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Manifesto di intellettuali diecianni dopo 
le grandi lotte per la riforma agraria 
La lotta per la terra non e separabile da quella per una cultura libera e moderna - Per una esatta valuta-
zione storica e per una nuova avanzata del movimento contadino - Condanna definitiva dei residui feudali 

LV assembled delle casolinghe a Roma 

Un gruppo di artist!. 
scrittori e studiosl di Ro
ma, Mllano. Napoll e Bari 
ha preso l'iniziativa di ri-
coraare al paese il decimo 
anniversario delle grandi 
lotte contadine per la ri
forma agraria. con un do-
eumento che 1'Alleanza con-
tadina rende oggi pubblico 
invitando tutti gli intellet
tuali italianl che hanno a 
cuore la causa dolla glu-
stlzia e della liberty a far 
pcrvonire la loro persona-
lo adeslone: 11 documento. 
munito delle adesioni per-
venute. sara inserito in un 
volume di prossima pub-
bllcaztone eulle lotto e le 
condizioni di vita dei eon-
tndini italiani. L'Allcanza 
contadina ha sodo in Ro
ma, via Luoullo 0. 

Ed occo il testo del do-
eumctito: 

Tticorre quest 'anno il de
cimo anniversario di quelle 
inemorabili lotte che, traen-
do direttamente la loro ispi-
razione dngli ideali della 
Kesistenza, affermarono il 
diritto dei contadini ad ave-
re la terra e, con la terra, la 
dignita e la liberta di cittn-
dini nollo Stato democra-
tico. 

L'azione liberatrice dei 
contadini trov6 il suo cul-
mine nei tragici fatti di Me
lissa e negli altri, al tret tan-
to tristi, che a quelli segui-
rono. Quasi a conculcare e a 
calunniare la legittimita di 
queH'azione, che lo Stato 
avrebbc dovuto sancire in 
piena concordia civile, le 
forze della conservazione In-
vocarono contro i protago
nist! della Rrande lotta. con
tadini poveri e braccianti 
senza terra, l ' intervento del
le arnii. II sangue delle vit-
time innocenti che caddero 
sul feudo incolto di Frngala 
la mattina del 29 ottobre 
194fl si aRRiunReva, cosl. a 
quello versato da centinaia 
e centinaia di combattenti 
contadini nella lotta secola-
re per strappare al privile-
pio feudale e alia prepoten-
za dei grandi aRrari il dirit
to ad una vita migliore. e 
richiamava, dolorosamcnte. 
rattenzione della pnbblica 
opinione sulla pervicace so-
pravvivenza, nei nostro Pae
se ,di s trut ture arretrate, in-
Riuste ed oppressive della 
persona umana. La parte pin 
progredita cd avveduta del
ta Nazione sostenne i con
tadini; a tal punto che 1c 
forze della conservazione e 
il governo dovettero nccede-
re a misure di riforma agra-
ria. le quali, tuttavia. per 
i loro vizi e limiti sostan-
ziali. non potevano dare al 
problema una orRanica ed 
equa sohizione. 

Noi sottoscrittf, ben inten-
diamo il valore che possono 
assumere, nei momento pre-
sente. la consapevolezza de
gli effetti ottenuti dal mo
vimento popolare del 1949-
1950. la Riusta vnlutazlone 
della rispostn che governan-
ti e possidenti furono co-
stretti a dare, il veritiero 
bilancio • di uno tra i pin 
drammatici caoitnli della 
piu recente storia d'ltalia, le 
esatte indicazioni storico-po-
litiche che dal ripensnmen-
to critico deRli nvvenimen-
ti di dieci anni fa debbono 
esserc t rat te ai flni del con-
solidamcnto della democra-
zia italiana. Convinti che la 
lotta contadina per la terra 
e per il propresso e qttestio-
ne. come tuttc quelle ri-
Riinrdanti il rinnovamento 
civile del nostro Paese. non 
separata c non separabile 
dalle esipenze di una cultu
ra libera e moderna. addi-
tiamo questi temi di ricer-
ca e di studio alle giova-
ni generazioni. auspichiamo 

che una nuova avanzata del 
movimento contadino trovi 
negli intellettuali italiani 
tutto l'appoggio ideale e di 
coscienza che ad essa spetta, 
salutiamo, in occasione del 
decimo anniversario delle 
grandi lotte per l'affranca-
mento di milioni di uomini 
dalla servitu feudale, la me-
moria dei martlri contadini 
e facciamo voti affinrh6, in 
un mondo irresistibilmente 
avviato dalle forze di pro
presso verso una piii civile 
convivenza del genere uma-
no, non tocchi al nostro 
Paese la tristc ventura di cti-
stodire, caparbiamente. nella 
servitu o nella miseria, lo 
vestipia di s trut ture sociali 
cho la storia e le aspirazioni 
degli uomini hanno condan-
nato per sempre. 

Seguono le finno di: Giu
seppe Ungarctti, porta: Car
lo Levi, scrittore; Alberto 
Moravia, scrittore; Sergio 
Soltnl. scrittore; Renato 
Gutttiso. pittnrc; Lueliinn 

Viscontl. regista: Vittorio 
Sercni. pocta; Pior Paolo 
Pasolini, scrittore; Carlo 
Beninri. scrittore; Giacinto 
Cardona, pubblicista: Ma
rio Dal Pra. dell'Universita 
di Milano; Silvia Spellanzon. 
pubblicista; Cesare Musatti. 
dell'Universita di Mllano; 
Caterina Santoro. direttrice 
della Biblioteca Trivulziana 
di Milano: Franco Catalano. 
dell'Universita Bocoonl: Do-
menico Rca .scrittore: Nata-
lino Sapogno. doll'llnivorsi-
ta di Roma: Cloto Carbona-
ra. dell'Universita di Napo-
li; Tommaso Fiore. dell'Uni
versita di Bari: Mario San-
sonc. dpll'Un.'versita di Ba
ri; Ciinrgio Bcllcttiiii. del-
rUnivor^ita di Koma: Vit
torio Ugo Allien. dell'Uni
versita di Milano: Carlo Mti-
seetta. critico ictterario: Kr_ 
nesto Do Martino. ctnologo; 
Carlo Snlittari, critico Ictte
rario: Gian Carlo Do Carlo. 
architetto; Giansiro Forrara. 
critico lottcrario; Ottiero 
Ottieri. scrittore; Giuseppe 
Do Santis, regista: Fulvlo 
Papi. giornalista; Ltidovieo 
Goymonat. dell'Universita d; 

Milano; Sergio Antonlelll. 
dell'Universita di Milano; 
Guido Aristarco, critico ci-
ncmatograflco; Carlo Arnau. 
di. dell'Universita di Mila
no; Giuseppe Bartolucci. 
scrittore: Albe Stoinor. 
graflco; Corrado De Vita. 
scrittore: Aligi Sassu, pitto-
re; Ernesto Treceanl. pitto-
re: Ugo Attardi. pittorc; 
Guido Lopez, scrittore: Ste. 
fano Canzio, del Mtiseo del 
Risorgimento di Milano: Ca
briole Mucchi. p-.ttore; Wan-
do Aldovrandi. pubblicista: 
Elio Pagliarani. poeta; Aldo 
Tortorella. dircttnre del-
VUnitA di Milano: Mario Dc 
Micheli. critico d'arte; Am-
polio Tettninariti. pittore: 
Pero Martina, pittoro: Tono 
Zancanaro. pittore; Mar.o 
Spinella. direttore di .S'o-

.civta; Davide Lajnlo. gior
nalista: RafTaelo Do Grada, 
critico d'arte; Giulio Trovi-
sani. direttore del Ctilrrida-
rio drl Popolo: Paolo Ricci. 
pittoro; Francesco Altior-
gamo. dell'Universita di Na. 
poli: Ranuccio Rianchi Ban-
dinclli. dell'Universita di 
Roma: Antonello Troinbado-

ri. critico d'arte: Luigi Co-
senza. dell'Universita di Na
poll; Aldo De Jaco, scritto
re; Luigi Incoronato, scrit
tore; Francesco Maselli. re
gista. Franco So'inas. scrit
tore; Gillo Pontocor\'o. regi
sta; Ettore Gentile, profes-
sore: Bice Foa, architetto: 
Nicola Petrucci, avvocato: 
Aldo Vlolante. avvocato: 
Giu.seppe Di Lillo. professo-
re; Gaspare Papa, professo-
re; Lucio Lombardo Radice 
dPiriJnivenita di Palermo: 
Antonio Troili. avvocato: 
P'abrizio Canfora. pro/esso-
re: Gaetano C:vora. profos-
sore: Renato Scionti, pro-
fossore; Paolo Padovani. 
della Biblioteca nazionale di 
Roma; Olga Apicella. assi-
stentc all'Univorsita dj Ro
ma; Antonin Canova. assi-
stente all'Universita di 
Roma: I.eone Sbrana. SP-
gretario del Premio Viareg-
gio; Umborto Cerroni. del-
l'Univonsita di Roma; Carlo 
Aymonino. architetto; Carlo 
Melograni. architetto: Gia-
como DP Benedetti. deirUni. 
versita di Roma; Carlo L:z-
zani, reuista. 

(Contlnuazlotie dalla 1. paglna) 

resto dimostrato Valtro ieri 
sera, nella imtnediata vig'iUa 
delVasscmblea promossa dal-
I'UDI, dal comuniatto diffusa 
dal ministro del l.avoro, nei 
quale per la prima volta — 
pur rlbadendosi le < diificoltd 
finanzlarie» c'ic derivereb-
bero dulla pensione obbli-
gatorla alle casalinghe — 
si parla di istituire presso 
I'INPS una « mutualita pen-
sioni > vcr gestire con il enn-
trollo dello Stato le assicu-
razioni volontarie. 

L'on. Matera. prima, e poi 
I'on. Nilde Jotti, nelle con-
clusioni dell'assemblea del-
I'Adriano, hanno gia preci-
samente commentato questa 
Iniziativa. In essa le casa
linghe vedono un prima im-
port«nte successo della loro 
azione, poiche" il governo co-
mincia « definire la propria 
posizione c pcrche si rico-
nnsce V essenziale principio 
del contributo dello Statn. Si 
vada avanti, or a. Si apra la 
discussione sulle quattro pro-
post e di legge presontate 
quattro mini (a e il governo, 
in questa sede, prcsenti le 
sue: con la bunna volonta di 
tuttc le parti, senzu irrigidi-
menti. si potra cost arrivare 
a una soluzione. Natural-
mente I'UDl continua a ri-
tcnere che il suo progetto 
offrn la migliore bnse di di
scussione: nd cssn vengono 
opposti molivi finanziari, ma 

l.'ampia sala doll'Adrlano Gremlin donnp provenlenti da tutUi Italia 

si devc tener conto del fatto 
die il progetto vrevede un 
onere a carico dello Stato di 
soli 4 miliordi e mezzo an
nul. E' vera che, dopo i pri-

"Non es is tono prove a carico di Ignazio Mefone,, 
affermano i ditensori dell'allievo vigile romano 

/ li'ftali hanno (Irmtmiulo In u Sfinrhio » jwr lo iiunulo nfjormuzioni scantltdisticlw futlo ail istntttoria appona aporta - A sua volta il sotti-
maaalo. Jascisla si querela contro un f^iornalo rlw donunrib t suoi lopaini con la polizia - Altro donno inlorrofialo. prosso la quoslura di Roma 

Ignazio Melone e Luigi La-
vinia — i due ariestati in 
rcla/.ionc al ventilato < traf-
fico delle bianche > a Frosi-
none — sono statj ieri mat
tina nuovamento interrogati 
dal procuratore della Hepub-
blica dott. Macri, il quale 
sta conducendo le indapiui 
di carattere giudiziario sul 
clamoroso «affare ». La 
istruttoria c qiiindi in pieno 
svolgimento, sulla base del
le denunzie presontate dalla 
Qltestiira di Frusinoiie e del
la prove linora fornite. all
elic se Tattivita della polizia 
dei costumi non ha sostc. 

D'altra parte, l'avvocato 
Giuseppe Romano, che fa 
parte del collegio di difesa 
del Melone, ha ribadito che 
ad avviso suo e dei suoi 
colleghi c non esiste una 
prova obiettiva a carico del 
Melone >. L'avvocato Roma
no, nei corso di un collo-

quio ci ha ribadito le posi-
zioni gia espresse ieri: in 
primo luogo, la convinzione 
della completa innncenza del 
Melone, vittima di una gros-
sa montatura o di un gros-
so equivoco; in secoudo luo
go, la neressita che. stantc 
I'assenzn di prove obiettive. 
il suo difeso venga posto im-
mediatamente in liberta. A 
tal fine, come demmn ieri 
notizia. gli avvocati Roma
no e Tuf.irelli hanno presen-
tato una istanza al procura
tore Macri. L'avvocato Ro
mano ci ha auchc dato no
tizia del fatto che, a nome 
del loro assistito, essi hanno 
sporto querela nei confron-
ti del settimanale l.o Spcc-
c/iro, per l'articolo njjparso 
nell'iiltimo nuniero della ri-
vista, intitolato « L'arcange-
lo protettoro », ritenuto vol-
garmente dilfamatorio nei 
confronti del Melone. 

Ehremburg a Roma 
per una breve vacanza 

Ilia Ehrrmhurc 

Lo scrittore sovietico Ilia 
Ehremburg v giunto ieri sera 
all ' aeroporto di Ciampino. 
proveniente da Parigi. con 
un bireattore comnieiciale 

Ilia Ehremburg si trat ter-
ra alcimi giorni a Roma do
po di che proscguira per Ve-
nezia per partecipaic alle 
riunioni della Societa Euro-
pea di Cultura. che avranno 
luogo nella citta della laguna 
a part ire dal 15 ptossimo. 

L'agitazione 
dei panetficri 

verra intensificata 
L'intensificazione dcll'agita-

zione dei panetticri per il rin-
novo del con I rat to di lnvoro sa
ra osgotto di una riunione del 
comitato direttivo della FII.IA-
CGIL e del comitato del sinda-
cato di catciioria. convocata a 
Roma per domani c dopo do-
mant. 

Polemica Bergamini-Angiolillo 
sulla crisi de l la Federstampa 

' La polemica suscitata dalle 
note indiscrezioni giornalistiche 
su frasi attribuite al Capo del
lo Stato e dalle dimissioni av-
venute nella Fcderazionc della 
stampa e neR'Associaziono 
gtaropa romana. non si 5 an-
cora esaur.ta. In soguito al-
l'energica replica d; Alberto 
Borgamini. prcsidonte della 
J'cdcrstampa. alle insinuazioni 
del Tempo nei subi rignardi. il 
direttore di questo giornale ha 
pubbLicato una lcttera di par-
ziale ritrattazione. 

Renato AngioliUo da atto a 
Bcrgamini del - suo passato di 

' giornalista e di assertore della 
libertk di stampa-. Poi dice 
che le frasi per lc quali Ber-
gamini si e ofleso (e secondo 
le quali la reazione della Fe
derstampa era dovuta al fatto 
che Bcrgamini e candidato alia 
carica di s«natore a vita), era-
no state desunte da un'agenzia: 
tuttavia Angiolillo riconoscc 
che la titolazione era -ecccssi-
va -• La letiera cosl prosecue: 

-Mi permctta. per6. d: non 
condividere lc altrc con>ide-
razjoni con'enute nella parte 
l l l t l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I 

Sfttichezza ? 

PILLOLE 
I (A 

MONTECATINI 

finale della Sua lrttera. Ncs-
suna scorrettezza. ripeto. ci fu 
nella divulgazione degH "ac-
cenni" fatti dal Prcsidonte del
la Repubblica durante il suo 
discorjo ai giornalisti. e quan-
lo all intcrpretazione docli ac-
cenni stp;s; (dato chp e.<sa fos
se "arbitraria") non era com-
pito dosli orcani direttivi della 
Federaziono della Stampa <|iicl-
lo d: intervonirc alio scopo di 
prccisarla o rettificarla. Ri'.e-
vo comunque dalla Sua dich.a-
razione odierna la ronferma 
che sli accenni in qucstione of. 
fettjvamente furono fatti. dato 
cho ogsi si parla di "arbitraria 
•.nterprelazione" dei medesimi 
mentre nella Sua eomnn:caz:o-
ne del 6 novembre si parlava d. 
- frasi diverse da quelle rcal-
mente pronunziato". No voglio 
ancora dilunqamii sul fatto ehe 
dichiaraz.oni po'.itiche f^tte da 
una pnbblica au'orita neK'esor-
cizio delle sue funzion: e nei 
tuoso del suo ufflcio. non pos-
sano esserc assimilate a con
fidence private, se non inier-
venga una precisa e preventna 
rich.esta di segretezza. che ne! 
enso particolare non fu fatta -

Ans'.olillo termina dichiaran-
do che la polemica del Tempo 
non e rivolta contr0 Gronchi. 
ma contro la Fcderazionc della 
itsnipa che. a suo giudizio. - e 
:nter\enuta con araomenti li-
mitntsvi dei diritti del giorna
lista -. 

A questa Jettera. Alberto 
Berjfimini ha risposto rmara-
ziando. per quel che concerne 
la sua persona Sul mcr.to del
la quostione, Ber^am.n. ha 

jicritto: 
' - Per quanio. invece. riguar-

da il merito della controversia 
insorta dopo il Consiglio na
zionale delta stampa italiana 
con la partecipazione dei col-
leuhi dell'Associaz.one dolla 
<tampa romana e del colle^a 
Zmcone. in p.ir'icolare. sono 
doiente d: do\er!a eon'raddire. 
proprio nella niia «pia!ita di 
Prcsidonte de^la FNS1. o con-
fermarle n tut;o e per tutto 
punto per punto. 1'ordme del 
ij.oiiio approvaio airun^mmit; 
d.il CoiHisho naz.ona'.o della 
stampa .tal.an.i noila cedilla del 
S corrente. con l'astons.one dei 
dim.ssron.ir: Borgamini. Azza 
rita. Lupis. Astori e Zincone. i 
quali Si astennero per mot v: 
comprensibili Devo segwnscrt 
che al colle^a Zmcone. rer at-
to di deferenza. era yi.ilo mo-
strato prima Ford ne del corno 
anzidetto. approvato all'una-
n.mita e comp.l.ito da una ap-
p«"»sita I'limmi" one compost a 
,iai coilech: Rubinacci. Lan-
fr,.nchi. F.i'.vo e Bort:. Lotto. 
po.. tale ordino del itiorno. nel
la s.»Ia delle minion:, fu ap
provato. r.poto. a'.runr.nim.t.a. 
e Z.ncone rit ro come al: altri 
le sue dimiss.oni Tutto era 
stato ch:u-o con la soddisfa-
zione di tutti. Non era pre-
vedibile. pore.6. alcun strasc:co 
postumo -. 

« In tale articolo — hanno 
dichiarato i legali — rite-
niamo di ravvisare una me-
nomazione della reputazione 
del nostro cliente. A carico 
di Ignazio Melone non e sta-
ta resa pubblica alcunn pro
va obiettiva circa la consi-
stenza deH'accusa formulata 
nei suoi confronti dalla que-
stura di Frosinone, ne tanto 
menu esiste un guuHcato 
della magistratura che lo ri-
tenga ies|)on.sabile ilel run to 
a lui ascritto >. 

I due avvocaii hanno ri-
levato « con stupoie come il 
settimanale abbia dato per 
scontata una causa che deve 
ancora otteiiere il suffragio 
di un giudicato ed abbia af-
fermato una verita ancora 
per lo meuo ipotctica » circa 
l'attivita del vigile Melone 
scrivendo: < Lavorava. da 
anni. nella rnalavita col no
me di Mario >. 

« Poiche per l'art. 27 della 
nostra Costituzione — han
no aggiunto i due avvocati 
— I'imputato non e conside-
nito colpevole sino alia con
danna definitiva, Ignazio Me
lone. nnchc se detenuto, ha 
il diritto. come qualsiasi cit-
ladino. di vedeie nspettati il 
proprio nome e la propria 
personnlita*. 

Come si ricorilera, il set
timanale fascista aveva pub-
blicato in esclusiva foto dol-
I'arresto tli Melone cd altri 
ilocumenti, c h e comprova-
vano che Lo .S*/)t'c'c/iio si era 
trovato in condizionc di ope-
rare — nei quadro della sua 
campagna in difesa del ciue-
store Marzaiio — insicmc ai 
funzionari di polizia. II 
singularu episodio — che ha 
logicaniente suscitato vivo 
seal pore — stava a significa-
ie da una parte i legami. 
invero strani. che intercor-
rano tra la polizia e la re-
dazione del settimanale: dal-
1'altra crano la conferma del 
fatto che In « operazione Me
lone > non era stata — come 
si tende oggi ad avvalorarc — 
il fatto di una casuale azio
ne di polizia dei costumi. 
ma il risultato di una ope
razione pazientemente e da 
tempo preparata dalla que-
stura romana. Al punto che 
gli « amici > dello Spccchio. 
speciali/zati in « antimelo-
nismo >, ne emtio a giorno. 

Preoccupatt per le negati
ve reazioni che la pubblica-
zione aveva suscitato, il di
rettore dello Specchio ha 
sporto ieri querela contro il 
« Paese Sera >, reo di avere 
accennato aglt stretti legami 
fra il settimanale e la poli
zia ed alia combinata < ope
razione antimelone >. I le
gali dello Specchio affer
mano iufatti — cosl come 
hanno fatto i funzionari della 

co, il che lascia aperta la 
strada a moltissimi dubbi. 

Uno degli investigator!, 
avvicinato da noi, ha dichia
rato esplicitamente: < Per 
ora ci risulta che Melone 
era in rapporto con nunic-
rose prostitute. Quale fosse 
questo rapporto. non siamo 
in grado F'^r ora di preci-
sarlo. Ci orientiamo verso 
lo sfruttaniento. piuttosto 
che il semplice fnvoreggia-
mento, per la esistenza stes-
sa tli questi rapporti. che si 
sono prolungati persino men
tre le donnu che conoscova 
emtio in carcere >. Si tratta 
di una pura induzione, come 
si vede. ed anche abbastan-
za ingenua, in (pianto ten
de piuttosto meccniiicamente 
ad ignorare il complcsso am-
biente in cui il Melone vi-
veva ed a considerare il rap

porto con una prostituta ne-
cessariamente come un rap
porto di sfruttamento. Cosa 
che, invece, nessuna prova 
obiettiva, come hanno soste-
nuto gli avvocati del vigile, 
tende a suffragare. 

Comunque, la strada che 
gli investigatori battono e 
proprio questa. Finora sono 
state interrogate circa quin-
dici domic < di vita », delle 
quali si sapeva che conosce-
vnno il Melone: non pare. 
pero, che la sfilata davnnti 
al dirigente della polizia dei 
costumi dottor Dante delle 
quindici ragazze abbia for-
nito nessun nuovo elemento. 
Ha fatto invece la sua ri-
comparsa. dopo una « eclis-
se > durata ventiquattro ore, 
« Paola la rossa ». al secolo 
Maria Poretti. che e stata 
anch'essa convocata nuova-

Conclusa la missione 
dei governanti greci 

(lelFagricol-Gravi prooccupazioni per le sorti 

tnra italiana in caso i]t allargamentn del MEC 

Con un colloquio e una 
colazione da Gronchi e con 
una visita a Giovanni XXIII 
i governanti greci, Kara-
manlis e Averoff. hanno 
chiuso ieri la loro missione 
in Italia. 

Il comunicato finale della 
visita ricalca le note linee 
della tradizionale amicizia 
fra i due paesi. 

Pitt in particolare, nei co
municato si afTerma che le 
due parti confermano la loro 
fodclta all'ONU e alia NATO 
« auspicano intese per il rag-
giungimento di « un disarmo 
bilanciato e controllato >; si 
impegnano a contribuire alia 
diminuzione della tensione 
internazionale; hanno « pro-
ceduto ad tin esamc delle 
necessita prospettate dal go
verno greco relativamente 
aU'associazione della Grecia 
al Mercato comune > e che 
< tali necessita saranno esa-
minate da parte italiana in 
sede comunitaria col mag-
giore spirito di comprensione 
e di amicizia ». Le due parti 
hanno inoltrc discusso tutte 
le questioni economiclie che 
le riguardano. esprimendo il 
desidcrio dj intensificare gli 
scambi commerciali e la col-
laborazione tecnica ed eco-
nomica. 

Circa la portata dei pro-
blemi concretamente t rat ta-
ti. indiscrezioni abbastanza 
attendibili fanno ritenere (e 

questura — che le fotogra- j a presenza a Roma anche 
fie sono state scattate men-
tr* il Melone usciva »lal car-
cere per un intertogatorio 
due giorni dopo 1\'.-resto ' e 
cioe un giorno dopo i'uscita 
del settimanale che le pub-
blicava!) e dopo 24 ore di 
pazienti appostamenti. nel
le stesse condizioni in cui 
avrobbt* potuto agire qua-
litnque altro fotografo. 

La giustificazione e assai 
debole. dato che. in primo 
luogo. nessun altro giorna-
le ha avuto la possibilita di 
seat tare qucste foto: e poi. 
appare significative il fatto 
che l'articolo dense di noti-
zie sullo scandale c delle fo-
tegrafie in discussione sia 
apparso sul nuniero 46, che 
reca la data di domenica 
soorsa: i crenistj del foglio 
giallo hanno dunque avuto 
poche ere per scaricarc tutto 
il loro servizio sul rotocal-

Conservate i sigilli di garanzia ^ t ^ A N ^ 
degli involucri ^ 

Cradina 
riceverete regal! di gran marcal 

del ministro degli Esteri 
turco Zorlu lo starebbe a 
confermare; questi. del resto. 
si e ieri incontrato sia con 
Pella. sia con Averoff) che 
si e ampiamente discusso 
non solo della posizione 
greca neU'ambito dell 'allean-
7a atlantica. ma anche delle 
possibili prospettive di tn-
gresso nei MEC sia della 
Grecia che della Turchia. 
In verita, il problema che 
interessa piu direttamente 
I'ltalia e quest'ultimo. per 
le conscguen/e dannose che 
l'evcntuale accettazione del
la Grecia e della Turchia 
noi MEC provoeherebbe sul
la gia dissestata cconomia 
agncola italiana. in gene-
r.ile, c piii in particolare 
ncl settore del tabacco c del
la vitiviniceltura. 

Fino a questo momento. 
infatti. la nostra esportazio-
ne di tali prodotti nell'area 
del mercato comune e favo-
rita. rispctto a quella gre-
co-turca. dalle agevolazioni 
doganali, che verrebhero a 
scomparirc qualora anche la 
Grecia c la Turchia fossero 
messc nelle condizioni giu-
ridiche di profittare delle 

stesse tariffe europeistiche. 
Le medesime indiscrezioni 

sostengono che il governo 
italiano avrebbe favorevol-
mente nccolto le richieste 
elleniche per un sollecito 
allargamento del MEC. Qua
lora cio risultasse fondato. 
la diminuzione delle nostre 
esportazioni di uva da ta-
vola e tabacco assumerebbc 
livelli allarmanti, dato che 
gia ora. per opera della con-
correnza francese. tale dimi
nuzione ha toccato un valo
re di oltre due miliardi di 
lire. La nuova. e- non meno 
spietata. concorrenza greco-
turca renderebbe inoltrc an-
cor piu problematica l 'attua-
zione del piano di riconver-
sione delle colture. dovuto 
alia diminuzione del prezzo 
del grano. In altri termini. 
agli effetti della prima ap-
plicazione del MEC. che ha 
comportato la diminuzione 
del prezzo del grano fprez
zo che si vorrebbe ulterior-
mente abbassare) seguono 
ora altri effetti che chiudo-
no aH'agricoltura italiana 
ogni via d'uscita. depri-
mendo i prezzi di fonda-
mentali produzioni specia-
lizzate (quali sono appun-
to quelle del tabacco e del-
l 'uva). che dovrebbero sem
pre piu sostituire il grano 
secondo lo stesso piano di 
riconversione delle colture. 

mente presso la questura, 
dal nascondiglio ove sj t ro-
vava. L'interrogatorio della 
Poretti 6 durato a lungo, ed 
e stato teso a verificare la 
sostanza delle dichiarazioni 
prima rese. E' ancora dubbio, 
comunque. il ruolo che <Pao-
la la rossa » avrebbe nel-
l'accusa contro il Melone. e 
cosa ella abbia in sostanza 
detto alia polizia, nelle ili-
chiarazioni che — come dis-
>e successivamente al redat-
tore di una agenzia — era 
pronta ad invalidare come 
non esatte. La donna era 
la stessa che — come ci di-
chiaio Bertilla Zonta — ave
va dato origine al traffico 
verso Frosinone. al quale 
aveva partecipato di perso
na. e che due giorni prima 
dell'arresto del vigile sj pre-
cipito nei capoluogo ciocia-
ro, per fare alia donna-d i 
Melone una violenta scena-
ta. accusandola di averle 
strappato l'uomo che amava. 

Un nuovo nome, soltanto. 
e cmerso dalle indagini in 
corso. e non appare comun
que avere un grande rilie-
vo. Si tratta di una certa 
t Linn >, che sarebbe stata 
anch'essa ospite dell 'appar-
taniente di viale Trastevere 
dove viveva la Poretti con 
la mad re. dove ando ad abi-
tarc ed a lavorare Bertilla 
Zonta dopo essere tt^cita di 
carcere e dove conobbe il 
Melone. La < Linn » sarebbe. 
secondo queste notizie. la cui 
fonte e pero abbastanza dub
bin. la « organizzatrice e di-
ret tr ice* del traffico di don-
ne fra Roma e i vari centri 
laziali. 

II dottor Dante si e recato 
ancora una volta a conferi-
re col questore Marzano. 
esponendogli gli ulteriori 
sviluppi delle indagini e i 
punti raggiunti a vantaggio 
della tesi della colpevolez-
za ilel Melone. A tal propo-
>ito e interessante ricordare 
che la questura si e affret-
tata a smentire attraverso 
le dichiarazioni di un suo 
funzionario il fatto che la 
riunione svoltasi in ouestura 
martedi mattina. alia pre
senza del questore. avesse ad 
Dgpetto il case di Frosinone 
* Si tratta — e stato detto 
— di una normale riunione 
li lnvoro dedicata aH'esame 
:lel lnvoro svolto in tutti i 
-ettori. D'altra parte i fun
zionari della questura di Ro
ma si sono occttpati e si 
iccupano della ouestione di 
Frosinone su csplicita richie-
<ta del procuratore dottor 
Macri >. 

F/ evidente che la imba-
ra77ata smentita lascia il 
tempo che trovn 

FRANTO PRATTICO 

mi 10 anni, Vonere cresce-
rebbe: ma — ha osservato 
l'on. Jotti — e pnssibile ri
tenere che ncl 1970 nulla sa
rd mutato in Italia, che con-
tinucremo ad avere I'attuale 
assurdo, veccliio sistetna di 
preridenza c non avremo un 
sistcma unico c generale di 
•iicurczza sociale? 

Nonostante I'accenno va-
gamentc positivo del comu
nicato del ministero del L«-
roro, bisorjnn conliriurire a 
svilappare ncl Paese un 
grande movimento. Troppo 
forti sono, infatti, ancora le 
resistenzc alia pensione alle 
casalinghe. che vengono dal 
governo c dalle stesse diri-
genti del movimento femmi-
nile cdttolico. L'on. Jotti ri-
eordava. a questo proposito, 
che appena 15 giorni fa l'on. 
Angela Gotelli, sottosegreta-
rio al l.avoro, sosteneva che 
il problema della sicurezza 
per le vecchie casalinghe sa
rebbe gin stato in parte ri
sotto con 1'csteiisioiie dello 
reversibilita della pensione 
dell'uomo anche alle nubil; 
e che. comunque. si dovrebbe 
pensarc ad aumentare le 
pensioni degli uomini piut
tosto che a dare la pensione 
alle domic. Si nega. in que
sto modo. il principio sfesso 
del ricoHOSctmcTjfo del lavoro 
drlle casalinghe. E cio avvie-
ne soprattutto perche gran 
parte delle dirigenti femmi-
nili cattoliche continuano a 
subordinare gli interessi del
le donne tfaiinne o a conce-
zioni tdeoloatclte parficolftri 
o alle esipenze pratiche del 
loro partita e del loro go
verno. Per la difesa dei di
ritti della donna italiana. per 
nortare avanti la causa del-
I'emancipazione. c indispen-
sabile invece prima di tutto 
la piu complcfn nuforiomin 
del movimento femminile dai 
partiti e dal povcrno. 

La asscmblea. presieduta 
dalla signora Eva Carocci. 
ha avuto fra i suoi moment; 
cuhninanti Varrivo in sala 
della foltissima delegazione 
di donne siciliane: sub'tto e 
stata data lettura del tele-
gramma di auqurio invuito 
al canvegno dal presidente 
della Regionc. on. Silvio Mi-
lazzo. mentre il consigliere 
comunale di Caltanissetta, 
Letizia Colajanni. ha ricor-
dato I'approvazionc da parte 
dell'Asscmblea rea'wnalc del 
provvedimento che concede 
un assepno mensile di 3.500 
lire (che verra. portato in se-
guito a 6.000 lire) a tutti i 
vecchi siciliani senza pensio
ne. compresc lc donne. E\ 
questo. un provvedimento 
che va a iavore particolar-
mente delle donne casalin-
ahc: cos) la Regionc siciliann 
dn un cscmn'o chr nun valerr 
per tutta I'ltalia. Clamorosi 
applausi hanno snlutato la 
dclcgata siciliana e la mani-
(estazione si e ripetuta quan-
do la signora Lida Mangano-
ni. rappresentante di un'altra 
Regionc antonoma. In Vni 
d'Aosta. recando il saluto del 
presidente della Giunta Mar-
coz. ha ricordato che un ana-
lono provvedimento e statn 
adottato a favore dei vecchi 
valdnstani senza pensione. 

I lavori dell'assemblea cra
no stati rtpcrti dnllr. presiden-
te dcll'VDI di Roma. Maria 
Michetti: Vasscssorc Riccardi 
aveva portato il saluto della 

Provincia di Roma; ncl corso 
del dibattito erano intervc-
nuti la prof.ssa Pedemonte, 
consigliere comunale di Ge-
nova, la pittrice Titina Ma
selli. chp ha espresso I'ade-
sione delle donne pittrici e 
scrittrici, il dott. Luciano Vi~ 
gone, della prcstderira delta 
Lega delle cooperative c mu~ 
tue, la segretaria dell'UDI di 
Torino, lsotta Gaeta, la si
gnora Maria Cagliani, consi
gliere comunale di Cremona, 
Gianni Cesareo a name della 
rivista € Noi donne*, Diana 
Sftblu". consinliere prorincifite 
di Bologna, Giovamia Sa'.u-
tati. pres'dentc di un circolo 
UDl di Firetire. Ila ttirtato 
la propria adesione. la signo
ra Edit Toussant Mingoni, 
dell' Unione monarchica. la 
quale ha assicurato che sard 
srolfn un'ttzriotie presso i par-
lamentari del suo partito af-
fmche aderiscano alia riven-
dicazione della pensione alle 
casalinghe. Ai lavori hanno 
asststtfo la stonorn Tercstfa 
Sandeschi Scclba, presidente 
dell' Alleanza femminile, la 
signora lolanda Torraca. se
gretaria del Consiglio nazio
nale della donna italiana. la 
sig. Sapicnza Spadaro, presi
dente della FIDAPA. la scrit-
trice Anna Garofalo. lc dot-
toresse Sofia Lanza Spagno-
letti e Gabriella Niccolai dcl-
V Unione donne giuristc. il 
sen. Fiore. presidente della 
Federazione pensianati, Voru 
Veneqoni, presidente del-
V1NCA. 

A conclttstonc det Inuort. la 
prof.ssa Elsa Bergamaschi* 
della presidenza dell' UDI, 
ha letto e sottoposto all'ap-
provazione dell'assemblea ft 
testo di una lcttera indiriz-
zata al presidente della Ca
mera. on. Leone, al quale si 
chtedc ehe il Pnrlnmcnfo af-
franti finalmente la discus
sione delle propostc di legge 
nrcscntate da molti anni per 
la pensione alle casalinghe. 

Si pud dire "passi domani,, 
agli agenti delle imposte 

Assolti 4 fratelli che chinsero la porta in faccia ai funzionari per godersi la TV 

GEXOVA. 11. — Gli acenti 
delle Imposte nor. hanno il di
ritto di es.aore dal presunto 
contravventore. che quest: dia 
.mmrd:a:<>mente loro asco'.to sc 
e tmpegr.ato. al momento del 
loro amvo al suo dom.ciho. 
anche per puro d.vert.monto 

Questo i: pnnc.pio sar.cito dal 
Tr.buna'.e di Genova r.el pro-
cesso a car:co d; Benito. Ar-
naMo. Paolo e Lorenzo Ravera. 
accusat; di violcnza e minaccia 
r.e; confronti di un funzionario 
e d: un brigad:ere dell'Ufficio 
imposte d: consumo che un gio 
vcdl sera dello scorso anno 
bussarono alia porta del Rave
ra. a Sestri, per compilare an-
punto un verbale di contrav-
ver.z one 

Stava T-e~ incominciare la tra-
sm:ss:o::e d; - Lascia o raddop-
p:a - c i Ravera invitarono. pa
re hmscamente, gi; agent: delle 
Imposte - a r.pas?are domani -. 
non essendo quello il momento 

adatto per una contravvenz^one 
G'.i a^ent: -.nsistettero e i fra

telli chiusero loro I'usc-.o in 
faccia dicer.di ropentonamemc 
~ Ne riparlerenio doman: -. 

II g orr.o scguerte ess: d:r-

dero le delucidazion: necessarie 
e ps^arono Fammenda. ma la 
denunc.a a loro canco .ea era 
stata presontata 

II Tr.buriole ha asso'.to : fra-
tell: Ravera 

Incontri di Zaccagnini 
per la pensione 
alle casalinghe 

Mentre a Roma si svolgeva 
la manifestazione unitaria per 
la pensione alle casalinche il 
ministro del Lavoro on. Zacca
gnini ha ricevuto l"on. Vittoria 
Titomanlio. La parlamentare 
democristiana ha annunciato al 
ministro che nei prossimi gior
ni illustrera alia Camera una 
sua proposta di legge che pre-
vede l'inclusione del tratta* 
mento di pensione alle casalin
ghe in una legge per la pensio
ne facoltativa. 

L'on. Zaccasntni dopo ave* 
detto che tale impostazione cor-
risponde ai criteri ai quali 3l 
ispira il disegno di lease gover-
nativo. ha espresso all'on. Tito
manlio. 1'intenzione di affronta-i 
re al piu presto la soluzione 
del problema. Nei pomerigeio, 
a Montecitorio. l'on. Zaccaaninl 
si e intrattenuto con l'on le 
Emanuele Savio. dclcgata regio-
nale del movimento femminile 
della DC. di Torino, che ha 
esposto al ministro la parti
colare situazione delle donna 
torincsi che vengono licenziata 
in caso di matrimonio. 

politiea 
STRANEC A MOSCA 

II diTcltorc generate degli 
Affan pohfci drl Ministero 
frp.'i Estcn. cmbasciatore 
Slranco. partr in arrro per 
Wosca ootji die ore 17.15. 
O.C. E LEGGI 
ANTIMONOPOLI 

Lo stcio maggwrc tcono-
mico delta DC — Ccmpillt. 
Coloinbo. Bonomi. 5oli*ro-
ni. Sfoni. Penazzato. Delle 
Fave. Roiclli, Gara. Santo
ro Passarclh. con Vappendi-
ce del funzionario dello 
Stato prof. Sarcceno — hen-
no tenuto una riunione sot-
to la presidenza di MOTO 
per discutcre suite modifiche 
al piano Vanoni e sni cosi-
dftti prorvedimenti antimo-
nopoltstici progeitati d a I 
partito di aoverno. e che 
saranno portati al Consiaho 
dei ministri clla prossima 
scdnta. che dorrebbe aver 
luogo domani o dopodomeni. 

H A G E R T Y A ROMA 
L'flddetto stampa della 

Casa Bianca James C. Ha-
gcrtii. giunge oggi alle 9 a 
Cicmpmo con I'nddetto ol 
crrimonifllr Thomas Ste~ 
phens. Scopo del v:cggio e 
la de/inirione dj alcum c-
spctti protocollari c orga-
nizzatiri della r:.*:fa che il 
pirsidcntc Eisenhoiuer ef-
fcttucra a Roma. 

J 


