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DURANTE LE ELEZIONI PER LE MUTUE MEL SANNIO 

I conlodini rovesciono le ume 
per protesto conlro Bonomi 

VHM itrie Ai abuti t intimidazioni aveva precedato la consultazlone 

Soraya ripudiata? 

BENEVENTO, 2. — Leiflducia*In possesso delle de -
elezioni per la composizione 
del nuovo consiglio delta 
mutua contadina, indette per 

3uesta mattina nel comune 
I Apollosa, non hanno po

tato aver tuogo in seguito 
ad una vivace protests di un 
folto gruppo di contadini. Le 
elezioni erano state prece-
dute da una lunga serie di 
abusl compiutl dai dirigenti 
dell'associazione bonomiana, 
1 quail hanno messo in atto 
I piii sfacciati metodi di tn-
timidazione per evltare che 
1 contadini condannino con 
U voto l'organizzazione d c 

Questa mattina ad Apollo
sa. molto prima che venisse 
costituito il seggio elettora-
le, il presidente, un funzio-
nario dell'Associazione pro
vinciate di Bonomi. si chiu-
deva dentro il comune con 
un gruppo di suoi uomini di 

leghe di votazione, estorte ai 
contadini delta zona, II seg
gio veniva aperto verso le 
otto e subito dopo alcuni 
contadini si recavanc dai 
presidente deJ seggio dichia-
rando che intendevano vo-
tare personalmente e che 
quindi ritiravano le deleghe 
che il sindaco d.c. gli aveva 
estorto. II presidente del 
seggio si rifiutava di acco-
gliere la tegittima rlchiesta 
dei contadini e decideva di 
far votare solo i galoppini 
delta bonomiana in possesso 
delte deleghe. 

I contadini chiamavano al
tera it maresciallo dei cara-
binieri perche intervenisse 
facendo sospendere le e le
zioni. La richiesta veniva re-
spinta dai presidente del 
seggio. Dopo questa presa di 
posizione il maresciallo con-

sigliava lo stesso presidente 
a voler scrivere a verbale 
le eccezioni sollevate dai 
contadini; anche questo in
vito veniva per6 respinto. II 
rifluto del presidente di non 
voler accettare nemmeno il 
consiglio del maresciallo dei 
C. C. provocava it legittimo 
risentimento del contadini 
i quali avvicinatisi alle u m e 
le rovesciavano provocando 
cosl it rinvio delle lezioni 

Oggi lo sciopero 
dei braccianti 

Oggi. In tutta Italia, i 
braccianti e ' salariati agri-
coli daranno vita ad una 
giornata di lotta, astenendo-
si dai lavoro e partecipando 
alle manifestazioni indetto 
dai Sindacato unitario. 

*>#»»'* 
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I.ONDHA — Soraya a'fc deflnlllvamente separata dai tnarito, 
lo sola dl Persia? Ella si Irnva ora In Germunla occidentals 
In attesa del dlvorzlo. I/aniiunc|o del dlvnrzlo datla second* 
moglle nell'- Interesse dello stato • sarebbe dato entrn breve 
tempo dallo scla alia na/lone. Queste le nntlzle date per 
eerie dai glornale brltarinlcn « Sunday Dispatch •. I/lntere*se 
delln stalo consists, ooni'e noto nella prole che Soraya non 

e stata In grado dl dare al monarca pcrslano 

AL TERMINE DI TRE GIORNI DI DIBATTITO SULLA POLITICA ECONOMICA PER IL '58 

la grande maggioranxa del C.C. del P.O.U.P. approva 
misure per lo sviluppo della produttivita in Polonla 

A dot tat a una risoluzione di appoggio alia dichiarazione dei 12 partiti dei Paesi socialisti - Espulso 
dai C.C. Victor Klosiewicz, gia dirigente dei sindacati, per avere attentato alVunita del Partita 

(Da| no t t ro corrlspondente) 

VARSAVIA, 2. — Sabato. 
a tarda sera, dopo tre intere 
giornate di dibattimenti sui 
temi della politica economi
c s per il 1958, il Comitato 
centrale del Partito operaio 
unificato ha concluso i suoi 
lavori adottando una risolu
zione che verra pubblicata 
soltanto domani e che si ri-
t iene riassuma le tesi pre-
sentate a nome dell'Ufficio 
politico dai presidente della 
Commissione statale di pia-
nificazione, compagno Yen-
drichowski. Queste tesi sono 
state approvate in linea di 
massima, dopo una appro-
fondita discussione, dallo 
grande maggioranza del C.C. 

In esse si cerca di indicare 
le misure e i mezzi nttraver-
so i quali ottenere un co-
stante aumento del rendi-
dimento del lavoro, proble-
ma che viene posto oggi in 
primo piano nella politica 
economica polacca per otte

nere qtiell'aumento della 
produzione e quel ribasso dei 
costi capace di garantire un 
ulteriore, piii rapido e soli-
do migliornmento delle con-
dizioni materiali dei lavora-
tori. 

Accanto a questo che, co
me dicevamo, e il problema 
fondamentale, si pongono poi 
tutta una serie di misure che 
tendono a creare un equil i-
brio — piii corrispondente 
all'attuale situazione econo
mica — fra i prezzi di al
cuni servizi, ad esempio gli 
affitti, e lo sforzo sostenuto 
dallo Stato fino ad oggi per 
fornire a prezzi pressoche 
irrisori, i servizi stessi. 

Per risolvere il problema 
del rendimento del lavoro. 
anche nella risoluzione, come 
gia nel -rapporto del compa
gno Yendrichowski, si indi-
cano una serie di provvedi-
menti che tendono ad el imi-
nnre gli eccessi di mano di 
opera negli stabilimenti di 
lavoro; ad un utilizzo pin ra-

zionale del personate; al tra-
sferimento delle eccetlenze di 
braccia in altri settori dove 
queste braccia difettano e, 
quindi, iimitnno lo sviluppo 
di questi settori. 

Nel corso del dibattito non 
sono state nascoste l'impopo-
larita e le difficolta etie im-
plicano, nella pratica, queste 
misure che tuttavia vengono 
ritenute necessarie soprat-
tutto se viste nella prospetti-
va dei risultati che possono 
dare anche a breve scadenza 
per un consolidamento della 
situazione economica e per 
un suo miglioramento. 

A conclusione del suo rap
porto, Yendrichowski osser-
vava infatti che non tutti si 
renderanno conto immedia-
tamente sin della necessita 
sia della utilita di queste mi
sure, poiche per nlcune ca-
tegorie esse significheranno 
evidentemente un tempora-
neo sacrificio. A quanto pare. 
anche in seno al C. C. non si 
si e raggiunto un immedinto 

ed unanime accordo. Le mi
sure proposte avrebbero tro-
vnto l'opposizione di alcuni 
membri del C. C. che gia in 
passato avevnno espresso la 
loro contrarieta alia nuova 
linea economica. Kssi avreb
bero, in questa occasione. ri-
preso la loro posizione criti-
ca nei confronti di tutto 
quanto di nuovo e stato in-
trodotto nella politica eco
nomica del paese. 

Le tesi che questo gruppo 
sostiene, sono gia note, del 
resto, fin dai primo Plaenum 
dopo l'ottobre e sono: che 
tutte le odierne difficolta e i 
fenomeni negativi nella s i
tuazione economica e politi
ca derivano dircttamente 
datla impostazione errata 
della linea economica soste-
nuta datla maggioranza del 
C. C , la quale maggioranza. 
invece. ha ribadito. anche 
nell 'odierno Plaenum, c h e 
difficolta e fenomeni negati
vi non possono intaccare 
quanto e'e di sano nel pro-

Murphy cfeluso ha lascicrto Tun is i 
per forvi ritorno a fine settimana 

Continua il drammatico esodo di algerini dalia zona dove i colonialist! creano la terra bru-
ciata — II mediatore di Dulles fa tappa a Roma prima di raggiungere Gaillard a Parigi 

I comiil del Partito comunista italiano 

(Dal nostro Invlato speclale) 
TUNISI, 2. — L'amboscta-

tore straordinarlo americano 
Murphy e partito oggi da 
Tunisi senza portare con se 
neppure lo schema prelimi-
nare di una trattativa tra la 
Francia e la Tunisia che spe-
rat?a di vedere concluso per 
non turbare Varmonia della 
alleanza occidentale e raf-
forzare il prestiglo della 
repubblica stellata. 

Prima di partire, nella 
giornata di ieri egli ha con-
vocato gli ambasciaton ita
liano, belga, turco. spagnolo 
e tnarocchino. Sulla conrer-
sartone tenuta at rappresen-
tanti di queste cinque po-
tenze non e trapelata alcuna 
indiscrczione. 

Da Tunisi Murphy st re-
cherd a Roma, poi a Parigi 
per conferire con Gaillard; 
quindi riprenderd il volo 
alia volta di Tunisi dove si 
dice giungera sabato o do-
menica deciso a proporre 
ancora una volta, con qual-
che argomento nuoro, la sua 
azione di tti termediario 

Ai gtornaltsti che, martedi. 
al suo arrivo, gli si erano 

affollati intorno all'aeropor-
to per chtederglt lino a 
quando si sarebbe trattenuto 
in Tunisia, c mister Buoni-
ufflct» come lo chiamano 
qui, rispose: < Resterd tutto 
il tempo necessario », dichia-
rando di essere ottimista 

Oggi, dopo cinque giorni 
di colloqui e di incontri, e 
partito con una delusione che 
6 tanto piu amara qtiantc piu 
acceso e stato il suo o'firni-
smo iniziale. 

Un certo ottlmisma e in
vece manifestato da Buighi-
ba il quale — secondo quan
to traspare dagli urgani di 
stampa che ne riflettono il 
pensiero — dopo gli ultimi 
colloqui con Murphy ha la 
aria di considerarsi soddi-
sfatto della < bencvolenza » 
con cui sarebbero state piu-
dicate le richieste tunistne. 

Il fatto che Murphy consi-
deri giuste le rivendicazioni 
della Tunisia, accompagnate 
da una promessa di incondi 
zionata fedeltA all'Occidente 
pud anche offrire un motivo 
di comptacirnento personale 
al Presidente. ma non avra 
mai alcuna concrcta conse 

Tre bambine uccise 
da un'auto a Padova 

La macchina era guidata da un sol-
dato americano della SETAF ubriaco 

fc 

PADOVA. 2. — Alia rx-rife-
ria della citta. in localita Sar-
meola. un'auto privata alia 
cui guida era il militare ame
ricano Alfred Adams di 19 an 
ni. da Stanford (Texas) che 
aveva al fianco il commilitone, 
James Brewe, pure di 19 anni, 
ha investito tre bimbe che era
no dirette alia chiesa e, 
schiantato un paracarro, e fi-
nita nel fossa to laterale. 

Mentre i militari americani. 
appartenenU alia SETAF di 
Verona, usoivano iliesi dai si
nistra. le tre bimbe sono sta
te raceolte in gravissime con-
diaoni. Gianna Gotta rdo, di 
10 anni • lm cugina Luigina 
Gottardo pure di 10 anni, so
no tecedute durante' il tra-

jporto all'ospedale. dove 
terza. Graziella Riondato 
9 anni, sebbenc sottoposta 
intervento chirurgico. e spira 
ta alcune ore dopo. 

Dai pnmi accertamenti ri-
sultercbbe che l'Adams era 
ubriaco: non solo era stato 
visto procedere con paurosi 
zig-zag, ma nell'interno della 
vettura c stato trovato un fia
sco di cognac, oramai semi-
vuoto. 

Del fatto si occupano 1'Au-
torita giudiziaria. la Polizia 
stradalc e la Military police. 
Intanto in base ai protocolli 
di Londra, 1 due militari sono 
stati consegnati al comando 
SETAF di Vicenia, anzich6 al 
la Polizia italiana. 

guenza sull'esito della crisi, 
se Murphy non riusctra a 
farle accettare al governo 
francese. Ed il governo fran-
cese non mostra la sia pur 
minima intenzione di abban-
donare le trincee avanzate 
dell'intransigenzi coloniali-
sta per ripiegare su una linea 
di piu ragionevote modera-
zione. 

Due erano i punti di mag-
gior contrasto intorno u cut 
si e accesa la disputa franco-
tunisina: la richiesta *!• et?n-
cuazione delle truppe con il 
conseguente nunvo assettn di 
Biserta e la gucrra d Algeria. 
Nel corso della crisi. senza 
che si sia ottenuto un qual' 
siasi accordo sui primi due 
punti, si sono aggiunti altri 
due motivi di contrasto: la 
attuazione francese del piano 
per la creazione della * terra 
di nessuno * e la questione 
dei profughi algerini. Ora 
insomma la matassa ** piu 
ingarbugliata di prima e la 
possibilitd di un accordo e 
piu lontana che mai. 

Comunque. l iducendo il 
discorso at suoi elemenii es 
senziali, ci si accorge rome 
il problema prmcipale — a 
cui gli altri sono conncssi e 
subrrrdinati — era e resta il 
conflitto di Algeria. S- non 
ritorna la pace in Alqeria 
non i neppure pensar»i'*» che 
si plachi Vinquietndine da cut 
sono per vase tutte le terre 
del Maghreb. 

E* un fatto che j patrioti 
algerini. pur sferrando colpi 
duri ed umilianti all'armata 
francese, non riusciranno a 
cacciarla a mare, e Varmata 
pur compiendo quotidiana-
tnente sanguincsi maiiacri 
non HuTcira mai a repr'mere 
il morimento vatriott'rr, di 
indipendenza: ne consepuc 
che il conflitto potrd ct»-»clu-
dersi solo con un accordo che 
riconosca i diritti degli Hge 
rini. 

Ma non sarA Murphy che 
potrd. da solo, compter? aue-
sta imprcsa paaficatrice Or-
mai t chiaro che soltan'c un 
consesso di potenze interna 
zionali sard in nrado d» por 
re fine al mas<acro e di ri 
portare la pace nel .Vord 
Africa. 

H aioeo looorant* « inc<m-
cludente dei * buoni ufflci » 

e delle diplomuzte i t p r f i e fa 
perdere il tempo a tutti e 
perpetua uno .«mic di anor-
malifd estremamente petico-
loso. Le manifestation! di 
insofferenza dei 22 milu mi
litari francesi rinchiusi da 
tre settimane »n mrts*"i nelle 
caserme, si fanno sempte piii 
frequenti. Dall'altra "arte 
delle barricate I'attrrioia-
mento delle guardie •tvili e 
della popolazi'tne prota che 
i tunisini non sarehhsr-* in 
alcun caso disvosti a .*ubire 
passivamente eventual' colpi 
di testa dei mi'ilarj ns«:iM:nti 

Intanto migUaia di vr-,fu-
ghi algerini convnuan'- ad 
attraversarc H ennpv,- per 
sfuggire ai fr-jneesi i quali 
stanno facendo »I i7iio,*.i nella 
« terra di nessuno* Iwrt lo 
intero confine, e la presenza 
d\ tanti sventutaii ••» »»•# di 
ogni mezzo di sostentamen-
to crea sempre nuovi d ffl-
coltA al governo Oci't giA 
fin troppo afflitto laVe defi-
cienze economiche inir-r>e 

Gtrino Nozzoi.i 

cesso di riorganiz/a/ione e di 
risistemazione sulle basi piii 
reali della inteia economia 
nazionale. Se problemi diffi-
cili da risolvere ci sono, essi 
non sono — ad avviso delta 
g r a n d e maggioranza del 
Plaenum — che elementi 
contrastanti di un processo 
fondamentalmente positivo. 
il solo capace di riparare al
le deficienze del passato e di 
aprire una piu rapida via di 
svi luppo e di miglioramento 
delle condizioni di vita delle 
larghe masse. 

II C. C. ha adottato poi 
nella serata di sabato, una 
risoluzione relativa alia di
chiarazione dei 12 partiti dei 
Paesi socialisti approvata a 
Mosca nel novembre scorso. 
La risoluzione dice testual-
mente: « II C C. del Partito 
operaio unificato approva la 
dichiarazione dei 12 partiti 
dei Paesi socialisti e il ma
nifesto della pace dei 64 par
titi comunisti ed operoi ap-
provato alia conferenza di 
Mosca. Esso ritiene che i do
cument! abbiano grande im-
portanza per il consolida
mento della solidarieta—fra 
i Paesi socialisti e Tunita di 
azione fra i Partiti comunisti 
ed operai nella lotta per la 
pace e per il socialismo. II 
C. C- approva altresl la posi
zione assunta dalla de lega-
zione polacca nella suddetta 
conferenza ritenendola pie-
namente conforme alia linea 
politica del Partito *. 

Nel breve comunicato 
emesso al termine dei lavori 
viene annunciato inoltre che 
il compagno Wiktor Klosie-
wicz. ex presidente del Con
siglio centrale dei sindacati 
e della assistenza sociale. e 
stato espulso dai C. C. e fatto 
oggetto ad un biasimo pei 
aver attentato alia unita del 
partito. La cosa. stando ai 
commenti fatti negli ambien-
ti politici, v iene messa in re-
lazione alia sua posizione 
critica verso l'attuale linea 
del partito non solo sui pro
blemi economici. Egli avreb-
be. nel corso del suo inter
vento al C. C . criticato la 
posizione assunta dalla de le-
gazione polacca a Mosca, e 
la politica condotta dai Par
tito operaio unificato nei 
confronti dei partiti fratelli 
che. a suo a w i s o , non sa
rebbe fedele ai principii de l -
rintcrnazionalismo # della 
solidarieta. 

FRANCO F A B 1 A M 

(Cootiauulone dalla 1. patina) 

piii forte e con idee piu 
chiare. Amendola ha m e s 
so i s rilievo il mutamento 
dei rapporti dl forze che si 
e determinato su tutto - il 
fronte politico internazio-
nale attraverso vari e im
portant! avvenimenti , che • 
vanno dai XX Congresso 
del PCUS all'incontro a 
Mosca dei rappresentanti 
di tutti i partiti comunisti 
e operai, dalla conferenza 
afro-asiatica tenutasi al 
Cairo ai lanci degli Sput
nik e dei missili intercon
tinental! da parte delta 
Unione Sovietica che han
no distrutto il mito della 
supremazia m i l i t a r e e 
scientiflca dell'Occidente. 

Occorre ora — ha prose-
guito Amendola — realiz-
zare un profondo muta
mento anche alt'interno del 
nostro paese, per giungere 
alia conquista di un mi-
gliore avvenire per it po-
polo italiano. La DC vor-
rebbe portare a compimen-
to il processo di clei icaliz-
zazione dello Stato, it d i e 
significherebbe distruggere 
la l ibeita e la democrazia 
nate datla Resistenza e 
sancite nella Costituzione. 

I comunisti indicano in
vece la prospettiva di una 
alternativa democratica, da 
realizzare attraveiso ta 
formazione di una maggio
ranza composta da quei 
pattiti che ispirano j loro 
ideali e la loro attivita 
atl'antifascismo, comprese 
quindi le forze cattoliche 
democratictie. 

Salutato da calorose ova-
zioni il compagno Amen
dola ha concluso il suo di
scorso illustrando partico-
lareggiatamente tl pro-
gramma del PCI, che se at-
tuato avvierebbe a solu-
zione i piu angosciosi pro
blemi del nostro Paese. 

Pajetta a Verona 
VKRONA, 2. — Questa 

mattina il compagno CJian-
carlo Pajetta ha parlato ai 
cittadini veronesi nell 'am-
pio cinema Astra, risulta-
to insufficiente ad ospitaie 
gli ascoltatori che, eonve-
nuti dai quartieri, dalle 
frazioni e da niolti centri 
delta provincia, hanno af-
foltato la piazza antistante 
it teatro. 

L'oratore ha esortato gli 
elettori a non tener conto 
delle minacce e delle cro-
ciate dei manifest!, delle 
concioni e dei vari foglietti 
parrocchiali per esaminare 
invece le cartelle delle tas-
se, le buste paga, il , costo 
della vita. Nel partito del
la DC da tempo e in corso 
un processo di disfacimen-
to morale, che coinvolge i 
massimi dirigenti e gli am-
bienti di cui questi sono 
espressione. E mentre si 
definiscono « pubblici pec-
catori > i coniugi Bellandi 
di Prato ai quali la magi-
stratura ha ieri reso g iu-
stizia, si nascondono i vari 
scandali. ultimo in online 
di tempo quello dell'Ena-
lotto. 

II 7 giugno — ha detto 
Pajetta — i clericali vo le-
vano imporre la legge truf-
fa: le prossime elezioni so
no invece caratterizzate dai 
tentativo di sciogliere il 
Senato. Da schieramenti 
lontani e vicini — ha pro-
seguito l'oratore — e stata 
prospettata ai comunisti la 
possibility di atimentare i 
propri senatori attraverso 
il compromesso proposto 
dai dc. Noi vogliamo si un 
maggior numero di sena
tori. ma soltanto in conse-
guenza di un maggior nu
mero di voti. I dc invece 
vogliono sciogliere il Se 

nato per in#abbiare le leggi 
in cantiere, per limitare la 
funzione e i compiti del 
Parlamento, per evitare che 
tra un anno si possa avere 
una controprova delle e le
zioni prossime. Percio i co
munisti si oppongono alio 
seioglimento del Senato co-
si come si opposero alia 
legge truffa. 

Le elezioni di questa 
primavera — ha concluso 
Pajetta — dovranno porta
re ad uno spostamento di 
forze capace di determina-
re nel Paese un nuovo cor
so politico. Di questo spo
stamento i militanti comu
nisti devono essere il l ie-
vito e la guida. Gli altri 
hanno il danaro, i mezzi 
di propaganda; noi abbia-
mo il cuore, la volonta e il 
senso della giustizia. 

Terr acini a Frosinone 
FROSINONE. 2. — II 

compagno Umberto Ter-
racini ha parlato oggi a 
Frosinone a conclusione di 
una manifestazione delta 
Federazione comunista. che 
ha aperto ufficialmente la 
campagna elettorale. 

L'oratore dopo aver ri-
levato come nella provin
cia l'azione del partito sia 
particolarmente viva (e lo 
dimostrano i risultati con-
seguiti nella campagna di 
tesscramento e ieclutamen-
to) e come questo fatto sia 

confortevole nel momento 
in cui tutte le forze dei 
comunisti stanno per essere 
impegnate nella campagna 
elettorale, ha tracciato un 
ampio quadro del processo 
politico e sociale svoltosi 
nel n o s t r o Paese net 
dopo-guerra. Questo pe-
riodo ha visto due grandi 
forze fronteggiarsi, Partito 
comunista e Democrazia 
Cristiana; 1'una mirante a 
un rinnovamento radicate 
della struttura sociale e po
litica del nostro paese; l'al-
tra al mantenimento di una 
situazione che vedeva arbi-
tra delle sorti italiane la 
borghesia capitalism, quel-
la stessa che aveva portato 
al fascismo, alia guerra 

La prima tappa dell'azio-
ne dei comunisti fu la con
quista di una costituzione 
che fosse la base per un 
rinnovamento radicate del
la societa italiana; e que
sto risultato fu conseguito. 
F" indubbio che alia elabo-
razione dell'attuale Legge 
fondamentale dello Stato 
italiano i comunisti hanno 
dato un contribute eminen-
te. La lotta del Partito co
munista e proseguita poi 
perche questa legge avesse 
la sua applicazione, perche 
essa potesse essere vera-
mente it punto di partenza 
per creare un nuovo stato 
profondamente democrati-
co. La borghesia capitalista 

ha considerato la Costitu
zione repubblicana com* il | 
piii pericoloso strumento 
contro i suoi privilegi e a t 
traverso la D.C. opera con 
tutti i mezzi per armullarla, 
per svuotarla di ogni con-
tenuto. Quelle forze capi-
talistiche che dopo la l ibe-
razione si trovavano*in una 
situazione di panico hanno 
potuto riorganizzarsi, ri-
conquistare le posizioni 
perdute, riavere stretta-
mente nelle mani gli s tru-
menti del potere, grazie al-
l'azione della Democrazia 
Cristiana, delle forze piii 
retrive della chiesa cattoli-
ca. II partito clericale in 
questa sua politica che vuo-
le riportare la societa ita
liana alle condizioni del 
periodo anteguerra ha tro
vato l'alleanz? delle destre, 
i cui programme certo non 
possono essere che in net-
ta antitesi con la Costitu
zione, che significa strada 
sbarrata al ritorno di un 
passato vergognoso. 

In questa vigilia elettora
le — ha concluso Terraci-
ni — il Partito comunista 
si presenta con un pro-
gramma ben chiaro che e 
espressione delle aspirazio-
ni delle forze democratiche 
e popolari del nostro pae
se, e che si puo sintetizzare 
in queste parole: difesa e 
applica/ione della Costitu
zione repubblicana. 

A Prato dopo la sentenza 
(Contlnuazlune dalla 1. paginal 

rametite all'azione che lo ha 
portato in tribunalc, che ha 
qualificato < misure dovero-
samente forti > prose natu-
ralmente in difesa della ja-
miglia cristiana. 

Ma torniamo, ora. agli 
aspctti giuridici del proble
ma. Che il vescovo e coloro 
che guidano i suoi passi ab
biano deciso di non ttcgare 
piii il potere dei tribuntxli 
dello Stato di censurare \e 
azioni del clero. quando 
queste siano in contrasto 
aperto con le nornie del di-
ritto penale, pare del resto 
confermato dai fatto che, 
contro la sentenza di con-
dantia, verra interposto ap-
pello. Il ricorso non e stato 
ancora matcrialmentc re-
datto in quanto i difensori 
hanno ancora qualche giorno 
di tempo (per i giudizi in 
contuniacia, infatti, il ter
mine utile scade tre giorni 
dopo la notifica al condan-
nato del dtsposiftuo della 
sentenza); ma di esso e sta
ta data notizia ufficialmente. 

Nel quadro dei commehti 
clericali non sono mancati 
anche gravi apprezzamenti 
dell'operato del presidente 
Paganelli e dei due giudici 
consiglieri. Il Giornale del 
Mattino di Firenze. conside
rato Vorgano degli ambiemi 
clericali piii settari. ha scrit-
to. ad esempio: « Noi voglia
mo credere che i giudici Ho -
rentini a b b i a n o giudica*o 
senza essere in alcun modo, 
anche inconsciamente, in-
fluenzati dalla polemica po
litica. dalla loro posizione 
dinanzi al dato rel ig iose t'.a! 
iion avvertito desiderio di 
dimostrarsj liberj da una so-
luzione che era e si dava per 
scontata, di voler rialTerma-
re stranamente la liberty 
della Magistratura con il ^e-
guire quella via che non oo-
teva certo farli accusare di 
conformismo. Lo vogliamo 
credere almeno fino a quan • 
do non si p o t r a leggjrs 
la motivazione delta sen
tenza... ». 

Pud essere questo soltantn 
uno sfogo determinato dn 

momentanea amarezza, ma\questi sentimenti. 
potrebbe anche sipni/tcare lo La condamia del ucscovo, 
initio di una serie di nuovi 
attacchi ai giudici colpcvo-
li. agli ocelli dei clericali. d» 
voler affermare la loro indi
pendenza dinanzi alle pros-
s'iorii sanfediste. 

II clamoroso esito del di-
bnttimento e stato comunque 
oggetto, oggi, di attente va-
lutazioni da parte dei diri
genti piii responsabili del 
clero. Non e stata accolta 
con entusiasmo la decisione 
del cardinale Lercaro, urci-
uescovo di Bologna, il quale 
ha disposto il lutto stretto 
nelle chiese della diocesi pe-
troniana ledifici sacri para-
ti a lutto da oggi fino alia 
domenica delle Palme e cam-
pane a morto per 5 minuti 
ogni sera, a partire dalle ore 
18) vista € l'insopportabile 
paradossale condizione crea-
tasi in questi ultimi tempi 
per la liberta e dignita del
ta chiesa in Italia >. Pare 
che abbia preyalso inyecc 
una linea di minore intran-
sigenza. La formula pre-
scelta per significare pubblt-
camente lo stato d'animo 
delle gerarchie cattoliche 
nei giornali e nei bollettini 
appare moderata. Si parla, 
injafti. di «s(upore> o al 
massimo di < doloroso stu-
pore >. 

II motivo che ha determi
nato localmente tale con
dotta. relativamente pruden-
te, e da ricercarsi negli echi 
che la condanna ha avuto 
fra la gente. Nelle nostre ul
time edizioni di ieri abbia-
mo riferito che cosa e acca-
duto a Firenze quando dal-
Vaula del tribunale e tra
pelata la notizia della con
danna. Abbiamo descritto le 
scene di soddisfazione fra il 
pubblico dei giornalisti e de
gli avvocati; abbiamo ripor-
tato gli echi delle grida 
€ viva la giustizia! ». < v i 
va il Tribunale! », risuonate 
in piazza San Firenze e nel
le vie adiacenti. Bisognava 
pero entrare stamane in un 
cafle pratese o fiorentino o 
sestcse per rendersi conto 
del carattcre plebiscitario di 

La sospensione delle trasmissioni delta Rai 
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dio itraniera contro la ntagi-
Mratara del nostro Paete. Una 
rirhiesta di spiecazione di tal 
rcnere non pob manrare pro-
prio nel aiomento in cui la 
diplomazia Taticana e intenre-
nuta per chiedere, con »ncces»o 
natnralmente. rrncriniinazione di 
ano icrittore francese. ospitr 
dellltalia. 

Nefdi ambienti politic! romani 
si ouervava ieri »era che la fJ -
ijone clericale alia condanna pe-
caoiaria del diffamatore dei co
niugi Brllandi. e era ant o mai 
tproporzionata e controprodocen-
te. la tutte le chiese. i preti 
hanno Ieri ripetoio dorante la 
celebmione della Mean, rirri-

Duecento fermi operoti a Milano 
per la rapina al furgone bancario 
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MILANO. 2. — Oltre duecen-
to fermi sono stati operati dal
la polizia in questi giorni in 
seguito alle indagtni sulla ra
pina di via Osoppo. ma le as-
sidue investigaziom che hanno 
visto duramente impegnata 
tutta la polizia non hanno dato 
ancora risultati apprezznbili 

Circa la meta dei fermali so
no gia stati rilasciati dalle au-
torita di via Fatebenefratclh 
Per tutto il pomeriggio di oggi 
numerosi familiari. mogh. 
bambini, geniton di persone 
passate al controllo della poli
zia nel corso di quella opera-
zione « profilattica » che va 
sotto il nome di « piano Agne-
sina » hanno sostato a lungo 
dinanzi alia Questura centrale 
in attesa che i rispettivi con-
giunti venissero rimessi In li-
bert*. 

Stasera l'ispettore di polizia 
Agnesina ha preso nuovamen-
te contatto con la stampa cit-
tadma nella saletta del Smda-
cato cronisti. 

L'alto funzionario recava 
sotto il braccio una cartellet-
ta di cartone contcnente il 
• dossier» di un pericoloso 
pregiudicato visto accanto alia 
• Giulietta . del dotU Beppe 
Ghilardi di 35 anni residente 
ad Albino in provincia di Ber
gamo. 

Questo nome potra aprire un 
palhdo spiraglio di luce sui 
colpo di giovedi mattina? 

Polizia e carabinieri hanno 
sguinzagliato i scgugi sulle sue 
tracce. Per quanto riguarda 
la nostra citta in particolare, 
Agnesina ha dichiarato che e 
in pieno s\-olgrmento • pro-

getto dl risanamento di alcu
ni ambienti. Egli ritiene che 
bisogna scoraggiare molta 
gente che, venuta a Milano 
rnagari in cerca di lavoro. ri-
pieghi poi su attivita illccite. 
Tra questi ci sono poi quelli 
che aiTivano con Tintenzione 
precisa di dedicarsi alia ma
la vita. 

Certo questa operazione non 
ha alcuna relazione specifica 
con la rapina al furgone ban
cario; ma si intende allegge-
rire la citta nelle sue zone 
i?ri«ie. 

E* comprensibilissimo che 
la polizia svolga la propria 
opera anche in questo senso. 
ma non possiamo nascondere 
la preoccirpazione che in tin 
dei conti si creino molti e pro-
lungati fastldi a gente che non 
e'en tra per niente. 

Terente paragone fra Fiordelli 
e Ge«a Cristo rinnoTando gli 
attacchi alia tnagUtratnra; gli 
studenti romani di Aiione cat-
tnlica. ignorando che la condan
na e sospesa per cinque anni. 
hanno inviato an trlegramina al 
\>H-OTO di Prato offrenlo»i di 
pagare e»tt la tnuha di 40mila 
lire; gravi ammoninirnli alia 
magistratura <ono apparsi »ol 
Popolo_ il Quotidiano. il Gior
nale del Mattino. V Avrenire 
tfItalia; il presidente del Consi-
slio Zoli, iroTandosi a Firenze. 
ba sobito spedito ano dei saoi 
figli m renderr omaggio al Ve
scovo; mon*. Floret. Arcivescovo 
coadiniore di Firenze nel por-
gere in matlinata gli augnri al 
Papa per il too 83° compleanno 
e i suoi 19 anni di pontificalo. 
ba dello che. quella della Chiesa. 
e una « ardoa nissiooe, la quale 
ha dato occasione a an processo 
<ingofare. chiusosi con una sen
tenza inaitesa e inatlendihile. 
sentence che condanna on Ve-
*taro. gia atunno di questo Ate-
nro. per aver compinto eio che 
era in diritto di compiere da-
vanti alia coscienza integeni-
ma— » ecc. 

5emplicemente penose le rea-
zioni in campo governativo. Fan-
fani e Tambroni hanno tfoderato 
da Trento a Fersno Targonienio 
— sviloppalo stamane dai Po 
polo e dai Metsmggero — della 
liberta. Se nella ratiolira Italia 
— e la tesi — »i condanna on 
VeseoTO. f segno che H regime 
con e cleriralizzalo e che esistr 
la liberta. II che e qnanto mai 
falso e diraostra ancora una volta 
rome Fanfani e i suoi svizzeri 
rilengano di poier ingannare 
Topinione pahblira. \JI condan
na del Vescovo «i«nificj «ol-
lanto rhe in Italia esisle una 
forte corrente democratica hen 
derisa a difendere la democrazia 
e la liberta. il cui nerbo e rap-
preseotato da dieeJ milioni di 
elcwori. I qaati vefliosM else 
ai l^ea Psjeav SMV sjsa 

edizione aggiornala e jn bor-
ghese del vecchio Stato pon-
lificio; che in Italia il senso 
della democrazia e ancora vi\o 
anclie nei settori piu presi di 
mira, rome la magistratura. dai 
lero e dai clericali. Le rrazioni 

del Vatirano. della stampa ratio-
lira iialiana e di autore\oli per-
sonazgi demorri-tiani dimo-tra-
no a tnfnVirnza quale *arcl>l>c 
effettivamente U democrazia in 
Italia sr la D.C. aves«e la mag
gioranza a'<olnta. II <nl!o-
segretario alia Ciustizia. Scalfa-
ro. ba ieri affermato a Palermo 
rhe « la magi«tratura. avendo il 
limile naturale nella sua azione 
di essere amminiMrata dagli uo
mini. dete >empre i»pirarsi alia 
zimtizij diTina ». L'es pre*idcn-
te Scelha. parlando a Ragasa. ha 
detto Testualmente: « La *entcnza 
di Firenze e un fatto motto gra
ve per diver«i aspetti. I-a con
danna del Vescovo di Prato. in 
contrasto con le stesv conrlu-
«ioni del P.M. con argomenti 
giuridici piu rhe disrutibili. co
me ieri i modi di eerte i«trut-
torie in presenza di una mas-
siccia pr:ssione politica con la 
inrriminazione e Parresto di cit
tadini dichiarati innocenti, le as-
soluzioni e ie lentezze di giu
dizi anche per diffamazione con
tro esponenti della^sinistra e altri 
fatti non meno signifirativi. pos-
•ono generare il dnbbio rhe in 
almni settori della magi«tratura 
italiana. «i facria una <perie di 
punto d*onore a dimr>«trare la 
propria indipendenza di giudizio 
con deriHoni impmntate a par
ticolare rigore o alia piu gene-
ro*a liheralita. a seconda dei 
casi che non sempre soddisfano 
le e«igenzr di una *erena ed 
equanimr giu«tizia ». Dal che si 
deduce rhiararaente che Faffer-
mazione dei diritti sovrani dello 
Stato italiano e stata. anche sta-
volta. fratto di una battaglia de-
nocratiea a >oo genarosa e.Isr-
ftlal— del regime deriralo di 
Fanfani. 

per il suo valore di afferma 
zione della souranitd della 
magistratura sullo strapote-
re clericale. e qualcosa che 
ha appagato il senso di giu
stizia di ognuno, del bipltet- . 
taio comunista sui filobus, 
del librato radicate, del pro-
fessore social-democratico, 
dell'industriale liberate e an
che dei piii coseicnti e re- i 
sponsabilt democristiani i 
quali, nell'azione del vesco- • 
vo, aueuano uisto i presup-' 
posri di un grave turbamento < 
delta pace religiosa. 

Isolati nella recriminazio~ 
ne della sentenza sono rima-
sti soltanto gli uomini e le 
donne piii dircttamente le-
gati alia organizzazione del
la chiesa, j 150 attimstt che 
si sono riuniti ieri notte al 
vescovado per porgere la lo
ro solidarieta al vescovo, il 
figlio dell'on. Zoli ed il se-
gretario provinciale della 
DC fiorentina, Speranza, che 
hanno avuto con monsignor 
Fiordelli un breve colloquio. 

Contrasta con simili ma
nifestazioni Vatteggiamento 
sereno, mondo da qualsiasi 
jattanza, di chi questa vlcen-
da giudiziaria ha determina
to. Stamane ci siamo recati 
a far visita ai coniugi Bel
landi nella loro casetta di 
via della Provvidenza e dove 
oggi hanno fatto una fugace 
solidale apparizione numero-
sissimi amici. Mauro, che 
aveva conosciuto il risul
tato della sentenza attra
verso la telefonata di una 
giornalista fiorentina, era 
tdraiato su una poltrona. 
.4i?et?a l'Unita sulle ginoc-
chia, ma non aveva ancora 
letto il resoconto del proces
so. Gli era accanto la s tgno-
ra Loriana. con in braccio 
il loro figlioletto Lelio. ri-
messosi da un malore che 
aveva tenuto nei qiorni scor-
si la famiolia in appren-
sione. 

Appariva, come sempre, 
tranquillo. < L'ho s e m p r e 
saputo che sarebbe flnito c o -
si — ha detto —: non pote -
vano darci torto >. 

— Contento? — pit <:b-
biamo chiesto. 

Ha accarezzato il capo del 
bambino. « E ' una cosa che 
da soddisfazione a tutti — ha 
risposto dopo la breve pau-
sa —. E* una vittoria per 
tutti ». 

Sui como erano ammuc-
chiati telegrammi e lettere 
giunti in questi ultimi meA 
c — da poco consegnati — 
i messaggi commoss't di chi, 
appena conoscinta la senten
za. si e affrcttato a telegra-
farc la sua soddisfazione al-
I'uomo libero. al cittadtno 
che si era battuto in nome 
della libertA e dei diritti dl 
ognuno. 

Chiuso a Nopoli 
rUnivcrsita 

NAPOLI. 2 — 11 Senato ae-
cademico dell'Universita di Na-
poli. riunitosi d'urgenza oggf 
sotto la presidenza del rettora 
magniflco prof. Pontieri. ha de
ciso la chiusura deU'unlversita. 
Questa sera, verso le ore 20. 
dopo aver appre^o le decision! 
del Senato accademico. cinque 
studenti del gruppo che Ieri ha 
ocenpa'o l'ediflcio utiiversitario 
e che ancora si trovavano nel
l'interno di esso, hanno abban-
donato I'ateneo 

GRECIA 

Dimisstonari* 
governo il 

ATENE, 2. — Il governo 
greco del primo mmistro 
Constantin Karamanlis ha 
rassegnato oggi le dimissloni. 

La crisi e stata provocata 
dalle dimissioni di due m i -
nistri che erano in disaecor-
do col resto del gabinetto nei 
riguardi dei nuovi regola-
menti elettorali proposti da 
Karamanlis. 

At.FRFno REirnt-iN. dlrettore 
t.nca Pavollnl. dlrettore reap. 
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