
oggi, csscnzlalmcnte agra-
rla. 

« Le condltlonl degll 
artigiani — secondo Fran
cesco Brancato in < La 
Sicilia ncl primo venten-
nio del Regno d'ltalio > — 
non differivano per nulla 
da quelle del contadlni. 
con i quali, ami... nei 
centri minori, lormavano 
un'unica clause... Ognl 
centro rurale, se non era 
propria piccolo, aveva 
dunque i suoi artigiani 
chc provvedevano a co-
struire gll ogqetti di uso 
plii immediato c necessari 
alia vita... La moneta vl 
circalava pochissimo e il 
baratto costituiva ancora 
la forma predominantc 
dcllo scamblo. quasi, come 
avveniva negli antichi 
centri feudali. Scarsissimo 
quindi anche il quadagna 

combattuto I privilegl feu
dali dell'aristocrazia sicl-
liana, che rappresentava 
una forza centrifuga, ostl-
le all'integritd del regno. 
D'altra parte, essendo la 
classe piii cosclente dei 
propri interessi politici ed 
economici I'aristocrazia si 
rendeva ben conto, nel '60, 
di dover cercare un'alter-
nativa al morente regime 
borbonico, universalmente 
odiato. E, non osando piii 
spcrare, come nel '48-49. 
nella fondazione di un re
gno indipendente, puntava 
ormai le sue carte sul piii 
encrgico e fortunato dei 
nwnarchl italiani: Vittorio 
Emanuele. Naturalmente 
parliamo degli aristocrati-
ci pi it lunglmiranti, u<m 
dei piu nifopi. Poichc* e an
che molto ragionevole la 
tesi secondo cui le clnssi 

CUFFIA DEL SILENZIO 

La • ruffla ilrl silcnzlii • o • morilarrhln *. Vcnlva tiMitu 
rtaeli slilrrl perrhe rion s| ndlssero lo urlii del lortiirall 

degli artigiani. per i Unit-
tati bisogni dclle popola-
z'toni agricole, c per la ra-
ra richiesta di mono 
d'opera da parte della 
classe ricca, die con i 
propri dipendenti trovava 
di solito il modo di prov-
vederc ai bisogni di fami-
glia. Era pvrcio freqtten-
tissimo il caso di artigia
ni che, per colmare gli 
scarsi guadagnl chc pro-
venivano Inro dat mestie-
re. andavnno pur essl, 
quando erano disnecupati. 
a lavoraro a giornuta in 
campagna... ». 

Migliorj erano le con
dizioni degli artigiani nei 
centri piii grandi e nclle 
citta. ma anch'essi aveva-
•no pnche speranze di svi-
lupparsi per mancanza di 
capitali. Uno sviluppo in-
dustrialc vcro e proprto 
si era avuto a Messina 
e a Catania, dov'erann 
sorte fabbriche di sapone. 
guanti. tessttti di cotnne e 
di seta, cappelli, signri. 
medicinnli. In queste due 
citta erano natj cos) nu
clei di borqhesia enpifn-
listica e di prnictariatn. 
Nel 7855. e'erano a Mes
sina 7 266 opemi qualifi-
cati. di cui — ed e questo 
il fatto piii interessante e 
pcrfino sOrprendente per 
un let tore di ogai — ben 

possidenti furono assui 
tiepide, nel loro insieme, 
verso I'impresa dei Millc, 
e si risolsero ad appog-
ginrla solo quando si re-
sero conto che Garibaldi 
prima, e il Cavoiir poi, 
rappresentavano in fin dei 
conti (e, nel caso di Guri-
baldi, sua mulgrada) una 
difesa del sistcma sociale 
vigente, contro le tempv-
stose rivoltc dei contadini 
affamati di terra. 

I Borbonl trattavano la 
Sicilia con spirt to e me-
todi colonialist!. Nel '49, 
I'lsola fn riconqnistaia con 
hombardamenti e selvaggi 
mttssacri. E. dal 1854 fino 
al tramonto del regno, fit 
alia vterce del capo della 
polizia, un siciliano * rin-
negato >, Salvatore Mani-
scalco. ttomo tttnto abile, 
(piattto spietatn. 

Torturati 

coi fitfli 

La lotta contro i patrioti 
e contro i eontndini chc — 
insnfferenti di miserte e 
saprttsi — si dnixinn al 
banditismo era affidata ai 
eosiddetti «eoiiijjuoiii d'ar-
mi >. mnlfattori arruolati 
al scrnizio del re. Cnstoro 
avevano assegnato un ter-

STRUMENTO ANGEUCO 

Lo «ilrumrntn annellro • ns.itn dJlla pullila hnrhonlra per 
tortumre d l arrotatl. Qilrsll due dlsrfnl qui riprnriolli 
epparvcro sul • Miirnlne I'm! • ill l.nndru. siiscllaiidn 
ImmrnsD sdcicnn nrlla opinions piilihllro Inlernarlonalc 

940 donne. A Catania. 
quattromila telai dissemi-
itati in vari punti della 
citta davano ad altrettnn-
te famigl'te di che sosten-
tarsi. E forse — nono-
stante il permanere an
che qui di gruppi sociali 
estremamente miseri e di-
sgregati — era Catania la 
citta meno infelice della 
infelicissima Isola. 

In questo quadro di mi-
scria, ma anche di lusso, 
di feroce sfrttttamento del 
lavoro (non solo adulto. 
ma in alcune zone, come 
le znlfare, sopraltutto in
fantile) e di spert}^rt' *' 
era andato accitmulando 
un formidabile potenzia-
le ricoluzionario. Che pot 
questo esplosivo sia stato 
utilizzato — ncl 7860 — 
esclusiramente in funzio-
ne deU'unifd italiana. e 
non dclle riforme sociali. 
e tin altro disenrso, che ci 
portcrebbe a discutere dei 
Iimitr fricofopfri. politici 
c pratici di Ciaribaldi e 
dei democrntici. Ed e un 
discorso che dorremo — 
sia pur rapidamente — 
riprendere quando ri tro-
veremo di ironte alle ri
val te sociali. di classe. 
scoppiate nclle campaane 
dopo la liberazione della 
Isola. 

La paura 
dei nobili 
" Anche gli aristocratici 
siciliani, o una buona par
te di essi, erano avversi ai 
Borboni. Motti di essi par-
teciparono a sommosse e 
congiure. Molti ftmrono 
in prigtone o m esilto Non 
bisogna del resto dtmentt-
care che la monorchia no-
poletana. per rafforzare la 
propria auloritd assoluta, 
aveva in una cerla misura 

ritorio. sul quale esereita-
vano. a cacallo. servtzto 
ili polizia. Se qiialctfto era 
ilerubato o ruptnato, i 
* compagni d'armt » dove-
rano rtsarcire tl dnnno. 
Stcche. per non rime'tern 
di tasca propria, andarano 
a compiere qualche razzia 
nri terrttort altrni; opptire 
facevano da intermediari 
fra i r«pir?nfori c I'aggre-
dito. convincendo quett'ul-
timo — con le buone o con 
le cattive — a contentarst 
di tornare in posscsso di 
una parte sottanto del mal-
tolto. 

Negli ultimi annj torno 
in onore la medincralc 
tortura. Un libro pttbb'i-
cato nel 1883 dat sen.iforc 
Giovanni Hnlfae'*' cmti-ne 
nolizie impressionantt mi
le scvizie usate net con
fronts dei partectpanti cilta 
rivolta del 22 noremhrc 
1856. capiianata dal baro-
ne Bentivegna. Santi Cr-
fnh'j fn forturnfo perche 
rtrrlasse i nascondig'.i dei 
pnrnoft fuop»ii.«rb». I.a fi-
glia dodtcenne tcona'urn i 
c compagm d'armi » di ri-
sparmiare tl padre e si 
offri in sua vece. 

Un bambino di </'••*! rtrj-
n't fu tortttrato perche ri-
velasse il nascondiglio del 
padre. Salratore R'*nilnc-
qua. Con uno stoicismo de-
gno dclle migltori tradi-
zioni siciliane. il ragazzo 
non fiato. Giuseppe Mag-
gin — ricordtamo i nomi di 
questi combattenti della 
libertd! — fu arrestato in
sieme con i figli dt sei e 
died anni. e anche lui sc-
riziato. Giuseppe Re. Vin-
cenzo Sapienza. il negn-
ziantc Antonio Spinuzza. 
suo fratello Salvatore, che 
fit poi fucilato senza pro-
cesso, e »l carbonaro Sal
vatore Maranto. 

A quest'ullimo furono 

applicatl due < strumenti 
angelici >, alle manl e ai 
pledi. 

Le macabre immaginl 
che pubblichiamo appar-
vero per la prima volta, 
cent'anni fa, sul Morning 
Post di Lord Palmeralon, 
a cui erano state inoiate 
da Giovanni Raffaele, tra-
mite il console inglese a 
Palermo, Goodwin. E, na
turalmente, provocarono 
uno scoppio di itidiflnazio-
ne non solo in Inghiltvrra, 
ma in tutta Europa. 

Lo tstrumento angellco> 
era un ordigno mediante 
il quale, gli uomini di Ma-
nisculco * comprimevttno 
orribilntente i pallid dei 
prigionieri, fino a tritu-
rarne le ossa ». La * mnf-
fola >. composta di due 
anelli uniti da una catena, 
serviva per impattoiara le 
gambe degli arrestati. I.a 
« citflia del silenzio» in 
tnventata — si dice — dal-
Visvettore di polizia Bajo-
nu, * per non essere as-
sordato e sturbato nelle 
sue initpte operazioni dal
le grida dei tormenla>i ». 

Le rivelaziuni del Mor
ning Po.it furono smenti-
te ihtlla stumpa borboni-
<•« e lo stesso Trevelyan, 
50 (imii dopo. scriveva: 
* Non so (piauta fede si 
possa prestare ul Raffae
le sit iptesto punto >. Ma 
il giornale inglese spedi 
in Sicilia un suo inviato 
speciale, che, dopo rapi-
da inchiesta, confermd 
punto per punto la veri-
dieitd delle rivclazionl. Un 
fattn e certo: * compnoni 
d'armi » c poliziotl't erano 
la peggior feccia dell'lso-
la, e gareggiavano in vio-
lenze, (ir/iifrii e criminj di 
ogui genere. 

I'uriroppo — fatta la 
unitd d'ltulia — la Sidlia 
cuiifiinio (id essere gover-
nuta con sistemi non me
no spictuti. 

II 9 dtccmbre 1803, I'on. 
D'Ondes Reggio deiittncio 
alia ('itinera che il milttu-
rtsmo tit Sicilia aveim jut-
to strazio dello Statuto, 
delle leggt, della libertd e 
della vita dei cittadim. l'u-
dri, sorelle, madri coi lat-
tanti erano stati legatt e 
buttuti in carvere: con col-
])t dt scudiscio erano stati 
llugelluti alle braccia e al
le gambe, perche i loro fi
gli e frulelli erano reniten-
li alia leva. Ad atenni era-
no slatt stretti i polltci con 
un nuovo strumento di tor
tura, € tanto che sgttizzits-
se il sang tie e la came e 
giungesse alle ossa > (si 
trattava forse dello * stru
mento angelico », riesumu-

to dai carabinieri subaudi?) 

I'erfino Francesco Crispi 
(il fttluro (itstruttare dei 
Fusci caiitadtntI denttneto 
ciuiir « nii'iiiufiHile > il me-
todo di tagliare I'acqua ai 
paesi dove si nnsenndevano 
renttenti e disertort. 

E Napoletme Cohi)unm 
riveio che tl snrrfomnto 
Antonio Cappello. presett-
tatost aU'esame di leva, fu 
sospeltato di simttlaziotie 
* e lo si voleva caslringcre 
a parlarc applteandogli 
bnlloni di fnoco sttlle car-
ni. 11 suo corpo fu reso 
una vasta piaga... >. 

Due anni dopo I'impresa 
del Mille. le trttppe sabau-
dc fucilavano gin. senza 
processo. giovuni siciliani, 
rsbelli in odio al servizio 
milttare. E lorsc vi erano 
fra essi i redact della pri
ma brigata Bix'to, che sul 
Volttirno si erano coperti 
di alnria 

Ma i siciliani del 1860 
non polevano leggere nel 
Itituro. E la maggior par
te di essi non si poneva 
nenimeno il problema del 
< dopo *. Una sola volonta 
attimava la quasi totalitd 
del popolo: scrollarsi di 
dosso il regime borbonico, 
buttarc a mare gli odiati 
< napnletani ». Arevano bi-
sogno di un braccio vala-
roso e di un nomc che in-
ctttcsse rispctto e paura: 
Garibaldi Sia se i siciliani 
avevano bisogno di Gari
baldi. Garibaldi aveva bi-
soqno dei siciliani. Occor-
rcra che il popolo stesso 
prendesse le armi, da solo 
e per primo. 

E i stciliani presero te ar
mi e insarscra, ancora una 
volta. 

ARMINIO S .WIOI . I 
(rontinua' 

Sull'onda dell9 iniziativa politica 

Sensibile aumento degli iscritti al PCI in Lucania 
i comizi del P X H T A Venosa da 440 a 1000 

Sotto la parola d'ordlnc 
« Avanti con 11 movlmento 
delle masse, per fare u idre 
l| paese dalla crlsl cronlca; 
per uno spostamento a sini
stra, per un governo nuovo 
con un programma d| pro-
gresso e dl pace •, si svol. 
geranno oggl e domanl una 
•erle dl manifestation) In-
dette dal P.C.I. 

Ecco I'elenco: 
O G G I 

SECONDIGLIANO: Alinovl 
LONGOBUCCO: Plcdotto 
CORLEONE: on. Speciale 
CASALBORDINO: Schlappa-

relll 
D O M A N I 

POGGIBON8I: on. Longo 
CA80RIA: Alinovl 
BARLETTA e M I N E R V I N O 

M U R G E : on. Golombl 
TORINO: sen. Roaslo 
CALTAGIRONE: on. Maca-

IU80 
GENOVA 8ESTRI : on. Natta 
SALERNO: on. Glul. Pajetta 
CATANIA: Carbone 
COSENZA: Picclotto 
TORRE ANNUNZIATA: ono. 

revole Napolitano 
8. FRUTTUOSO: on. Ada-

moll 
GIOIA DEL COLLE: on. As-

sennato 
MONTAGNANA: on. Busetto 
CA8TELBOLOGNESE: ono-

revole Cervellati 

NOCl: on. Francavilla 
MONTEF IA8CONE: Fred-

duzzi 
ALFONSINE: Gladresco 
B ITETTO: Mlchele Bruno 
PAOLA: Martorelll 
A I D O N E : Mancuso 
8AN NICANDRO: Musto 
BAGNACAVALLO: Manzonl 
BUONCONVENTO: senatore 

Mencaragtla 
V A L G U A R N E R A : Pontorno 
LU8CIANO: Volpe 
FRATTAMINORE' . on. V I . 

vianl 
Convegnl e conference per 

un balzo avanti del Partito 
si terranno: 

O G G I 
8CARDOVARC Galassl 
TAGLIO Dl PO: on. Gajanl 

D O M A N I 
IMOLA: on. Allcata 
AUGUSTA: on. G.C. Pajetta 
PORTOFERRAIO: sen. Sec-

chla 
FANO: on. D'Onofrlo 
CREMONA: Tortorella 
8ESSA AURUNCA: Bernini 
ROSOLINA: sen. Gajanl 
S u l l a nazlonallzzaziane 

delle fontl di energla elet-
trlca e nucleare. 

L U N E D I 
RAVENNA: Manzocchl 

G I O V E D I 
LA SPEZIA: Fabrinl 
SARZANA: Fabrinl 

In tutte le federazioni della Regione i dati del 
tesseramento superano largamente quelli del 1959 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VKNOSA (Potenza). 1 — 
Gli iscritti al Partito comu-
nista, in questo comune lu-
cano di 75 mi la ndifnnti. sono 
piii che raddoppiati. La se-
zione, che alia fine dell'anno 
scorso contava 440 tesserali, 
nggi ne raduna mille esatti 
Non solo; ma i dirigenti sono 
sicurj che (piesto numero au-
menterd nntevolmente nelle 
prossime settimane. Che co-
«n lia permesso alia sezione 
di ottenere simili risultati'' 
Venosa, rieordata dai testi di 
lelteratura latino per aver 
ditto i natali ad Orazio. e 
una eittadina ricca di tin jtns-
sato di lotte: nel gennain 
1956. nel corso di una 
matiifestaziane jtnpolnre. un 
giovane che si ehiamava Roc-
co Girasole fu ucciso dalle 
forze di polizia. « Non 6 cer
to rifneendosi alle plorie del 
poeta delle "Satire" — dico-
no, pero. I dirigenti — o vt-
veriflo nel rirnrdo delle bat-

taglie di un tempo, che ab-
biamo anmentato il numero 
degli iscritti e accresciuto In 
for/a organi/ /ata del par
tito >. 

La sez'ione di Venosa, che 
lerritortalmente appurtiene 
alia zona della Federazione 
comunista di Mel ft, ha, in-
fatti, un grande patrimonin-
i suoi dirigenti compongonn 
un quadro attivo. capace di 
esprimere una politica, di di-
rigere le lotte fondamentali 
per il benessere e I'avvenire 
della popolazione. sono leaati 
intinutmente alle esigenze e 
agli interessi di tutte le ca-
tegorie sociali. L' inverno 
scorso, i dirigenti e gli atti-
risti della sezione hanno sa-
puto promuovere una serie 
di lotte, tutte coronate da 
successo. per venire incon-
tro ai bisogni delle famigl'te 
nlle prese con una dura sta-
aione, dei disoccttpati e dei 
coltivatori. Nella settimana 
paisata, la sezione comuni-
tta e riuscita a mobilitare 

r ^ 
(piiormitfn 
po l i t toa 

VALLETTA E VALERIO 
RICEVUTI DA SEGNI 

/I ministro dealt Esteri 
Scum ho riceuulo ieri mnt-
fiHd ulffl Farnesina il prpsi-
ilvnte delta FIAT, Valletta. 
e it consigHere deleuato del. 
la Edtson. Valerto Nella 
ste.tsa gtornata dt ier\ Seam 
Ha ricevnto I'amhasciatore 
ileal, Stati Uniti. 7.e\lerhach. 
Inoltre il ministro degli 
F.strrt ha avuto un colloquio 
con il filnmalista Auyusto 
Ci'iicrriPro. 

MERZAGORA 
SI REINSEDIA 

Dopo il nfiro dclle dimis-
.tioui. d presiWcnle del Se
mite Merzaqora ii ^ rnnse-
duifo irri nrlla sua carica 
lln fatta una t'l<tta dt rin-
Oruzinmcnto a Ct'scht, die 
lo ha naititnito nelle ultimo 
settimane. e una vwita dt 
cortexta al prcsulentr della 
Camera Leone Inoltre ha 
ricevnto nel proprto stmho 
I pmrniilixti porluwPMim In 
s-rrufu C partito per MlllltlO 
l.uitedl lortii'rd a ftoinu per 
presiedere la seduta del Se-
nato ncl cono delta quale 
I'on Tutnbrom pronuncrrii 
lP dichiarcjiiorii proQramma-
tiche. 

V. J 

In vista del 16" Congresso della FGCI 

Un largo e vivace dibattito 
sulla gioventu italiana d'oggi 

I problemi ideali e pratici delle nuove generazioni nella relazione del com-
pagno Trivelli al Consiglio nazionale della Federazione giovanile comunista 

Con una relazione del 
compngno Trivelli al Consi
glio nazionale della FGCI ha 
avuto inizio ieri mattiiwi il 
dibattito sulla prepara/ione 
del 10. Congresso della or-
gani/zazione dei giovani co-
iiiuiiisti italiani. 

II segretario della FC.'CI. 
relatore sul primo punto al-
I'ordine del giorno. ha ini-
ziato con un'ampia aualisi 
dei problemi dei giovani ita
liani di oggi, della gioventu 
che in questi anni si viene 
formando nel lavoro e nello 
studio, alln ricerca di un la
voro e di una posizione nuo-
va nella societa. Si tratta di 
una generazione miova. che 
non ha esperienza diretta 
dell ultima guerra . e delln 
battaglia della Resistenza e 
che hn avdto scnfsi -legami 
co| periodo aspro che va dal 
1047 al 1053. durante tl qua

le vennero combattute dure 
lotte frontali per la pace e 
la liberta. 

Come si caratteri/za que-
sta genera/ione'.' Qualj sono 
i suoi attefjgiamenti? Innnn-
zitutto per il suo matfgiore 
uiserimcnto nella vita pro-
duttiva e nella scuola. Gli 
apprendisti. negli ultimi cin-
<iue anni. sono passati da 172 
mi In a 027 mila e i giovani 
operaj sotto i 21 anni di eta. 
ougi, non sono meno di un 
milione. Nello stesso tempo. 
la base sociale della scunla 
si nllargn e diviene piu fre-
quente la figura delln stu-
(lente serale e per corrispon-
denza. Ma le piaphe dello 
nnalfabetismn e della disoc-
cupazione permanpono in 
tutta la loro gravita. 

La FGCI ripone prande 
fldurin nelle nuove leve del
la cioventu italiana. in aper-

Ieri il volo inaugurate 

II collegamento aereo Roma-Praga 

Sulla coda di un missile 
il pesce d 'apr i le a i tarantini 

Semafori tinti di nero - Posta col missile per la Sardegna - I 
cronisti romani in allarme per un parricidio non commesso 

Pcsci d'aprile vecchi e nuo-
vi hanno fatto anche quest'an-
no le loro vittime. Pareccne 
di esse, a Genova. dove, se
condo la oubbhcazione di un 
Rlornalc del mattino. si sarcb. 
be dovnto svolgcrc un sensa-
/ionalc c>|HTimento nel cam-
po d e l l e telecomunica7ioni. 
Alle 11 dt icr i . un missile ra-
di»>coman<iato sarebbe partito 
dalla PasscRRiata a mare per 
portare la |Kista alle ponola-
/joni della Sardegna: • 11 mis
sile — dtceva il giornale — 
sara lanciato a cura dcU'ulfi-
cio scientifico delle comunica-
zioni nella zona della costrucn-
da Ficra Internazionale di Ge
nova. Per la prima volta in 
Italia si procrdcra all'invio di 
corrispondenza e valori posta-
h a mC7ZO di missile radioco-
mandato Saranno present! al-
respenmento la commissione 
tecnica delle Comunicazioni. 
ed eminent! studiosi stranieri 
di fisicn nucleare ». 

Alle 11, coloro che avevano 
creduto alia notizia. sono ac-
corsi sulla passeggiata a mare 
di Corso Aurelio Saffi, ma so
no restati col solito palmo dt 
naso e con I'amarezza di esse
re stati presi in giro. Nella 
stessa Genova, un altro grup-

po di cittadini e accorso nella 
zona di Piccapietra per ammi-
rare i resti di un anfiteatro 
romano che. secondo la voce 
tatta correre. erano venuti 
alia luce durante I lavori prc-
vi<ti dal piano regolalore. Inu-
f l e aRR;unserc il resto* l'anfl-
tcatro non e'era. 

Gli studenti genovesl. poi. 
hanno voluto giocare un tiro 
.igli automobihsti. Armati di 
pennello e vernice. hanno tinto 
di nero tutti i semafori. Sic-
che. ieri mattina, il traffico e 
andato un po* a rilmto. C'e 
voluta una squadra di operai 
del Comune armata di deter-
Kenti per far riprendere ai se. 
mafon i loro colon primitivi 
Con l'aiuto delle loro cogni-
zioni di chimica, gli stessi stu
denti genovesi hanno fatto di 
ventar rossa. fra lo stupore 
dei cittadini. I'acqua che zam-

Billa dalla fontana di Piazza 
•e Ferrari. 
Un pesce d'aprile in chlave 

missihstica e stato organizza 
to a Taranto. dove, a stare 
alia pubblicazione di un gior 
nalc, era caduto addirittura 

con tanto di fotografie. Qual-
cuno ci ha creduto ed e vo
luto andare a vedere di perso
na come fosse fatto un missi
le. Il missile, in effetti, e'era 
e precisamente nella zona n -
dicata dal giornale: ma era 
di cartone. e con la coda, pro-
prio come un pesce. 

A Fidenza. persone nottam-
bule si sono prese il disturbo 
di multare. con moduli simih 
a quelli della polizia munici
p a l . tutti i negozi e tutte le 
automibih in sosta. Risultato: 
una coda di persone stupite 
davanti al corpo di guardia 
dei Vigih urbani. 

Poichc ad orgamzzare le 
burle ci si sono messi i gior 
nali. e stato giusto che a loro 
volta i giornahsti rimanesscro 
vittime di un tiro. E' toccato 
ai cronisti romani, 1 quali. non 
si sa come, sono stati messi 
in allarme da una notizia che 
dava per avvenuto un trucu-
lento parricidio in quel di Pa-
liano. nei pressi di Frosino-
ne. I carabinieri. si diceva. 
erano sulle tracce del dclin-
quente. che fuggiva per le 
campagne Pol si e saputo che 

un missile. Quel giornale ha 
publicato un mlnuzioso reso- . _ 
conto della caduta del mlssi- non era vero niente. Tutto e 
le e ha corredato 1'articoloibene quel che finisce ben« 

Alle 16.30 dl Ieri e qlunto a 
Ciampino ovest I'aerco ceco-
slovacco CSA che ha com-
pluto II volo Inaugurate della 
nuova tinea Praga-Vlenna-
Roma e ritorno. Al vlaggio 
hanno preao parte persona* 
l it* governative cecotlovac-
che, I) ministro Itallano a 
Praga Aillaud e signora e 
numeroil giornallstl e tee-
nici. A Ciampino si sono re-
catl, per ricevere gll osplti, 
II ministro di Cecoslovaechla 
a Roma Jan Pudtak. Il con-
sigliere Berger. il console 
Cernak dell'Ambasciata ce-
coslovacca. i| direttcre degli 
affari politici, it contlgtiere 
Borromeo, il conslgliere Re-
gard. il primo segretario Ma-
rotta del minlstero d e g l l 
esteri itallano e Ton. Nadia 
Spano e Gito Battistrada del-
I'Associazione Italia-Cecoslo-
vacchia. Gli orarl della nuo
va linea sono i seguenti: da 
Roma: lunedl e sabato: par-
tenza ore 9.05. a Vienna 
12.45, a Praga 14.25: mar-
tedl e giovedl: par tem* 10.50, 
a Vienna 13.35, a Praga 
15,15; da Praga: venerdl e 
domenlca: partenza 16,30, 
a Vienna 17.40. a Roma 22; 
martedi e giovedl: partenza 
ore 17. a Vienna 17.50, a Ro
ma 20,55. II prezzo del vlag
gio sara. In classe turistlca. 
di circa 42.000 lire per la 
sola andata e d| circa 80.000 
lire per I'andata e II ritorno. 

Ieri aera. nella sua resi-
denza dl via Luisa di Savoia 
1ft. i| Ministro di Cecoslovae
chla a Roma e la signora 
Pudlak hanno offerto un r i -
cevlmento In occaslone del-
rinaugurazione della nuova 
tinea aerea. 

to e dichiarato contrasto con 
le banali opinion! che recen-
temente hanno avuto una 
certa fortuna. Quelli di ou,£\ 
non sono giovani qtialunqui-
sti. teppisti. inditfeienti . II 
c«)nformismo clericale non e 
la sola caratteri'-tica del -
ri lal ia di oagi. Del resto il 
miiiulo non e mai stato scos-
•;o da un cosi profondo mo-
to rinnovatore e l'esempio 
del campo socialista e della 
Uninne Sovietica. dove sono 
stati raggiunti straordinar: 
trapuardi sociali e scientin-
ci. esercita una grande fun-
zione 

E' in corso la fase di pas-
saggio dalla guerra fredda 
alia distensione. I giovani 
avvertono che possono esse
re la prima generazione che 
non sia cost ret to a vivere in 
oscuri periodj di guerra I.e 
ini / ial ive della FGCI p e r '• 
disarmo e la riduzione de'Ia 
feima mil i tar e hanno rac-
colto notevoli successi. 

Come contrasto di fondo 
— ha proseguito Trivelli — 
permane in Italia la contrad-
dizione tra le aspiraz-ioni dei 
giovani a una vita migliore 
e la realtii carica di diffi-
colta e di ingiustizie- I.'« in-
gresso tumultuoso > dej gio
vani nella vita politica e 
culturale italiana che To-
sliatti auspicava nel '44. e 
stnto impedito e sono state 
restaurate le vecchie strut-
ture. La FGCI ha il compito 
di chiamare la gioventu alia 
sola battaglia capace di ri-
solvere le contraddizioni di 
oggi: quella per il social i-
smo. Alia lotta democratica 
e socialista le giovani gene
razioni possono dare un lo
ro contributo originale ed 
.nitonomo. possono divenire 
protagoniste del processo di 
rinnovamento del nostro 
Paese. Per realizzare que-sto. 
deve essere favorito l'inter-
vento dei giovani. con le lo
ro associazioni e con una lo
ro propria autonomia. in ogm 
settore della vita nazionale 

II segretario della FGCI 
a questo punto ha affronta-
to un ampio esarne del le ri-
vendicazioni della gioventu 
operaia. contadina. s tudente-
^ca Riforme che assicurino 
il lavoro e condizioni di v i 
ta piu umane nelle fabbri
che e nelle campagne. prov-
vedimenti per la parita sa-
Iarlale tra eiovanl e anziani 
e la modifir.i rlella legee «=til-
Papprendistato. una vera e 
democratica riforma della 
scuola saranno a| centro. ol-
treche del dibattito congres-
sua'e. della concreta azione 
di tutti I giovani nel pros-
simi mesi e nei prossinv 
anni. 

II 1959 e stato un anno di 
rigogliosa floritura del col
loquio tra i giovani di ogni 
tendenza. Dove non si e 
giuntj all'unita. vj e stato 
accordo sostanziale tra i va
ri movimenli gtovanili. YT il 
caso delle question! della 
mezzadria e della scuola. 
sulle quali si sono realizzate 
vaste convergenze anche con 
i cattolici. 

La struttura della FGCI 
deve adeguarsi. con il sedi-
cesimo congresso. ai compiti 
che si propone. 

Gnippi autonomi nel le 
scuole e nelle fabbriche. c ir-
coli sempre piu aperti a tut
te le esigenze dei giovani. 
congressj a cui siano chia-
mati a partecipare e a di
scutere giovani di tutte le 
tendenze. una direzione 
maggiormente decent rata. 
questi I cardini delle inno-
vazioni. che la FGCI si pro
pone di attuare. Tutto que
sto fa parte dl un generate 
sforzo nuovo per la « ripre-
s a » del carattere di massa 
della organizzazione. del lo 
aumento dell'atUvismo e 
dello svi luppo della vita de
mocratica. 

mille famiglie di bracdanti 
nei canfrontl dei quali la bu-
rocrazia aveva compinto una 
serie di odiose parzialitd, re
lative agli elenchi anagrafici. 
I comunisti hanno procla-
mato lo sciopero. durato sei 
ginrni, hanno tempeitato di 
richieste il commissario pre-
fettizio e. alia fine, hanno ot-
tentito cite il massimo diri-
genle dell'ufUcio provinciate 
dei contributi unificati si re-
casse di persona a Venosa 
(fatto davvero incredibile in 
questo nostro Paese nel qua
le. per modificare un errore 
vtatale, occorrono anni di at-
tesa e quintali di carta <ln 
hollo . ) e. insieme con i di
rigenti siridflealt e popolnr". 
rivedesse gli elenchi senza 
ingiustizie. I 660 nuori iscrit
ti sono venuti. insomma. al 
Partito comtinisfn sull'ondn 
detla intensa azione politica 
sttiluppata dalla sezione nel 
<sun insieme. e delln capacitri 
dimostrata dai dirigenti di 
super gnidare le lotte nel-
I'interesse di tutta la citta-
dinanza. 

L'esempio di Venosa non e 
solitnrin, nella provincia di 
Potenza. Nel capnlungo. fino 
al 1959. la sezione. diretta da 
un qruppo ormai invecrhiatn 
di compagni. aveva 212 tes-
serati. II Partito. non solo ha 
rinnovatn il quadro dirigen-
te. ma soprattuttn ha rinno-
vato la sua politica: la sezio
ne e divenuta centro di ela-
borazione per una polificn 
non piii chinsa entro i enn-
fini drl/'opernismo. ma « rif-
tndina >; ha aflrontatn i pro
blemi di Potenza capohiono 
di Regione, le questioni del
lo assetto urbanistico delln 
citta. i problemi dei vari 
strati prndnttiri Oggi. la se-
zione ha g'u'i 380 iscritti. Tra 
i Tiiiooi comunisti si contano 
32 operai, che avevano mili-
tato fino alio scorso anno 
nella nraanizznzinne sinda-
cale cnttolica. tre dottori ht 
agraria. 16 coltivatori diret-
ti, abitanti nella periferia. tm 
ragioniere. uno dei miglio'-i 
ternici lucani. segretario del-
I'Ordine degli inarancri del
ta provincia. nnrnerosi arti
giani. casalinghc commer-
cianti. 

La Federazione d> Potenza 
e passata nel comnlesso da 
4463 tesserati a 4730. con 860 
reclutati: e nel «i»o amhitn 
a San Chirico Rapnro, n'' 
iscritti sono pnssati da 12 n 
117: ad /tbrioln. da 150 a 
?01; a Guardia Perticara. do-
re il movimentn di « Comii-
nitd » aveva cominciain uno 
dei suoi esner'tmenti e dove 
di comunisti non vi era stntn 
finnra neanche I'omhra. si r 
costituita la sezione del PCI 
alia quale si sono iscritti fi-
nora 30 cittadini. Ma anche 
le altrp Federazioni hanno 
stipernto gli iscritti dell'anno 
scorso: nuciia di ^'ntcra e 
nnssata da 5.?S° a 5736 iscrit
ti. nnelia di Melfi da 439? 
a 4595. 

ANTONIO PFRRIA 

Assise 
delle donne 

del Friuli 
TRIESTE. 1 — Domenica 

avra luogo 1'Assise regionale 
delle donne del Friuli e della 
Venezia Giulia. indetta dai Co-
mitati dellUDI di Udine e Por-
denone e dalTUnione donne de
mocratize di Trieste. La ma-
nifestazione. a cui si prevede 
parteciperanno circa 1 000 don
ne. sara presieduta dalle sic re 
Lidia Giacometti e Vera Zuzek. 

Gli argomenti che sono al 
centro dl tale importante Assi
se nguardano essenzialmente il 
diriito al lavoro delle donne e 
la creazione di condizioni eco-
tioiiuche olio permettniio un 
ni.'itiaiore inserimento delle 
mn=se femminili nell'attivita 
produttiva ed una loro maa-
«iore qualificazione: 1'eniipia-
zioie delle popolazioni venete 
che ha ruggiunto in questi ulti
mi nnni cifre altissime si pu6 
ca I col.ire che ben 130 mila 
friuiani siano emigrati): la ri
forma del servizi assiFtenziali. 
rho potranno trovnre una nde-
guiita stnitturazione nella croa-
'ione della Remone ai»tonoma 
del Friuli Venezia Giulia 

La relazione introduttiva sa
ra tfiiuta dalla con*ighera co-
tiuinale Iolo DO Fern, penreta-
ria dellTnione donne democra-
tiehe di Trieste, nientre le eon-
'•ln^ioni «aranno pronunciate 
dall'on Anna CSrasso del Co-
mitato nazionale deH'UDI. 

Domani a Spoleto 
le 50 mila firme 

per la Regione 
umbra 

SPOLETO. 1. — Le 50 mila 
firme raccolte in tutta 1'1'm-
bria per ristituzione deH'Knte 
rejjione saranno consegnate do-
metnea nel corso di una uran-
de mnnifestazinne popolaro che 
«i terra a Spoleto. al Comitato 
di iniziativa che con tanto fer-
vore e sueeesso ha diretto la 
prima fase della campagna. 
Con la presentazione In Parla-
niento del disegno dl leRCe per 
listituzione della refiione t'm-
bra. si apre una nuova tase 
dell'azione democratica unita-
ria oh» dovra condurre ali'ac-
coglimento delle rivendu-azio-
ni costituzionali. 

Macerata al 100% 
con 3 mesi di anticipo 

La Federazione comunista 
maceratese ha r.iegiunto al 31 
marzo il tcsseramento 19fi0 con 
Jre mesi di ant:cipo sul 1050 
Sono stati reclutati 451 niinvi 
compagni tra mezzadri. operai 
aiovini e ragazze 

12 sezioni su 42 hanno «upe-
rato il lOO -̂ deali Iscritti del 
".V* 1H hanno raggiunto il 100 
ner cento Hue nuclei su 2fi 
hanno real'zzato il 100 por cen
to Q hanno «uperato il 100 per 
cento 

Unanime 
il Consiglio 

di Eboli 
per l'Ente Regione 

EBOLI. 1. — 11 Consiglio 
comunale di Kboli ha votato 
unanime un o.d.g. in cui si 
rivendica la sollecita ist i tu-
ziune del le regioni. Hanno 
approvato la mbzione i ciui-
siglieri comunisti . democri-
stiani e socialisti. Contrari si 
sono dichiarati soltanto i 
consiglieri fascisti. 

Sempre ad Kboli. si sono 
riuniti i rappresentanti de l 
la Associazione contadina, 
della CISL. dell 'LIL. de'la 
Camera del Lavoio . del PSl , 
del PCI. della DC. Al termi-
ne della riunione e stato v o 
tato un ordine del giorno in 
cui. dopo aver constatato la 
crescente gravita della si-> 
tuazione eittadina. e statu 
deciso di costituire un comi
tato cittadino comprenden-
te i dirigenti politici e s i n -
dacali il quale dovra coor-
diuare IP iniziative per ri-
vendicare la risoluzione dei 
gravi ed urgenti problemi 
cittadini. 

Collisione 
tra navi 

a Venezia 
VENEZIA. 1. — Durante la 

manovra per la partenza da 
una hanchma di Porto MarRhe-
ra. il cargi finlandcso - Imkc-
rinurmmen - ha urtato di pop
pa il mercantile -A lh i t rus - . 
agli ormeggi. Sebbene l"ur!o 
non sia stato molto violento. 
1'umta italiana ha riportato seri 
danni alia flancata di destra. 
La nave flnlandese. dal canto 
suo. hn davuto rinv;are — a 
-ecui?o deH'inrirlonte — la par
tenza di qualche ora. Nessun 
danno e oc.-orsi alle perione. 

Terminata ieri la sessione 

Nomine e deliberazioni 
del Consiglio della stampa 

Arata, Azzarita, ingrao, Menghini, Smith e Rubi-
nacci nel Comitato ginstizia t stampa - L'elezione di 
Bernabei, Pallotta e Ugolin nel Direttivo nazionale 

II Consizlo nazionale della 
stampa italiana ha concluso : 
suoi lavon svolt si r.e: g:orn: 
31 marzo e 1 apnle. Al ter-
m:ne della sess.one ^ siato 
emesso un comun-cato conclu-
sivo in cui si annunz a che 
sono state disc.isse important: 
question! riauardanti 1 t o r -
nalistl :tal:sn: S: apprende 
che :1 CNSI ha ratificato la no. 
mina di Cesare Ucolin* a mem. 
bro ettett-.vo de'. cor.$i5l.o 
stesso in so$:.tuz one d: Vitto-
r o Z r.cone d m s'-.or!ar;o Al
io s'esso t'»:o;in sor.o sta'e af-
fidate ie funz:or.i di consul e-
re sndacsle ?vendo :1 colle-
ia Amilcare Mor i i . per ra. 
;;:oni di salute. nnunciato 
ali":ncar:co II CNSI ha inoltre 
nom nato Gino Pailotta a 
membro del cor.s «Iio diretti-
vo federale in sos::tnzione del 
dm.ss:or.ar o Uco Manunta. 

Ettore Bernabei e ststo eiet-
•o terzo v ce pre? dente del 
CNSI. serr.pre in 5o«t:tuz.one 
del d mi«s:or,ano V.ttono Z:n-
cone 

II Consigl o nazior.ale della 
stampa italiana ha poi proce-
iuto alia desicnaziore del dot-
tor G:no Pestelli. siornsl sta 
profess:on;s:a e membro dei 
consist.o di smmimstraz:one 
dell'Istituto naz.onale di pre-
videnza dei K:orr.al:sti italiani 
- G.ovanni Amendola -. in fo-
st'.tuzione del colleca Leonar
do Paloscia. nominato diretto-
re generate deU'Istituto stesso 

ed alia designaz.or.e di Crlstis. 
no Focaiile a membro del co!-
le^io dei rev:son deU'Istituto 
d; previdenza dei K;ornalistt. 

Nel corso dei suoi lavori il 
CNSI ha scelto per intecrsre 
la propria rappresentanza nel 
-Com.tato ginstizia e stam
pa -. portata da 4 • 6 i se
quent: colleahi: Rodolfo Ars-
ta. Leonardo Azzarita. on P.e-
tro Insrao. Fa^nno Men eh.-
n.. on. Tomaso Sm.th. on. Leo-
poldo Rubmacci 

Per quel che riniarda i pro
blem: speciftci della cfiteeona 
il cor.s gJ:o ha dato mandato 
i l cor.sigl ere de>cato d pro. 
v-edere. come e> consuetudire. 
alls d sdetta del xicer.te con-
tratto d: lavoro giomal stico 
nei termini stab hti datl'art:-
colo 44 del contratto medes:-
mo e d- promuovere \ conve-
«n: interregional! e n&zional: 
de: com.tat: e de: fiduc-.an di 
rediz one secondo i voti del 
7 Congresso nazionale del'.a 
yt.-'mpa italiana 

Nella stessa s e » one il CNSI 
ha approvato aJl'unammita 
na del:beraz:one r.cuardante 
!a comrr.iss-.or.e unica per la 
tenuta degli alb: profess.on*-
h dei Riornalsti La delibe-
raz one c h e d e al M.nistero 
di Graz a e g ustizia di dar» 
corso - senza ulterior* e pre-
«.ud.z:evo!e inducio* al prov-
vedimento di nomina dei eom-
ponenti della nuova Comm:i-
» one unica per Falbo dei g.«r-
naJisti. 
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