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L'esempio 
del vino 

UNA DICHIARAZIONE DI NIKITA KRUSCIOV DOPO IL COMITATO CENTRALE DEL PCUS 

II 9 scttcmbre 1957 la poli-
zhi fece fuoco a Sandonaci 
(« in aria », ilisse il conumi-
cato govcrnutivu) e uecisc 
Ire conladini (« facinorosi », 
li dofini il comunicatn go-
vcrnativo). Quet conladini 
erano scesi in piazza a pro-
testare per il vilissiino prez-
zo che si vedevano offrire 
dai gros.si.sli in cambio del-
la loro uvu e del loro vino. 
Dal Piemonle alia Sicilia, 
tutta I'ltalia era scossa in 
quei giorni dalle inanifcsla-
zioni dei viguainli, rovinali 
dalla speculazione. Si chie-
deva al governo di interve-
nire contro «;rn|)pi nerfctla-
inenle idcntificati di inter 
mediuri e di affarisli, di of
frire facilitazioni fiscali, 
lariffarie, eredilizie ai pic-
coli collivatori, di far agire 
la Federeonsorzi in senso 
antispcculativo e nnn — co-
mc e coiisuctudine di questo 
organismo pubblico — in ap-
poggio ai nionopolisti e ai 
finaiuieri. 

II governo clericale rispo. 
se eon le sehioppetlatc e le 
nianette. 

S0110 passati csattameiite 
olio iuesi. I| eiclo si e chiu-
so. Quel vino d ie i vitieul-
tori erano .slali coslrclli a 
svendere a prezzi irrisorj e 
non reinnnerativi, viene og
gi iniincsso Mil mercalo a 
prezzi elevatissinii. I inede-
siini gruppi finanziari che 
olio niesi fa approfiltarono 
delle ristretlezze eeonoinielie 
dei conladini produllori per 
sfrullarli, sfrnllano oggi i 
consumalori. 1| nialconlenlo 
si Irasferisce dalle eampa-
gne alle cilia. I vini pienion-
le.si e lo.scaiii, il Harbcrn, il 
l-'rascati, i vini puglicsi e si-
ciliani vengono inessi in 
vendila a prezzi addiritlura 
doppi di quell i in vigore 
1'anno scor.so. Siamo aucora 
ben lontani dalla prossima 
vendennnia; 111:1 gli specula
tor! Iianrio senijire la .scusa 
pronta: allora disscro d ie i 
prezzi crollavano perche il 
raccollo preccdenle era sla
in troppo abbondanlc e il 
vino era avanzalo, ora dieo-
no che i prezzi salgono per-
rhe 1'ultinio raccollo c sla-
to insufficicnte! 

K come rcagisce il gover-
no dcmocristiano dinanzi a 
cosi sfacciata protervia, co
me fa fronle alle crescenli 
difficolla dellc fnmiglie cnn-
siiuiatrici, d ie si aggiungo-
110 a| drainma delle famiglie 
coltivatrici? Con tin incon-
cepibile nltcggiimienln, mi-
slo di indifferenza e di ipo-
crisia. 

Senlilelo. il Popolo. il gior. 
nale di Fanfntii: « 1 cotisu-
malori polrebbero pin facil-
inenlc adallarsi al maggior 
onere, considerandolo 1111 al
to di solidarieta verso i vi-
ticoltori d ie <levono inden-
nizzarsi con i maggiori ri 
cavi unilari della niinore 
produzione, se fo.ssero dav-
vero i produllori a benefi-
riare del rincaro dei prezzi. 
In rcalla. nella maggior par
te dei casi, le uve o il vino 
.vino slali veniluti ai grossi-
•sli o alle iudustrte a vcn-
demmia appena lerminata. 
ossia ancora in fase di prez
zi dcbolj c scarsamenle re-
numerativi. Oggi i viticolto-
ri haiino la sgrndcvole ini-
pressionc di esscre stati dc-
fraudati di una parte dei 
frulti dolle loro faticlu*. In-
falti, solo coloro — c sono 
tutlora una niinoranza — i 
quali sono soci di canline vi. 
nicolc cooperative potranno 
godere dei vantaggi ilella 
iiiutata congiuntura. Per gli 
allri, al dauno ileU'annata 
inagra, si agginngono ora le 
Iieffc di aver \eiidulo trop-
|»o preslo e troppo male. Kp-
pure. a nulla servono le re-
rriminazioni contro I'ingor-
digia specubiliva di rojoro 
d i e conlrollano i grandi ca-
nali della rele distribuliva. 
Sta agli stessi vilicolto-i fare 
in modo d ie i pedaggi pagali 
agli intermcdiari non siano 
recessivanienlc onerosi; essi 
possono ollencre lo .scopo 
sfiln organizzandosi in vi-ta 
ilella produzione e della veil-
flitn. l/economia di mercalo 
non ha pieta per i deboli. e 

l..nlo meno ne avra in 1111 ^ , a n c h c uallaltra pnr'.e. 
sterna pm vasto come cpidlo , . U R S S s . p u f > o t

I
u . n e r e . , ] t _ 

ril.R.S.S. ha deciso di ridurre la produzione militare 
aumentando quella pacif ica niJIUNTK IA POSA DI UNA « PRIMA PIKTRA >» ELETTORAI.K 

II capo del governo sovieiico riafferma l'esigenza della conferenza al vertice e 
denuncia come inaccettabili le proposie di Foster Dulles per l'ordine del giorno 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 9. — Mentie gli 
Stati Uniti per ovviare alia 
crist della loro ecouomiu au-
nientano le ordinazioni belli-
che all'industria. I'Unione 
Sovietiia ha deciso di ridur
re la sua produ/ione militare 
a vantat^io di quella pacifi-
ca. Lo ha annunciato Kru-
sciov questa sera durante nn 
breve discorso da lui pio-
nunciato ad un ricevimento 
deU'ambaseiata cecoslovacca. 

I particolari su questa de-
cisione del governo sovietico 
sono contenuti nel rapporto 
che il primo ministro e primo 
se.uretario del partito ha te-
nnto alia recente riunione del 
eomitato centrale. 11 testo di 
tpiesto humo e importante 
rapporto — sul quale riferi-
rcmo medio pn'i avanti — e 
slato reso pubblico nella not-
te a IVlosca. 

Coin'e noto i lavori del 
massimo oi'Kano di direzione 
del partito sono stati dedica
te alio sviluppo deH'industria 
chimica; e in questo settore 
che avverrebbe soprattutto 
la conversione di una parte 
della pindu/ione militare a 
scopi di pate. Alia sessione 
del eomitato centrale abbia-
mo preso questa importante 
decisione. ha dichiarato Kru-
sciov parlaiulo aH'ambasciata 
ceca. Per pone in atto il suo 
programma, ha a^dunto 
Krusciov. l'l'RSS avra bi.so-
gno anehe del concorso ce-
coslovacco. 

Ai sovtetici. infatti, occor-
rono subito attrezzature 
pronte per allestire nuove 
fabbriche: 1'industria mecca-
ntca ceca che C* eccellente 
potra fornirle in parte. Le 
ordinazioni verranno fattc 
probabilmente in Polonia, in 
Un«heria e nella RDT. Seb-
bene Krusciov non ne abbia 
parlato aH'ambasciata. si ri-
tiene che l'URSS sia pronta 
ad effettuare importanti ac-
quisti anche nei paesi occi
dental!, soprattutto nedi 
Stati Uniti. offrendo cosi uno 
sbocco alia sovraproduzione 
che determina op^i le diffi
colta delTeconomia ameri-
cana. 

A proposito della decisio
ne di ridurre la produzione 
militare a vantagdo dei con-
sum i popolari Krusciov ha 
commentator c Sara, questa. 
la nostra oITensiva contro il 
mondo capitalistico. ma sara 
un'oflensiva senza bombe e 
senza mipsili >. « La nostra 
situazione e bnnna — ha con-
tinuato Krusciov — ed il 
campo socialista non e mai 
slato tanto forte come osjzi. 
Che cosa desulera og^i la 
L'nionc Sovietica? Noi vo-
diamo — ha affermato il 
primo ministro — l'amicizia 
con tutti. Ogd nel mondo 
esis'.e uno stato psicologico 
di difTidenza e di tensione. 
L'URSS da parte sua non 
fa nulla per alimentarla: non 
rispondc alle provocazioni. 
non manda i suoi aerei ver
so i confini di altri Stati. Se 
tutti agissero cosi la situa
zione migliorerebbe. Pur-
troppo in molti altri paesi v: 
e chi invece ha bisogno di 
niettere alia prova i nervi 

cato di terrorizzare i sovie-
tici: questi vi hanno talmen-
te preso Tabitudine che han
no oramai perso la capacita 
di spaventarsi >. 

A proposito deH'incontro 
ad alto livello. Krusciov ha 
dicluaiato die l'URSS lo de-
sidera molto. 1 suoi interlo-
cutori devono pero cleside-
railo nella stessa miMira 
perche l'interesse per quel 
convegno e reciproco. La 
URSS lo vuole dunque. per 
quella meta che corrisponde 
ai suoi interessi; per I'altra 
meta devono volerlo le jio-

GIUSEIM'K BOIt'A 

(t'ontinua In 8. |>.IK- 9- col ) 

Nuovo appello 
sovietico contro 

gli esperimenti "H" 

- Per un'aziune connine con
tro la morte atoinica-•: t.il«» e 
l'uppcllo contenuto in un nu»s-
sayijio che il Comitato sovie
tico della pace ha itiviato il 
Moviiiiento ltaliano Kcco i! te
sto del nie.esailsjio: 

* Cari amici. a nonio dei par-
timani della pace sovietiei, noi 
vi rivolyianio 1'appel'o di in -
trapreiuiere dello a/.iom conni-
ni per ottenere la sospensioue 
deuh esperiinenti eon .itini ato-
nuehe e itMmoiiuele.u i in nit-
u> il momlo. 

- K" iHilo ehe \\ \\\ mai/o ;\ 
Soviet Supienio dell'l'RSS ha 
.ipprovato li deeisuine di so-
•spendeie unilatt i.ilmentc uli 
esperimenti tuielean. 

•• 11 Comitato sovietico della 
pace, facendo-ii interprete <lei 
peiiMeri e delle ;ispit.'t/ioiu di 
tutti i partii4i;nii della pace di-l-
ri'nioiie Sovietica. approva ca-
lurosamente cpie t̂a nsohizione 
d»-l Soviet Supremo dell'l^HSS 
clu> da un iiiiiiii'iisi) conttibuto 
.ilia disteiisioiie miei na/.ionale 

• Ma .il tempo stesso l parti-
-V.ati! della pace sovietiei si>-
iK) profoiiflamente preoccupati 
per la posi/.ione dOi ijoveiiii dt--
i-T11 Stati I'niti e dcirin..lidtcl-
i.i. i (piali si i:f:ut.itio di so-
vpenderc uh esperimenti un
clean La posi/.one di questi 
sjoveriii. come anche la deci
sione del Himdesta« federate 
di concedere al governo della 
Itepubbhca federale il diritto 
di dotare la Bundeswebr con 
a run nuclcari e missili. intensi-
flcano la uunaccia della s;uerr.i 

II ministro Togni cacciato a fischi 
dalle donne delle borgate romane 

atonuca in Europa e nel mondo 
» I partittiuni della pace del-

ll'HSS. condividono piciianien-
te la preocoupa/ioiie di tutti' 
••Ui Itahaiu di froute alia coi^a 
.il riarino atouuct) ehe pieoc-i 
cupa i popolj ' 

-Noi salutt.uno tutti I par-
ln;iani della pace itah.mi pel 
la loro attivita :ii dites.i dell.i 
pace, contro la iirn.icc a dl I 
uuerra a'.onuca. Noi >..ilu'iiaiiin 
la vo^tra tenace lotta \olta ad 
ottenere die i sjoveiiu dettli 
Stati t'niti o di'll'lnuhiltena 
seKiiaiio 1'eseinpio dell Ttnoiie 
Sovietica e cessuio iiiunediata-
mente uli esperiuienti con ai-
mi nuclcari 

••I Sovietiei hanno apprc-o 
con uidnma/.ioiie l.t noti/ .i dei 
\oli provocaton di aeiet anu-
ricani con homhe A e H nellii 
/.on.i deH'Art co. \eisn le non-l 
tide ileirURSS | 

- I popoli po.oNiniti. 11tii-iiki.>; 
i lor'i sfor/.i. alloiil..n.iie l.i in -
naccia della mteii.i atomic.i' 

•Noi nvolijiamo i nostn m -
itlion aimun a mtti uli It.d'.a-
ni e le ltaliano di huotia volon. 
t.a nella loro lotta per il con-
solidainento della pace t» dei 
leMami di amici/.a ti.i i no.stri 
duo popoli. — M Kotov Se-
urotano del Comitato soviet,co 
della pace •-. To ciil rlspiiiiilc cull mi ccslo ill sll//a alia lira in in at lr« prnli'sla ilellc limine ilelle borgate romane 

IL DISCORSO Dl LO\GO DA\ i\TI A Li>\ i (IR iM)K IOLLA IS 1*1 AAA \ DEL DVOMO A MILAM) 

Chi vuole opporsi al totalitarismo clericale 
non puo non incontrarsi con • comunisti 

L'intervcnto dei vescovi contrario alle leggi alia Costituzione e al Concordat*) - I/antic-oniuiiisnu* igtcrilisce le posizioni dei parliti di 
"terza forza „ - L'avanzala del P.C.I, e la fine di ogni discriminazione condizione per una reale altemaliva detuocratica - L'unit a- -
nelPazione dei comunisti e dei socialist! e la "cosa,, deterrninante per Pavvenire democratico del paese - I/intervento delPon. Ugo Bartesaglu 

(Dalla nostra redazione) 

MI LA NO. 9. — Questa 
sera in piazza del Duoino 
letteralmente gremita ili una 
folia di ctttadmi, il viccse-
Kretario del PCI compapno 
Luigi Longo. capolista nel 
colledo elettorale di Mila-
uo-Pavia, ha tenuto un im
portante discorso. 

Zoli. nel suo discorso a 
Milano — ha esordito Lon-
ĵ o — ha ammesso che la pa
rol a d'ordine ilej comunisti: 
« Meno voti alia DC ». e di-
ventata comune a tutti 1 par-
titi. Questo v avvenuto jier-
che e apparso chiaro die 
soltanto diminuendo i voti 
della D.C. ojini partito r:ac-
quistera libera possibdita 
di a/ione e che soltanto rnin-
pendo il monopolio politico 
d.c. puo esscre npristinato 
il libero poco democratico. 
puo essere ripristinata la 
democrazia. 

Dj qui la gravita dell'in-
tervento dei vescovi. diret-
to non solo piii contro i co
munisti ed j .socialist!, ma 
contro tutti i partiti laici. 
compresi cpidli che furono 
alleatj alia DC. die l'aiutaro-
no a conquistarc e mantene-
re il monopolio politico. 

La liberta nepata ad una 
parte della na/.kmc viene 

liticamente anche — e an
cora di piii — per il suo si-
jmificato sociale. Infatti es-
so significa die sj vodiono 
coartarc le coscienze catto-
liche per obbligarle ad ap-
pogdaie il partito e la poli-
tica dei grandi gruppi cajii-
talistici. politica di conser-
va/ione t . rea/ioiie sociale. 
di corsa al riarino atonuco e 
di-trasfonna/ioiH' del nostro 
paese in un bersadio ato-
mico di prima linen. 

In questo attengiamento 
dei dirifieiiti dencal i e d c 
si ntrova la conferma di 
quanto noi abbiamo sempre 
(lennnciato. La dtscrinnna-
zione anticomunistn non e 
stata dettata ne da radoni 
ideolofiiche ne da motivi re-
ligiosi: e stata dettata sem

pre e solo dal piii esoso e 
cieco spirito di conservazio-
ne sociale. Sicche. ipiaudo 
noi chiamianio tutt| a ie-
spingere ORIII diseriuiinazio-
ne anticomunista. nou difen-
dianio solo la liberta e i 
dirittj della nostra parte, ma 
le liberta e i dintti di tutti. 
anche di cohuo che hanno 
collaborato airinstaurazione 
di quella discrimina/ione e 
ora ricevonn lo stesso trat-
tamento die ciedevano di 
potere riser\.ne solo ai co
munisti. 

N'oj non ci compiacciaino 
di questo perche ipiesta 
estensione della discrimina-
/ione indica solo a che pun-
to e pia arn\ata rinvolu/io-
nc della DC quale regime 

essa inteuda estendeie e con-
solidare. 

Considenamo una confer
ma della nostra aualisi e un 
successo della nostra poli ti -
ca che tutti i partiti abbiano 
dovutii faie propria la no
stra parola d'ordine: « Meno 
voti alia D.C. >. condi/ione 
per il ripristino della demo
crazia. Ma e questo solo un 
linutato successo. N'on si ra-
pisce pero ancora. <la paite 
dedi altri partiti, che il mo
nopolio ilc. e il iisultato 
della discrinnnaziotie anti
comunista. che non si puo 
coudnnuarc il monopolio d c. 
se non si condanna la dif.cri-
iiiina/ione anticomunista. die 
r illusioiie pensaie di coni-
batteie i risultati se non se 
ne coinbattouo le c;ui,-e 

Ksponenti della cosiddetta 
< tor/a for/a ». mentre con-
daniiano il monopolio d c 
sentono il bisogno di spiega-
le che es>1 non inteniloiio 
fare * il gioeo dei comuni
sti » che essi restano ancoia 
fedeli alia disci iinina/ione 
anticomunista. Kvidentemen. 
te ogni a/ione autonoina tle-
mocratica e progressiva, da 
qualsiasi paite venga. con-
fluisce. per la for/a stessa 
delle cose, con la phi vasta 
ed organica a/ione del PCI. 
La stessa imposta/.jone pro-
gramiuatic.i del nostro par
tito e volta a stimolaie ed 
appoggiare I'a/ione di tutte 
le foi/e democratidie e po-
polaii. favorendo la conver-
gen/a «' il coordinamento 

'dell'a/ione di (pieste for/e. 

le pin larghe intcsc ed al-
leanze possibili. Chiunque 
voglia svolgere a/ione de-
mocratica e progressiva in-
contrera sempre i comuni-
sti sulla sua strada. 

Oggi — lo dobbiamo rico-
noscere — e'e una prima 
piccola breccia nel nniro del-
I'omerta anticomunista. Ma 
oltre questo non osano an-
dare nepput'e partiti d ie pur 
si richiamano al inovimeiito 
operaio e alle esigenze di 
progresso sociale. Sj .sa con
danna re* il « contenuto so
ciale reazionario » della po
litica d.c. e del monopolio 
clericale del potere. Ma non 
si tenta neinmeno di indivi
duate le for/e politiche e so-

(('"iitlnua In fi. paR. 7. rol.l 

La Curia bolognese invalida la legge elettorale 
e minaccia il ricorso alia Corte costituzionale 
L' "Osservatore roniano,, ignora il richiamo dei cardinali francesi alia lilierla di voto dei cattolici - 11 viaggio di Gronchi 

lei sovietiei. Kbbene — fia! ncgata a tutti che non siano 
ribadito Krusciov — noi ab- J dalla parte dominante: e una. 
b:amo pazien/a. I bolscevi-1 vecchta lezione del fa.-ci-.-mo 
chi hanno nervi grossi come c}>c oggi viene rmnovata in 
cavi. I«a cuerra puo essere. termini dericali. , 
evitata: I' URSS fara ttittol A Milano si sono avuti i 
il po.-sibile per allontanare!c«isi P'u clamorosi in tale 
ogni minaccia ». isenso. Si e avuta la denun-i 

Rivolto agli ambasciatori cia da parte delle autontai 
ecclesiast.che. di correnti ej 
candidati della stessa DC.' 
ai quali si e ordmato di non1 

dare la preferenza. | 
La discrimina7ione v.a cia| 

oltre lo stesso campo poli
tico. colpisce non piii solo 

II Ministro dclT Inriustria 
c liiuluslria del iniiiislro 

*candinavi che erano pre
sent!. Krusciov ha dichiara
to che I" I'RSS mantiene ec-
cellenti relazioni con la Xor-
vegia. la Svezia e la Finlan-
.h.i. Cio dimo-tra che 1'ami-

•ciz-.a e p<iss;b:le con tutt. 
jquando vi o buona volonta J dementi politicamente qua 
anche dall'altra parte. Dal- lificati. ma il semphec cit- | 

tadino. il Iavoratore. ;I pro-| 
fessionista che non mlendo-
no irreggimentar.-i nelle fi
le delle clientele clencali La 
prepotenza clericale e la di-
scriminazione invadono g:a 
ogni settore della vita pub-
blica e privata. 

Che cosa divrntercbbc' 
la liberta di coscienza. la I:-

nur- nella bocca «li chi ba s e m - i b r r ! a d l , , a v o r o - l a » h c r t ; '. 
c . i l o . e spietala. arranqi.ilc-'pre boicollalo in o-ni m o d o j a e ! I n n r . o f p " o n o . ^ c ; i n r " 1 - jj 
vi. I' arranci:itcvi presto il movimenlo cooperativisl i- l , m a v,,'*-i la DC r.co.-iqu;-jj 
.erclie ora vemi il MKC a'co. lo ba pcrseguilalo e •li-jj : : iSi!,c •? niaggioran/a a--o-ij 
udtervi a poslo definiliva-J scriminato, ba ignorato i n j , l l t a »l>tto sarebbe soUo-

to: accordi politic; e com
mercial!. Si puo ottenere 
tutto. fuorche spaventarla. 
« Per quarant'anni si e cer-

verso cm ci avviamo con 
la Comunila Kconomica 1-u-
ronea ». 

I-a cilazionc era doverosa. 
perche vi e qui un'indicazio-
ne rivelatriee. Kcco che cosa 
lianno da dire la D.C. e il go- i grandi ranali della rele 
verno ai conladini sfrultali distribuliva ». Quanlo alio 
r pieni <li debiti: e inulilej accenno alio cooprralive, «s. 
che vi lamcnlialc. c culpa so e davvero \ergogn(»s<».t 
\oslr.i. « rcconomi.i « 

1 

m 
incnlc. 

drazie. signori del Popolo. 
Non saremmo mai riusciti a 
spiegare meglio il modo co
nic la P. C. intende la oro-
pria funzione di governo. e 
quali prospellive si aprireb-
bero in ronseguenza d'un 
successo della 1VC. il 25 mag. 
4;io. I„argo alia « spietala 
economia di mercalo • ! Nes. 
Mina n7ione contro « I'in-
gordigia spcculati\a »! Xc 
il niini-lro del C.ommercio 
ne il ministro dellc Finanzc 
alzcranno nn dilo per col-
pire « coloro che controllano 

questo campo tutto cio che 
la Costituzione sanciscc. Per 
non parlarc deH'oslinato ri-
fiuto della D.C. di aholire 
il dazio sul vino, nnnostan-
tc il prcciso volo del Par-
lamenlo. 

Questa gente non puo avc-
re il voto dei conladini. II 
volo dei contadini e dei enn-
sumatori deve andare a chi 
ha senipre lottalo e loltcra 
contro la legge spietala dedi 
affarisli. in difesa dei debo
li e degli sfrutlati. conlro le 
incomhenti minacce del 

posto ad un continuo ricatto. 
L'occasionc- elettorale of-

fre il modo ed il mezzo; 
di far pagare questa inva-i 
denza ai beneficiari di essa \ 
Alia condanna morale di, 
ogni coscienza libera deve, 
seguire la condanna pohti-j 
ca di ogni libero cittadmo. 
non votando per la DC. ri-
pudiando un ordine che of-
fende la liberta. la coscien
za. la dienita di oeni citta
dmo, sia esso credente o 
non credente. 

L'intervcnto dej vescovi 

II inini-tro dell'Indu-

-tria ( ia \a lia violate 

apcrtamrnlc la lepgr MII-

l<* inrompatiliilita de^li 

incarirlii dri parlamrn-

tari. Kpli. infalli «• prc-i-

dente drlla *-oriela FIMI-

M\C<:iUNK d i e finan-

/ia il (omiiicrrio di 

mac rliinc anchr attra-

\er-o importazioni dal-

IV-ipro; come ministro. 

ilnvrelihe controllarc l.i 

propria attivita. 

Si ronlrolln rosi ln-nr 

< lir: 

Sotto la -u.i prc-iilrnza 

la KIM1 ha f.itto otli-

f ii i affari: ro-tituita il 

2M marzo I'/ol run un 

capitals di un milionr di 

lire. porta\a un anno 

ilopo il >uo cajulalc a 

-cttr milioni c succe-iai-

\anionic a 100 milioni. 

Nei primi ilirinlln tnr-i 

il giro decli affari della 

FIMI fu ili 712 milioni: 

alia rliiii-iira del bilan-

cio IV.'ifi gli affari portati 

a lemiine in un anno re* 

gi-trarono la lirlla cifra 

di I N MILIAR DO K 

112 MILIOM. 

MV.C: al Partito comunista.jdeve essere condannato po-J 

La serfta per Gava dovrebbe essere o gli 
affari o il governo. La scelta degli elet-
lori non pub essere che una: 
Votare contro la D.C, il partito degli 
aflfaristi 
Votare per il P.C.I., il partito degli onesti 

II >|<i<> 1 illi.irto r.illiifirii ili lln-
IIIIII.I •• L'\\\i-ilirr il ll.ili.l •> n-i-i-
r.i .liini.iiir run un lilulii ,i lnll.i 
p.iziiu. iii-i rniiri-pilii: « II cul-
IIIII ili-l L-riilti-• II r.iilir'i-rr,-Mili|ili-
rjiiii - Priilr-tlamn .il pmi-riin 
per lin.ullii .iin.|ii.ripp,«iii ». II 
-IIII iliri'llnri-. nn. K.iim.mil'i 
M.HI/iiii. inir.irliriilii ill imiil>>. 
dnpii avir rilaln I'an. 4>K drl I I 
drllr li-sgi |»-r \r i-li/imii ->û !i 
abll«i di nn " inr.irii.iln ili mi 
{iiilililiru -rrii/iii, ili un mini-lrn 

rhvll, 
Irn rirri-prlln-a -n|li-ril.izinni-
rll»- nffriiili* !•• rn-cii-n/r ri-liiin-
.•- ili- l̂i ii.ili.ini ». 

L" pi'rfrlljuii-nlr -iipi-rfliin - -
ri M-mlir.i — «ii!tf»liiir.irr la pra-
\il."» ili ipir-in niioin. ma—-irciit 
iiili'r»riito rli-riralr. -fiTMln >l.i-
vnlla. (l.i nun ili-uli r\ -rmlii-ri 
ili .-TI-IIIJ. IVr rimrllrrr lr rn-,-
a puM". Iia-lrrii nnl.in- rln- il 
cinrn.ili- v,iiir.mii lia cvit.iln ii-ri 
ri»n ncni rur.i ili *pii-c.irt- aali 

una ferula ilifr-.i run-1/iVi ni- /ur li-m \ulln loro qua-
lili'i ili mrnihri ,H mm ttrnntiiz-
rnziimr rnllnlii n ». 

II '•ili-n/in th'\\'0%trrrnlnrv /'». 
fiinrni r bi-ii rniii|irrii-ilnli-. Pni-
clir la (diir-ia callnlir.i e una 
>ola. r pnirlii* nun *i puo ccrto 
-.n-lrnrn- rln- la « n-liciunc •> -ia 
n initurt i.ua » in li.ilia r non in 
I'ranria. *i drdurr f.irilmrnlr dal 
iliirmnrnlii dri ranliruli franrc-
-i I|III-.|.I iiwi.i \cril."i: rlir I'in-
ti-rM-nlii rli-rir.ilr n.-IIr rh/iniii 
i- lir^li .iff.lri inti-rni ilaliani r <l"l" r ' j , [rliori ratlnliri I" <i|ipu-.!ii m nidi i|un|.|J.j riiltn rlir -i 

a Ki-lrinsi-n- \i\\ i-li li»n i-n . ••• ,,,.rl.iminlo ilrll.i t lm--.i a pr,(-!<'i-il.ili» mm da « di.\i-ri rdiain-
«i duinanila rnmr -i | a ilirt- |„,,j|,, (J,-||(- rlr/iani in 1'r.ni-(•*••• " I J ••*'"lil«i\ Jim-iilr ilairli in-
rlir <--«rliili dal prnprm in.iinl.i- r I i , | | cinrn.ili- ili-l \ .nir.i- , ,"rr*'*' I'-rrrni ili-II.i M rnlil.il.i r n.i . 

' n» lo -piriluali- «- aliu-i ili-lli- .niri-'n„ „,,„ |,_, riniiriii-nMH> inIformlla D C ; r rhe «i- la Cliir-
lm/ii.ni ilrl -in. inmi.l.rn nn mi-.„,...„„ m(M|„ j | diirumrnlo da noi '•* la»ria blicri sli rlrltori fran-
ni-Iro ili Din. il ipi.ili- r.»nj -•!jiiilililiratn in propositi!, r rim'-1«"<"*• di \nlarr prr rhi rrrilonn. 
M.larr *n|r» « m riinfnrmila allaiji r„munirato con rui l'a«»-m- '"'' 3 n 2 ' ^a "bhlico ai ramlidati 
•lollnna r ai .Irrrn, .1. Il.i . I,., -a j , ( , ( . a ( | r i r < l r , | i n i l j r x v , r o y i r 3 l . 
r a \olarr unili*. ; | < l I i r | - franrr.L a | , a l iBi | i . , ,|cllr 

I. on. Man/mi r..-, pr....=.ir;, r | ( . j j o n J p o l i t i r h r fr. lnrr.i , J r l 

* Dirrmmo - - p«-r a-.iiriln —I. 
rhr «r la Irsc rli-lloralr ilm»->-; 
-t- iljivi-rn inlrrprn.ir-i nrl -.«-n-
»o oiliu.d r rr-lrilliMi \nliil" 
ilasli antirlrrirali. ipu--la liv-<~ 
iloi rrlili*. r»Tri. poriaia .ill.i ( <>r-
ir t.ii»tii(i^i«iii.ili- prri hi- in i "ii-
irj.ln con lnlli- lr iiiirim- ili-ll.t 
(.'o-lilii/innr. «lrl iralialn t- il« I 
(innrnnlatn. Irzci fmiil.imi ni.ili 
ilrlln Mat" lr quali a*-irurano 
pirna lilwria al masi»liro *pi-
rilualr drlla rhir»a. picnn ib-
rill" di in.rcnimrntn r ili rnl-
ici r pirna caranzia ai riuadini 
•li polrr -ccuirr, ronn»rrndoli. 
sli in»*-enamrnii dr| maei»lrri>. 
•rroniln la lilicra drjiono ilrlla 
loro ro-.ricn/a di rrcdrnii ». 

It cpuilidijn<i raltnlirn imiia. 
in nn.t pariirolarr manchrtir. 
lnlli i rittadini a in\iarr mc»-
»j^2i al prr»iilpntr did Cun->iclin ' 
/.»'b « p»-r rr-pin«rrc I'in-oppor-1 
labilr arniM r I'olirargin di*i 
raibro-rrpubhlirani »iri'.pi»rop.-i-
lo r al rlrro italiann ». « >i r»i-j 

dal cfiirmo — rrra la min-l 

!».». prrnrrupanilo-i di « #?//«-r-
mnrr la iniiiprmit'nztt ilrlln i'-hir' 
\it c mnntrnrrr In Chiron al di 
hmri ilrllr little pnhlichr n. ri-
ronl.ua « chr i inmliiinli nllr 
flrztimi mm Art nnn prc*mtar\i\ 
i.i>ttn In drnnminazinnr ill inltn-i 

di non prr*«.niar-i entne a ratln
liri » pTrhf- rio avvili*rr |*in-
ilipi-nilrn/a drlla Cliic*a. altrrt-
lanio lilxri da oeni rirallo rrli-
eio*o r da oeni iniiunxionr rar-
dinaliria pn..onn r ilrhbono rr-
putar-i anrh.- sli rb-Unri rallo-
liri ilaliani. 

\ irr\rr»a »i lianno noii/ir »'i-

Ki int in i ia in 7 pac • f " ' > 

/ / ministro Tor;ni. recatn.i 
a scoprirc KIKI hijiidc o ldto-
rnlc. c stato stmortimcnte f»-
schuitn da centiiKiid di donne 
ddhi Rorputu d'ordinni. sftin-
c/ie di scntirsi rijidcre In 
.<o/ifd promessn di it tin casn. 
It niiiitsfro hu leiitnto i»m-
tihnrntc tli parlarc. in picdi 
su un inurctto. circondato 
dalle donne poveramentc 
rcstitv con i biuibi in brac-
cio. che (di rinfacciauuno vi-
riicenicnte le promesse di 
cinque, died anni fa; finche. 
persa coniplefnntente la cnl-
ma. si P Inncinto in una fi-
(ippicn contro *gli 3ciacnlli> 
die avrebbero aizzato la fol
ia contro di lui. L'infelice 
frase lui snscitato nuovc pro
test c e chimori. « iVon ci so
no scmcuUi.' — lia tirfnro la 
folia — vcntia a vedcre dove 
ttbitiamo! Vogliamo una ca-
sd. rotilimno un laroro. Sia
mo stufi di promesse! ». 

La parata elettorale si e 
cosi eoitelusa fra i fisclii die 
hanno inseyuito il ministro 
ed il suo scattito f'tno al mo
menta in cut la bornata e 
stata sveltamentc abbando-
nuta e le siretie dellc ca-
mionette della polizia hanno 
manorrato sul piazzalc di cia 
Anaani. 

La manifestaziotie era sta
ta organizzata icri mattina 
dall'lstitttto case popolari a 
scopo chiaramente elettora
le. Al seguito del ministro 
e del prcstdente dell'ICP, il 
clericale tag. Lombardi. ri 
cruno due pitllmnrt cartcht 
di impicgati dell'lstituto e 
funzionari del Ministcm die 
erano stati costretli ad in-
terrompere il laroro per far 
da « cliupic * a Tagni. due 
antocarri di attivisii demo-
crtstiani. con ben risibile tl 
sintbolo elettorale del partito 
e la solifa codn di enmionct-
te della poltzia c dei enra-
btllUTI. 

Tutto cio «"• sfnto pnrjnfo 
ton t soldi dell'ICP: una pa
rata di prettu morel! d e n -
cale portata a cornpimento a 
<pese dei confribuenti. per 
dar modi} al min'stro di sen-
prir,- un cippo di trorerttno 
a S. Hasilto. un altrn fra git 
ippocnstnni d* P^y.te Mam-
molit. un tcrzo in un cortile 
di via Vcnezin Giulia. ai 
tlordiani. e una lapide in ria 
Anuont a Tor de' .Srhiori 

La cerimonia ha avuto tni-
zia a S. Basilio. dove il mi
nistro ha consegnato le ch: •-
r} degli appartamenti ad ui 
gruppn di nuov. assegnatr.r-
dell'ICP. Ai bordi di tin »-<T-
sfo piazzalc era stata prep i~ 
rata una tnbunetta di leant 
che si e afiollata in !in c t : -
mo. fino all'inverosimile. a: 
nutoritd. Qunndo p punto ;1 
cardinal Micara. si »• ':frca?'> 
per frorarpli un p-t.-: > tra :l 
ministro e il sindaco Cioc-
cefti. Daranti alia fribunn. 
erano schierati i bambini 
delle scuole elcmentari. gui-
dati d riV rr.onache. gli afrr-

/ / dito nell'occliio 

r* 

Cammino sicuro 
l.'ultimn inanifr^fo rlelli SPES 

ricmt>cn*1ianr; rnpprrsrnfa uid 
rotiiia ilf.l* Frrrono drllo St.i-
f-> .S»prii r'«' tcrilfii' - Un fjm-
mmo sicuro- \nla D C -. 

Tuttn rnnurteratn. inicce. ».i-
rrfifir bene vntnrr per (juilchc 
pij»i.:<J3io a liirii'i n p-< 

Mai e poi mai 
.S*rnr«» il /.nrnf.i .llrr.ir.nfr 

tni Sfcolo- -MJI f pm m.u 
Mii«nlini avrrbbr potutn im-
m.iff.narr che lo Zo'.i jr:i «.»rcb-
br> «u i-.Hlu?n rir'.;i rr«j-i<r* ih.'..-
ia a. Prc .̂dcnlr del Con»ig::o -. 

Con fuffa la dnt»fi»na che ti 
pm) avere ver Zoti. bi*agna 
itnimettere lultavia che qurtta 
non •• t(i ppjji.irrf' fra It Cn*e 
che Mun.i.'ini mji e poi mm 
crrebbe p<ituto immtiQinjre 

II fesso del giorno 
- II 25 'UR:IO che trĵ no I lla-

l.i «la una 'itua/jurx* d.vcnuta 
•cr.ra u»c:t.i c imped!. «<• non 

•̂lr.>. ta c-riijT'.vi j d.3i i uxiunc 
ilcY.r cilia itjl.ar.- Roma com-
pri*«.i. n.K-i sjrcbbv p,>tu!o av-
\rnirc «rnia I>«i5tenji deila 
Minarch.a •. Dill C'r>rr:crr drlla 

ASMODEO 

r.'..f' d c. e pod!i abilan't I •! 
guar:••'.-»• I'n »'->?f.> crupi^-t 
d' iyiest' snstava dueccn' > 

! mctrr nifi in la. e. malarad-i 
I'esplictto invito di Lomb.ir-
di. non si sono arrictnafi al\z 
tribuna. Si irattava di fam:-
ghe che abtfana '.e fatiscenti 
casettc di S. Basilio. le quali 
attendevano il ministro per 
esporgli le loro rivendica-
zioni. Durante i discors: uffi-
ciali. alcune donne. che re-
cavano in braccio il figlio. 
hnnno levato la loro prote-
sta Si e visto I'ing. Lombardi 
dirigersi verso quelle, estrar-
re dalla tasca aJcnni biplvrf: 

dn rr.«ifa e distribuirli, pre-
gandole di stare Z'tte e assi-
curandole che domani sareb-
bcro state da Itii ricfrrute. 

(Contlnu* tn 4. ««g. t. «oLi 
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