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IN UN GRANDE COMIZIO A OTTANTAM1LA CITTADINI IN PIAZZA PREFETTURA A BARl 

Toglialti indica la via per una nuova maggloranza 
neiralleania Ira ceti medi e masse lavoratiict 

II hlocco rcazionario costituitosi inlorno al govcrno Segni - E' inatiira oggi una scelta democratica - II valore delle con-
vergenze in alto - II PCI c lorza dccisiva, indispensabile per uprirc la via del progresso - II senso dclle prossime elezioni 

Commemorati i caduti polacchi 

(Dal nostro Invinto spcciale) 

HAHI. 18. — Circa 80.000 
eranu ieri sera i lavoratori, 
i cittadini, le donne, assie-
pati nella grande piazza 
della I'rcfettura per ascolta-
re Toghatti . Erano vetuiti a 
rnigliaia da tutti i rioni di 
Han, Rente di tutti i ceti, 
comunisti e non comunisti, 
vi erano giunii in folte dele-
gazioni con i treni, con i 
pullmau, con autoniez/.i da 
diocinc «.!i coniuni della pr.) 
\ iriria e da tutta la Puglia; 
gruppi di compagni erano 
arrivati perfino dalla Lu-
canta. 

L'n entusiasmo indescrivi-
bile si 6 diffuso fra la foil; 
<iu: ndo ToRliatti, alio 20, ( 
upparso sul palco. 

MniRra/iando i lavoraton 
ed I cittadini baresi e dell.i 
I'ugli.i per raccnglien/.n cosi 
( alorosa, Togliatti si e. detto 
lieto di pa i la te a Mari ancbe 
per potei dare una risposta 
al (iiscorso pronuncialu il 
giorno prima in ipiesla citta 
da iin diriRente d. c e mem-
bro dcH'ntlualc governn. LO 
nn. Andrcotti — epli )ia dot-
to — ha r infacoato a me ed 
al nostro partito la collabo-
razione da noi data nel 1044 
al le for /e nxmarchiclie clu 
Rinnse fino alia partecipa-
yiune al Roverno (lie era in 
quel tempo ancora mi Rover-
no del re. Ma perche do-
vrrnuno noi ven'ognarci di 
cio c- "on dovrebhe vergo-
gnarseno la 1). C . (he pur a 
tiuello stesso Roverno parto-
cipo? La verita e che noi al-
]ora avveit imino la necessita 
che fosse rotnpiiito tin gran-
de sforz.o nnitauo per scac-
ciare l'invasore nazista e 
schiacciare il fascisms e per 
ragginngcre (|iieU'nbiettivo 
cliiamainiiio tutti ail unirsi e 
collaborate I)i questo invc-
cc oggi si verRORiia Andrcot-
ti. fiti duolo ricoidaio che 
allora si fonno tin Roverno 
per schiacciare il fascistno, 
mentre ora la 1). C. e al go -
verno con J'appoi'.iiio dei fa-
scisti ! 

Ma so anclie che Ton. A n -
dreotti ha riempito il sito di 
scorso di ricordi di antiche 
tradi/ioni baresi da cui ha 
tratto lo spunto per alcune 
battute da saerestia. Sul ter-
reno delle facezio da sacre 
stia non posso certamente 
competere con lni, ma -
tradizione per tradi/ ione — 
posso ricordarRli che a Bari 
esisteva l'usanz.a di leRare ad 
una colonna i debitori che 
non avevatto adempinto ai 
loro itnpegni, perdu* fossero 
tnessi alia berlina davanti ai 
cittadini. Questa ttsanza mi 
ha fatto ricoMiate che oramai 
<> passato pin di un anno da 
(piando venue scoperto che 
la D.C. si era Tatta date da l -
l' ltalcasse che amministra 
soldi di tutti i cittadini, la 
somiiia di flOO milioni e clie il 
ininistro Andrcotti. interro 
Rato in I'arlametito. con 
Rrande improntitttdine so -
stenne che la cosa era asso-
lutamente normale e che la 
DC quei soldi li avrebbe rc-
stituiti. 

Ma la restitu/.inne. a quan-
to risulta. non e ancorn av -
venuta. Non sarebbe forse il 
caso — ha detto scherzosa-
inente I'oratore — di ripri-
st inarc 1'antica usanza e le 
Rare alia colonna per qual-
che ora, perche si ricordi del 
debito, l'on. Andrcotti'.' 

ToRliatti ha (ptindi richia 
niiilo l*attenzione degli asco l . 
tatori sugli aspetti nuovi e 

important! che maturano ne l 
la realta economica e politi-
en italiana. Kgli ha ricordato 
che nell'ttltimo anno abbia 
mo assistito ad una nttova 
ondata di licenziatueuti da 
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personality 
e simpalia 

11 vostro 
profumiere 
r« offrirft 
/rraluitamentc 
una tpruzzata 
di Ijavanda 
fra/rrante 
BenellL 

La LaTand* Fr«|rr»nte BertellJ 
e*pre*aione di una raffinat* 
igiene della persona, col w o 
dclicato profomo i»pira 
•iropatia e arDmirasione. 

LAVAISDA 
FRAGRANTP: 

BERTELLI 

fabbriche Rrandi e piccole, al 
risalire del nutnero dei di-
soccupati verso I'indice dei 
due milioni, aH'attacco con-
tro l'imponibile, alia diminu-
zione del prezzo del Rrano, 
con un conscRuento danno 
Rrave per i piccoli e medi 
coltivatori, al peRRioramento 
delle posiz.ioni economiche e 
delle prospettive per la Rran
de mns.sn del ceto medio della 
citta e delle campaRtie obe-
tato dalle tasse e dai prez.zi 
imposti dai monopoli, schiac-
ciato da una concorrenz.a resa 
ancora piu spietata dai MKC. 

Uotnini politici e propa-
Raudtsti Rovernativi vanno 
(licendo che si tratta di un 
processo di « assestatnento », 
ma noi vediaum che cbi si 
« assesta > e un ristretto 
Rruppo di privileRJati inentre 
la Rrande maRRioranza subi-
sce un Rrave thssesto. V. (|ite-
sto avviene oRi'i perche ) 
Rrandi Rruppt tnoitopoltstici. 
ricostitnita la Into forza ei-o-
noniica Rrazie alia DC e ai 
sitoi Roverni — che hanno 
elttso e tradito il soleiine im-
peRtio di rinnovainento sta-
bilito tin tutto le forz.e de-

mocratiche dopo la Riterra di 
Liberazione e sancito nella 
Costititzione — ponRono il 
problema di un loro comple-
to sopravvento in tutta la 
vita economica c politica del 
Paese. Di <juali forz.e si trat
ta? Lo sappiamo: di un ri
stretto Rruppo. non piu di 
una dozzina di potenti asso-
ciazioni industriali. Ma attor-
no a loro si raccoRlie tutto 
cio che di vecchio e di am-
muffito vi e nella societa ita
liana, le for/e deRli aRrari 
reaz.ionari delle campaRtie, 
tutto cio di cui l'ltalia avreb . 
be dovuto liberal si; e si tac-
COIROIIO (purtroppo per loro, 
pet che tie subiscoiio le conse-
Ruen/e) le alte Reianl i ie del
la Chiesa. K i monopoli ita-
liani si colleRano ai Riandi 
Riuppi monopolistici della 
Kuropa occidentale, creando 
insieme una costellazione di 
forz.e che corrispoude ad un 
prevalere di dement i capita
listic! i quali vol tchhcni non 
solo dominate la vita econo
mica europea ma distruRRe-
re le conquiste deinocratiche, 
come <? avvenuto in 1'iaticia. 

Una scelta importantc 
c di Iron to al Paese 
Hinunciando anclie al pu-

dore per cui tendeva a dif-
feienziarsi dai monarchic! e 
dai fascisti, la Deinocrazia 
cristiana ha oRRi realizzato 
con la formazione del Rover
no HcRni, il piano politico 
corrispondente a (ptesta nuo
va fase e si present.! come 
l'asse di un blocco di fotze di 
destra che esprime politica-
mente la nuova unita fra 
Riuppi monopolistici e forz.e 
rcaz.iunarie tlelle campaRtie. 
Da qui derivano le minacce 
piu serie al reRime demo
crat ico, d i e possono diven-
tare Rravi da un inomento 
all'altro. Da qui viene la jira-
tica di Roverno ati l idemo-
cratica. che si manifest;! tra 
1'altro nei reRimi commissa-
riali imposti a Rrandi citta 
come Bari. Napoli, Firenz.e. 
Venez.ia. Da qui ha oripine 
una politica estera che non 
difende pli interessi na / iona-
li ma che e una forma dello 
asserviniento sempre piu 
umiliante di froute alle pre-
tese dei diriRenti amcricani. 
Cosl i| Roverno SeRtii ha ac-
cettato rinstallaz.ione delle 
basi dei missili atomici, che 
espone l'ltalia alia minaccia 
di distruzione e lappresenta 
un Resto aRRressivo nei con
front! dei paesi socialist!. 

Possono essere risolti l 
Rrandi problemi davanti ai 
cpiali si trova ancbe il nostro 
Paese (il lavoro per tutti. la 
quest ione meridionale. uno 
slancio produttivo Renerale 
nel la economia in modo che 
si abbia un Renerale miulio-
ramento del le coudi/iotii di 

vita del le masse popolari) se-
Riiendo la via sulla quale si 
e incamminata la Democraz.ia 
cristiana? No, non si puo ar-
rivare ad alciin buon risulta-
to scRuendo una politica che 
consente ai monopoli di fare 
cio che voRliono. 

Ma vi e un'altra via? Si. 
cd e quella che noi indicbia-
mo: bisoRna sottoporre ad un 
controllo i Rrandi monopoli. 
na/.ionali/.zare una parte di 
essi, pritni fra tutti qnclli 
che detciiRono le leve di c(»-
mando nei settore deirener-
Ria elettrica. o <Ia cpii si deve 
partire per dare un ampio 
respiro, uno slancio nuovo a 
tutta la vita economica na-
zionalc. 

Qucsta e la scelta che si 
impone ORRI C lYlenicnto 
nuovo caratteristico di oyyi 
e che a epiesta via sono di-
rettamente e immediatatnen. 
te interessati vasti strati del 
ceto medio, poiche e>si sono 
— insieme aRli opcrai. ai 
braccianti e ai contadmi p.>-
vcri — direttamente investi-
ti UalPattacco dei craiuli m«»-
no|X>Ii. 

Sottol ineando lo strett(» le-
qame es is tente tra tpicsti to-
mi Renerali e la lotta e let to-
rale amministrativa in corso 
a Bari. ToRliatti ha rilevnto 
come la vita e il proRresso 
di questa citta dipendono in 
modo diretto sia da uno sv i -
luppo dei traffici con i paesi 
socialist! e del Medio Orientc 
(ma Riiai a parlare di questo 
arRomcnto ORRI in Italia!). 
che da un Renerale proRres-
so di tutto il Mcz.70Rionio at-
traverso la riforma aprana. 
rindustriahz7azione c la 
creazione deH'Knte "rcRione. 
che deve fare di Bari la ca-
pitale effettiva della reRione 
puRliese. Ma questo e proprio 
r indir iz /o cui si oppone la 
politica dej Rrandi monopoli. 
della DC e del le destre ad 
cssa alleate. K<1 anchc la s o -
luzione dei problemi piu par-
ticolari — come TesiRenza di 
dare una casa a tutti i c i t 
tadini — non sara possibile 
se non verra condotta una 
lotta contro la speculazionc 
edilizia. se non si lavorera 
scRuendo tin piano reRolato-
re nazionale. Ma ancbe in 
questo campo Pinteresse de l 
la collettivita si urta contro 
Rli stessi Rnippi privati, con
tro Rli speculator! sxille arce. 
contro le Rrandi societa i m -
mobi l ian lcRatc al Vaticano. 

Occorrono for/e iiuove. in-
diriz/i nuovi. duiupie, anclie 
per risolvere il problema de l . 
le case. 

Ponendo tutte quests (|iie-
stioni — ha aRRiunto To
Rliatti — siamo consapevoli 
di richianiare tutto il Paese 
alia necessita di una scelta 
di Rrande importanza, di sot . 
tolineare problemi che do-
vranno essere affrontati nei 
prossimi uiesi. Ma noi chie-
diamo ai cittadini di Han. 
della Sicilia, delle localita 
dove si votera il 7 RiiiR.no di 
iiicomiiiciare a faie la scel
ta uecessart.i sin da ipieste 
elez.ioni. 

Ai risultati che abbiamo 
indicato possiamo arrivare 
soltanto attraveiso I'azione 
di un Rrande movimento di 
masse. Non pensiamo in que
sto caso ad un movimento di 
forz.e omoRenee ma anzi di 
diversi strati sociali; sottoli-
neiamo la necessita di una 
nuova Rrande alleanza dei 
ceti medi con la classe ope-
rain, con le masse lavoratrici 
delle citta e delle campaRtie 
Pensiamo che da questo mo
vimento e sin dalle prossitne 
elez.ioni si possano del ineate 
le condiz.ioni per la forma
zione di una nuova maRRio
ranza democratic;!. 

Qualcutio tuttavia ci ri-
sponde: ma non vedete d i e 

nessuno vuole avere contat-
ti e aRire con voi? Noi ribat-
tiaino: cpieste cose ce le di-
cono da tanti anni, almeno 
dai 1047. eppure da allora ad 
ORRI siamo cresciutj eRual-
mente e abbiamo saputo 
esercitare, insieme coi com-
paRiti socialist! e con le forze 
deinocratiche che sono state 
al nostro fianco, una inf luen. 
za Rrande, spesso decisiva, 
in tutte le questioni piu im-
pottanti del nostro Paese. 

()RRi poi vediamo d i e cre-
sce il campo di coloio d i e 
autonoinaniente riflettendo 
stilla tealta del nostro Paese 
RiunRnito a coiiclusioui ana-
loRhe alle nostre. Ci arrivano 
i radicali. una parte dei so-

i'ialdemoci atici, una parte dei 
lepiibblicatu e ancbe lor /e 
del niondo eattolico. Sentia-
n:o dire da altre paiti cio 
che anclie noi diciaino: e cme 
d i e per risolvere il problema 
del lavoio pet tutti in Italia 
bisoRna seRiiire un piano 
ccouoiiiico Renerale. lottare 
per un rontrollo dei monopo
li. I) da inolte parti si leva 
ravverti inento d i e hisoRiia 
p o n e un linnte al sovrapo-
tere delle Rcrarchie ecclesia-
stiche. Ma se si vuole d i e la 
volonta di qucsti Riuppi di-
versi non si ridiica ad una 
vana protesta, se si vuole che 
da (piest.'i cor.fliien/a nelh 
idee e.sca (pialdie cosa di 
biiono. di positi\'o. e nece.s-
sario iiinau/itiitto d i e si l i -
conosca la tealta. la for/a 
la fun/lone democratic:! e 
proRn-ssiva del movimento 
comiinista itabano. Ci si 
obietta che un solco insepa-
tabile ci divide sulla que
stione della liberta. Ma non 
sono stati sempre i comunisti 
jtaliatii airavaiiRiianiia. i piu 
forti. vnlorosi difetisori delle 
liberta deinocratiche? K i ne-
Mlici della liberta e dcll.i de-
mocra/ia in Italia non sono 
I'oise prima di tutto deeb an-
ticomiuusti? Noi i tnit iamo 
tutto il nostro Partito. i no-
stti compatmi ad aitire sem
pre in modo che tutti. in ORIII 

circostanza. coinpiendano d i e 
noi siamo Rli alfieri <> della 
democraz.ia e del rinnova
inento del nostro Paese e si 
convincano che 1'allennza 
con noi e utile, e indispensa-
bile per far trionfare tpiesta 
causa. 

Continuiamo pertanto ad 
essere il partito dell'imita. 
Se una critica rivolRiatno ai 
compaRui socialist!, (piesta 
consiste proprio nell'cssersi 
lasciati troppo influenzare 
daH'avversano sul problem;! 
deH'imita. I diriRenti socia
list! riteiiRono che abbando-
uando oRni contatto. ocni ac-
cordo con noi. possano ott»>-
nere una piu rapida avan/ata 
del loro partito. I risultati 

IL TKSSKKAMKNTO AL I'.C.I. 

24 Federazioni 
superano il 100% 

hanno finora smentito epieste 
speranze. Al CoiiRresso di 
Napoli essi hanno accentuato 
il distacco dai nostro Partito. 
ma 6 stata loro eRiialmente 
sbattuta la porta in faccia. 

Avvicinandosi alia conclu-
sione del discotso, ToRliatti 
ha nfferrnato la necessita che 
dalle elezioni a Ban e in S i -
cilia esca una nuova avanz.a-
ta del nostro Partito. Chie-
diamo il voto -- CRII ha detto 
— aRli nperai. ai contadint. 
al ceto medio delle citta e 
delle campaRtie che abbiamo 
sempre difeso contro il nemi-
co comune, i monopoli e Rli 
aRrari. 

Ci rivolRiamo aRli elettori 
della DC, tnolti dei (|iiah 
hanno sino ad ora votato pet 
lo scudo-erociato i i tenendo 
di sostenere una forza d ie si 
differen/iasse dai inonan hici 
e dai fascist!. Ci rivolRiatno 
nello stesso tempo aeli elet
tori delle dest ie i (piali han

no inteso dare quasi sempre 
un voto di opposizione alia 
politica d. c. Cli uni e Rli 
altri sono ORRI itiRannati dai 
loro ditiRentj che formano 
un solo blocco reazionario 
Agli uni e aRli altri chiedia-
mo di spostare il loro voto a 
sinistra, di votare per il no
stro Partito. 

Lavoratori, donne. cittadi
ni di Bari — ha concluso 
ToRliatti mentre nella Rran
de piaz/a si rinnova 1'applau-
so entusiastico della Rrande 
folia — avvicinate tutti RII 
elettori. esprimete loro la vo-
stta fiducia nella possibilita 
di cambiare le cose nell'in-
teresse di tutto il popolo. 
contribuite con il vostro voto. 
con i) vostro lavoro ad una 
nuova vittoria del Partito co
miinista. Dareto cosi un 
Rrande aiuto a tutto il Paese 
per iinboccare una via nuova 
di rinascita di proRresso. 

ANDREA PIKANDF.LI.O 

CASSINO — I soladll piil.icclii caduti ipiimlicl anni or sunn nella liattaglla di Monte-
cassiiiu pt-r strappare i| hiontc alle Iruppc tedpsciic. sunn slati ciiniincmi>rati »%%\ nel 
ciirsii di una SIIKKCSIIVU rcriniiinia promosMi dalla Aiiitia-riala della Hcpiibtilica pupolari' 
polacca. l.'amltascUiliirc dl I'olonia a Itoma, Unito. ha prnnun/iatii un discorso, nel 
rccltitii del rlmltero che ospila 1 caduti polarchl, rlcordamiu il lorn sacriflrin nella lotta 
contro II nuzistiio. Numerose ruronp dl alloro sono state depositale ul pled! delt'emhlema 
della Polonla da parte deull intervenuti. fra I quail erano il (jenerale Spollli. vice coiiuin-
daiile della redone militare centrale. il sinilaco di C'assino prof. .Mulatesta. cli addelti 
mlllturi delle rappresentanze d iplomatiche aeereditate presso il Qiilrlnale, nil anihasrlotori 
dl Ceroslovanhia e Romania ed altri diplomatic). Nella foto- un aspetlo della cerimoni.i 

ME* necessaria la quar ta iniezione antipolio,, 
dichiara il prof. Salk in un convegno a Roma 

La vaccinuziono puo essere iatta anchc in periodo di cpidemia - Come si rende piu efficiente 
il trattanieuto sieroterapico - Insufficient** I'azione del governo per la vaccinazione di massa 

Brescia. 
Padova. 

ProseRiie con sticcesso i l iFirenzc 
tesserainento al PCI. Secon-j I.ecco. 
do Rli iiltimi dali. vent i -
(piattio Federazioni hanno 
supeiato e raRRiunto il nu-
tneto deRli iscntti dello 
scors(> anno. Kssp sono: 
Trieste. Havenna. Anciuia. 
Bari, Palermo, Taranto. 
Bimdisi . t'reina. I .ticca. 

Aosta. Alessandria. 
Mantova. Monza. 
La Spezia. Savona. 

HOVIRO. 'l'revisir. 
Pordenone. Korli. Modena. 
Paima. Piacen/a. HC-RRIO 
Kmilia. Himini. ArezZ(>. I.i-
voino. Pisa. P:>toia, Siena. 

Ascob Piceiio, Fernio. F io -
sinone. I.atma, Aqiula. Cbie-
ti, Ix?cce. Matera. Crotone. 
Poten/a. Auiitit'iito. Calta-! 
nissetta. Sant'Auata Militel-i 
lo. Tiap.im. Catania i 

T i c II I ;i t i i' !'•• •"'•• .:.-'i>n: ! 
inoltre. hanno superato il 
05'^ deRli i-<-rit11 dello scor-
so anno. Kcc«<ne I'elenco: 

Milauo. ( ienova BoloRiia. 

Macerata. FORR;;I. Melli. Co-
<e!iy:i. KaRiisa. Peruj»:a 

Iiitiue. ventiduc sono le 
I'l'ilcia/ioni che hanno su-
perato il 90''» degli iscritt: 

i dello scorso anno: 
Torino, Veiic/ia, Koma 

* I.a (piarta dose di vaccino 
antipolio e necessai la ». Cosi 
ha dichiarato il prof. Salk 
al ConvcRiio na/ionale sulla 
polionnelite iiiatiRiirato ieri 
mattina presso la chnica Or-
topediea e tiaumatoloRica 
dellTJiuveisitii di Koma. Lo 
scien/.iato aniencano. seoprL 
tore del \'accnio antipolio. 
d i e partecipa ai lavori del 
conveRiio su invito del coini-
t;.to proinotoie. ha tenuto a 
sottol ineaie nel suo breve 
interv<>nto che la quarta 
iniezione di vaccino e mdi-
spensabile per raRRiutiRere 
la ipiasi totale iminuniz.zazio-
ne dai , iras della polio. Salk 
ha spicRato che con la prima 
iniezione si ottiene sui vac-
cinati il 60 per cento di im-
niunizzazione. il 75 per cento 
con la seconda inizione. il 90 
per cento con la terza. « La 
quarta iniezione completa e 
rende piu efficiente il tratta-
mento sieroterapico >. 

Salk ha anche consiRliato 
di praticare la « quarta > tin-
la prima dei periodi di re-
crudescenza del male, seuza 
fare que.tioni di tempo in 
relaziotie alia ter/a dose. 
« La vaccinazione antipolio 
— ha proseRiiito lo scien/.ia
to — puo essere fatta anche 
in tempo di epidernia senza 
nessun preRiudizio. An/.i, e 
niolto opportuna. Quanto al_ 
lefficacia del vaccino, debbo 
precisare d i e la sua a/ ione 
positiva e in rela/.ione alia 
quantita iniettata. valutata. 
caso per caso. dai medici. 
a seconda delle reazioni del 
SORRCtto ». 

* Le miezioni — ha conclu
so Salk — possono essere 
piaticate sia per via sotto-
cutanea che intraniiiscolare. 
indifferenteniente: tpiel che 
conta. e la quantita di siero 
immessa neH'oiRanismo >. 

Alio scienziato americano 
e stato poi d u e s t o se esista-
no coiitromdica/ioni per la 
\ accma/jone delle Restanti. 
t Vi po<so assicuraie — ha 
rtsposto — che Tautipolio puo 
essere iniettato in qualsiasi 
periodo della Riavidanza. e 
d i e RII anticorpi della madie 
danno al n.ito una inimniota 
di <v\\ sei mesi. Trascorso 
t.de periodo e necessano. 
pen». ta-e la normale vacci-

ni del prof. C Cavallo. sul 
tenia « ricerca su alcuni fe-
nomeni immunitari nella po-
Iiomielite> e del prof. Mi-
chele Pontecorvo sul tema 
« aspetti di interessi gene-
rali di alcuni problemi di 
produzione del vaccino an-
tipoliomielitico >. 

Chiusura anfricipafra 
delle scuole a Cagliari 

per la « polio » 
CAOIJARL IK — In soRiiito 

al sensibile aumentn dei casi 
(ii polionnelite a CaRliari e 
provincia. il sindaco ha ordi-
nato la chiusura anlicijiata 
dello scuole. Ieri il provvedi-
tore aRli Studi ha ordinato la 
chiusura di tutte le scuole 
materne e drfili asili. 

Nel prinio qiiadrimestre del 
10511 si sono reRistrati in pro
vincia di Cagliari 133 casi 

La strage tlegli imiocenti 
yivnlrc il doll. Salk ptiin-

gvtn ii llama rtl anmmrinvn, 
rifrv nl lit ntiino. c/ie tirgli 
Stnli Uitili la [lulimnivlito v 
xlata quasi vumplftamontp 
limit grazit' al vacciito. il sitl-
luM'ftri-lariu alia Snnilii ono-
n-rolr Do Maria ilara a Hari 
rallarntimlr notizia c/ic qtir-
xl'mmn e rntltloppinln in Italia 
il iittniiTi) dvi ntalalL \i-l llKiH 
emtio stati' iiilintc Hll>H pi'r-
•HIIIV, ipuisi tutti bambini; i 
nisi vritnn stati poctt niit di 
dttrntila nrl l'Ki'2, pnrn pin 
di ipiallromila nel l'Ki?. .Ven
tre in Italia il flapello cre-
scrfn in pruprrxxione geome-
Irirn, nelle altre nazioni xi 
afiiiimit a sriunparire: da 
•».>/7 n 227/ in Crrmnnin. (fo 

Asti. Bul la . P.i\ i;i. P.ei R;I-i i ia/ione » 
mo. Ven»na. Vicen/a. Tren- | II convegno na/ ionalc sulla 
!o. (iori/!.i . t"d:ne. Fertaia.l poliomiebte si »» aperto con 
Crosseto, Massa Carrara.I una rela/ione del pr«d. Bo-
Pcsaio. Te::i:. Kieti. Viter-1 nadirs MiU'andamento della 
bo. Bcnc\e i i to . KcRRio Cala- epidcmia nel nostro Paese 
bmi . Messina. I Sono sesiuite poi le rela/io-

Tentativi per annullare 
processo ai medici 

C o n t i n t i u la h a l t a ^ l i a p r o r r d i i r a l e — (»li 

in terrogaKir i a v r a n n i i i n i / i o il 2 6 pni . s s i tno 

BOLOGNA. 18. — Neppu- rali dei difensori. II pretore 
re nell'udienza di stamane 
del processo contro i 261 me
dici e i 17 piazzisti accusati 
di < comparaRRio» e stato 
possibile procedere ai primi 
interrogator! degli imputati. 
Gli avvocati difensori han
no contiuatu nelle loro ec -
cezioni. chiedendo al preto
re la nullita del decreto di 
citazione. onde passare ad un 
rinvio a nuovo ruolo o ad 
una sospensione. dato il ca
so particolare deH'i'mpuiato 
Franco Picchietti di Poggi-
bonsi. il quale non figura nel 
nuovo decreto di citazione. 
pur non essendo annovera-
to tra i 42 assolti in ;strut-
tona. 

Dopo schermaglie tra l'av-
vocato Vas^alli. che si e op-
posto per la parte civile, e 
l'avv. Delitalia. che si e in-
vece a^sociato alia richiesta 
di null:ta. il pretore doltor 
Latini ha respmto la richie-
sta di rinvio dichiarando 
che la posizione dell'iinpu-
tato Picchietti sara rego'.ata 
con altro processo. 

Sono continuate nel porne-
riggio le eccczioni procedu-

dott. Latini ha aperto jl di-
battimento e ha poi deci^o 
che 1'intcrrogatorio degli im
putati avvenga alia npre.sa 
del processo fissata per il 
giorno 26 maggio prossimo. 

Gli Enti Locali 
e le rampe di missili 
lTna energica protesta e stata 

esprossa dalla presidenza della 
I.ega nazionale dei comtini de-
mncratici. in merito alia azione 
intiniidalrice che l prefetti van-
no svol^endo per iuipedire che 
nei cnimali conninali e prn-
vinciali del nostro paese ven-
i:.i espressa la preocciipazinne 
delle popolazinni p(»r la isial-
tazione di rampe per il lancio 
di missih, la richiesta della 
creazione di una zona di disim-
prgno atomico ed una politica 
di distcrisione internazionale. 

Ucciso do un fulmine 
PALERMO. 18. — II con-

tadino Vito Grimaldi di 
31 anni e rimasto ucci?o da 
un fulmine mentre accudiva 
ai lavori agricoli in un po-
dere di contrada Tudisco di 
Ciminna 

La liberta di stampa. i monopoli c lo Stato 
.Yon r *:r<in(i chr il o.î <"» 

dt"I (juoriii.uijn I', l i ioruo .<ra» 
crrndo unVrp cosl .'.ir.j.i TH"1 
soltunso nel uiondo politico. 
ma ncll'opinione pubb'.;ca. 
P I T Iii prima roltc si i:s.t:sfe 
alio spt'ttiicolo. del rurro mn-
sitato :n lliilaj. di o:oraaU 
borjjhrjti che entre.no in r i c 
lenra polemic*: fr.j loro non 
su questo o quel problema 
pjriii-orjre ma su quest:Oni 
di Jondo: la Iibcrid d< s.Mm» 
p,i. i tin<:n:tamenti dcijli or~ 
{jeni di mforma:ione, i leffii-
mi tra Stato e monopoli, tnj 
monopoli *• piornnh. tra cn-
ri stiUtzli e ijiorniili. E' dun* 
que un pro^.to scnndnlo- e 'a 
rer.;:one che si e l i ir ir i i i j 
ni'J I'r.ese dimostra che il 
- pubbl-co - p.ii rzsto. lun-
Oi ds.l'i'ctserc indifferent,* e 
di-<Tr,:i:o. come si e ro'afo 
drfimrlo. conserr.i mrfcc 'inn 
rii'cce srnsibilitb politica e 
morale. 

Di tutto ad ci rjUearu:mo 
grandementc: cosl come ci 
rallcgriamo delle documentn-
te conferme c delle intercs-
santi inlcgrc::oni che il Gior
no sta pubbliccndo :n que^i 
(jlorni Cfc.j /,: sitntzione che 
do onn: andicmo dcn>inc .:mlo 
su quelle co'.onne: ;1 verga-
gnoso connubio fm Stcto ca-
pirdiiilico c monopol: price-
ti. pit sconci /crorcppiamrnti 
mimsleriaU ci p:ri:ri dei 
prezzi e ai rcsponsi'btli del 
carovita, l';ntima idenlita tra 

ijorrrni (e soltotiovern't de-
ni<itT1.<::l:n: ,- i i/ru-pp'. ben 
no'-: Edison. Alonrrccrin:. 
Itulcemenl:. Endanta. Znpubb 
C soci. 

I'ertmo Sjre.oat. ora che 
i* fuori del ijorerno. sembrr. 
ijccoiurr.*! di come ranno le 
tcccende Icrt ha detto: - In-
dubbiamcntc il fmanztamen-
to dei ffiornall da pjrtc if; 
rnr: pare.sta:ali non c orto-
dosso. Mi chiedo pcro se co-
loro che lanciano strah con
tro :I Giorno non si (roriroi 
nella identica sua situazionc 
I'lltnno Zinconc d:cc che 
altro e il fmanziamento <h 
un pnedfo. cllro it fmanz-.e.-
mento di un ente pe.rcstatale 
I.e. distinzione sarebbe ese.:-
ta sc i itnanziamenti «Jc: p-.-
re.:i non si riso'.rcssero. co
me tutti sanno. m conrr.-b^:; 
:ndirr;ri dello Stato nelle for
me piti v.:r:e II prob.'»-ma <: 
riduce qumdi ad ima pole-
mica tra colore) che riccrO'io 
fmanz-.amcnti tndtrctti .f.i 
p.irrc ifr.'Io Ste.to e coloro che 
h riccrana dircr.'amcnlc: vale 
a dire, zupp.: e pan ba(jnatO' 

Braro. man.'n pcro. m rjio'-
*:e parole, lelemento autoc:-
uco: quale polit'ca (int.rno^o 
polistica c stata condotta dal
le aziende di Stato soffo i 
r.iri ijorrrni dcmocri.<ria>u. 
iri comprcsi i molti ci qnal: 
ha partecipato l'on. Saraaat? 
E quanto al Giorno. si sono 
mat ch.esti i Ictton perche 

tn.Ti tp.eito a-.orn.tle che sa-
pera tante cose :ernb:lj sn: 
rnonoport larinacerit.ct .* <i:C-
i-iirrN-'i. ,<i c di"i"lso il tirarle 
' M I - ; vo.'r.:nro cde*so'.' Ma e 
i.*]..:• (i I'-TI Iii- a-i.-he il <; or-
r.o •• <U:'o Cii •- sffnento .?: 
7;n,i eerW. po.'irrfii. la pol:t -
«',: della laz-.onc lanfamar.a 
dcll.i 11C, quella fazione ihe 
-- i('iuM.'i) era e.i t7i>«'.'ru<> — 
:.-nro .f. uf.l.zzare 1IRI e 
i'EXl come strument: del 
proprio rri;:mr e lanc:e> i 
i>:.:rji di ridimenf.onc.mcnto 
delle imprcse statc.U. En 
proprio sotto :l porcrno Fan-
'an;. lo si riror.f;. ch-- explo
re lo scandalo dei pv:;,' d: 
monopolto dei m-'dtc -.a'\ e 
:;i pr.-f.ro'.are del racano 
i i i i i p o / c i" •:'."(>',: tu I'X'r, ;.\. 
i\ la starn;\i d: sinistra che 
condusse pres<ochi' sola una 
dura canifiaona contro i> m:-
mstro Monald:. medico rer-
sonale d: Ecn*an:. 

Hrn:<«inm. dunque. le at-
tuali nrflijrtoni c conjerme 
del G'.orr.o. Pcrd dere esser 
chiaro che. grazxe cllc con-

rcw.tc clamoro-
.: luce m r.:n:po 
deruocr;s:>ano. s: 
ulta una po\.t.cc. 
'cnia di ammirt:-

lo Stato: una politica 
.stema dt cui le cor-

traddicont 
sr.mente a', 
boriihese e 
imasche'c. 
tutto 'in >". 
<f ra-e 
e un : 
Tcnii che sjan dic:ro al 
Gairr.o portano h: loro pe-
sante parte di rr.<pon.«i:biiird 

lialdaccj — a quel che pa

re — nc ha coscicnza: c per 
questo. parlando della stam
ps succube e porzarocc dei 
monopoli. lascia fuon cspl.-
citameme l qiornali di p,:r-
T''o. .̂ I.j poj prescinde intei-
Z'.onalmente da questa fon-
damentale di*tmz one dore 
affronta il tema centrale: 
' .Voi. oaai *. senre. • d'.fen-
d:-tno t'aa'onomia ilcl d:rc:-
"or,- ,f; tjiornale e della cq-.i-.fc 
dei s'.oi collaborator- - E cl-
lo-a dobbiamo d.re ben ch:a-
ro che la liberta di stam;ta, 
n Italia. Vha sernp-e ener-
gicamente di'esa la sola 
'i»"ipa che. m Iia'r.a. e real-
mente libera, e c.oe la nosr-a 
*tampa. la <rampa de'.la ,«:»i;-
<t'a opera:'. Perche la liber
ty d; st ;mpa la s; difende 
soltanto coi una lotta :c~i.:-
ce. coe-ente. seiza re.ii^iei:: 
ne comp'omcs*i conr*-o i 
orandi pnippi monopolisx-.ci 
che dominano la r:tc naz.o-
nale e contro le formaz.om 
pol-.tiche e gocernativc che 
se ne /anno, volta a ro::.i. 
esp'-essione .nbbicmo *empre 
inteso cosi la fnnz'oi* del 
n.refrore e dej T.fi:rro',i d un 
' luiio po'i'i. o. questo «bb:.:-
n:-.i semiire ve^^ato d. ao.-c-.-
.it nostn Je:t.#- Ihfcndenlo 
la hbcrra da ^.wrna't si d;-
'••"de la libfrta di fitti E 
o^s.t. ancora una ro'ra. ci 
ni!jorii;mo in qucsta linea 
ij!«ando rilanctamo la propo~ 

sta d'nna seria c approfondi-
ta ^ inchiesta parlamentare 
sulle /onti di fmanziamcnto 
di tutta la stampa nczionale. 
uuotidiana t periodica 

V. G-.omo e d*Rccor,Jo? .41-
iri sono d'eccordo? Bene, 
aranti Le occe.sioni per di-
riO.<trario non mancano: s:a 
di-ftiamentc alfrontendo il 
woblema dei y.ornah. sia in-
.i 'ettamente p~cndendo po-

t *z:one su alcune quest.oni 
concrete, dt i*nmed:a?a attua-
.::•!. come tjti imminenti d:-
'̂ - * r i: J sulla na;ion.:':zza:'o-

' e del'.'cne-a.a rle:r»",-.j e 
dell'ene'jia nuclece Perche 
e cosl. »* «o'o co'i. eh-' <: 
i^rni'Oio. iacrero ? r^oio-
vo'.i 

Sa'uralmen'e e. n : r.z:o-.e 
d- que*:o aene-e ha un sen-
-O se rifi;r : m 'ina p'o<pc-
• ra polti.a. se <i apoojaia 
ad uno schican-.e-.to di 'for
ze capace di imporre certe 
somz'om. re-re trastorrnazio-
i: Da questo sch-.eramento 
TIOT pi.A essere estranea la 
classe operate, not pud e<-
" ' v est'anea l'o-zanizzr.zio-
r.e poli'-.ra d'aranc-uardia 
•ie'la el.:<<e ope-a:a Altn-
r: en': «ono t'.t'e p.i'o'e E 
li polemic.: fa monopoli 
v~:i c.'i e aziende p'jbb'iche 
si cmhsce a pura e sempli-
ce lotta di baronic per '.a 
conqu-.sta dclle greppie mi-
gl-ori. 

!i(>7f> a 21 ca\i in Danimarcii, 
i" c(i«(i rid. Mentre il lettare 
perenrre con lo xf-tinrdo que-
slv aride eifre, penxi che oiuti 
iiutitrri) hit il rolto di tin bim
bo. simile al propria fiftUo «» 
id Iratelln miiiore. 

Potinmieliie: una malattia 
che tiirhu I'unimti. rende an-
sioxi c prenectipali. terroriz-
rn /<• niadri. Chi «• eolpito re
sin inlflice. minnrnln, nun po-
trit jiiulere le t'ioie della ri-
in. I na malattia che I'infn'-
ftno iimuito ha rintn. ma che 
continua a mielcre vittime in 
Italia, dove nnzi dilnitn ot/ii 
anno di piii. Ottitmila bambi
ni eolpiti: e qucxt'annn, coin-
pinte le laceinazioiii su xenln 
irrisorin. non resta che spe-
rare sulla bcnituiila del virus. 
Abbiaino del m strage dcir/i 
iniiiieenli: chi pav.hera per 
questo flaitello che potent es
sere evitato al popolo italia-
nn? II sen. Ilnnndiex. medico 
e demoeristiitnn. Im nriilo In 
spudiiratezza e la villa di «•/«»-
uinre dinaiizi a Salk I'opera 
del poierno. *• di nnniineiare 
provvedimenti a per concede-
re nun pensione ai nialati 
perinanentemeiiie inabili a 
quid.y'uisi lavoro ». Chi riditra 
loro nso delle pnmbe, il stir-
riso. la felicita perdiila? 

r." ciTlii r/ie rimportazinnr 
del vaccino. qunndo si era an-
corn in tempo. In dclibcrnln-
menle impedita per favorire i 
« pirali della salute » di una 
indiislrin larinaeeitticn nnpo-
letana: che i prezzi Jnroiio 
leniiti a un livelht inneressi-
bile. per eonsenlire profttti di 
riipinn. e rhe soln H dilitpnre 
dello scandnlo e I'azione dei 
eomiinisli in I'nrlamento im
pose mi prezzo piii equo. h' 
stnto detto che un ente pnb-
blieo propone al ininistro Wo-
nitlili di finanziarii eon 7 mi-
liardi la vaccinazinne globu
le. e ehe il ininistro non ri-
spo.se neppnre nlln lettera. (i 
dirnnno forse che spectiliamn 
suite disgrazie. rhe favorinmo 
rnllnrmismo. Wn se ci fossero 
parole piii dure nei confrott-
ti della rlns*c dirigente it/i-
liitna. le userrmmo per lud-
lare ipie.sto erimine rompiu-
lo in nome della n libera ini-
ziativn a e del lasciar correre. 
Chi pagherii per questa col-
pa. p r questa respnnsnbilitn 
morale ed anchc penale? 

Qunndo si propnne di pre-
ienire le malnttie. come in 
gi-nere qunndo si nccenna n 
i oler rendere TltnUa un pir-
sf moderno. si sente rispnn-
derr che siamo una nazione 
poiern. .Ibhiamo « ri*pnrnji<i-
tn» 5-6 miliardi mm rncci-
nundn f bambini: nra lo Sta
to. I economia nazionale c fa-
mtliare verrnnnn a pcrdrre 
— il costo umnnit non ha 
prezzi' — per nennno dei 
bambini eolpiti nlmenn mezzo 
milinne annuo, vita natural 
durante, tra il rosfo delle cu
re ed i mnncaii guailneni. Si 
tarda il conlo: per i bambi
ni eolpiti in un «o/o anno, 
nel 1'1'yS. sprndrrrmo 4 mi-
linrdi nlTanno. /'*) miliardi in 
i enlicinque anni. F per quel-
!i cifi eolpiti nel /OiO? E per 
c.'i altri. se non si pone su-
bitn rimedio'' 

I S'-ntire il forerno. si sta 
orcanizznndo ora la vaccina-
zione su larca srala. Si fac
cia presto. Disculnno pure gli 
stucnzjali quale vaccino e mi-
gliore: le stalisliche documen-
tano oramai rcflicacin di mol-
ti prodotti. Anche da queste 
colonne ci rirolgiamo alle 
madri. ai medici. agli ammi-
nislrntori comunali, ai mae
stri. ai eiornalisti perche 
spingano tutti i bambini a 
t nccinarsi. Ma da questa Iri-
sic i icenda nasce anche una 
cocentr rondanna dei respon-
-.ahili: del monopolio dei far-

machi. in modo particolare, che 
occorre sostituire con la pro

duzione statute dei medlcina-
li di largo conxuma; ma piii 
in generate delle classi diri-
genii, che .sono ordirnii di ostu-
colo a ogni virere ordinato e 
civile, che si sono inncchiale 
di un'oiiibra iiicaucellnbile, 
die dovranno essere eoslrelle 
a pagure i misfatti e a crdere 
la direzione dello Stato a for
ze piii degne. 

GIOVANNI BERLINOLKK 

r ~ \ 

fnioi'iiatfit 
p o l i t i c a 

PELLA DAL PAPA 
Giovanni XXIII ha rice-

vuto ieri, nella sua biblio-
teca prinata. l'on. Pclla. II 
colloquio c duralo venti mi-
nuli. 

FANFANI TACERA* 
FINO A META' GIUGNO 

Domani il consiglio nazio
nale della DC si riunira per 
fissare la data del Cangrcs-
so. Si prevede che la scelta 
cadra sulla meta di ottobre. 
L'on. Fanfani ha fatto sa-
pere che non intende piii 
premiere la pnrola nel cor-
so delle prossime settimanc, 
alio scopo di evitarc polc-
miche nel partito durante 
I'attuale campayna elettora-
!r. IliprenderA l'attivita po
litico a meta niugno con un 
discorso pubblico ad Are--
zo. nel quale precisera la 
propria linea in vista del 
Con(ircs<o. Evidentemente, 
prima di rifarsi vivo. Fan-
fan: vuol vedere come an-
dr.mno le elezioni in Si-
cilia. 

ABOLITE A TRENTO 
LE CORRENTI D.C. 

.41 ronpres*o prorincicle 
della DC di Trento e stata 
rotiiia c.T imanimird una 
mozione che chiede Vappli-
caz:one drll'art. 6 dello sta-
tuto del partito. che rieia 
il formarsi di corrrnti r dt 
fndenre organizzatc. Una 
presa d; posiz':one in questo 
senso era stata sollecitata 
dall' mr-.ato della Direzione 
central^, on. Scalfaro. Per 
<f,:re attur.ztone alia tno-io-
n•' ror,;ra. il conprcsso ha 
e'.etio il d:ret!:vo prorin-
.-•,:?<• i-o::n,}o «:i una so'a 
.':«-*3 d: -IS nomi - scelti tra 
nit uom'nt p:it reppresenta-
t-r: - Quel che e accaduto 
a Trento pud essere inrer-
nr--futo come un ~ sondeg-
cvo • della D:rezione d c. 
per sriluppare in sepw.'.o 
un r.tiacco a fondo contro 
le d:rerse co^rcnti che si 
f-nn'.eggiano nel part:to. 

UNA LEGGE 
PER I - TRUSTS . 

L.J commission? F'n<tn;e 
e Tesoro del Senatn pren-
derii -n esam-'' dom:m. :n 
sede d^lb-'ran'". :.' disegno 
di Icaae. p^ei-.spoify dai 
coremo F:n'an: c r:preto 
d.:l jorefjo Sc^ni. conc?r-
re*;'e .'•j-r.-i c ':r U'-.z-on: 
tr-butar':e r>e- !.i fusion? e 
con en'r-rione d: sori"ta. 
E' un prorredimento che. 
nel quzdro del MEC. tende 
ob.f'.t ramente a favorire 
1: zreaz-.one di 'zxts'.f 

ARRIVANO OGGI 
I REAL! Dl GRECIA 

7' re P.zo'.n e T- rr-i - -
Tric-.zz d: Grr-a c—:r.:- •• 
oj r .: .V:;).i!i ell' .'.^ .«• "• 
-:•••' A;-~orr-*- S:-;-TO 
.-. Horn.: •;:,•• i:.io 

CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

II Cons:gl:o da rr.ni-*-
si riunira, proband":- n'e 
cjiovedi 

Il Cons-.jl-.o p-n-eff.--: : • 
approrazone del i*e -n* .; 
l'\;je. pre?,-ir„-;i ,-j yf, 
Tav.cn:. pc i'. con:'-a -i 
mater.a rr:b>i: :r .: 

.Von e e<rl'i-i> che ',•,••• < < 
'ombo present: :l i-<e,:, <- • 
legjc per la disc'n'.'n- .'-"' 
ricerca ed utiltzzo d '.' : 
energ-.a nuclearc. 
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