
Venerdi 12 Mttemtire 1958 rUnitd 
portunita a una conimissionc 
d'inchicsta parlamentare di 
Bcambiare quattro chiaechie-
re con Vinci e Pucci? Forsc 
perche. dall'aUra parte del 
tavolo non andrebbe a se -
dersi il questore Marzano. 
ma un deputato di sinistra. 
o sempltcemente liberaluY 
Forse perche l e domande sa-
rebbero leggermeiite diverse 
da quelle d i e a Vinci e Pucci 
lia posto il questore Marza
no? II dott. Vinci sappiamo 
tutti chi e: e innanzi tutto 
il presidente della Giovenlu 
d'azione cattolica; e poi un 
signore d ie , attraverso il suo 
superiore centrale prof Ged-
da e l'intermediario Caccia-
ni, contribui nll'apertuia 
della sede romana dell'ano-
nima banchieri denominan-
dola ACOFI e fruendo di un 
primo finanziamento di sei 
milioni per l'istituzion f. di un 
«centro di studi politici*, 
con sede in Vin £>. Nicol6 
dei Cesarini 3. Il dott. Vinci, 
dope circa un mes<> di < la-
t i tanza» e di silenzio, si o 
lasciato intervistnre dal gior-
nale clericale romano U 
Tempo |>er smentire ogni suo 
rapporto con le persone e le 
Societa sumnicnziunatc. I A* 
smentite, rilasciate al gior-
nalp dopo 1'interrogatorio in 
questura, sono state a loin 
volta smentite da un alt io 
fatto di cronaca, npparente-
mente mistenoso. Nella not-
te del 20 agosto, nel pieno 
clamore dello senndnlo Gtuf-
fr6, una seicrnro gngia si 
fermo sotto la sede del « cen
tro studi > per far dtscen-
dere tre persone; i tre sali-
rono in ufhYio e rientrarnno 
in macchinn poco dopo con 
alcuni pacehi sotto le hrac-
cia. E' stato successivaniente 
nccertato clie. tlelln spedi-
zione, facevano parte 1'ox 
nrchivista del < centro > e il 
giornalista Lando PeD'Ami-
co. Nella impossibility di 
nnentiro il fatto, si e detto 
che i due, piii il ter/o ri-
tnasto sconosciuto, si erano 
locati al « contro* poi n l i -
rare alcuni fasciculi di pro
paganda politico della Gio-
ventu cattolica. Il dr. Vinci 
•— si e detto ancora — non 
voleva che, in caso di per-
quisizione, la polizia accer-
tasse niente di menu clip la 

Azione cattolica svolge pro
paganda political Satellite 

stuta davvero una rivelazione 
(per la polizia). Di fronle 
nU'insussistenzn della giust i . 
fienzione si e allora ponsatn 
alia sottra/ioue di docnnii'iit! 
che potessero cornprovaic. 
piuttosto, I legaini del pre
sidente della GIAC con la 
anonima banchieri. Si tratta. 
o w i a n i e n t e , di supposizioni. 
M a come impedire alle sup-
F>osizioni di prendere corpo. 
(piando si viene a sapere clip 
di una spedizione negli uilici 
di Vinci fa parte un gionia-
lista tiflicialniente socialde-
mocratico e notoriamente le
gato, forse per ragioni pro
fessional!, al ministro del-
r intcrno? 

K' propn'o a questo punto 
clip tutto il circolo c h e gira 
intorno a Giull"r6 ritorna a 
toccare il ministro Tambro-
ni. K' piu che provato che 
Tambronj e Simonacci sono 
amicj e compaesani; e anche 
provato che Simonacci ha se-
guito passu passo le attivita 
deir i talcasse sin dopo la sua 
elezione a deputato; e anche 
provato c h e Simonacci fu in-
cluso nella lista laziale della 
DC, su esplipitn richiesta di 
Fanfani. nonostante che h> 
stesso Fanfani avesse fissato 
norme molto rigide per In 
presentazione dei candidati 
nella rispettiva regione di 
origine; e provato che la 
candidature fu accettata sol 
perche alia DC romana non 
si poteva minirnaniente so-
spettare che il Simonacci ra-
strellasse voti. oltre che nei 
conventi vai inmente benefi-
cati, fra le pattnglie ill po
lizia in servizio d*oidme 
pubblico presso j seggi elet-
torali (I'altro candidal,, fan-
faniano Pinna fu. infatti. in-
dpcorosamentp trouibato dal-
1'appara to amlreottiano). II 
circolo si cbiude, almeno per 
ora, sul signor Purcio Puce 
un distinto funzionario della 
segretcria particolare del 
ministro Tarnhrom. 

E arriviamo. inline, alle 
corresponsabilita (si noti be
n e : corresponsabilita e non 
complici ta) in enmpo eccle-
siastico che haniio reso pos
s i b l e il fiorire dell'attivita 
del comm. Giuffrc. Si e o m 
appreso c h c fu il cardinal 
Lercaro a proporre al Papa 
che i] benpfattore ennliano 
fosse insignito della com-
menda di San Gregorio Ma-
gno. Un perche di tale dcsi-
gnazionp ci sara pur stata. 
no? E difatti e'e In Vati-
cano non si fn piii nnslero 
del le apologptiche motiv.i-
zioni che furono spedite a 
Pio XII dall'alto clero bolo-
gnese in appocgio alia ri
chiesta commenda. K Vam-
bit a ononficenza — la quar-
ta in ordine di importanza 
dopo il supremo orJinc dpi 
Cristo, lo Speron d'oro c 
TOrdine Piano — venne. 

Sono ora piu che evident: 
le ragioni in base alle quali. 
alcunj min i s tn da una parte. 
e alcuni alti prelati d a l l a l -
tra, si danno da fare a smen
tire, precisare. mininiiz/are. 
niinacciar querele. ecc. Per
che, allora, se tutto e fa!5o. 
tutto e opera dj Satana, ili 
nioraliz/atore Fanfani nun 
s e ne lava le mam e non 
rimette il giudizio definitivo 
sni fatti gia emersi e su 
quell i che potrebbero ancora 
ven ir fuori alia commissione 
parlamentare d'inchicsta? I«n 
on. Malagodi ha ien sera 
perfezionato la sua iniziati-
va; la proposta di Iegce e 
stata d is tnbuita a M.mtcci-
torio; il 18 verra p<>sta in 
discussione in asspmblea Di-
mostri, il governo di voler 
compiere davvero tutto il suo 
dovere, astenendosi almen<» 
dal frapporre ostacoli al l i -
bero •tpl icarsi di un diritto 
«Jel Parlamento. 

IL P.S.D.I. AL CENTRO 1)1 UN'ALTUA MANOVRA POLITICA 

I d.c. (anno leva sui socioldemocralici 
per imporre il comrnissorio a Veneiin 

La Federazione del PSDI veneziana, con un contraddittorio comunicato, accusa i clerical! di essere 
responsabili degli ostacoli frapposti all'espsrimento, ma annuncia le dimissioni degli assessor! 

(Dal nostro Invlato speciale) 
VENEZIA.TT. — II gene-

roso teutalivo compiuto dai 
partiti di sinistra, nel Couiu-
ne di Venezia, per la forma-
zione di una Giunla di « con 
cordia cittadina », pare ormai 
concluso. 

Come ciascuno potra con 
statare, la conclusione c la 
meuo desiderabile, poiche 
contrasta tanto con le psi-
gen/e immediate della citta-
dinau'/a qtianto con il doveiv 
di asMcuraie la contmuita 
demociatica nella guida de
gli istituti municipali. 

Aflidando le soiti del Co-
mune a una Giunta costituita 
da 5 coinunisti, a socialisti. 
un Kocialdcmocralico e un li-
bprale indipendente, i par
titi di sinistra si erano pre-
occupati di inspdiare un go
verno stabile a Ca' Farsetti. 
(apace <h allrnntare I'atttia-
/IOIIP <li nnpoitanti itupegni 
amministiativi (|iiali il piano 
legolatore. In richiesta di mo-
difica della lofge speciale per 
Vcne/ia e l':is>'istpn/a K si 
('lauo pieoccnpati di allonta-
naie il peiicolo incoinhentc 
di una geslione conninssaria-
le con tutte le iufelici conse-
guenze dcrivauti dal buroca-
tismo e dall.i piramidale in-
sensibilita di quclla sort a «li 
« gaulaitier > che sono i coin-
niis^an. 

C)iialcnno perri ha tomuto 
che resempio di civismo e di 
concoidia o n c i t o d a i vene/ ia-
ni pot esse avere un poteie 
sitggestivo suU'opiuioue pub-
blica italiatia o fosse ilestu 
nato ad a.t'Minicic il ^.'ll.nc di 
un sugget inicntr) per tntti i 
Consigli coniunali che lan-
guono nella nalu<le dell' im-
mobilismo- Per cio chi teme 
la rottura del comprome^so 
e la fine di' ire( | in\oco su cui 
poggiano tutte le rompagini 
di ispirazi"iie governativa. si 
p giovato ilella potenza p del
le lela/ ioni clientelistiche a 
cui puo fai l icoiso pel ta-
gliare la strada all*i Giunta 
piima ancora che questa si 
nietta in camuiino. 

Chi e questo « qualcuno » 
che continua a regolare la 
vita dellp «*itta P dell'intpio 
Paese sullp esigenze partico-
laristiche. c sppsso ensi poco 
nobili. della propria fazio-
ne? Una esplicita risposta — 
per chi avessp ancora <lei 
dubbi in propr-.sito — e for-
nita dalla Feclerazioiip social-
dpmocratica veneziana. In un 
niessaggio del suo comitato 
direttivo centrale ai socia
listi e ai comunisti. infatti. 
dopo aver espresso la < pro
pria solidarieta ai componen
ts del gruppo consiliarc di 
Venezia e alia Segreteri.n del
la Federazione per aver per-
seguito con ogni sforzo lo 
obiettivo di avere a Venezia 
la continuita di un'nmmini-
strazione elettiva. indica nel
la D.C. Tunica responsabile 
della crisi comunale impo-
nendo alia citta la gestione 
cominissarialp >. 

Tutto il docunipiito social-
dpniocratico. insicine a que
sta dura dontuicia tlelle r«»-
sponsabilita clericali, run. 
tiene del le contraddizioni. 
« Preso atto — si legge — 
che cssendo veiiu'a ;t nian-
care Fadesimie alia nuova 
Cntinta da parte di un consi-
gliere del gruppo liborale. il 
quale oltre a g.irantirp il ne-
cessario sostrgno nlla C.'mn'a 
di maggi.iran/a assolota nel 
r'niisiglio, <\iratteri7/ava in 
s e n s o ainmuiistiativo la 
Giunta stessa. invita il grup-
no consihare a orcsentarp al
ia Giunta la indisppiisahile 
es ieen/a di rasspgnarp le di-
mi-"sioni in C'onsiiilio comu
nale da parte <lella Giunta 
stessa >. 

Dal punto di vista stret-
tamente formale. le dimis
sioni di un a*-se.ssore nou 
coniporterebbero conic ino-
luttabilc conspgnen7a la ca-
duta della Giunta. alia quale 
rpsterebhe sempre la facolta 
di sostituire il <limis^iona-
rit». In pr.itira. la vicpnda 
spguira un corso dptermi-
nato da preoempazioni che 
non sararmo certamente sol-
tanto di natura procedurale 

I,e d:chiarazionj rese alia 
stampa dall'on Matteotti — 
dpsuntf ilal dncumento de'Ia 

federazione socialdemocra-
tica venc/iana giuntogli a 
Jtonia con prodigio^a iapi-
dita — incoraggiano le pre
vision! dj quanti sostengono 
che alia Giunta di concordia 
cittadina e gi«̂  stata posta la 
parola Hue. Non e esatto. ad 
ogni boon conto, che il sin-
daco socialdemocratico Ga-
vagnin abbia inviato una let-
tera di dimissioni. < Questa 
lettera — eglj ha dichiarato 

- non e stata sciitta e non 
lo sara niai Semmai, la de-
cisione in cpiesta rnatena 
spetta all'intera (Jiiinta, la 
(juale P l'tiuico oigano corn-
petente per decidere >. In
fatti sebbene il prefetto si 
sia ben guaidato (laH'iuvia-
i-e la ratdica della nonuna 
consiliare nessuno puo frap-
p o n e impedirneuti al primo 
cittadino nell'esercizio delle 
sue funzioni. < lo sono sm-
daco eletto — ha piecisato 
il dott. Gavagnm — e riten-
go (|iiiudi. da un punto di 
vista democratico, regolare 
e completa la una nomina ». 

La sorte deH'Anunini.stia-

zione veneziana, insomma. 
non e ancora ufficialmente 
begnata, anche se appare ab-
bastanza facile prevpderp 
l'epilogo a breve scadenza di 
questa eoraggiosa operazione 
amministrativa. 

(Jon (piale spirito l'opinio-
ne (itibblica segue le fasi 
della polemica? Manifestan-
do sdegno e amarez/a, p i i -
ma di tutto per il basso po-
liticantismo di ceiti consi-
gheii fa/.iosi. Poi, iromz/a 
verso le debolez/e ed i ten-
tennamenti di altri consi-
glieri. Sccondo le voci che 
corrouo di bocca in bocca fia 
i vciipziaiii (e chi conoscp 
raniino ed il costume di que
sta gente sa come il filo lieve 
delle « ciacole > si intiecci 
spesso ad un resistente cano-
vaccio dj vc i i ta ) , g|j atteg-
giamcnti di alcuni uomini 
piibblici saranno sollecitati 
(id addiiitttira detprmmati 
da contrasti fra intpiessi ge-
tipraji, intcrcssi peisouali ed 
esigenze politiche a sfondo 
rigidanipiite antipopolate 

(HUDO NO//.OI.1 

VENEZIA NEI COMMENTI ROMANI 

Un'agenzia clericale 
uveva previsto tutto 

La dichiuraz'ume di Matteotti - Passo dei 
coinunisti per i lavori del Parlamento 

In /nrr i io .ill'.'illii.ilc .silii.izio 
in- vciii-KiiiiiH r i inon' \» l< ' Mai 
Icnll i . ,iv \ li-illMIn <l.il morn.iliHli 
.1 Mnii ir i i l i ir i i i . II.I ilii hi.ir.ilo I'IIC 
i l I ' l l l l l l l . l l l l l l i lC l l i lCI l l l l l . l I V i l c -

ni/iuiii' •.iiri.ilili'iiinrriilitM di Vi*-
ni/i.i <• lt;i villain .iH'iiiiuiiMiilj 
IIM o il i; ml (jo.ili- M .ipjirm.i 
I'opi-r.iio di'i run-.ii:lirri COIIHI-
tmli sorialdi'iiiurruiiri in ipii'Siii 
riri'osliiii/a, i ijuali, dopo aver 
t'spcriio il li-nlalivo di (lar luo. 
<•» ad una (>iunia rnmimalt- di 
caraltrrc aiiuniiusiralivo rhi* evi. 
insvc la nomiiiii di un commis
si rio prcfclli/io. rosiatata I'iin-
pos!iil)ilila di pcrmanci-r in una 
Ciunia a curuili-rr fronlisla, linn-
no ilrri!st> di illustrare nrlla 
nunioiu- consiliare flssain per 
il IV ciirrrnli' MII'M* i inniivi tlvl 
lurn nllL'gpimnriilu o. 

Forst' non e un caso chc 
I'ngcnrin ftiornali«lirn di Togni 
alihia srrillo icri rhr la a pic-
cola crisi n nnln aH'inlrrno did 
I'SDI « vrrni risolla in senso 
po>ilivo o; infalli — proscgue 
l'n>;<Mtzia — il vtnlaro (invn^nin 
« si allinrrrn sidle pusizioni del 
pariiio. (ion ogni proliahilila a 
Vrncria — conclude Irinnfal-
mcnic - si rcntlcra nccr.^aria 
la nomina ili un rnmnn'ssarin B. 
Un'allra operazione, qiieMa, die 
crrlo nnn «uonerchlip merilo per 
il PSI)1 

PIT i|llatiin rifjn.irda hi riuprr-
(lira del Pnrhimrlllo. rr-,lu con-
fi'ini.ilo clir •..ir.iiinii ili'in->i in 
ljti-i Inc.i .ill.i r.iinrr.i i liil.iliri 

I/CI I'rj-tporli e dellr I'oili- »• 
^m-ri'-.-.ix.uni'iiif ijiiilli ilcll Apn-
inllnni r ilcirimlii-ilria I ili-pn-
lali roNinni-<ll li.mii" ~olli ill.Ho 
lr (Ii-i-ti->—i«ifli su iiitincriiM' in-
irrropuinni c itilcrpcllaii/.r pn-. 
HCiilalc per In criii ili gramli 
u/.irmlr siiiiali a Triesle. Mini-
falcotir. Gi'iiova, lavorno, Napo. 
II, in Sarilcgna o in Sicilia: sa-
rnnno molto proliahilinenlc mcs. 
n- all'ordiuc del piorno nella 
^ciiimaiia rhe vn dal 7 al 10 ol-
lohrc. I (leputati comuiiisli, in 
tin colloipu'o con il segrelarin 
itcnerale della Camera, aw. Pier-
mnni, si sono in ogni caso riser. 
valo H illrillo dl riproporrr al-
rAssetidilea il diliatlilo su ai
rline in-gcnli ipiesiioni, tra cui 
iptella relalivu alia sitiia/ione 
ueH'Asseiiililea reKionale sicilia-
na e cpirlla stiirahnlizione del 
sovraprezzo della tienzina. (testa 
rnnfermala la data del 18 sel-
lenihre |ier la discussione stiHa 
propo>ia d'inclu'esia parlamenta
re sttH'affare Giuffrc. 

II St-nuto riaprira con il di-
liaililo stipli Rsieri. Pacciardi. 
icri. c partito per il suo viaggio 
da osservntore — atttoriz/.ilo — 
ma non iroppo per il Medio 
Orirntc 

L'eroismo 
di Origenc 

Du qiiuichc g'xurno il 
PSDI e i suoi capi, da Sa-
rnqat a Matteotti n '/.aattri, 
stunnn cmnbullendo stre-
nunmente per (piesto bel-
I'nlnettivo: perdere H co-
nniite di Veneziit, rinun-
ciarc ad umministrarlo, re-
QuUirlit a un commissurio 
prefettizin. r-xsi haniio un 
loro siiidacn, eletto du so-
eialdemocruttei, socialisti e 
comunisti, e una Giunta 
che sostiene quel sindaeu e 
puo felicernente aininini-
strurc lu etttn. dopo tl /<d-
liinento dell' tunministru-
zioiic deniuvrtstiuuii. Ma 
preferiseono ehe la DC ri-
mettn le mani sul comune 
attraverso il eomrnissarm 
prefettiziit I'rrelte? Per 
anticomunismti 

II caso di Venezia e solo 
un s'nritxiln, qiaeetie una 
situnzioite nun direr.sa esi-
ste in molti enmuni qrandi 
e piccoli: nnrhe in esf't j)o-
trebhe essere possibile, co
me Venezia lui ilimostrato, 
una amtninistrazione de-
mncratira, ma le forze co-
suldette di « ccHfro-sin!-
sfr« » ni si rifiutano, fneo-
rendo o il pofcrc democri-
stiunn n la deneverazmnr 
del siatema democratico ed 
elettivo attrai ersn il dif-
fnvo rcfpme tlci commis
sar i. 

Si tratta fnrs-e di un tn-
rri/iein che i ^oeialdemn-
cratici cnmpinnn sull'iiltnre 
della collobornzionc unzio-
mile DC-PSDI? Si trnffu, 
allora. di un s-acripeio a 
sensn unteo. Infatti neeudc 
tpiestn- che a lioviu lu DC 
iimministra con i voti dei 
fnteisti. e dm fatr'sti ha 
fatto elenqere il t»o sin-
dnco s-luittemln fnon so-
caldeinneriitic1 e repubbli-
enni l.n stetso accade a 
(lenova e in una rentina 
uUueno dj important) ca-
poiuop'ui. !.o s-fc.sxo accade 
nel Parlamento <• nel <jo-
veruo di una intirra repio-
ne. in Sicilia. e di un'altra 
intiera reqione. in Sarde-
ana. F. accade o nccadrd 
(vedi scundaln GiufJre) nel 
Parlamento nnzionale. 

Ecco allora la situazione: 
il PSDI sa nttuare la sua 
politico cosiddctta di «ccri-
tro-sinistra» solo contro se 
stesso e contro la sinistra 
in generale, come dimostra 
il suo impepno nel cercure 
di demolire la nuaea Giun
ta veneziana: ma quclla 
politico non funziona nei 
roMfroiifi della DC e della 
de.strn. come dimostra il 
prosperure della co'.lusione 
clerico-fascista a oqni M-
tvllo. O nipplio funziona, 
ma a favore della DC e 
della destra. II ruoln della 
sociuldcmocrazia non po-
trebbe essere mcqlio sim-
bnleaqiato. 

DICHIARAZIONI DEL SEN. MONALDI 

Epidemia di "asialica., 
nel prossimo inverno? 

E'. possibile che il male si presenti 
con caratteristiche leggermente diverse 

MII.ANO — II clamoroso (neidente Jivvenulo al recenle 
FesClv.il vene/iaiio rliieniatocrufleo tra 1'attriee Sllvanu 
I'ampaiiinl e lu KiomalUtu Allele C.imhria Ii.i avuto unn 
str.isciiu ^luilj/i.irln anche a Venc/ia I.a reilallric-e de 
• II (ilornit - ha infatti deiHini-ialo per perensse i'allricf die, 
come si rfciiniera, sclii.iffceglo la uiorii.itista nella hall 
di'll'allierKo Kxcelsinr. al I.ltln. rltenendosl "Tfesa da alcuni 
appre/zamentl eimteniitl In una enrrlsponden/a da Venezia 

A proposito di recent i di-
chiarazioni du parte dell'orua-
nizzazione mondialc della Sa. 
aita e di alcuni funzionan del 
servizio sanitario degli Stan 
Uniti. su un'eventuale nuovu 
ondata di epidemia asiatic.i 
che si potrebbe veriflcare nel
la prossima stnijione atitunna-
le. d ministro della Kanttu 
sen- Monaldi. ha fatto al. 
fANSA alcune dichiarazioni 

-La storia delle precedenti 
epidemie di influenza — egh 
ha detto — ha dimostrato che 
le manifestazioni epidemichc 
(leterinniate da un niiovo tipo 
iii virus, sono seKuite nei4li an-
ui successivi da riaccensioni 
epidemiche. sostenute dallo 
stesso tipo di virus con i sum 
caratteri oriiiuiari o leKKor-
inente niodifleati Tali riaecen. 
sioin presentaiici di norma, n-
spetto alia prima manifestazio-
ne, tna^iiinre beninnita e piu 
limitata esteiisione Non si 
puo quindi eseludere che, con 
• 1 sopravvenire della stagione 
fredda. si possano rccistraro 
.inche in Italia casi di influen
za determinate oltre che dai 
virus, per cosl dire nostrani 
d:il virus A-Asi;i-"57 Kvklen-
teir.ente trattasi di previstone 
che. nella favorcvole situazio. 
ne sanitaria attuale. non trova 
alcona mustiflcazione •• 

Circa i nie/zi adottati o che 
<;i arlotter'inno per 

e combattere tin eventuale ri-
torno del virus asiatieo. il mi. 
m^tro ha affermato che <• e 
ma in corso la distribu/ione 
auli uffici samtari provmcicdi 
di un primo quantitativo di 
21)0 COO cio.s di vaci-mo pre-
\ entivo antinfluenz.df •. 

il 
A giudizio 

«medico del cancro» 
MILANO. 11 - F/ stato nn-

viato a niudizio per trutla un 
medico, chc due anni or sono 
aveva ra«jiiunto un certa no-
tonela Si tratta di Aldo Zac-
canti. sopraniionnnato il •• me
dico del eancn) •-. per aver tro-
vato un preparito chc. a suo 
mudizio. avrebbe favor to la 
guarigione del male del =;e-
colo In pratica. per6. alcune 
sue pazionti, dopo essersi sot-
toposte alle cure, morivano I 
loro parenti denunciavano il 
medico 

A conclusione della IiniK-i 
istruttona e dopo I'cs.unc delle 
famose flale con il - prcpara'o-
irisultato assolutarnente linio-
cuo). il mamstrato In ora pro-
^ciolto il medico dalla prima 
aivusa per omicidio colposo, 
rinviandolo a nmdizio per tritf-
fa: il medico, chc era sfunn to 
per pareechio t<'rnpo alia cat-
tura. venne arrestatn all'inizio 

prcvenirerli quest'anno a Firvnze 

INSEGNAMENTI DELLA SOTTOSCBIZIONE PER L'UNIT A* 

Come i comunisti di Crotone sono riusciti 
ad ottenere la moltiplicazione dei milioni 

In termini di staiistica ogni elettore del PCI ha dato 100 lire -1 problemi della zona 
e le dure lolte dei comunisti per risolverli -1 legami con le masse e i risullali politici 

(Dal nostro inviato speciale) 

I ' H U ' I I I M : , U — l-a he 
deruzioue coniuntstu dt Cm-
tone e stata lu prima Ira tutte 
ad avere raqqinnto, con il 
rersamento ill un milionc al
ia direzume del Partito. lo 
obiettivo della sottoscriziune 
per I'Unita. Vcnufi qui per 
ruccoqliere dalla viva nocr 
dei compliant if initio delli 
esperu-nze che ancvano por 
tato, in tin tempo relativa 
mente breve, a un cos\ so 
nnnte successo, abbiamo ap 
preso c°n comprensibile gioii. 
ehe sinora i comptipni ele. 
Crotonesc non uno, mn ol 
tre 3 milioni hanno raccolti. 
e che si puo raqionevotmen 
te pensare che. a chiusuri. 
della campaqna, la cifra sa 
lira ancora si no a raqqiun 
nere i tre milioni e mezzo. 

Non sfuqpirii a nessuno i. 
valorc politico che assume 
una raceolta cos) cospicua in 
una fm le zone pin povere 
del Meridione. dove talvol-
ta. d'inverno. il pupnmenti, 
delln tessera del Partito si 
qnifica rinunciare a un n/i 
mento indispensnbile quale e 

IN APPUCAZIONl' ] DKLLA LKGGK DKL 1»5:* 

I Comuni montani esigono dagli elettrici 
pagamento di venti miliardi di sovracanoni 

Indetto daH'UNCKM. si 
ters.i .id .\<>.-.t:i. nei giorni 
13 e 14 settemhre p v.. il 
III I'onvegno Na/ionale del 
dnigetiti dei Macmi lu ihn-
feri Montani che dn-cutera 
>til!o .statu di applicd/ione 
della legge 27 diceiulne 53. 
n '.iail. relativa al sovraca-
none dovuto dalle societa 
elettriche at Coiiuini mon
tani. ed in pat lici>l.iie sul-
r intenl iniento governativo 
di presentaie un disegno dl 
leege moilificativ*» della siid-
detla legge n 950 U piopo-
>Ho del Muustio dei M. PP. 
di presentaie nn disegno di 
legge i>nde * eltmnuire : di-
fetti della 059 semplifieando-
ne la procedura at tini di una 
sua rapida e concrcta appli-
cazione*. non puo non preoc-
eupare ulteriormente quanti 
siuo ad ogg! hanno insistito 

l>er la completa nttuazione 
deil.i legge in panda, essen-
ilo convinti che non vi sia 
la uecessita di una nuova 
legge. e menu ancora di una 
legge che vada oltre i limiti 
di una interpretazione au 
tentica. per far rispettare ai 
rnonopol: elettrici i lorn ob-
hlighi. 

La l.ega Ma/ionale tlci Co-
niinii democratic! ha solle 
citato la costitu/ione di un 
fionte conutue delle orga 
ni/zazioni degli Knti locali 
- Lega. II X C i: M . A N C.I.. 
U.P 1 — per respmgere ogni 
nianovra chc consenta al mo-
IIO|H>1IO elettrico di rnnan-
dare ancora il pagamento dei 
sovracanoni. 

Ixi gmstez/a di queste po-
stziont e stata con format a 
vialli> stesso Vice presidente 
d e i r i l . N C E M . (un d c ) che 

Una ca tena di ffoschi cfelitti 
scoperfia dopo dodici anni 

Due fratelli e il cognato arrestati ad Alleghe per aver ucctso una carae-
riera ed aver soppresso altre tre persone per nascondere il primo crimine 

BKLLCNO, 11. — t'n colpo 
it: seen a e .«vvenuto r.el cor.-o 
di ultcr.or. UHLCIIII rondo*.tt 
da: car.ib.nier. in Avordo MIS'ID.I TOS An< 

tt: d; Alle^hc. chc nel Iui:'..ojte le per / 
.>r.-i> ,i\<-\,i:io j-tirt.i'o .ill'.ir 

.»•>•,> d. tre pers-To for »nu 
c:d:o (J u.-eppe (\.<s\ i n n , AI.1«> 
Da Tos c Pir-ro Ue Hias:o 
erano stati arre<ta*i per l'ucci-
sione nel I'M dei comuni Lum 
e I.uica Dal Mom^o 

Xcl corso dell'mterrocator o 
Aido Da Tos confessava di aver 
.inche ucc.so involontarianietite 
la mail c Catenna Finazzer 
spo^.'ita da poch: ~ orn:. c d. 
avrrne jet! ito le spoclie nei 
laijo. s nnilando un su.cid'O chi' 
'e pcr.z.v c iidizi'ine d: cjuei 
tempo <1!>42» ..vev.ino confor-
ma'.o Ma poiche altri fatti. nu-
stenosi erano avvenuti in AI-
lephe. fill inquircnti contmti.i-

tura. trov&ta con la sola ta-
clat.i in una camera dell'al-
brrco Centr..lc. di propriety de 

he | or ipicsta nuir-
e avc\.u;o confer-

m t\o -1 MI c.d.o. ma la nohz a 
p« ii^o che \ : p»)!e<>e osseri 
un lci;.ime fr;» i vari fatti che 
.i\e\.iru> .i\u;o lutti in roniiiru 
.iir.dber^.j De Tos 

In questI giorni membra che 
rimbroi*,l:.»*a mata<sa sia stata 
dipanata. I carabinien di Agor-
do hanno arrestato I.ina 11a 
Tos. sorella di Aldo e mophe 
di I'.etro De B:a$.o. la qn.de. 
seoort.io le ruult.mze de^li in-
terroi; itori. avrebN* confessa'o 
d: e.-scrc la mater .'de eseeu-
tr,co oello sszo/z.imcnto della 
carr.erior.i 

Kssa. a\endo colto d nianto 
in flacr.mtp adulterio con lr. 
canienera. in una cflmera del 

rono le mdauini. soprattutto mjproprio alberco. avrebbe d.»to 
mento all am.sterio.-a mortelmano ad un raso.o e rec.so per 
della camenera Emma De Ven-lfielosia la carotide della De 

in occasione della recente 
Post a delta Montagna di Bel-
huio (10 agosto) ha invitato 
il governo «n ritenere fort-
damentah le leqqi 991 c 959: 
la prima per es^erc poten-
ztutn e maqqwrmente finan-
ziata; la seeonda perche ns-
screatn e applicata > affer-
mando ancora « che I'attesa 
dei Comuni montani e al li-
mite della pnzienza e che 
dei 25 mihardi di snrraca-
nord onrorn 75 di essi sono 
/nfforo nelle casse di quei 
cornplessi idraelettriet che tn 
mille modi ccrcano di sot-
frur.tr all' adcmpimentn di 
obbliqhi che sono loro itnpo-
ati da una leoqe riconoscinta 
perfettamente cnstituzionn-
le » e solleeitando il g o v e m o 
stesso t ad usare tutti i mez-

ressati hanno concesso il 
propno gradmiento: 

Gastone Cniidotti da Bel-
grado a Vienna: E n r i c o 
Mart mo da Montevideo a 
Duhlmo: Angelino Corrias 
da Vienna a I.isbona: Eime-
nio Prato da Tripoli a Cam-
berra; Aldo Mazio da I)u-
bltno a Tunisi; Andrea Fer-
rero dal nunistero a Mon
tevideo: Francesco Cavallet, 
t: dal mmistero a Relgrado 

Si conficco 
un coltello 

in un occhio 

VEKBANIA. 11 — II pic
colo Maunzio Grignaschi. di 
tre anni. figlio di un macel-

n perche qli idroclettnci pa- 'a*° d" Pallania. maneggian-
do un coltello da tavola, se qhmo prontamentc ed inte-

ramente cio che dobnono pa-
iiare alia mnntaana la quale 
non r put disposta a pazien-
tarr >. 

ne conficcava la punta in un 
occhio. 

Al g n d o di dolore i geni-
tori soccorrevano il bimbo e 

. . . lo portavano tn una climca 
Oltre la Lega dei Loniuni ^pCCializzata di Milano. dove 

...iche 1 1 . N C E . M . ritiene., , , PiCCoIo Maunzio vemva 
qumJi. che i] goverau avrcb- sottoposto a una delicata 
be potu!,o e tuttora po.-^a operazion( 

I comizi di domenica 
ROMA: Togltatti e Bufallnl 
BOLOGNA; Longo 
T E R N I : Alicata 
F E R M O (A. Piceno): Ingao 
M E D E (Pavia) 13-9: G.C. 

Pajetta 
BRESCIA: G.C. Pajetta 
RENDA lUdine): Pellegrini 
COLLEGNO (Torino): Roa-

aio 
ASTI: Scheda 
SIENA: Spano 
CATANIA: Terracinl 
C H I E T I : Bosl 
ORVIETO (Ternl) : Guldl 
PORCHIANO (Ternl ) : Guidl 
LECCO: Lajolo 
F I R E N Z E : Marcellino 
L'AQUILA: Mazzoni 
CORI (Lat ina): Mechlnl 

M ILANO: Montagnanl 
SESTRI P O N E N T E (Geno-

va) : Noberasco 
LAVAGNA (Genova): Pessl 
ISERNIA: Pieralll 
MACERATA: Reichlln 
MASSA M A R I T T I M A (Gros-

seto): Rodari 
C A G L I A R I (provlncia): 

Secci 
AREZZO: Secchia 
AVEZZANO: Nadia Spano 
IVREA (Torino): Sulotto 
PORTO FUORI (Ravenna): 

Triotsl 
Lunedl II compagno Bol-

drini parlera a CAMERLO-
NE (Ravenna) e II compa
gno Lajolo oarlera a BOL-
LATE (Milano). 

Ventura I."airoriti> •r.qutrenti' 
pen<;i che i succcs^:v: del.Jti.j 
iju> l'.o dc'.la K;nazzer e dei D..i 
Monoiio. s.-ino da oollocrur?: al 
pr.mo II Da To^ quindi avrcb-
t^ ucc:so l.i moche Cater.na 
F.nazzer perche quseta. venuta 
a oonoscenza dell'ass.i<sin:o dei-
».» camcriera >;li avrebbe mirni-
slo d. dcnunc.are Ia sorella 
Linn alia Questura: 1 Dal Mo-
nck*o s.»rebbero stati ucc:si per
che avexano v*>!o :l Da Tos 
trasportnre Ia moclie ir.orta nel 
I.no 

Non si comprendc tuttr«v:a 
come la morte delle due donno 
abb;.i potuto essere chiusa ron 
la parola su.cid.o dalla autonta 
ciu.l.z...r;a dopo nun;erose pc-
ri/'.e e controperizio. 

La I.:na Da Tos e stata tra-
dotta alle careen di Belluno 
dove si trovano fln da UKIIO d 
fratello c il marito. nonch^ d 
Ga>permi, uno deih uccison 
dei conuifi Dal Mon«go. 

imporre ai monopoli il n 
spett.. della legge n 959. E" 
a w e n u t o mvece che il go
verno. nonostante la senten-
za della Corte Costituzionale 
ha di fatto fa v o n to e inco-
raggiato la resistenza dei 
nitinopt>h elettrici. 

Per non fare il ciuoco del-! 
le societa elettriche e necos-
sar.o che la nuova legge an-
nunciata d.U ministro Togni 
abbia solo carattere inter-
pretativo e regolamentare. 
ad evitare che le societa 
elettriche trovino modo di 
frapptirre altri ostacoli ed a l 
tre resistenze e non paghino 
gli arretrati, i quali ammon-
tano a circa 20 miliardi di 
lire. 

operazione chinirgica con la 
speranza d: salvargh l'oc-
chio 

il pane: e ancora I'ampiezzn 
e la soliditti dei legami che 
uniscono il nostro Partito al
ia mngnioranza della popo-
lazione. 

Non sono nffermazioni re-
toriche. queste come non so
no pochi i 3.200.000 lire sot-
toscritti daqli operai, dai 
contadini daqli asseqnatari, 
dai hrnccinnti. dni commer-
cianti della zona. In termini 
di stat'tstica oqni elettore del 
PCI ha dato 100 lire, oqni 
'scritto comuuista 500 lire. 
Sono tante queste 100 o 500 
lire se considerinmo che que
st'anno la produzione eerea-
licola, in una situazione eco-
nomica di per se assai pre-
car'm. e statu compromessa 
oraremente dalle alluvioni. 
che Imnnn investito il terr't-
torin dcll'ant'co marchesato 
nell'ottobre 1957. 

Le lolte in corso 

A Melissa, su 500 faminlie 
contadine 1'80 per cento han
no chtesfo nll'fspeffornto A-
prario una perrzia che ac-
certi i danni e autorizzi quin
di il rinuio del paanmenfo 
delle rate del prestito agra-
rio. che quest'anno nessuno 
pud rimborsare. Malgrado 
questa situazione di miseria. 
non e'e stata famiglia che. a 
Melissa, non abbia dato il 
suo chilo di grano per il 
Partito. per VVnitd. Cost a 
Pallagorio e in tante altre 
localitd — fa buona maggio-
ranza — dore ormai IVsi-
sfenza di una sede del PCI e 
un problema che interessa 
tutta la popolazione, non 
esclusl glj stessi avversari 
politici. che tradteionalmcn-
fe rersano il loro contributo 
in denaro o in natura. Que
sto. anehe quando. per di-
menticanza o talora per set-
tarismo, alcuni di essi non 
renaono amcinati. Insom

ma, un'orqnnizzazwne comu
uista efficiente e, anche per 
i non iscritti al Partito, una 
condizione indispensnbile di 
unitn non solo per difendersi 
dagli attacchi del padrone o 
dell'Opcra SHa. ma soprat-
tutto per mantcnere le con-
quisle a duro prezzo strap-
pate ed andare annnti. 

Sarebbe troppo lungo enu-
merare qui le lotte che quo 
tidianamente i comunisti 
conducono alia testa dei la-
voratori crotonesi: citeremo 
le piii recenti o quelle in 
atto: il movimento rivendi-
cativo dej quotisti per qli as-
segni familiari e I'assistenza 
le opere di trasformazione 
ed irrigazione. contro il di-
*criminato ammasso del gra 
no operafo dal Consorrio a 
prario e dalla Bonomiana: il 
movimento di scioperi e ma
nifestazioni deqli edili che 
rivendicano I'attuazione di 
qrandi opere pubblichc non 
e.<cquite e dal Ministero dei 
lavori pubblici e dal comi 
tato preposto all'attuazione 
della legge speciale per la 
Calabria. 

E' un'azione costante, ar 
ticolata a tutti i livelli. lar-
gamente unitarin I problemi 
del Crotonese sono di tale 
grarita c ampiezza che la 
discriminazione nell'iniziati-
va politica. permancntemen. 
tc introdotta nella provincia 
dal gruppo dirigente cleri
cale ora rlilaniafo da pro/on 
rfr contrast!, si e sinora ri 
solta in un danno per tutta 
la collcttirita Ma j cittadini 
sanno apprezznre e fare pro 
pri gli impegni politici dei 
comunisti e In dimostmno le 
ndrsioTji a questa politica 
che. nelle ult'me elezionj pn. 
litiche. ha dato 32 914 rnti 
al PCI che ha toccato cost il 
42.30 per cento, rispetto ai 
25 710 voti e al 39.46 per 
cento del 1953: questa per-

Movimcnto 
diplomatico 

Il ministero degli affan 
esteri comunica i seguenti 
movimcnti di ambasciaton 
per i quali i governi inte -

Concluso il soggiorno di Gronchi 
nella citta brasiliana di San Paolo 

Intitolato all'Italia il nuovo stadio della squadra del Palmeiras 

SAN PAOLO. 11. — 11 
presidente italiano Gronchi 
ha concluso oggi il suo sog
giorno a San Paolo con una 
altra giomata densa di im
pegni. Alle ore 10 locali il 
presidente ha tenuto nella 
-ua rcsidcnza del Palacio 
dos Campos Eliseos una con-
lerenza per la stampa 

Nel pomenggio . dopo una 
colazione pnvata alia resi-
denza, Gronchi si e recato 
al parco Ihirapuera. dove, 
nella palestra coperta, ca -

pace di 30.000 spettaton, ha 
avuto luogo la manifestazio-
ne ginnico-sportiva degli 
alunni delle scuole, che do-
veva aver luogo martedi e 
• he era stata mvece nnviata 
causa il maltempo. Sempre 
nel complesso degli edifici 
del parco Ibirapuera. Gion-
chi ha inaugurate quindi la 
mostra delle riproduzioni dei 
mosaiei ravennati. Nel tardo 
pomenggio egh ha assistito 
allo scoprimento della targa 
inaugurale del nuovo stadio 

« Palestra Italia > della squa
dra del Palmeiras. 

In serata il presidente e in-
tervenuto ad un pranzo di 
nala offerto dal sindaco della 
citta Adhemar De Barms al 
centro paulistano In tale 
occasione gii e stata eonfe-
nta la citt.idinanza onorana 
della citta di San Paolo. Al 
pranzo ha fatto seguito un 
hallo organizzato nel teatm 
municipale dal circolo italia
no e dalla associazione la
tina. 

centualc sale di ben 8 punti 
nella citta di Crofmie. dore 
'/ Partito e pussuto tin' 39 
al 47 per cento Nel comples-
s-o. proprio grazie a questa 
J ) 0 ' / . ' r - c ( ; tl >-a'12tltl1 r f c ' I'CI. 

i' 25 maggio le sinistre han
no riconipitstato nel territo-
rio la maggioranza assoluta 
dei voti (il 52 per cento) ehe 
gia detenevano nel 1948 e 
che si era ossoftiaimfa nelle 
consultazioni successive. 

Secondo il compagno Mes-
sinetti. che ha gia raccolto, 
come sottoscrizione persona
te 424.000 lire e si propone 
di raggiungere il mezzo mi -
lione. molti sono i commer-
cianti. piccoli e medi, che 
notano e sottoscrivono per il 
Partito: < Le amicizie perso
nnel e la stima di cui godono 
i dirigenti del Partito — ha 
detto Messinetti — hanno il 
loro valorc si. ma vale so-
prattutto per queste catego
ric di cittadini la politica del 
Partito >. 

Una slancio notevole ha 
dato inoltre alia campaqna 
per il Afese della stampa co-
mumsfa la lotta ampia e po-
polare che il nostro Partito 
ha energicamente condotto 
nel momento in cui. a caval-
lo fra luglio e agosto. piii 
critica si era fatta la situa
zione internarrionale dopo In 
aggressicme imperialista nel 
Medio Oriente. Assemblee. 
nrdini del giomo. telegram-
mi e voti delle amministra-
zioni comunali hanno espres
so la condnnna delle popo • 
lazioni del Crotonese all'at-
tacco contro il Libano e la 
Giordania nonche I'auspieio 
che la pravocazione anqlo-
americana potesse essere 
bloccata. In pari tempo non 
meno vigorose erano le pro-
teste e Viniziativa politica 
dei comunisti in risposta al
le misure libert'rcide e anti-
costituzionali del governo 
contro il movimento demo
cratico e contro il nostro 
Partito in particolare. Una 
imponente assemblea di co
munisti acttn If hnsi a Cm-
tone. nel pieno maturare di 
qttesti avvctrment'. per In 
campaona del Mese della 
stampa intesa appunto come 
mnhilitazione di Ir.rqhe mm-
<*e in lotta per la pace e per 
il r'spettn delle liherta co-
stituzionnli. 

• SegreK » del saccetto 

/ compagni hanno risposto 
con entusiasmo all'appello 
del Partito. superando di 
slancio le tappe del 15 e 31 
agosto per ragtpungere pri
ma il 50 per cento c poi i' 
100 per cento degli impegni 
di sottoscr'zione e diflusione 

Ci tocca ora assolrere al 
compito che c; eravamo pre-
fissi venendo qui a Crotone: 
capi re cioe come la Federa
zione sia rtuscita a versare 
per prima Vintero obiettivo. 
Questo successo non si spic-
qa solo con i legami idcali 
dei laroratori con il Partito. 
con le lotte. con l'iniz:ativa 
e il punfgUo dei compagni. 
Si spzena inrece con il fatto 
che nel Comitato federale 
prima e nolle ser'ni i dopo la 
canpagna di snt;o;er;zionc e 
diffusmne c stata imposiata 
per tempo, poco dopo la riu-
nione del Comitato centrale 
c i compacni non hanno 
smobilitaio per le fcrze 

1 risultati stanno li a te-
*r''rriorrar!o R':sultati che so
no stat: buoni anche per 
qtianto riguarda le fc<Te or-
aamzzate. quest'anno uscitt 
dai vecchi schemi. per ns-
sumcre le caratteristiche d: 
verc c proprie sagre popo-
lari In que>ta direzione mol
to e'e ancora da fare: ptro 
siamo cnUa buona stradn 

ANTONIO Ol MACRO 
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