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II 
ild 1'iirtilo 

Siamo il solo partilo chc 
n tult'oggi abbiu presenlulo 
il suo prograuima elettorule; 
e, erediamo, non pcrcltfe sia-
ino stati, per usnre u«a 
espressione del Mondo, « i 
piu l e s l i » , ma per molivi 
ben piu sostanziali, Percli6 
s iamo il prhno partito delta 
classe operaia, clie ba i Ic-
(inmt piii profondi con |e 
inassc popolari e che percio 
ineglio conosce i problemi 
del Paese, loltando per risol-
verli, ogni giorno, iustanca-
bilmente; perchd esprimia-
uio glj intcrcssi della classe 
npeniia e dei lavoralori, d i e 
co.stitdiscono il nucleo es-
senziale e la molla degli 
ititeressi generali e del pro
gresso della Nazione. Siamo 
il partito rivoluzionario, 
inarxistu-leninislu, interna 
zionalista e, quindi, piu na-
zionale e coerentemente de 
mocratico. Grazie a tutto 
questo, siamo il partito che 
ha visto giusto, non da oggi, 
e in parlicolarc nel piu re-
rente difficile e tempestoso 
periodo di lotla politica e 
idenlogica. Con i) nostro 
VIII Congresso e con tulla 
la nostra azione abbiamo 
saputo assicurare alia classe 
operaia e al popolo una 
guida illuminata e ferma. 
Non abbiamo percid con-
traddizioni insanahili da ea-
muffare, incertczze da vela-
re. Possiamo parlare chiaro 
a tutti, indicare una prospet-
tiva. 

H nostro programma non 
b un elenco di pur giustt' 
rivendicazioni; ma. affron-
lando i problemi piii scut-
lanli delle masse lavoralrici. 
f sso arriva a delineare, ron-
crelamente e con eslrema 
cbiarezza, un indirizzo po
litico nuovo per il noslro 
paese, che pu6 trovare il 
consenso di tutte Ic forze 
sinccramente democratiche. 

II mondo in quest! anni 
6 cambiato: una parte di 
csso, p e r l'inarrestabile 
avanzata del socialismo e del 
moto di emancipazione dei 
popoli oppressi , progredisce 
con passi da gigante; men-
Ire le contraddizioni del-

' Timperialismo si sono esa 
"sperate e ogni giorno'piu si 

aggravano i problem! non 
risolti del nostro paese. In 
questo periodo devono esse 
re prese decisioni, che in-
fluenzeranno e condizione 
ranno tutto il nostro avve-
nire, le sorti stesse della 
pace e dcll'umanita. 

In queste settimane, si c 
venuto imponendo nel roon 
do decidentale il tema della 
trattativa con l'Unione So 
vietica. Ma intanto a Ttinisi 
I'lmperialismo si e scatenato 
ancora una volta. bestiale, 
mettendo a repentaglio In 
pace. Ma intanto, resta an
cora il gravissimo impegno 
del govcrno italiano di con 
cedere il nostro territorio 
alle rampe di lancio dei 
missili americani. Resta il 
fatto che gli imperialist!, per 
quanto semprc piu travaglia-
ti dall'intima crisi delta loro 
polit ica, recalcitrano alia 
trattativa, mirano a tngan 
nare i popoli , non tendono 
certo a sinceri accordi di 
pace: vi devono essere spinli 
dalla pressione dei popoli 
Ilunquc, dobhiamo lottare 
o.W/ per la pace. II popolo 
e chiamato oggi. c in queste 
elezioni, a fare la prima 
grandc scella. che il nostro 
programma addita: la scella 
di una politica di pace. 

All'interno, il malessere e 
i contrast! profondi, manic 
nuti e acuiti dalla politica 
dcmocristiana. si manifesta 
no . si pud dire ogni giorm* 
clamorosamente. Scoppiani. 
gli scandali e le crisi dellr 
amministrazioni comunali 
di Napoli e di Roma. E* la 
Messa cronaca di ogni gior-
no, che impone impcrioso il 
lema del malgovcrno, della 
corruzione. della discrimin? 
zione, dell'assenza di un 
piano, di una prospettiva 
di una politica di risana 
men to c di rinascila. 

l / invadenza clericale dila-
ga in tutti i campi. « L'attuc-
co clericale alia Cosliluzione 
— afferma il nostro pro-
gramma — non pud essere 
eonsideralo acciaenlale, ne 
solo an errore o on eccess(> 
di sanfrdisli imprudenti; mo 
e la consequenza della lotto 
eontro i parlili operai e del 
posto che e slnto fatto nel 
nostro paese all'influenza 
delVimperialismo stramero e 
del arande capitate. Ambe-
d"c quesle forze hanno in-
teresse alia esistenza di una 
slrapolente orqanizzazionc 
clericale. il cni nruppo din 
qente sin con esse strella-
ntente lean to e che al tempo 
stesso sia canace di imbri-
qh'are rimpeto di rinnova-
mento che sorqe dalle masse 
calloliche». Qui, in questo 
blocco di forze monopolistc 
e clerical!, e il ncmico prin-
cipale della dcmocrazia c 
del progresso. che bisogna 
battore. II popolo c chia
mato a miesto compito oggi 
d e c i s i v e a quest a scella. 

Lc condizioni ci sono. Al 
blocco rcazionario si con-
trappongono gli interest! c 
t'li ideali di un vasto si^te-
ma di classi c di forze de
mocratiche, con alia testa 
la classe operaia. Se esse 

L'INIZIATIVA DEL MONDO SOCIAUSTA PER D1SATOMIZZARE IL CENTRO-EUROPA 

II piano Rapacki presentato all'ONU 
Sbrigativo rifiuto di Palano Chigi 

Echi favovevoli a Parigi e Vienna mentre Londra e Bonn si allineano alia postzione negativa di Washington 
Uriintervista del compagno Gomulka al " Times „ - L*URSS riduce uheriormente le sue forze in Germania 

Com'e bello 
essere poveri 

L'« Angelo della Parrocchia» di Loreto insegna I 
vantaggi della poverta e le jatture della rirrhezza 

6 — 

NEW YORK, 18. — II pia
no Rapacki e i documenti 
aggiunti che la Polonia ha 
gia consegnato ai rappre-
sentanti delle quattro gran-
di potenze e degli altri paesi 
inleressati, sono stati oggi 
presentati alle Nazioni Uni
te. A questo proposito si ri-
corda che il problems della 
disatomizzazione dell'Europa 
centrale era stato sollevato 
dalla Polonia proprio nella 
sede dell'ONl), durante la 
sessione del 2 ottobre del-
Tanno scorso, con un discor-
so dello stesso ministro de
gli esteri Adam Rapacki. 

Attualmente i documenti 
relativi al piano polacco so
no alio studio dei governi 
direttamente o tndirettamen-
te interessati all'importante 
iniziativa. Mentre nella ca-
pitale americana il portavo-
ce del Dipartimento di Sta
to ha fatto dichiarazioni da 
cui risulta che in sostanza 
gli Stati Uniti mantengono 
la loro ' < opposizione » al-
l'iniziativa, da altre capitali 
— soprattutto Parigi — si 
apprende invece che le pro-
poste polacche sono ghidi-
cate < meritevoli di esame » 

L'interesse francese sareb-
be punlato ver?o i seguenti 
punti: la possibilita degli 
stati interessati di fare di
chiarazioni unilateral] per 
aderire al piano: l'impegno 
delle potenze atomiche a non 
mnpiegare armi nucleari con-
tro alcun obbiettivo della 
zona Rapacki; la possibilita 
del controllo. Gli ambienti 
francesi aggiungono che su 
questi punti saranno chieste 
alia Polonia ulteriori preci-
sazioni. 

L'atteggiamento di Londra 
e di Bonn pare invece non 
sf discosti molfo dfil purito 
di vista americano. In par-
ticolare nella capitale bri-

(Conllnua In 6. pap. 8. col.) 

L'eco a Bonn 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLlNO.~18. — I social-
democratici tedeschi accol-
gono le nuove proposte de! 
ministro p o l a c c o Hapncki 
>enza quelle riserve che il 
governo di Bonn ha invece 
avanzato prima ancora che 
il testo integrale del memo
randum venisse pubblicato. 
L'opposizione socialdemocra-
tica considera infatti il pia
no per la zona disatomizza-
ta come un punto fondnmen-
tale per la soluzione del pro-
blema tedesco e di quelle. 
piii ampio, del disarmo ato-
mico, d'accordo in ci6 con i 
laburisti inglesi e con altri 
guverni e personalita poli-
tiche occidentali. 

I] Sudtleutsche Zeitung. 
uno dei maggiori quotidiani 
di ispirazione socialdemocra-
tica, rileva stamane che le 
uftime proposte del ministro 
Rapacki possono concreta-
mente spianare la via ad una 
intesa e che I'adesione alia 
zona disatomizzata non com-
porterebbe necessariamente 
alcuna sanzione uiriciale del
lo «status > tedesco, cioe 
non sigmheherebbe quell'au-
tomatico riconoscimento del
la R.D.T. che tanto Adenauer 
quanto Ollenahauer respin-
gono da comuni posizioni an-
ticomuniste. 

Il quotidiano sottolinea 
tuttavia che alle ultime pro
poste polacche Bonn non pud 
rispondere i suoi tradizio-
nali < nein >. 

Dal canto suo, la Fran-
kurter AHpemetne osserva 
che le proposte di Varsavia 
sono ora state tracciate e che 
quindi le possibility di di-
scutere il piano Rapacki non 
soltanto sono aperte. ma ap-
paiono piu difficilmente ri-
fiutaMi. II giornaje ripren-

de tuttavia gli argomenti 
negativi che sin da leri i cir-
coli federali hanno cercato 
di anticipate, e cioe che il 
piano polacco non potra of-
frire concrete basi d'accordo 
fino a quando i problemi del
la riuniflca/ioue tedesca e 
della sicure/7a europea non 
trovino contemporanea so
luzione. 

La stampa federale non ha 
comunque potuto nasconde-

ORFEO VANGELISTA 

(Conilniia In 6. pag. 8. col.) 

La reaztone ttaliana 

r«»n rjpidita inr«n<ueta. Pu-
lu//o Chigi h.i rcu):ito icri ne-
nnli\uiiifiile alle IIIIUM- iiropo^tc 
pnl.ii-clie per la iuna <li tli<urnio 
niomirn nel rciilrn Furopti. In 
una bn*vt» nuia ulVuio-.i Palaz
zo Chifi lia «.v-cr\ui<i chc tali 
l>rupo>ie «('(iiitiiiuuno u ieno-
rare il problema della untfira-
ziune tedesca e eeiuhmno anr.i 
rou»i(lerare 1 o tmcmhnimeiila 
della (lennania rume un tatlo 
ilrfiiiilivo e Immutabile», e rhe 

«'>M« (i seiiitirano iliiiwnticure una 
vcrila a»siotnatira, o ciue la ne-
rc-»ilj eh,- il (li-iarmn, nitre ail 
<'>!?fn' prailualt* e conlrollalo. -ia 
.ini'lii" hilamialu »-tl t*i]iiilUirutn ". 
ci(»t> «>'li'*o acli arnianit'irti run-
vi'iwiiUtali. Inline si i' l.nnentato 
I'IIP « la foriiuiLuiom" il»-l |>ian» 
polacco M-mliia \a\ev >liiKKiri-
a iinpefcni jut-i i*i poiclie C-M) 
propone, per I'ultiuziune delle 
miMirt' ili ilisatomizzazione fol-
lanto ilirhiarazioni unilatcrali u 
e quinili facilmonte rcvocaliilt. 
i Fino a U'ri, come «: iu>\«. ca-

NEW YORK — II Jelegato tnnlslno «H'ONU Monifl Slim (a sinistra) » collotjulo nella sede 
dello Nazlonl Unite con II delegflto americano Jones W*ds«rortta (Tele/oto) 

II\ UN COKDIALE BATTIBECCO CON TAMBKONI A MONTECITORIO 

Cafiero parla di trattative dirette 
svoltesi al Viminafe tra Lauro e il governo 

Gava telegrafa al "comandante, , e questi si affretta a smentire un frase da lui pronunctata alia coiiferenza-gtampa 

Uno scambio di battute — 
che per lo stesso tono ami-
chevole con cui si e svolto 
e per la leggerezza con cui 
sono stati affrontati certi 
argomenti conferma la pru-
denza delle due parti in 
causa nell'attnale fase — si 
e avuto ieri mattina a Mon-

It ministro Ga.-M rt>ntinn» a 
tener bordonc a l-auro 

tecitorio alia presenza di 
numerosi giornalisti e par-
lamentari tra il ministro de
gli Interni Tambroni e il 
factotum di Lauro, on. Ca
fiero. « Lo scioglimento del 
Consiglio comunale di Na
poli — ha detto Tambroni 
— non e stato suggerito da 
motivi politic!, ma ds m«-
tivi esclusivamente ammi-
nistrativi». Non e vero. ha 
rimbeccato Cafiero. e'e stato 
da parte del governo «un 
repentino e improvviso mu-
t a m e n t o : « tu , caro Tam
broni — ha aggiunto — hai 
seguito due stadi: nel prime> 
ti sei mostrato comprensivo 
della situazione nnpoletana. 
convocando una riunione al 
Viminale ad "a l to livello**, 
alia quale hanno partecipa-
to il ministro del Tesoro 
Medici, lo stesso presidente 
del Consiglio. io e il dottoi 
Gatti (il nipote e 1'uomo di 
fiducia dell'armatore, n .dr . ) , 
nel secondo, non hai saputr-
re5i*stere alle pressioni chc 
Ji venivano da ambienti chc 
e bene qui non n<iminare» 

Dopo questa evidente re-
ticenza Cafiero ba accennatn 
alle sue speranze che il ge-
s\o compiuto dalla DC port) 
da 3 a 400 mila i voti di 
Lauro a Napoli, ha piu vol
te insistito sulle possihili 
«reazioni popolari» (ha 
persino detto che gli studen-
fi di Portici non faranno 
piu far lezione al ministr« 
Medici), mentre Tambroni 
si e tenulo ancor piu sulle 
generali. Poi Cafiero 6 di-
ventato cerimonioso e ha 
attribuito a Tambroni « una 

indinzzcranno i loro sforzi, 
la loro lotla, nella direzione 
giusta, la dcmocrazia italia-
iia sara salva. sara aperta 
una strada ntiova: 1'allerna-
liva democratica di pro
gresso sociale e di pace 
verso il sociaiismo. 

N'oi lavoriamo c lolliamo 
per questo. Ma per questo 6 
ncccssario chc sia bandita 
la discriminazione e crolli 
ia pregiudiziale anlicomuni 
sta, la quale confonde c de-
via tante forze cbe alia dcmo
crazia e al progresso s o n j 
intcrcssatc, cne ha spianato 
il cammino al dispolismo 
clericale e lo mantiene in 
sella. Per questo b neressa-
rio che la DC rcnga isolate 
e falla arrelrare c che «i 

rafforzi c avanzi il Partib* 
comunista. 

11 nostro nrogramma elet
lorale da cniartzza ed im-
pulso alia mobilitazione dei 
comunisti e al movtmento 
delle masse e fornisce (a 
trama concrela, su cui intes-
sere il colloquio, la collabo-
razione di tutte le forze 
progressive. Per cid noi 
chiamiamo lulti i lavoralori, 
tutti i democratic!, a discu 
terc il nostro progcUo di 
programma, a ncercare cd 
elaborarc con noi le solu-
zioni piu giuste, lungn la 
linca di un indirizzo nuovo, 
!us£o la strada macstra, del
ta democrazia e del socia
iismo, 

TAOLO BUFALINI 

intelligenza s u p e r i o r o di -
cendosi certo che egll e 
< destinato a divenire quan
to prima presidente del 
Consiglio >. II ministro ha 
risposto sorridendo: « Non 
ho di queste ambizioni Le 
mie sole aspiraxioni si Hmi-
tano a divenire un cittadino 
qualyiafi che po«=3 fare dellr 
Itinghe passeggiate e final-
mente una lunga rhiacchie-
rata senza riserve di cara'-
tere di opportunita ». E 
<ntine. con Varia di chi \i> 
un buffetto nU'amico capric-
cioso. "Tambroni se ne e 
uscito in una hattiila incre-
<libile: * Voi vi siete posti 
su un piano rihellistico: in 
questo avcte superato pli 
<tessi comunisti >. 

Gioco delle parti 
tra Gava e Lauro 
II ministro Cava ha inviato a 

Lauro il scRucnte telejtrsmma: 
- Quotidiano t'n:ta n / p n j e e 
che lei. ritportdendo ad oppo-
sito quaito cOnferenza stam
ps lunpdi, nrrrhhc nffcrmntrt 
'tra l'ohro tet'.ucimrnle: " E 
lu: (tiara) inoltre non orrrb-
n* ccceltalo di dcrmi conn-
pi; percht scpeva che io non 
nrrfi po\i>'o pagarlo q-ucn'o 
rolera I«n **. Poirh^ dal reso-
conto stencprafico pubblicc'O 
suo quotidiano do non ruulfc, 
mritola preciscre se tale o 
analoga frase sia *ida da lei 
pronunclala. Suo silenzio 
cqrnrarrd conferma Gara -. 

Porh<» ore dopo. Lauro ha 
rispos'o. semprc per telegra-
fo: »Precmo che quotidiano 
I'.-jifS ha effcrmato cosa non 
vera *. 

II procedimen'o de: due uo-
mini politici napoletani e de-
no drl'a parte chc ciascuno di 
loro s"e a?5imto La njposta d: 
I. iuro a chi ch:ede%a se Gava 
fosjp U suo con5.gIiere poli
tico. e stata data dal - c o m a n -
dsr . te - dr.van'i a decir.e di 
Siorns'.:-'!. di tutte le parti 
pol l txho Ainin: Riornali. e 
non solo VVnitA, Thanno ri-
portata fntegralmente. altri 
\-i hanno soltanto accennato. 
Sembra strano che Ton. Gava 
non sapesse che Lauro la fra
se ir.cnminata 1'ha delta dav-
vero la que.=to modo, invece. 
gH ha offeito un'ennesirna 
5cappato.a. indicandogH il 
modo di tirarsi indietro: e il 
-comandante - i"ha afferrata 
al volo. Hanno npetuto an-
che in questa circostanza il 
gioco fatto per anni. Se Gava 
avesse voluto veramente sa-
pore la verita, non si sarebbe 
rivolto all'ex sindaco di Na
poli, all'uomo gia sotto in-

chiesta giudiziaria. ma lo 
avrebbe senz'altro lncrimi-
nato. chiamando come testi-
moni i redattori del Popolo. 
del Tempo, del Mfssogoero. 
della Stampa, e di dieci altri 
Riornali ehe la frase hanno 
udito. anche se non I'hanno 
traseriUa. Solo cost avrebtw 
smentita l ipotes i di un le-
Rame con Lauro. 

I delegati del PCUS 
in provincia di Siena 
SIENA. 18 — Proveniente da 

Firrnze. stamane la deJeilazione 
del Comitato centrale del PCUS 
che e ospite del PCI. h giunta 
in provjnc.'i di Siena riceverdo 

jl primo cordiale e aftcttuoso 
saluto a Positibonsi. Due ali di 
folia plaudente li hanno accom-
pagnati sulla strada per il ca-
poluojjo. rhi1 in piii pxintl mo-
strava le finestrp delle case 
coloniche imbnndieratc a fest 
•.n onore dfKli ospiti. 

A Siena. In deleRaziono ^ stata 
r.cevuta nella nuova fede della 
Fedorazionp dove, oltre ai coni-
paeni diriRcnti l'or(;anizzazi(»n'> 

d«l nostro Partito. erano anche 
alcuni diriccnti della Federa 
zione socialism Nel pomeriggio. 
: compapni sovietici sono stati 
ricevuti in Comune dal sindaco. 
;1 socialista ing. Bartalini In 
serata. infinc. i delecati del 
PCITS hanno avuto incontri con 
j mpzz.\dri dolla provincia. 

vallo di liattanlia del ^nveritu 
italiano per rcapiiigpre uKiii ac-
cordo •sia pure parzialc tli ili-
-•irino rra ipit'llo dei cotilrolli. 
Ora le nuove proposte i>o-
l.u't'lu* propoiigitiut mi ^i-lcina 
ilcllapli.ito di conlrolli acrei «• 
t<'rr«,.tri *««i <|uattro Pae-1 vom-
prr-i nella e\enlnale zona ili 
uVaniiu alonnio, o eioe le due 
tlermanie, la Polotiid e la l'e-
cn»lov»T(hia. Ma (|iiesto »i-ie-
nia di conlrollo non lia alle-
niiato ininiinanieiile, noiio-liinte 
il fiio v.tloro poliiiro oltreclic 
inilHnrr Po^tiliia italiana. Ana* 
loframenle, la rea/ione necaliva 
ilaliaua iguora ad arte ehe le 
propi)>te polacclic non ^-rlmlo-
no, espre.-'ainente, Miree-sivi ,ic. 
lonl i ili ili-iirnio ronvenzionale. 
Quaiilo airarpoiiienlo •Irll.i ili-
t i^iiiiu* <|ella (.'crioania «•«•« «• 
>|(talit<* mai pretcrtiuno. « n«l«i 
evidente die mi aeeordo il! ili-
"iirmo ntnmit'o (a>«>ri«re una U\-
tnra '•i'lt'inazioiu* parifira del 
prolilenui leile'co. tanto ipianto 
In ostarola nn rlanno nlomico 
della Cerm.-mia ili Dorm lollre-
lotto iitroneili.'iliili: con i trattati 
inieriiazionalii. 

I.a (rell4)lo-a rrazione italiana 
non <! jciii^lil'ica. uniiwli -e non 
roine una proia della o-tiliia nre-
fiiiidi/i.ilc (lepli ullr.ui/i l i cleri
cal! a qttal-ia-i aeeordo cr.nloiti 
d ie . -|»ei ie in materia tli ili-.ir-
mo ntomiro polrelilie alteiuiare 
la len*ione e 'oltrurre PIII lie il 
noMro Pnp«t* alia «orle di |ia-e 
dl lancio per mi^^ili nmriliani 

In politica interna si sono avn-
te icri — a .'ejiiito di colloiiui 
di Zoli ron Merzagora e Mole. 
dello stcs«o Zoli con I'ueioni 
K Ducriarelli Durri. e di <|iie>to 
ultimo ron Malapoili, Sii lonini 
e Parcianll — nuove ronlerme 
dei ninni clrrirali \\er r«ff««^a 
mento ilclla riforma del tomato 
a lo - tcioxHrucmo amlcinato e 
forzoio di «*ntranalie !e Canicre. 
'Zoli ha inlonuato il pn*»iilentr 
e il virp-prr*iil<*nte del Sinalo 
rirra il rifmto ilemoerittiaiio di 
ogni accordo per 'a rtfonoa d-1 
Scnato, niailifeflando inoltre a 
quanto pare, di<invo|iiira r '"n-
dilTercnza per le serie ronipli-
razioni proredurali. pnliiirhe r 
iMituzinnali rlie il teniato rolpo 
<li (orza rleriralr n<-n manrhcra 
di (an* ejploilrrc. Anrlte ;1 mi. 
niMro Tambroni. in dirlii.irar.io-
ni fallr- a Mnnlcrhorio pnro pri
ma della iinttio<a <r1iermae1i:i 
ron il laiirino Cafiero. ha di-
rliiarato die la prorednr.i non 
ronta nulla, non ha r*rhi*o die 
••i po*i«a ainmctterc una revi-
"ione drlla Co<lituzione r o n 
macsioranza femplice. c lia as-
•iruralo rlir « la neUimana Cen
tura ir'wxUrrb tutti d i eiiipinj », 
dove con enif*iiti si iutende Ca-
mere. 

In «erala i'c riunilo i) direlliro 
d.r. della Camera che ha fra I'al-
tro »li«rll^-o la raiididjtura dei 
18 depulali alia nuova a«>etiil>Iea 
etiropeiMiea '18 do\rainio e*«err 
aiirlie i jenalorii; al MKC e al-
rKurjloni \J andrauno lutli cle
rical] rd uno per ria«rnno di 
qtirj parlili d ie hanno vot.ilo a 
favore dri due trattati o fi *on<> 
a>lrnuti. 0«(ii i rapi-cnipi>i> di-
•rmrraniio il prohlrma ron I.eone 
?icrrhe lr ch-zioni do>ranno av-
venire rntro il l'> mirzn. 

La disgrazia di csser ricco 
Oggi .s! dlconu tanto j>aro]c eontro I rlcchl. 

si ^om'bbero citnct-IIare dalla faccia della terra. 
e che faranno 1 iwvcrl. poi, senza 1 rlcchi? Essl 
.sono ComeJe sorgentl; non ci*pu6 <\v;en* acquu 
in tutti I terrenl, so non cl fossoro le sorgenti. 
e 1 canall che la dlrariiano. 

Ora 1 rlcchl hanno dlver.se dt.*.grazie. a cm 1 
poveri for.se alle* volte non pen^uto. Per es : 
Ticchi: 

— non .sono ntai contcntl: 
~ hanno un anucchio di prcoccupazloni. per 

la vita, per le xtccheaze; 
— sempre In apprerusione: 1 ladrl. Je -perdite. 

un'guadasno non r^ahzzato in pieno. vcc. 
~ acqulstano menu meriti IM> non fanno be--

neflcenza); 
— pagano piu ta-sx.-. aneht- ner 1 pm-i-ri. 
— -si rovLnano la .^a'.at» con civ. prel'.batl. MN'V-

ribande. diviM-tlment:. n.nti b:aneh*.«. cec (juandii 
pure non .si danno al vi/.io. 

~ .sono invuUutt. e .-; creano molt: no:n:c: 
- - mettono wivente a rei>entag'.io ia vita con 

incidentl automobilustici, vlaagl aerei, ecc : 
— caplscono poco ibisognl del pros&lmo; 
— vanno Incontro ;ille mlnacce del Slgnore: 
— hanno .sempre la possibilita di dtventaro 

poveri. 

Fortuna di nascer povero 
Sono niolteplicj l i.intaggi cbe abbiamo nella 

nostra sorte <U poveri: 
— si e pita content! e cl si content* <li pooo; 
— si hanno meno preoccupazionl; 
— si lavora piu volontteri; 
~ non si*ha paura dei Jadrl; 
— si acquis tano piu meriti; 
— si 6 piii vicini a G. Crlsto; 
— si e piu parclii nel vltto, € si prendono meno 

malattie; / ' 
— si stlma dl piu 11 danaro guadagnato con 

ronesto lavoro; 
— si ^ meno Invidlatl e si hanno meno ne-

mici; 
- - si dorrhe piu tranqullll; 
— si hanno meno occasion!* rJI peccato; 
~ si capiscono megllo anche Ie necesslta degli 

altri e si e ptu generosl; 
— si vive anche piu a lungo; 
— si ha sempre Ja speranza dl acqutstare qual-

che ricchezza. 

Ktrinlujenfe uno voce nuo
va ci giuvge, a darc't la 
ch'tavc della soluzione per 
la annosa «quest ione so
ciale r. Non si tratta di un 
nuovo « giuoco » di Stato 
con*il quale i riforviatori 
rrtslinni clie ci aot'criiutio 
da un po' di tempo in quo 
tcntano di soslttuire alia 
lotta di classe il lotto dt 
classe. sotto le bandicre di 
Valcnte e di Fanfani. Que
sta volta la chiave della 
<iueslione sociale ce la a\-
frc < L'Atigelo della Par
rocchia », uollcUiiio pur-
roccliiale di Loreto. 

Basta dare un'occliinla 
alia rubrica ripradatla qui 
sopra, dalla pagina sei del 
sunnonttnato argano, per 
rendcrsi conto che ormat 
il giuoco c fatto e, i pove
ri possono tranquillatnente 
andarsene a dormire. II 
buon Angclo ba stahilita 
per loro cbe In renoffl drlfn 
/elicitn umana e nella mi-

Cinque morti in una casa in fiamme 
durante una veglia di fine Carnevale 

La sciagura e avvenuta in una borgata di Petralia Soprana in provincia di Palermo 
Tre donne e due bambine fra le vittime - 22 feriti - II fuoco appiccato per vendetta? 

(Dalla nostra redazione) 

PALEHMO. 18 — Una nuo
va spa vent osa sciagura ha 
colpito la Stcilia: questa not-
te in una sperduta borgata 
di Petralia Soprana, ad un 
centinaio di chilometri da 
qui. durante una festa da 
hallo, tre donne e due bam
bine hanno perduto la vita 
mentre ventidue persone s c -
no rimaste feritc-

La causa iromediata del
la agghiacciante tragedia e 
stato un incendio sviluppa-
tost improvvisamente in una 
stalla sottostanre ai locali 
dove la festa si svolgeva e 
che ha fatto letteralmente 
unpazzire di terrore le cento 
e piu persone che ivi si tro-
vavano per trascorrere Iieta-
mente il pen ultimo giorno di 
carnevale. 

Le autorita stanno adesso 
attivamente indagando per 
accertare 1'origine del sini
stra. Si b diffuso infatti l'a-
troce dubbio che ad appic-
care il tuoco siano stati al
cuni giovmastri che in que
sto modo selvaggio avrebbe-
ro inteso vendicarsi del ri
fiuto che era stato opposto 
dal padrone di casa, U con-
tadino Pietro Cerami di 37 
anni, soprannominati : Lu-

certola ». alia loro pretesa di 
partecipare alia festa. 

La tragedia, come abbia
mo detto. si e svolta in una 
delle numerose borgate che 
(anno corona a Petralia So
prana, un grosso centro del
le Madonie. La borgata si 
chiama Pelliz/ara ed e co-
stittnta da poche case- Come 
Ia maggior parte delle altre 
fra/ioni. Pellizzara e colle-
gata a Petralia Soprana da 
un'impervia mulattiera lun
ga circa 6 chilometri. 

Attraverso la testtmonian-

za dei supcrstiti e degli al
tri borghigtant che hanno 
assistito alternti ed imputen-
ti alia sciagura. abbiamo po-
tuio ricosiruire i fattt. 

Ieri sera, corcfe consuetu-
dme diffusa nelle nostrecon-
trade. numerose famiglie s; 
erano riunite nella casa del 
contadtno Pietro Cerami, di 
Leonardo, p e r trascorrere 
Iietamente le ultime ore del 
carnevale. Erano in tutto 
100-150 persone. Poco dopo 
le 22. quando gia al suonn 
delle fisarmoniche e degli ru-

11 dito nelVocchio 
Oilemma 

Dice II Seco'o: - A Roma la 
campagna clettorule del MSI 
doveva irrnminriare ro»l: con 
la naffcrrriaiinne e la sttnaln-
7aiif*n<* del di'.«*mma: Roma o 
Mf.«ra -

A Ffounr.nf, inrrce. {nfrodur-
rrrnmo il dilemma- Fronnone o 
Mitv«k. 

Finanze ed Enalotto , 
Le pubbliche caw* 
«fln s«mpre plo vur»t« 1 
P»2hiamo tc t»*»a 
»u tutu lc ruoia. 

II feaao del giorno 
• PobbUmo rinffTAzi.ire Irlctio 

che. daU'inndf-ntc, c-jr.li * \i»ci-
to jrnmur.e. **nza un jcrafrt.. e 
p<*r nulla turb.ito nel »uo ypiri-
1n indornitn. EvidcnlernvnU: il 
SuprtnDo Hi"gr>)nXoTf d<*lla vit.i 
<l«*fth Uf.mini. su rju«*Mr> nostro 
rac«* che potu-bbi* «-«jicr«* inft-
nitamcntc imitliorr, lo ptn'.cg-
ge r gU conferisco ojmi (finrnn 
««Tipro nuove en«*rjjie. 51 d.\ 
rin»«*r>tirKii di contlnuarc i.i 
battARlta che c-fli ha inSMfttfiato 
prr fre-narc I'avanzata dellr for-
re del disordinp nfRatrici d«*l-
r«*«l«tenza c drlla ffTandezza dl 
Oif» -. Dal retoronfo del Roma 
luit'incufrnta occorso a Lamro. 

ASMODEO 

foli fervev,ino le djn/t* e.i 
i giuochi carnevaleschi. tui>-
sarono alia porta cinque v 
sei giovanotti. Benche non 
conosciuti e n o n invitati. 
chitvlevano ugualmente ospi-
taiita. II padrone di casa fe-
ce presente nel modo piu ur-
bano che c;o non era possi
b l e perche si era gia m mol-
ti. Egh disse tuttavia che a 
turno avrebbe fatto entrare 
i giovanotti per perme'.tere 
loro qualche ballo. Gli sco-
nosciuti pero rifiiiiarono sJc-
gnosamente questa COPI-CS-
sione e si allontanarono 
borbottando. dicono alcuni. 
oscure minacce. L'incidente 
tuttavia si chiuse e tutti tor-
narono a divertirsi spensie-
ratamente. Improvvisamente 
si incomincio ad avvertire 
un acre odore di fumo. Un 
ragazzo ando ad aprire la 
porta che dava sulla scala 
ma fu investito da una den-
sa nebbia di fumo. In poch: 
istanti il fumo invase le due 
stanze dove si svolgeva la 
festa. Licendo spegnere i lu-
mi a petrolio. 

E' inipossibile descriverc 
qtiello che avvenne allora 
Le donne ed i bambini in 
preda al terrore incomincia-

seria. culla e matrice di 
benessere morale e mote-
rtalc. Essa infatti allontana 
oltreche i ladri. e gli atro-
ci pericoli deriunnft dai 
cibi prelibati, (tutti ma
la nni prouocati dalla ric-
chezzal, anche Ic matnttie 
contnpiose e pli scontri au-
tomobilistici. 

Ma il vantaggto massimo 
di questo stato di per /e-
zwne (cbe. ci augunamo. 
vogliano presto rapgtunge-
re tuttt quegli infelict in-
ilusiriali e queglt infelicis-
simi rardinali che non san-
no quel che si fanno. qli 
sciorchtm, ahbuQandosi di 
vitello tonnato c usando la 
< Cadillac» inucce che il 
earn do di San Francesco) 
e. dice i'Angelo. che, piu 
morto di fame sei. piii ric
co ti puoi ritrovare. da un 
momenta all'altro. /I porc -
ro infatti. dice I'Angelo. ha 
oltretutto « la speranza di 
acquistare qualche ricchez
za » ll chc e bello. Mentre 
il ricco. soagiunge I'Angelo. 
« ha sempre la possibilita 
ili dlventare povero». II 
che, a rigor di logica. da-
urebbc essere bnittissimo. 

Ma, a parte la discussio-
ne sul sesso, gli Angeli 
hanno una logica? Son pa
re, almeno a sentire quelli 
di Loreto. per i quali la 
misena e un bene per il 
povero e una jattura per 
it ricco. Si decida dunque 
I'Angelo. e ci dtca chtam 
il suo parcrc. Nnn ci lasci 
nel dubbio di aver a che 
fare con un Angela eusto-
de di qualche capitalista. 
chc a furta di custodire ha 
preso i vizi del custodito. 
In questo caso «quis cu-
strniiet ipsos custodes? ». 

m. f. 

INDONESIA 

SI PC chiede decisione 
nella lorta 

eontro i ribelli 

GIACARTA. 18. — H Par
tito comunista indonesiano, che 
gode di grande prestigio fra 
Ie mass* popolari di tutto lo 
areipelago, ha preso oggi ener-
gicamente postzione sulla ri-
volla dt Sumatra, chiedendo al 
governo dj agire in modo ra-
pido ed energies per stronc«-
re il trad.r.'.cr.to desM ufficia'.; 
ritielh 

II segretario generale del 
Partito, Aicut, ha ammon.t* 
che un'azionc lenia ed «i.tan
te avrebbe come conseguerua 
una lunga guerra civile e gra-
vi 5acrifict per il popolo. Una 
azione pronra e decisa. Inve
ce. nchiodorebb^ seerlfiei. ma ror.o ad urlare. a correre d , ,, . , . - , - . 
-.. (*or*.u.lerobh> con !• rapida 

(Contlnua In 6 pag 9 m i l 'O..IV.I '... i v d i r.\ o'.tosi. 
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