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Sinistra, , cl.c. 
anticomuiiismo 

E' possibile individtiare 
una tcndcnza d i e possa es
sere delinita di sinistra nel 
panorama rhe presenta o-4j»i, 
alia vi<*ili;i del suo Con^res-
so, il parlilo della Deinocra-
zia (austiana? La posizioue 
piii facile .sarebhe per noi il 
negarlo, limilarsi a registnt-
re la grande confusionc e gli 
eleinenli di cquivoco d i e in-
diihhiainciitc caratterizzano 
la lolla interna delle eor-
renti deniocristiane, e niet-
tere lutli in nun stesso saceo. 

Quest a sarebhe iicro all
elic la posizioue piu cieea e 
piu sterile. Mettiamo pure 
tra virgolclte la dcliuizionc 
di « sinistra » rifcrita a eerti 
gruppi e a eerti liomini della 
DC, se voglinino tener conto, 
coin'e inevilabile, e dcll'espe-
rienza di ca])iloIazinni e di 
rinunce eui tante volte si e 
assislito negli anni passati e 
del fatto ehe quasi tulti i 
gruppi elie si dienno di si
nistra senibrano oggi riehia-
marsi a mi uoino come l'ono-
revolc Fanfani. il quale nnn 
puo eerto dire di aver dato 
iinora prova di essersi di-
staecalo dai suoi oricntanicn-
ti inlegralisti. 

Qualcosa di realc c di 
nnnvn rispelto al passato, 
tuttavia, ei sembra deblia es-
.serc riconosciuto. Qualcosa 
di nuovo, di piu auipio vi e 
nclla consistenza delle cor-
renti elie si oppongono jil-
l'indirizzo atlualiuenle pre-
valcnte nel partito c alia po-
litica del governo di centro-
destra; c (pialeosa di nuovo 
vi e nella vivaeita stessa eon 
eui la b a t t a l i a vienc coni-
battuta. Soprattntto, poi, non 
si deve mai dinienliearc d i e 
nella lotta interna delle cor-
renti dcinocristiane vi c oggi 
evidente il riflesso di preoc-
rupa/ ioni reali c assai dif
fuse nella base deniocrislia-
na per la sitiiazione altuale 
del Paese c per le prospct-
tive di grave involuzione d i e 
polrcbbero aprirsi, sc non 
si mutassc strada, al regime 
democratico. 

Del rcsto, se 6 vcro cbc 
il r ichiamo d i e tutta la si
nistra fa a Fanfani lascia 
sussistere nn indubbio elc-
mento di cquivoco, anclic 
sotto questo profilo non si 
puo dire d i e la questione si 
pongu negli stessi termini in 
eui si pose negli anni seorsi: 
al Congrcsso di Napoli, per 
cscinpio, o durante la rcccn-
te esperienza governativa 
dell'on. Fanfani. E' ncccssa-
rio, inlanto, tener conto d i e 
Fanfani non e piu. oggi, e 
sembra difficile cbe si*i per 
divenire, Puonio attorno al 
quale pu6 ricrearsi l'unila 
del partito. Del partito egli 
— lo voglia o no — e oggi 
solo una parte, c c io per il 
mnmento sembra spingere lui 
c il suo gruppo ad una lotta, 
ad accenti , anclic a posizio-
ni poli l icbc d i e non sono piu 
o possono non csserc piu 
quelle di prima. 

Pressochc immutata rinia-
ne in lulti i gruppi I'accetta-
zione deiranticomunismo. K 
non c poco. Anzi, sc non e 
lutto, e cerlo c io d i e piu di 
ogni altra cosa impedisce 
alle correnti di « sinistra » 
di dare alia Ioro lotta lo 
slancio e la chiarezza di eui 
oggi difettano. Per Fanfani. 
anzi, la lotta al comunismo 
rimane il problema numero 
uno, tanto d ip tutta la sua 
ilisputa con le nitre correnti 
sembra ridursi alia ricerra 
del niodo piu cfhVace di 
rombattcre il comunismo c 
di provocare una fraltura deli 
movimento operaio. Ma an
clic negli esponenti piu ra-
dicali delle correnti di op-
posiz ioue, il preconcetto an-
ticoniunista sussiste in modo 
tale d i e vanihea in grande 
misura la Ioro azione, ,1a 
quale non riesce a spostarsi 
su una reale posizione po-
sitiva c ad uscire d.il ilih.it> 
tilo sulk- formule per ginn-
gere a quclla sost.mza d i e 
non puo essere costiluita 
d i e dai problcini del Paese 
e dai contatto con tulle le 
sue forze reali d i e si pon-
gono obiettivamente sill tcr-
reno della democrazia. 

A questo proposito, tutta
via, e'e forsc qualcosa nn-
cora d i e deve essere ribadi-
1o e d i iar i to da parte nostra 
c nelle nostrc stesse file. Che 
cosa significa abbandrno 
deirant icomunismo? Dovreh-
be essere chiaro d i e nei 
«onfronti delle forze demo-
cr.itiche. laichc e c.ittnlidie. 
rui ci ri\oljji;imo. noi non 
solo non faccianm neressa-
riamente una questione di 
partecipazione nostra a tin 
governo. ma neppure richie-
diamo d i e venga accettato il 
pr inc ip io di una collabora-
zione con noi. Tanto meno 
pretendiamo d i e da parte di 
queste forze debba scnz'altro 
csservi I'acccttazione delle 
analisi d i e noi abhiamo dato 
e diamo della sitiiazione del 
Paese e delle prupos'.e d i e 
noi av. in/ iamo. . \oi siamo, 
anzi, e dnbhiamo essere sem-
pre dispi.sti a riesaminare i 
nsnltati della nostra ricerca, 
confrontandoli con le ana
lisi • le propostc cbc da parlei 

di altre forze democratiebe 
vengono presentate. 

Ci6 d i e si deve chiedere, 
invece, e l'abhandono di tin 
preconcetto, di una discri-
minazioue aprioristica e di 
principio: con voi coniunisti 
non si pu6 no discutere lie 
intendersi, appunto, e solo 
perehe, siete coniunisti . Ora 
e evidente d i e , a parte la 
condanna d i e puo essere 
fatta di questa posizioue sill 
piano morale, e a parte il 
fatto che qui vi 6 a n d i e in-
duhbiamente tin fenomeno 
di igitoranza delle nostre 
reali posi / ioni e degli svi-
luppi ideologic! e pralici d i e 
ad esse il nostro movimento 
ha dato, e precisanienle il 
pcrsistere di questo metodo 
d i e falsa e corrompe tutta la 
polilica italiana e paraliz/a 
ogni sforzo, allelic il piu s in. 
corn ed onesto, d i e puo ve-
nir conipinto per uscire dalla 
sitiiazione atluale e |ier inuo-
versi su una strada nuova. 

Cio d i e e essenziale, in 
Italia, c di restituire alia lol
la polilica il suo lihero gioco 
e a tutte le forze politiclie 
demncratiche una liberta di 
scella d i e sia fondala sui 
problemi reali del Paese e 
qiimdi sui contrasti c sulle 
convergenze d i e su tale base 
si formano. Ma a questo non 
si potr/i mai gitingere se, 
anche quando tin orienta-
menlo coniiine risulia csservi 
neH'analisj c nelle jirojiosle 
di so lu/ ionc dei problemi di 
fondo della democrazia, il 
contatto e l'intesa vengono 
rospinti. 

F se in (piesti giorni tanto 
si dispute delle deduziotii 
d i e anclic sui piano interim 
debbnno essere tratte dai se-
gni di rovina della polilica 
della guerra fredda c-ui si 
assiste oggi nel moiido, (pie-
sta, noi ritenianio, deve es-
scrne la principale. 

ENHICO BKKI.INGDF.K 

NELLE SUE DICIHARAZIONI ALL'ASSEMBLEA SICILIANA 

Milazzo documenta 
il malgoverno della PC 

Seiie federazioni del PSDI inviiano Bino Napoli a restate al suo posto ma egli, recapiiata 
la leltera di dimissioni, e partito per una crociera - Oggi si vota sui bilancio provvisorio 

(Dal nostro Inviato speclale) 

PALKRMO. 17. - - I /As-
^omblea sieiliana. riuuita per 
diseuteie il bilancio provvi-
=oiio. ha st ioncato una nuov.i 
manovra ill ost iu/ innismr 
me-;s;i in atto dalla DC, e 
doniaiu volera il disegno di 
IOUKC piesentato ilall'on. Mi
lazzo 

I l ineamenti dell'azione 
governativa sono stati espo-
sti dall'on. Milazzo eon un 
breve discorso. < La fonna-
ziono oho lisulta dalla cliia-
mata assembleaie — egli ha 
detto — 6 composta sola-
mente da dement i dello 
t 'SCS. del PDI e di imlipen-
denti. Questo smnilica che 
non vi sono altre coscionze 
autonomistichc nei settori 
di centro di questa As«em-
blea? Non lo credo Cred(> in
vece che esse soggiacciono. 
inspiegnbilmcnte. n tnluni 
dirigenti i quali, prima per 
miopia politica. poi per te-
stardaggine e per orgoglio. 
hanno portato il partito di 
maggioranza relativa ad una 
sconfitta tnnto clnmorosa 
quanto inutile Sin detto su-
hito che il nostro perseve-
raute sforzo per tentare un 
colloquio con quei diriiienti 
e finito. Nel superiore inte-
resse della Sicilia. che esi-
ge di richiamare a raccolta 
forze quanto piu mimerose 
c quanto piu qitaliflcate pos-
sihili. non ci stancheremo di 
cercare consensi dove anco-
ra non lj abbiamo. Pensia-

nio d i e nella D C . potremmo' 
11 ova re non solo suffragi, 
nia anche energie sufticienti. 
affuu. per umis i alle nostra 
nella fatica quotidiana di 
una comune politica Ma un 
dovere di lealta e di chia-
uv/ . i ci mipoiie di dichiaia-
le, pel che si sappia a Pa-
leiino ed audio a lloina, che 
lguoieie iuo (juei dirigenti 
politiei o di gruppi parla-
mentari ehe non hanno esi-
tato ad ingannare sulle no-
st ie intenzioni o sui nostn 
reiterati p.issi concteti l'opi-
nione pubblica, le forze po-
litiche con le quali sono in 
contatto e — cosa quasi 
iucredibile — i Ioro stessi 
compagiii di gruppo. 

< Abluanio tioppa viva co-
•^cieiiza — ha d e t t (» an-
cora Milaz/o — d e d i hum* 
merevoli bi.sogni ilel popo-
lo siciliano, della gravita ed 
urgenza dei problemi che ci 
atteridono per non desidera-
ie di allargare la nostra 
mnggioranza. II risultnto 
numerico delle votaz.ioni 
che ci hanno portato a que
sto posto non 6 proporziona-
to alia somma di tiduciosa 
attesa e di ansiosa spernnza. 
ehe e coiisacrata nello slan
cio con il ({tialo il popol,« 
siciliano ha incoraggiato la 
mia opera. 

< Ma e appunto da tale 
fatto popolare. spontaneo. 
irresistibile — ha detto Mi
lazzo avviandosi alia con-
clusione — che le nostre m o -
deste persone traggono au-

torita e prestigio. E ricevo-
no anche il peso di un u i e -
ctisabile dovere. 11 dovere 
di non attendeiv chi si attai-
ila o chi e dtibbioso; clu i» 
uisensibile o resta emusta; 
clu per ignavia o mai npo-
sta furbi/i.i seiba le caite 
migl ion per iin giocv* ehe 
foise non verra m.ii. II do

vere di difendere 
istituzioni prima 

le nostie 
che sia 

i troppo tanli, di sostenere 
nostn diritti tin tla questo 
momeuto, di fronteggiaiL* le 
nostie es igen/e o g g i e 
non domatii. deH'applic.i/io-

ANTONIO IM'.ltltlA 

<I'ontImi.i In 7. |>.IK- •' col.) 

INSIEME COL SETTIMANALE DIFFAMATORE 

Marzano denunciato 
dai f ra te l l i Melone 

La denuncia riguarda la rivelazione dei segrcti d'ufficio - Sccon-
do un avvocato il questore dovrebbe rispondore di sei reati 

Alia Procura della Rcptib-
blica di Roma sono state 
conscgnati} due qiierele che 
contennono — in poehe riulic 
e quasi di sfitgnita — una 
vera caricu di dtridmitr: un« 
i/ciiiiitcid c<m/ro il nuestorc 
Marzano per la < fnqu » e il 
* lutssaggio » dei doeumenti 
scr/rcfi n'r;iidrddii(t la fami-
(jlia Melone, daqli archivi di 
San Vitale alia redazionc 
dello Specchio. 

/.(I (h'liiMicid, naturdlmeii-

te, non d csplicita. poichd non 
esistono ancora prove che il 
Marzano abbia personalmen-
te fomito al settimanale fa-
scistu il < materiale » rieces-
sario per diffamare il vigile 
Melone e i suoi fratelli, o 
ubbia ordinuto ad un suo fun-
zionario di fhiucia di OCCII-
p«rsi della faecenda. Esistono 
pero gram e fomlati indizi. K 
poiche i doeumenti sono co-
NII((K||JC < iisciti > dalla Que-
sturu, v poiche il massimo 

Kli:TI — I/diilo ion nil I t-ii.iltnt rarrlulori ill Tornl sono prcclpltntl nrt lago artificlnlc Salto. prpsso BOTKO S. IMptro. 
La marrhina r le \ iltinu- sono state rccuperati- lorl sprw. (In seconda patina |o nostre iiiforiiiazioni sulia catena di 

sciaiaire stradah elie nei ginrm di FerraKosto, donienica c ien. sono costate la vita a 54 persone) 

Inasprite polemiche in tutta TEuropa occidentale 
alia vigilia del viaggio del presidente Eisenhower 

Incontro D e Gaul le-Vinogradov - A Parigi la stampa del regime attacca gli "al leat i , , per le Ioro posizioni nei confronti del-
VAlgeria - Contrasti nel governo italiano? - II gronchiano Angelini avrebbe chicsto la convocazione del Consiglio dei ministri 

(Dal nostro inviato speclale) 

PARIGI, 17. — A mano a 
mano che si avvicina il gior-
no della partenza di De 
Gatillc per VAlgeria, si ac-
cenlua la ridda di voci. di 
indiscrcrioni c polemiche sui 
fnturo della politica nord-
africana della Francia. 

II via e stato dato dai du-
ro c intransigcntc discorsn 
pronunciato domenica d a l 
primo ministro ad lie Bou
chard nel corso del quale non 
sono sfnfi risparmiati attac-
chi fcroci a tutto il mondo. 
atnericani compresi. 

Oggi, il quotidiano Le 
Monde noto che Dcbre e sta
to T7iolfo esplicito nel rifc-
rirsi all'Amcrica quando ha 
detto die < la Francia non 
inlcnde essere imbrigliata 
dngli accordi che possono in-
tercorrcrc tra alciinc grandi 
pntenzc >. c sosticne che que
ste critichc di Dcbrc agh 
Stati Uniti sono stntc provo

cate dai fatto che la confe-
renza africana contro la 
Francia si c tenuta proprio 
a Monrovia, capitale della 
Liberia, paese i eui legami 
stretti con Washington sono 
noti a tutti. 

Di qui Le Monde, sulla l i
nen del primo ministro, par
te per consipliarc agli ame-
ricani di < stare attenti. per
ehe alia fine chi trarra tutti 
i vantaggi dalla sconfitta 
della Francia saranno solo 
quel paesi che. dalla Gniiien 
aila Cina, senibrano orama) 
con<siderarc la lotta dei na-
zionalisti a i g e r i n i come 
propria >. 

L'riJ'ncco agli nMenfi e con-
dotto del resto praticawente 
da tutti i ginrnali sosteniton 
del regime. 

In particolare. Combat la-
menta cite alt nllcnti niol 
^nppiirtinn lo spinto di in-
dipendenza delln Francia e 

tradimento ogni qualvolta la 
Francia chicde di essere ri-
conosciuta come una grande 
potenza o chicde di avcrc 
nella NATO piii indipenden-
za per poter fare la guerra 
m Algeria ». 

Dal canto suo, I'Aurore 
torna sull'argomcnto e scri-
re chianimeiife: « Con i no-
stri alleati e giunta I'ora di 
una spiegaz'mnc franca e sin-
cera. Cosa sarebbe questa 
nostra alleanza se essa non 
ci uiiriintisse la difesa del 
nnstri tnteressi rssenziali? F. 
ner la Francia I'essenziale e 
l'Algeria >. 

In sostanza il regime gol-
Msto nccenfna In sun nrione 
nrolta a (are dell'Algcria il 
banco di prora di tutte le sue 
•imirizie. nel tentativo di tra-
sformare tl cancro elie la 
corrode in maUittia di tutta 
<a pnlrtira nmndiale. Da qui. 
crime svnre it arornalc con-

>c la prende enn la Gran *crratorc mglese Daily Mail. 
lirrtanna. 'a quaU' - nruln aM''-•npo •ri'"i" T'IVI di<;c;j*sio-

ne c agli incontri dei capi di 
governo. 

hifatti, questa asprezza 
francese che cosa e se non 

ACI1ILLF. FIN7.I 

CCoiitlniia In « p.iR. 9. col.) 

Monito del « Welt » 
a Dc Gaulle 

BONN. 17 — Si puo otfRi a 
r;iKi"tie p.ul.ile di asse Itoiin-
I'aiiHi'' ijiii '̂<> e rintcrruUH-
tivo the i-i pune stamanc l'am-
btirRhe.se « Die Welt ., in un 
editonale <he m.n manca di 
cnticare l p:u rerrnti attcn-
gianu-nti rl>l Renerale De 
Gaulle. 

« A Dc Gaulle — scrive il 
Riornale — -.tanno oj-gi piii a 
cuore YnpptiMziit aniericano 
per la sua politica nlgerina e 
I'aumento della influenza fran
cese nella NATO, piuttosto che 
un cs.-inu- ( o m u w con Wa
shington (In pr< bl<-mi concer-
ncnti hi vi-.t.i di Kru*-cmv ne
gli Stati I'rut! Cio costituisce 
un'amara « -p'-i H-n/a per c» 

Ioro che flno a pochi mesl fa 
parlavano nncora dell'asse 
Bann-Parigi, dell' " Entente 
Cordiale " tra tedeschi e fran-
cesi ». 

Il « Die Welt » scrive poi 
che « la politica militarc te-
desca paite dai presupposto 
che l'Kuiopa occidentale non 
abbia piu la possibilita di di-
ventarc la " tcrza for/.a ". Cio 
.significa che nernmeno un 
blocco continental diretto 
dalla Francia ixitrebbe diven-
t:ne una gr.inde potenza. dato 
che, seconflo l'opinione tede-
sca. In difesa d'Kuropn puo 
essere assicurata solo da un 
sistema globale al quale ap-
partengano per lo meno gh 
Stati Umti, il Canada e la 
Europa occidentale ». 

II giornah- conclude con 
una significativa avverten/a: 
« Spennnio che la politica del 
generale De Gaulle non ci co-
stringa tin giorno a scegliere 
tra Francia e Stati Uniti. Poi
che cio signinch'Tcbbe un nd-
dio alia Francia: un addio 
doloro'so. nia pur sempre 
tale .. 

UN ARTICOLO DELLA "PRAVDA.. SUGLI ESPERIMENTI NUCLEARI FRANCESI 

«LTatomica francese nel Sahara 
e una diretta sfida alia pace » 

Un appello della C.G.I.L. sieiliana al governo regionale perehe esprima 
I'allarme della popolazione dell' Isola per gli esperimenti francesi 

Volpe (Disegno di Canova) 

MOSCA, 17. — Qualche 
«:orno fa il governo francese 
ha annunciato che in un fu-
turo molto prossimo avrebbe 
fatto esplodere bombe ato-
m:che nel Sahara 

A questo proposito la 
Pracda nola che. la speri-
mentaz:one di armi atonnche 
frances: coincide con una 
rampnqna mondiale per il 
rapsjiunR.mento di un tratta-
:<• che ponga fine per sernpre 
. :al: esperimenti . « A Pa
ng: so.no ben consci del fat
to — scrive il giornale — 
che il governo sovietico sta 
prendendo misure precise 
volte a garantire un accor-
io sulla questione. Nello 
stesso tempo sono attual-
mente in corso negli am
bient; militari e pohtici d e -
ch btati L'niti co l loqui-per 
la npresa degli esperimenti 
alio scopo di sabotare lale 
.iccordo. In queste condiz.o-
ni 1' " in:ziut:va " francese 
rapprcsenta una diretta sfi-
la alia pace >. 

« In scconAo luogo — pro-

segue la Pracda — gli espe
rimenti con la bomba ato-
mica nel Sahara sono per 
aver luogo mentre i revan-
scisti della Germania occi
dentale si stanno agitando 
per il possesso di armi di 
distruzione in massa per la 
Bundeswehr ». 

« In tcrzo luogo. i colo-
nial:-ti francesi si aspettano 
che Ic esplo.-ioni nticleari nel 
Snharr: " c ! 5 n o ndit#»" dai 
popoli afr:cani. Le forze che 
-ono impegnate nella guer
ra a lgenna. e cercano di ri-
manere attaccate ad altre 
regioni dell'ex impero afri-
cano francese tentano di 
eguagliare la grandezza e il 
prestigio con la forza e la 
intimidazione >. 

La Pracda sottolinea quin-
di cbe per alcuni pohtici 
Jell' Europa occidentale, 1 
quali pensano in termini di 
guerra. e per quei militari 
che nmangono afTezionati al
ia politica delle minacce. le 
pro*,petlive di una schianta 
nel clmia Internationale non 
p:acc;ono a flat to. 

Sabaio 1' incontro Segni-Adenauer ? 

La risoluzione 
della CGIL sieiliana 

PAI.KHMO. 17 — I.T .«-sre;e-
r.a region i)e dolla CGIL ha e-
mes-o ojJS. una ri^oiuzionc. con 
.-; (juale condr«r»n i r,solut.ini*-a-
te il p.ar.o fr.- ,i-> -e d. (-splu-
•=.oni x.jolt tn n«-. S .h ir . . defi-
nendo'.o un -'-'to d.rh...r>t i.-i.ro
te ostile d i / i w . o :id nn.i f-.icf 
duratura R:.ov.i!o ir.o.tre rh« 
quelle s.c.l.a::e potrebbero «--' 
sere, tra ie popolaz.on. r.v.e-
ra.'che. tra le piu co.p."f -d,..*-
ternb.k conseijucnze d*-zi. «c>p-
pi atoni.c. r.el S.»h <r.« -. '..t .-«•-
grcter., re^.on.ile de.Ia CGIL 
»n\ .t i - . I r.orMoT: i d«re .::i-
med.airfiTiente cor^o ad un.i 
combattAa cimpd^ri.i d. lo'.t.i 
per imped.re che s* cor.cret:zzi 
laie mm.'icc.a alia inteBnta fl-
-.r.i e alia v.td - dei c;tt.id:*ii 
deiriso;^ -. 

La ri^o.uz.one si conclude con 
un fr;\ ,d • ippc-IIo ."il prvs.de:.!e 
Milazzo e rt, <rt\erno -perehe 
si re::,1'<no ,I!!AI portavoce del-
i"'i'..arnit' dvl..i S;c.ha. .n'erve-
nendo pre*«o :I governo r.-»z.o-
n.i.e ..ffir.cht- -: -cor.i^Ci ;l pe-
r.co'.o-o propoi.to dc. governo 
Iid.iceie -. 

La ripre«a politica in Italia 
avverni snltnntn a purlin; da 
(loiiiniti, e sar.'i iiitcramcnie <Iii-
iiiiiiala ilnlle qiii'Slinui ili poli-
lirn inli-rii.izinn.ilc. Pella c nn-
ror.1 :i (ihinliciaii", ilnvc sta cla-
horanilo un priimentnria sulle 
ii'-si it.ili.uir per i collnipii con 
LiM'iihourr; c ci metle lanlo 
•-linlio. rhe It.I prrfrriln rinun-
ri.ire .ill'.'iiiiinnei.ilo diirorso die 
iliivrva tenrre ad A^sisi il 27 
-nl ronrilin rciimenicn. Si crnle 
p<-n> rhe }jin diimenica prus^ima 
il mim'Mro degli Estcri sotlopnr-
r.'i il riitiliaio dei suni pen^a-
iiiniti al prrsiilcnlc ilel Consi-
pli<»: al ili^cor-io die Sepni terra 
ii Trento p<T enmmemnrare De 
(»asprri c prevista inf.illi la 
pre-en/a di Pclla, romc di nu-
riiiTo-i ahri mini*lrl. die in 
ipic«l» pcrioiln semhr.ino ilispo-
sli a iniio. pfTsinn a fare a ine-
ii<> ilellc fcrie, pur di nnn ri-
iiimci.ire a loncr*i d'orcliio a vi-
rrml.i a a riafferm.irc l.i Ioro 
fldnri.i nc-1 l.i durala ilcir.iltu.ilc 
formula covcrnaliva. Pclla po-
irrlihe p<*r«i rirnlrare .indie pri
ma per rrrar*i con Srsni a (.a-
drn.ililii.i. 

Soani rirnirera a Ftoma mcr 
rrilcdi maltina dalla Sardrzna. 
(a re«lera porhr orr. Per pio* 
\edi, inf.illi. e prrvi-la la *na 
p.irlrrip.i/ione, in^irme rol mi-
ni-tri) ilrlla l)ifr«a Amln-otti. at-
le rn.iwn.re della Sf t . l flolta 
»tatiniitrn»e nel .Meililerranro. 
I n aTen mihlarr Ii tra»portrr.'i 
da (!iampinn ilirrttamentc •"! 
I I I IJ portaerri, ilalla rjualc «r-
-•iiiranno Ic evoluzioni ilri mez-
i\ n.n.ili e aerci amrrirani. L.i 
l>a*e drlle operazioni «ar."i Na
poli, da ilo\r. a quanto «i errdr. 
Segni rapcinnzrra Hirriiamente 
Milano per inconlrar*i — sem
bra «.a!»aio 22 — rnn Adenauer 
a Oatlrnaliliij. Domrnira «ar.'i a 
Treni". 

l^t prejenza di \nilreolli. a 
parle j:li owi i molivi di prolo-
eollo. ha anrliV-.-.a un *i*:nirt-1 
ralo politico. I I cioi.ine leader! 
della rorrtntc « Primavera » ap-j 
pare in effeiti *empre piii ifrei-.oi 
a caratterizzart la sua rorrcnie| 
«nlle qne<tioni della polilica in-j 
lernazionale. I siizrerimenti chel 
e^li anilri a dare a Sejrni si 
[xmnnn arfiiire da un doru-
memo che proprio ieri c siaio 
rr«o pnbbliro dacli c*ponenti ili 
•» Prima\era», die Anilreotti 
a\c\a riuniio neiralherso di 5an 
Landido do»e ha tra«cor»o Fer-
raeoMo. Que»ti e*ponenti «ono, 
nel comtinirain. definiti n siiulio. 
»i di problemi fi|o«ofici, poliliri. 
rconomici c sindarali delTAlia 
Italia n. K««i hanno di*rimo un 
pe»* di tnlto, ron;re**o A e. e 
i strutiurc politirhe italiane*,! 

post-

eennomia nazionale c a con-;iiin-
ttira interna/ionale », ma sopral-
lulto si sono solfermaii su qnc-
sl'ultim.i turiientli) in rilievo 
< ropporiiuiita di chiare pre-e 
di posi/ione sui piano del ri-
lanrio dell'iiuila polilica enro-
jiea, noiidie del rirhi.imo espli-
cilo auli iileali della Hesistcuza 
per una efficace polilica 
fascisia ». 

Non (*• un dociimenlo moho 
rlii.iro. In pidilira irilerua/inua. 
le, esso semhra srhicrarsi srnza 
rnez/i termini a favon- dell'assi 
Paripi-Homi-Itoma; ma il ri 
rhi.imo alia Itesistcnza, in Ita
lia, rhccclie tip [icn^ino Andn-o|. 
li c i sunt amiri, non poirchhe 
in .ilciui modo far passare di 
contralihanilo il fdoEolli^nio. 
Non si capi<cc rpiiiuli di quad* 
He»i-.len/a -"i po-.i,i parlarr, quan
do «i propiicua la siesta |ioli-
lica di P 
fa«ri«li 
r i / / . i l i . 

I'n'altra notizia. tiill.ivi.i, «i 
e <par-a ieri sera a proposito 
ileH'attecsiamento ilel eovemo 
Ki-ultcrchhc die il ministro dei 
Tra*porii Ancrliiii. di eui e no 
ta r.imiri/ia polilica rol Pre*i-
ilt-nle f.ronrlii. avrehhe scrillo 
una Icllera a S<vgni per rhie 
ilcrdi formalmenie die il Con-
--islio dei mini-tri vrn;.i enn-
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ella. die ha trovato nei 
suoi piirljvori- amo-

IL MF.SE DKLI.A STAMPA 

R E S I N A 
AL 125% 

Al compagno Palmiro To-
gliatti sono giunti ieri I se-
guenti telegrammi annun-
cianti successi per il mese 
della stampa: 

. SEZIONE RESINA — 
Napoli — superato obietti-
vo sottoscrizione "Unita " 
300.000 p2T! 125'r ••••petto 
1958. Raccolta continua Co-
mttato cornunale •>. 

• SEZIONE LUCO D E ' 
MARSI — Avezzano — rag. 
giunto obiettivo al 135''c 
sottoscrizione " Umta " >. 

. COMUNISTI SEZ IONE 
VARAZZE — Genova — 
annunciano raggiungimento 
100rV iscntti et sottoscri
zione mese. Impegnansi re-
clutamento et migliora-
mento obiettivo finanziario. 
Segreteria ». 

• SEZIONE PIUMAZZO 
— Modena — sottoscritto 
320.000 pari t u O . Lavoro 
continua sottoscrizione e 
diffusione. Segretario Ta-
rozzi >. 

dirigente c il massimo re-
sponsubilc di cid che avviene 
in Questura d il Marzano, 
qucst'ultimo dovrd risponde-
re personalmcnte dell'acca-
duto. 

Le due querela sono state. 
conscgnute venerdi scorso 
nelle muni di un funzionario 
della Caneelleria della Pro-
cura. che lui provvednto alia 
autentieazionc delle firme di 
Gennaro -» Otello Melone, en, 
trambi domiciliati in via del
le isole Curzolane 21. II pri
mo, nel querelarc Vautorc del 
famoso articolo c il dircttorc 
rc.N'iioii.N'abile dello Specchio, 
uffcrma di essere stato con-
dannato una sola volta, 
quando era minorenne, c 
ncgu rccisumente di essere 
sfufo arrvst'ita nnn secoruht 
rolfrt dalla Squadra Mobile, 
come invece affermava il set
timanale. II secondo, pur non 
•imentendo le < rivelazioni > 
dello Specchio fche poi si ri-
ducono, spogliatc della gon-
tiutura propugandistica, a 
gravi e violenti contrasti con 
la moglic, culminati nella 
separazionc di fatto), fa no-
tare giustamente che le sue 
(accende private non hanno 
nulla a che fare con il < caso 
Marzano > e lamcnta qttindi 
di essere stato, senza rugionc 
alcana, additato al pubblico 
disprezzo, iusieme con tutta 
la sua famiglia, compresi i 
membri piii giovani e inno-
centi. 

Sia Gcnnaro, sia Otello, 
sporgono iiioltrc denuncia 
contro coloro che hanno con-
segnato alio Specchio, per 
mia ragionc pcrsonale ri-
guardantc il questore Mar
zano, Tiotiztc c fotografie di 
cut tl Marzano stesso era a 
cottoscenza, e in possesso, per 
ragioni conncssc con la sua 
carica. 

Le qucrclc affidano rispct-
tosamentc al Procuratore 
della Reptibblicn il compito 
di acccrtare quali reati siano 
stati commessi sia dalla rc-
dazionc del settimanale fa-
scista, sia da quei funzionari 
della Questura di Roma che 
hanno jnesso le mani ncl-
I'archivio c sc nc sono scr-
viti nel modo illccito che 
tutti sappiamo. 

Grazic alle due querele, il 
< caso Marzano > fa un nuo-
vo passo avanti nclla direzio-
ne giusta. indicata del resto 
dai vasto movimento di opi-
nionc pubblica. II Questore 
non potra sfuggire alle sue 
re.sponsrtbilita, nennche se le 
alte protezioni di cut gode 
dovesscro imprimcre una so-
luzione addomesticata alle 
inchicste amministrative in 
corso. In Tribunalc, infatli, 
sard pin difficile, per il Mar
zano. assumcrc git atteggia-
menti t napoleoniei > falla 
rovescia) che egli e soltto 
assumere quando si scnte le 
spalle sicure. La uerifd e la 
rntisttzta potranno farsi stra
da piu agcvolmente nel cor
so di un pubblico dibatti-
mento. con Vintcrvento di 
magistrati, avvocali, pubbli
co e giornnHsti. 

Ma di quali e quanti reati 
dovrebbe rispondere tl que
store Marzano? E' questo un 
aspctto dell' < affare * che 
continua ad appassionare il 
pubblico, in particolare gli 
avvocati. In proposito. ab
biamo riccvuto numcrose let-
terc. la piii interessante del
le (piali da un avvocato di 
Avellino. Dopn aver espres-
so « il suo vivo plauso per 
la campaqna che l'L'nita stc 
conducendo >. I'avvncato sug-
gcrisce « I'opportunita di ri-
chiedcre V mtertento del 
Procuratore della Repubbli-
ca, poiche il Marzano ha 
commt'sjn rnri reati. tutti 
pcrseguibili d'ufficio*. 

Secondo Vautorc della let-
tera. i reati sono i seguenti: 

a) confrnrreazione al Co-
dice della Strada per sorpas-
so rietato: 

b) idem per omessa ese-
cuzionc dcll'mtimazione di 
fermarsi: 

c) contrarrenrione all'ar-
ifrcolo 65/ C.P. frifiuto d'in-
Idtcnzioni sulla propria tderc-
.tird personal?: crrcsto *ino a 
'tin mese o amrncndiZ 5no a 
• lire 16 mda). 

d) dr!ttfo di eui all'arti-
co!o 336 C.P . in rctazione al-
I'art. 61 n. 9 C.P., per mi
nacce a pubblico ufficiale 
aggravate, avendo minacciato 
il vigile di sanzioni per co-
stringerlo ad omettere un 
atto del proprio ufficio (di-
chiarazione di contravven-
zione); reato commesso con 
rabuso delle sue funzioni di 
Questore; 

e) violazione del segreto 
d'ufficio (se si riuscird a 
prorare che 1u effettivamen-
te il Marzano. o un funzio-
r.ario da lui incaricato. a con-
segnare alio Specchio le no -
rizie c le fotografie segnale-

jickc riguardauti i famihari 
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