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I comizi 
del P.C.I. 

Sotto la parola d' ordlne 
« AVANTI CON IL MOV1-
MENTO D E L L E MASSE, 
PER UNO SP08TAMENTO 
A SINISTRA, PER UN GO-
V E R N O CON UN PRO-
G R A M M A Dl PROGRESSO 
E Dl > PACEl > numerate 
manlfestazionl, conference e 
comizi organlzzatl dal PCI 
si tengono In quest) glornl 
per una g I u s t a soluzione 
della crisi governativa. 

Ecco I'elenco del princi
pal): 

OGGI 
COMO: on. Natta 
DORGO TASSIGNANO: ono. 

revole Marcellino 
VADO L I G U R E : on. Minella 
P IGLIO: dott. Maccarronc 
CESATE: sen. Montagnanl 
PALIANO: on. Silveatrl 
BRISIGHELLA: Samarltanl 
RIOLO T E R M E : Manzonl 
NOVIGLIO: Vaia 

I lavori si apriranno nel pomeriggio alia sala Bossi 

Oggi a Bologna il convegno per la 
Centinaia di adesioni di Comuni e 

Regione 
Province 

La confercnza stampa del presidents dcll'Unione delle Province emiliane a w . Vighi e del 
sin daco Dozza - Oggi saranno svolte le quattro relazioni, la discussione e prevista per domani 

La risposta unitaria di Livorno 

DOMANI 
FOGGIA: on. Ma-

Serenl 

on. Baron-

BARI e 
caluso 

PISTOIA: sen. 
CREMA: Barca 
STANGHELLA: 

tlnl 
BRINDISI: Caleffi 
ENNA e LEONFORTE: ono-

revole P. Colajanni 
FABRIANO: on. Li Causl 
CATANZARO: on. Gullo 
V I T E R B O : Fredduzzl 
L E N T I N I : on. Bufnrdecl 
BRONTE: Colosl 
SANT'APOLLINARE: onore-

vole Compagnonl 
CALTAGIRONE: on. Caruso 
BIANCAVILLA: Campo 
BUSTO GAROLFO: onore-

vole De Grada 
C A R L E N T I N I : Dl Lorenzo 
F E R L A : on. D'Agata 
TAURIANOVA: on. Flrman6 
ROCCELLA: Gentile 
PATINO: on. Laporta 
C H I A V A R I : on. Minella 
BIANCAVILLA: Manlni 
ROSARNO: on. Misefarl 
SALEM I: Monti 
CA8TELBALDO: Papalia 
G R A N M I C H E L E : on. Paz-

zino 
MONDOVI : Paolicchl 
F I D E M O MARINA: Rasclni 
ABBADIA 8. S.t Sanlorenzo 
CASTRO DEI VOLSCI: ono-

revole Silvestri 
FRANCOFORTE: on. Strano 

LUNEDI' 
SESTO SAN GIOVANN: ono-

revole Longo 
SORA: on. Compagnonl 
C A N I C A T T I N I : Dl Lorenzo 
RONCIGLIANO: Fredduzzl 
GAVORRANO: Serr) 
SUPINO: on. Silvestri 
SOLARINO: on. Strano 
VADA: prof. Bagnoli 

CONFERENZE 
In occaslone del novante. 

si mo anniversario della na-
sclta dl Lenin, questa sera 
a Genova il compagno Boffa 
terra una confercnza sulla 
- Storla del PCUS •. 

(Dal nostro inviato speclale) 

BOLOGNAT22. — Alle 18 
di (ittesta sera oltre 300 Am-
ministrazioni comunali di 
tulle le regioui d'Italia, insie-
mc a decine di Amministrn-
zioni provinciali c a perso-
nalitft di oijni pusiziune po
litico, twevuno (lift tatto per-
venire la loro adesione al 
convegno nazionale per Vat-
tuazione dell'Knte Reglom 
che si aprlrft nel pomerigg'o 
di domani nella sala Bossi 
nitre 300 tra lettere e tele-
grummi provenienti dal Pie-
monte e dnlln Sicilia, dal-
riJmbria e dalla Calahrm 
dalla Surdegnn e dalla l.om-
bardia rvcimo le firme d> 
sindad comunisti. sociulisti, 
repubblicani e demncristiani 

Si tratta di un veto e pro
prio plchiscito, il cni suc-
cesro stupisce (di si essi or-
q inizzatori, un precisn v me-
d'tatn intervento degli am
ministratori dei Commit ita-
liani pcr<hc tmn sin pit* nus-
vibile rinviare. o atldiriltiirti 
eomprnmeltere. la jiieiia ren-
lizzazione della Costituzione 
in mio dei suoi pmiti fonda-
metitnli. Inutile sottnlineare 
cio die tutto questo signi-
lira mentre a Roma conti-
nua il gioco della Demo-
cruziu Cristiunu. unenru te-
stardamente alia ricerca di 
una strada per eluderp le ri-
chieste popolari. 

t" opportuno indicare, in-
vece, le ragioui che spingo-
no gli amministratori comu
nali che — seppure nei It-
miti vousentiti daU'uttuale 
peso oppressivo delle pre-
U'llurn — f/id eserrihino sul 
pot ere cent rale una pressiu-
ne decisa per I'istituzione d> 
an nuovo onl ine. a lineMo 
regionale dei poteri locali. 

Su questo tenia il presi-
dente dell'Am mini at rnzione 
provinciate di Bologna, av-
voculo Hitherto Vighi, e H 
simluco Uozza. a nome del 
comitato promotore del con
vegno, hunna intmttenuto 
hTevemenlc i qiortiullsti nel 
corso di una conferenza 
stampa convocata nel po-
meriggio di oggi per illn-
sirare gli scopi del conve
nno. tie »'• unci!a una prima 
>eirutu disnminu delt'altutile 
-ititazione degli enti locali. 
una diretta testimonianza di 
•iiuinto sia necessurio libe-
rure al pin presto le animi' 
•lirtnizioni locali dal peso op
press'! vo depli organj aorer-
nativi di controllo ed attua-
re. su un punto fondamen-
tnle. la suprema leaac dello 
Stnto. 

Attuare la lieqione non 
vuol dire crenrp semptice-
mente un nuovo enle, un 

t,uuvo pntere. una nuova bu 
mcrazia a fianvo delle Pre-
letture, delle Province e dei 
Comuni; attuare la lieqione, 
conic flu ricordfiio Vavv. Vi-
qhi. vuol dire orqanizzare in 
modo tolalmente diver so la 
Ammitiistrnzione dello Sla-
tn, riconotcere finalmente a 
clii d chiamato dal voto po-
ptilare ad amminlslrare la 
conn pubblica, la possibili-
ta di amministrare 

Quella della mancata at-
tuazione della Costituzione e 
una storia aurora in qran 
oarte dn scrivere. E' in bre
ve. la storia dei qovemi dc. 
dal 1048 ad ogni impennalis-
simi nello atesso tempo a 
dire « si » e fare * no » con 
una serie iptasi incredibile 
tlj piceoli triiechi, di trahnc-
elietli. Iht solo esempio: est
ate. votnta nitchc dalla DC 
una leqqv per Velezione dei 
van eonsiqli 
che, tinn(pie. 
irt> rc f / in i i j n 

reqionali. Per-
salvo le quat-
stnlnto speria-

le, nessuna altra regione P 
•statu costituita? 

t.a leqge esiste, ma anco-
rti non sono state approvate 
le * normc > per attuarla, I 
ooverni hanno dato la lore 
approvazione quando si trill
ion) di sottoscrivere un im~ 
vegno qenerico a favore del
le regloni, ma hanno quindi 
rifiutalo di discutere le «nor-
me» indispenmhlli per Ven-
trata in vigore della legge 
stessa. Perche questo at-
teggiamento? Stamcittinn. nel 
corso della conferenza stum-
pa. abbiamo sentito le ri-
ipo.itP di un sindaco comn~ 
nistu e di un presidente di 
provincia socialistu: ma do
mani, quando sulla stessa 
tpiestione pnrleranna anche 
rfpubhlicani, socinltlemorr'i-
t'ci e demoKristiani, sentire-
mo mollo probabllmente le 
it esse cose. 11 govema ceil-
trale vuole tcnerp il basto-
ne fra le ruote ai Comuni e 
alle Province 

ft' il r i ' rr l i io stnto llf»prfif«» 

accentratore, diventato cen
to volte piu accentratore con 
il fascismo, e che non vuo
le lasciare la preda. Uno sta-
fo chp. per fare un esempio. 
come ha ricordato ogqi Vi-
qhi. impiega due anni per 
esprinirrc if siio parere al 
Consiglio provinciate di Ho-
Ingna su un progetto dl Istl-
tuto tecnico. 

Ecco, allora, che cosa vo-
qliono gli amministratori: 
una efjettiva vita democra-
tica degli enti locali. if rea-
le avvlrinamento fra popnla-
zione ed umministrnzione la 
reale possibilita di aiutare lo 
wiluppo dell'cconamia delle 
varie regioni d'ftalia. Tutto 
questo e posxibile, ma solo 
alia condizione di sostitnire 
al sistetria delle prefettnrp 
e delle OP.A., il sistema vn-\ 
Into ilal'a costituzione e ha-
sato su Itegionr, Provincia 
p Comune. 

Ma ecco le obiezioni: COD 
!e regioni — dice qualcuna 
— avremn una vera tesaspe-

A Firenze e in Sardegna 

Mcmifestazioni unitarie 
di giovani per il 25 aprile 

Appello dei pariigiani crisiiani per l'unifa della Resistenza 

In quasi tutte '<-* citta le 
manifestn/ioni per il 15. an
niversario del 25 aprile snno 
slale indette sotto il segno 
delln piu Ini'Ma unita delle 
for/e delln Hesislen/a. 

Oltre nlle nianifesta/ioni 
ili Milatm e di Genova. altre. 
di pari rilievo. se ne annun-
riano in altre localita. A Na-
p<ili. promossa da ANIM. 
F1AP. ANFIM e AN PIMA, si 
svol^er.i una uianifesta/ione 
nel corso della quale parle-
ranno. oltre all'oii. Sclnano. 
i segretari delle fedeia/ioni 
di I'CI. PS I. PSDI. PHI e PK 

A Firenze al Circolo di 
Ctiltura lunedi avia luo^o un 
incnnlro tra i uiovani e «h 
esponenti delln l<esisten?a. 
che e stato organiz/nto dal
la Associazione • (>nliardiea. 
dal Centro Igovanlle ebrai-
c»). dalla Federaziune iiio-
vanile leptiliblicana. dulla 
Fedeia/.iiine ^lovamle ctinui-
nista. dalla Ciioventii arlista. 
dalla Cioventu federalista. 
dalla Gioventu radicate, dai 
£tuppi giovanili della Ueino-
cra/.ia cristiana, dal Movi-
mento Riovanile socialista e 

dal Consifilio regionale della 
Kesistenza. Alle H.30. nel 
piaz/ali> dejjli Ulli/.i, cele-
hreranno la data dell'insur-
rezione nazionale, I'avvoca-
lo l.uini Honifuiti. ex presi
dente del Comitate) tosrano 
di liherazione. Mario Fabia-
ni. del comandn delle briuale 
Garibaldi e presidente della 
Amministray.inne provinein-
le e l'avvocato Alfredo Mer-
lini, del couiando della bri-
Uata « Pin Horri ». 

In SardeRiin per In prima 
vnlta. si terra una inanife-
sta/inne piovanile sulla Hesi-
stenza 

l.a celebra/inm* si svoljje-
ra lunedi a Ga^liari l lanno 
adcrito la FGCI. il Muvinien-
tn ujnvanile socialista: i 
Movimenti (<iovniiili sardi-
sla. della DC. del PSDI. del 
Partitn ratlicale e del PHI: 
I'Unione ^oliaidu-.i italiana. 
I'lntesa cattolica uuiversita-
ria. la Libera associn/innc 
universilaria ea^liaritana. il 
Cent id universit.irio cinenia-
tojjraflco. il Centro univer-
sitai io teatrale: le ornaniz/a-
zioni sindacali della CGIL. 

II ricatto del MSI alia DC per le « giunte difficili » 

Sicilia: si tenta il rinvio delle elezioni 
Genova: condizioni per una nuova maggioranza 
La riunione dei « federali » e dei capogruppo missini a Roma — I « do-
rotei » in cerca di soluzioni di ripiego a Genova -— Fallito a Cagliari lo 
accordo DC-PDI — II 2 o 3 magcrio prossimi Consiglio comunale a Pisa 

t 
hi 

La Direzione nazionale 
del MSI ha riunito ieri a 
Roma tutti I capigruppo 
di quei capoluoghi di pro
vincia dove i voti fascist*! 
hanno flnora sorretto le 
amministrazioni clerical:, 
insieme ai « federali » del
le diverse province Kssi 
si sono limitati a riaffer-
tnare il propusito dj n l i -
rare il loro appnjipjo «per-
durando da parte della DC 
la preclusmne dei voli del 
KlSI in sede parlamenia-
re e I'apertura a sinistra 
con la collaborazione niar-
xista palese o occulta nel
la formazione del gover-
no nazionale ». 

Cio non ha imped ito 
che contemporaneamenie 
i missini tratiassero — 
come riferiamo in altra 
parte del piornale — pet 
salvare la Giunta Cioc-
cetti dal voto decisivo fls-
sato per questa sera, e che 
abbiano perciA dato la 
netta impressione di pun-
tare ancora piuttosto sul 
ricatto che stdl"in'ziativa 

Ed ecco la situazione 
quale si delinea in aleune 
localita. 

GENOVA ; . ^ i ] c 

dimissio-
ni della Giunta Pertusio 
per il ritiro deIl'app»iegio 
dei missini. il gruppo 
«doroteo > che fa capo 
a Taviani. al cardinale S i -
r i e a grossi gruppi armo-
toriali e alia disperata ri
cerca di »«na via di usci-
ta: ha riallacciato I rap
port! coi tre consigner! 
fascist!, per ottenerne a l -
meno l'astensione nella 
rielezione del sindaco. e 
se questo Huscisse. si pen-
sa dj poter poi far pas-
sare il bilanclo senza mag
gioranza qualificata el imi-
nando le supercontribu-
zioni. salvo poi a farsele 
reintrodurre dalla com-
piacente autorita tutoria. 
II complicato piano non 
ha tuttavia molte proba-

bilita di riuscitar ad esso 
si oppongono decisamente 
i repubblicani e buonn 
parte dei socialdemocra-
tici. clip mirano anche p?r 
il Cnmune ad una solu
zione di centrtt-sinistra 
(in tal sen~o si snno 
e^pressi I'e^eculivo del 
PSDI. con la sola oppo-
sizione dei due cunsielieri 
di destra. e la Giovenlu 
socialista. che î ^ richia-
mala in un vibrante od .g . 
asrli iileali antifn«ci«ti>. e 
hanno riallarciato i rap-
porti in questo scn«o coi 
sorialisti. 

Ma anche i prono«iti di 
una parte della DC. che 
sono quelli di rieleeeere 
Pertusio e huona nnr'e 
della Giunta souabficat-i 
dalla collabr»ra7ione c->i 
missini. <=ostitiipndo «em-
plicemente all'aripoceio <li 
auesti quello dei sociali
st! sulla ba«e di una trat-
tativa in sede nazionale. 
appare come un a«surri*o: 
il PSF non potrebhe vo-
tare 'l'astensione «nrchht» 
in<iifnciente) per una p.i-
litica amministrativa re-
ci<amente e vi l torinsi-
mente condannnta fino id 
oeci 

Di qua la chlnrezza e 
la for7a che a-=?ume la 
posi7ione del P^'I. riba-
dita da una riunione del-
1'attivo K^iste la possi
bilita per una rapida e de-
morratira «olii7:one dellr. 
cri^i cittadina — P out 
st.ito afTermato — a tre 
condizioni: creazione di 
una nuova rmegioranza 
che partendn dalla eia esi-
stente maeeMranza dell? 
forze di isplrazione so
cialista ponga le condi
zioni per lo sviluppo di 
una nzione unitaria che 
giunga flno alle masse 
cattoliche: un nuovo sin
daco che e«prima il "tin-
tamento dells situazione; 
nn nuovo indirizzo di po-
lit'tca amministrativa che 
abbracci non solo i teml 

loudanientali della vita 
genovese ma si allarghi 
anh eleinenti di fondo 
della ecinuimia cittadma, 
caiattcriz/ata tlalle Indu
strie di Statu e dal unrto. 
I'n ciuiiunicato del Cumi-
tato direttiv.i della Fede-
razione sottolinea che il 
ricatto del comnnssario va 
rec-isamente respinto. 

In ;eiata. dopo una riu
nione dei rapmrtippo. Per
tusio ba deciso di rinviare 
la seduta del Consiglio a 
dopo il 5 mageio. col pre-
testo delle celebrazioni dei 
prossimi Riorni. 

SICILIA ' ' «•»•*su 

una c r i s ! 
immediata del governo re-
gionale, a cui i missini 
non hanno mai pensato. 
i enntrasti uiterni del 
blocco clerico-fasnsta si 
appuntano oggi intorn.i 
alia question? dell? e le 
zioni amministrative- II 
presidente Majorana del
ta Nicchiara ha assunto 
in proiKisito precisi e in-
derocabilj impegni con !a 
opp«istzione per indirle 
entro la meta dj ciueno. 
e quindi per domenica 12: 
i missini stessi si sono 
most rat i finora favorevob. 
per doe considerazioni. 
os<ia I'utilita di avere :n 
mano gli as^essorati per 
condurre la campagna 
elettorale e il ricatto alia 
DC per costnngerla alle 
alleanze locali e rinsal-
dare cosi alia ba^e il bloc-
co di potere Decisamente 
ostile ^ invei'e il gruppn 
dirigente della DC. con a 
capo D'Angelo. che ha 
messo in atto tutte le mn-
novre possibili per impe-
dirle Majorana stesso ha 
dovuto rincorrere a Roma 
D'Aneelo e * deputati mis
sini per vedere di giun-
gere a una conclusione -

i «uoi impegni sono infatti 
precisi. e non potrebhe 
sfuggire ad essi. Ieri 
Majorana si * incontrato 

con Mirhelini e Almiran-
te. NeH'inc»»ntro si sa-
rebbe laggiunta 1'intesa 
che la Giunta non si 
occupera. nella sua pros-
sima riunione. di questo 
pmblema. 

Di I route a questa si-
tuazione. sia i social is t 
che i comunisti hanno fer-
mamente richiamato il go -
verno al rispetto degli im-
pecni e deuli ohhliehi di 
legge 

CAGLIARI J?!1' '» 
Giunta 

Palomba. in crisi da di
verse settimane. ha ten-
tato di rimettere in niedi 
una maggioranza appoc-
ginndosi ai monarchici I..i 
manovra semhra ora fal-
lita. e la stpssn secre'eri.i 
proi'inciale d c non ap-
pogeerehbe pin il s indi-
co D'altra parte, apnar** 
evidente la necessita di 
ricercare una nuova solu
zione I.e basi di un'in-
tesa molto larea — ha sot-
folineato il PCI — osisto-
no nel eomune imnegnr* 
di larche forze intorno al 
Piano dj riniscita: PCI. 
PSl. PSDI. Partito <ard.^ 
d'azione. PI.I hanno fir-
mato su questo una mo-
zione eomune. 
PISA K s,a,° decx?°-

c o m e avevano 
richiesto PCI. PS1. PSDI. 
di convocare il Consielio 
comunale Ma la data r 
<tata fissata *o\o per il 2 
o 3 magg-o I.a Giunta d c 
dopo le dimissioni dei so-
cialdemocratici e dei re
pubblicani. si regge coi 
voli missini. con cui ha 
fatto approvarp il bilan-
cio: ora vorrebbe che la 
seduta del Consiglio rin-
viasse anc-ora la discus
sione sulla crisi. e si l i-
mitasse a prendere atto 
dello dimissioni del s in
daco Pacni elelto senato-
re al posto di Zoli. senza 
procedere alia sua sosti-
tuzione. 

CISL e-UIL: i periodic! « Hi-
vista Sarda > e < Ichinusa ». 
il Movimento regionale di 
Hinascitn. 

Un signiflcntivn appello 6 
stato lanciato (lalTAssocia-
zione partigiaiu cristiani. 
Dop(( ave ie allenuato che la 
vita nazionale e divenuta 
« piena di equivnei. di con-
tiaddr/toni. di pei icol i». In 
Associa/ioue Inncia un ap
pello a 4 tntti gli amici della 
liberta » per una snna con-
viven/a cleinocralica e la 
riaU'ermnziitne dei valori del-
\i\ Hesi-Jten/a. 

A liaveuiia i rappie.seutanli 
della DC. del PCI. del PSDI. 
del PHI e dei rudicali hanno 
liimuti) 1111 manifesto inneg-
giaudu alia Kesistenza. A 
I.ugo e statu costituitii il 
Consiglio delln ies:sten/a. A 
Hiniini. il cumitato per le ce-
lebia/ioni ha aflisso un ma
nifesto ricordando il valine 
della storica data mentre e 
stata indetta una gtande m.i-
nifes'-.i/ione alia (juale hanno 
nderitn tutti i partiti antifa
scist!. assncia/iniii partigiane 
e combattentistiche. veterani 
garibaldini e numerose per-
sonalita. Diverse manifesta-
z.ioni sono indette. in cpiesti 
giorni. in tutto il Forlivese. 
A Padova. per il 25 aprile e 
stata indetta. dall'ANPI. una 
g r a n d e manifestazione in 
piaz/a 25 Aprile. dove par-
lera Ton. Ferdinando Schia-
vetti. 

Manifcstazioni celebrative 
sono state organizzate nel 
Gori/iano A Gradisca un 
corteo deporra una corona 
davanti al moniimento dei 
Caduti. A Relluno oltre nila 
celebrazione ufficiale sar.i 
tnangtiratn una mostra della 
resistenza lieHunese. 

Manife.stn/toni u n i t a r i e 
avranno ltingo anche nel 
Treviniaeo A Treviso e st;i-
to indetto. sotto il patrocinio 
del eomune. un concorso tra 
cli studenti delle scuole me-
die superiori per lo svo!"i-
inenlo «li temi sulla Resi
stenza A Hiella rannivers.i-
rio sara celebrato con maiii-
festazioni unitarie. 

razione legislativa*. E il co-
sto dell'operazione? — dice 
qualcun altro — perche but-
tar via decine di miliardi per 
dar vita ad una burocrazm 
in piii? 

Anche su questi interroga-
tivi che i nemici della Regio
ne seminann nel vano tenia-
tivo di fermare il vastissimo 
mouimenf? popolore c h e 
chiede oggi Vavvio all'ordi-
namento regionale in tutto il 
paese, H conuenno e chia
mato a discutere a fnndo e 
lo f«"i attruverso quattro re
lazioni, tenute rispettit>«me»-
le dal ran- Vincenzo Cianqn-
retli (PRl). dal prof I)go 
Colli (PSD, dall'inq. Claudia 
Salmoni fPRI), dal senuto-
re Paolo Fortunati (PCI) 

l.a discussione si svolqera 
domattina. 

Non vogliamo perr) priva-
re i lettort della semplice. 
immediata risposta data a> 
prohlcma dal compagno Doz
za nel corso delta breve con~\ 
ferenza stampa di oggi til 
derentramentn — ha affer-
inuto il sindaco di llo'ngnn 
— costn sempre assai menu 

dcU'accentramento. Se ,«i di-
rriinuiscono le funzioni dello 
Su;to. lo Stato spendera me
nu E nov si venga a ilirp 
,''ie dovremo spnnderp defi
ne di miliardi per gli ntTm 
I'ell'Ente Regione. per o'» 
inipiegati, ecc. Noi. per esem-
P'o prepnrnndo il p'umo rp-
aolatore di Bologna, nor? ah-
biamn prcvisto nessuna nun-
•' 1 spesn per In sede deali 
i.ffici delln Regione e ver
t-he ilobbiamo ro<:trit1re mm-
• i ptila?zi. quando eshte gift 
il pi;lt!Z2o delta Prpfettnra9 

Quando, con la Regione. non 
avremo pin il prefettn — o 
in at remo prorvisorinmente 
c v le sempliri funzioni di 
ittjiriale di volizia — haste-
rd cambiar nomp n't * palaz-
zi dd governo > che gift esi-
sf ne in tutti i capotuoghi 
li provincia. Quel chp im 

P' rUi e che in qiiegli KITKV 
non si combattano piu le li-
be.-tft comunali. ma si pn-
tenzino >. 

ADRIANO ni'KRKA 

Voto unanime 
alia Provincia 

di Grosseto 
per una nuova. 

politica 
GKOSSKTO. 22. — II Con

siglio provinciate d\ Grosse
to ha approvnto con il voto 
favorevole dei consiglieri so . 
cialisti e comunisti, e. per 
la prima volta. dei socialde-
mocratici e dei repubblicani. 
il bilancio di previsione per 
il 19130. 

Ha votato contro solo il 
consigliere detnocristiano. 
dottor Fornai, che gli anni 
scorsi si era astenuto. 

Infine. il Consiglio ha ap-
provato una mozione presen-
tata dalla Giunta. nella 
quale si fatino voti perche. 
con la formazione di un go
verno di centro-sinistra. 's i 
ptendano provvedimenti per 
la nazionalizzazione delle 
fonti di energia. si renda la 
Cassa del Centro- Nord un 
valido strumento per I'lndu-
strializ/a/.ione e il poten-
/ iamento delle nttivita pro-
duttive. sia migliorato ed 
adeguato alle real; esigenze 
il piano quinquennale per 
lo sviluppo deil'aiiricoltura. 
sia attuato I'ordinamento re-
sionale. 

(Contlnuazlunp dalla 1. paginal 

che una inchiesta sugli epi-
sodi degli ultim; gtorni era 
gia in corso su. disposiziom-
del Ministero della difesa. 

Questi oggi i termini della 
situazione Ma e bene richia-
rnare 1 fatti precedenti. nella 
loro cruda eloqiienza per una 
piu precisa valutazione di 
ci6 che e accaduto. 

Lunedi sera, presso il bar 
« Ciiuhbe rosse > in Piazza 
Grande un gruppo di para-
cadutisti viene alle mani — 
per sua culpa, cioe per avere 
infastidito aleune ragazze — 
con un gruppo di giovani. 

Martedi. ore 18: centocin-
quanta paracadutisti con un 
sottufficiale gitingono n e l 
centro cittadino Davanti al 
bar < Gambrinus ». nuovo pu-
gilalo con alcuni giovani li-
vornesi. Nasce una mischia 
generale La polizia intervie-
ne. ma solo contro j civili e 
ne arresta parecchi. Vi sono 
numerosi contusi. I paraca-
dutisti si allontanano e ri-
compaiono poco dopo inqua-
drati fin un ufficiale. che gri-
da: « Facciamo vedere chi 
sono i paracadutisti >. II re-
parto sfila cantando Inni mi-
litari. 

Interviene 

la polizia 
Meiculedi. ore 18: molta 

gente in maggioranza giova
ni popolani si raccoglie nel
la Pia/za Grande presidiata 
dalla polizia. Verso le ore 20 
compaie tin paracadutista 
:i bordo di una camiouetla e 
s: allontana. La folia eccitata 
dagli avvenimenti dei giorni 
precedenti urla e fischia. Al 
lora la polizia interviene. ca-
rica. picchia con manganelli. 
arresta tutti i giovani sui 
quali riesce a mettere le 
mani. 

(juarantatre giovani ven-
gono denuneiati (o lo saran
no, la cosa non e ancora ben 
chiara) per aduuata sedizio-
sa e oltraggio a pubblico uf-
Mciale. 

Giovedi. ore 20/ contro ogni 
principio di ragionevnlez.z.a 
1 paracadutisti escono ancora 
disarmatj naturalmente. ma 
iiiquadrati e raggiungono il 
centro a bordo di camions. In 
pia/za Grande e nelle vie 
adiacenti vengono alle mani 
con foltissinu gruppi di g io
vani. Gli scontrj — ci dico-
no — sono i piii violenti che 
si siano veriticati da quindici 
anni a questa parte a Livor
no. L'mtervento della poli-
/i ancora una volta. a detta 
dei testimom. non e paciH-
catore e quindi impar/.iale. 
ma a senso unico e percio, 
invece di sedare il confhtto 
non fa che aggravarlo Man-
gnnellate. hornbe lacrimoge-
ne. allri centocinquanta ar-
resti La folia reagisce nel 
modi» hattagliero e focoso che 
c nelle tradiz.ioni di una citta 
d i e non toilera prepotenze di 
nessnn genere: volano i sassi. 
non solo i pugni e quindi an
che fra gli agenti e i paraca
dutisti si contano numerosi 
feriti L'n ufficiale e colpito 
al naso e cade sanguinante: 
un altro e ferito al collo da 
un ogaetto non chiaramente 
ideutificato. Ma i feriti 
si contano soprottutto tra 
i civili e un giovane livur-
nese ha un occhio g i a -
vemente ferito (e purtroppo 
lo perdera) dalla flbbia di 
una pesante cintura usata 
come mazza da un paracadu
tista. 

La mischia dura fino al-
I'una di notte ed ^ solo gra-
zie alLintervento dei diri-
gentj dei partiti di sinistra. 
del sindaco. del Pres'dente 
della Provincia. di alcuni de
putati comunisti fra cni Ja-
coponi e Laura Diaz, dei di-
rigenti del Consiglio della 
Resistenza fra cui i repub
blicani Garzelli e Giotto 
Ciardi medaglia d'oro al va
lor militare. e di Montelatici 
presidente dpII'ANPI. che si 
riesce a riportare la calma 
in citta e ad evitare piu gravi 
incidenti. 

Un interessante convegno a Pal ma Montechiaro 

Le condizioni di vita in Sicilia 
(Dalla nottra redazione) 

P A L E K M o 7 2 2 . — Per 
tre giorni. dal 27 aprile al 
29. un centinaio di socio-
logi. di medici. di uomini 
di cultura e di esponenti 
poiitici italiani e stranieri. 
si riuniranno a Palma 
Montechiaro per un conve
gno sulle condizioni di vita 
e di salute nelle zone arre-
trate della Sicilia Occiden
t a l . 
* Al convegno hanno dato 
la loro adesione il presi
dente della FAO. los t De 
Castro, lo scrittore Danilo 
Dolci. Carlo Levi. Pierpao-
lo Pasolini. Elio Vittorini e 
Vasco Pratolini. Julian S 
Huxley. Pierre Martin. 
Ferruccio Parri. Si lvio Mi-
lazzo. Paul Baran. gli ar-
chitetti Astengo. Di Gio
vanni. Quarom, B m n o Ze-
vi ed Edoardo Caracciolo. 
e numerose persona I ita po-
litiche. 

Le relazioni saranno te
nute dal dott. Pampiglio-
ne. dal senatore Simcone 
Gatto. da Danilo Dolci e 
dai suoi collaborator!, dal 
prof. Paolo Sylos Labini. 
da Carlo Levi, da Pasoli
ni. da Vittorini. da Prato
lini e dall'editore Leonardo 
Sciascia. 

Nella f«tA: II aMniresto ehe 
•nnoncla II eanverno, «pe-
r» 41 Carlo Levi. 

Abbiamo sott'occhio aleu
ne fotografie degli incidenti 
di ieri. Vi si coglie un atteg-
giamento che non potrem-
mo definire del tutto pacifi-
catore del maggiore Mario 
Zetto. comandante dei para
cadutisti, con il quale abbia
mo avuto proprio oggi un 
lungo colloquio 

Il maggiore Zetto ci ha rl-
cevuti con irreprensibile cor-
rettezza. nel suo uDicio in 
un'ala della caserma all'Ar-
denza; vestiva l'uniforme da 
campo con pistola e pugna-
le-baionetta. 

L" stato ufficiale delle 
truppe coloniali in Afri
ca e — preso prigioniero 
dagli inglcsi — non ha par-
tecipato alia g u e r r a di Li-
berazione. Ma — ci t ie-
ne a sottolinearlo insieme 
con un giovane capitano pre-
senle al colloquio — molti 
dei suoi uffleiali e sottuffl-
ciali si sono battuti contro i 
tedeschi nelle file della « Fol-
gore *, una delle divisioni 
che. a fianco dei partig:nni 
e degli anglo-americani, par-
teciparono alia liherazione 
dell'Alta Italia. 

Visibilmente pieno di ri-
sentimento. di un generico 
risentimento contro tutti i !i-
vornesi. ma anche imbaraz-
/ato e preoccupato. il mag-
uiore Zetto ha comunque 
energicamente respinto le 
:iccuse di « fascismo » che so . 
no state rivoite < ai suoi ra-
ua//i > 

Accompagnandoci fin sul 
|)i:>//a!etio antistante la ca
serma. il giovane capitano ha 
;nsistitn a lungo. con calore 
e con accenti ili sincerita. su! 
carattere < non fascista » del-
I'eflucazione impartita ai pa
racadutisti. « Certo — egli ha 
cletto quasi con l'aria cli scu-
sarsi — noi insegniamo a: 
nostri uomini 1'arte della 
euerra moderna. F.' il nostro 
dovere. Li esercitiamo negli 
sport e nel combattimento 
Ma ci teniamo assolutamente 
ftiori da ogni propaganda po
litica. I paracadutisti sono 
giovani come tutti gli altri. 
vengono dal popolo e do
mani. terminato il servizio 
militare. torneranno al po
polo. Io personalmente con-
sidero Livorno una citta 
ospitale e simpatica: ho ami
ci in tutte le classj sociali: 
non ho alcnn motivo di at-
trito con nessuno. Mi dolgo 
profondnmente per l'accadu-
to e insisto nel dire che molti 
dei miei colleghi. alcuni dei 
quali sono rimasti feriti ne-
gli scontri di ieri. hanno 
combattuto contro i tedeschi 
nella guerra di liherazione 
Come potete chiamarli fa-
scisti? ». 

Incidenti 

voluti? 
Come si vede, la parola 

« fascista » scolta come il 
fuoco ed e respinta come un 
insulto infamante. Prendia-
mone atto con soddisfazione. 
ma al tempo stesso chiedia-
moci: e. allora. se ai paraca
dutisti si impartisce soltanto 
un addestramento militare 
piii accurato ed intense che 
in altri Corpi, se ad essi si 
insegna — come ha detto il 
Capitano — < a mangiare 
bene a tavola. a cedere il 
posto alle donne in tram e 
nei cinema, a non molestare 
le ragazze >. come mai inci
denti cosi gravi sono potuti 
scoppiare in una citta — si 
badi bene — come la c ivi l i s -
sima Livorno. da quasi un 
secolo abituata ad ospitare 
corpi nulitari sceltissimi. 
quali ad esempio gli allievi 
dell'Accademia Navale ed i 
vivaci e spav'aldi bersaglie-
ri? E' inaccettabile la tesi 
auombrata dai nostri inter-
Iocutori che ieri sera si sia 
cercato c un contatto umano 
con la popolazione >, una 
« riappacificazione ». 

Solo se le autorita militari 
si atterranno a questa linea 
di condotta pacifica e demo-
cratica. potra essere rapida-
mente el iminato il sospetto 
— oggi ancora diffusissimo 
in tutta Livorno — che gli 
incidenti di questa settimana 
non siano occasionali come 
la loro futile origine appa-
rente. ma in una certa mi-
sura voluti o incoraggiati da 
qualche e lemento che si e 
lasciato forse suggestionare 
dagli avvenimenti francesi 
Ji due anni fa. 

E' solo un sospetto. lo ri-
(>etiamo. che nasce perb pro
prio dalla stranezza. dalla 
inspiegabilitn apparente di 
avvenimenti cosi tempestosi. 
che nessuno. nemmeno lon-
tanamente pensava potesse-
ro a read ere. 

Se questo era il disegno di 
qualcuno che ha lavorato 
nell'ombra. si puo dire perd 
che esso 6 per ora fallito. I 
l ivomesi non hanno asso
lutamente nulla contro i mi 
litari e lo provano le grida 
di c Evviva » e gli applausi 
che questa sera sono scop-
piati in piazza Grande quan
do una camionetta di arti-
glieri. passava per caso in 
mezzo alia folia. E i mil ita
ri non hanno nulla contro i 
l ivomesi . come e ampiamen-
te dimostrato dalla cordialita 
dei rapporti fra i cittadini 
da una parte e 1 fanti, 1 ma-
rinai. gli artiglieri e cosi via. 
dall'altra. E tuttavia. anche 
se i sospetti che obiett iva-
mente abbiamo riportati ri-
sulteranno — come tutti si 
augurano — infondati. rima-
ne aperta una grossa que -
stione: quella posta opportu-
namente dalla gioventu co
munist i nel suo od iemo ma
nifesto La questione. cioe 
della democratizzazione del-
I'esercito. del lo spirito poli
tico. democratico. repubbli-
cano che deve animare <utte 
le forze annate , dai semplici 
soldati fino ai piii alti gradi 

. 1 Interpellanze 
in Parlamento 

I deputati Laura Diaz e 
Menchinelli hanno rivolto 
un'interpellanza al Presiden
te del Consiglio. al ministro 
della Difesa e al ministro 
delTlnterno per accertare chi 
tra gli ufficiali diede libera 
uscita ai paracadutisti con-
tranamente alia assicurazio-
ne del prefetto: per chiedere 
che siano adottati provvedi
menti contro i responsabili 
degli episodi lamentati. per 
sollecitare la dernocratizza-
zione del Corpo dei paraca
dutisti e per sapere inline 
quali misure si vogliuno 
adottare per garantire a tutti 
i l ivomesi quel clima di de
mocratic^ convivenza che e 
sempre stato vanto della 
citta. 

l-'na interrogazione al mi
nistro della Dilesa e al mi
nistro dell'Interno hanno ri
volto gli onorevoli Menchi
nelli e Albarello < per cono-
scere quali provvedimenti 
urgenti intendano premiere 
in rapporto ai gravj inciden
ti provocati a Livorno nella 
giornata di giovedi 21 apri
le da parte di un gruppo di 
paiacadutisti organizzato e 
guidato con ogni evidenza 
da loro comandanti con la 
manifesto volonta di daie 
esihizione di spavalderia no-
civa al prestigio (lell'Eserci-
to e (oriera di gravi pertur-
ba/ioni e disagi nella nopo-
11/ one> 

II compagno Paolicchi, 
PIT incarico della direzione 
f'el PSI. si e recato dal m.-
nistio degli Interni on. Spa-
taro 

Caserme 
e Costituzione 

Gli incidenti di Livorno 
non ranno presi alia leagera. 
l.a loro origine non sta m 
qualche cpisoiiia di travuo 
suucalda e yrossolana u.a-
Uniterm (per dtr cosi!) di 
qualche buldo paracudutistu. 
L'oriyine sia nell'educazione, 
m'U'orii'ntumerito ill wurca 
fascista die viene impartita 
a questi qiovant: e, piu in 
qi'nendi,

1 in tutto il clnno 
che ,<i re.spira nel nostro 
csercitu. Qui sta il viarcio. 
Ci docitmcnta i( Tempo di 
lerr. - E" noto che 1 paraca
dutisti apparten>;oiio ad un 
corpo scelto e die questi mi
litari sono educati ad una 
r:g:da e un tantino sprrgm-
dicata scuola: sono ragaz^i 
esuberanti che guadagnano 
un chscreto stipeiulio e ehe. 
grazie aci una buona duse 
(il spavalderia. della quale 
non mnneano mai di fare 
sfoggio. hanno una corta for-
tuna con un detcrniuiato tipo 
di ragazze -. Si atjtnunnu poi 
(e nvn e'e proprio bi.sopno 
ltd eonduionale usato dal 
Tempo perche le cose stan
no proprio cosi), che questi 
ruyucci r.srjbrrunri. - durante 
le esercitazion: - cdriiano 

- canzoni e nintivi in auge 
nel ventennio-. 

E' questo Vescrcito italia-
no'.' Devono essere educati 
cosi i nostri soldati? Ecco il 
problema cite viene posto da
gli incidenti di Livorno! 

La rcazionc dei fieri cit
tadini di Lti'orno. una delle 
citta piii democratiche d'lta-
lia, partigiana. orpoqhosa e 
pelosa della sua libcrtd co
me lo testimonia tutta la sua 
rnofimeritata storia. e stata 
una reaztone contro attcggia-
niciiti c prococa^ioni che 
pn^;arnno di fascismo. dt 
squadrismo. di gollismo e di 
tutto cid che il Tempo chta-
ma educazione ripida e un 
- tantino spn.-gmdic.ita -• A 
tutto cio i giovani livomesi 
hanno dctto chtaro e tondo 
di no. Xcssuna rappresaglia 
e pensabile contro la popo
lazione livorncse. Si deve 
pimtosto ricercare, con una 
serera e sollecita inchiesta. 
quali comandanti det para
cadutisti si siano comportatt 
m modo tale da favorire git 
tncid«'nfi o si siano dirno-
stran pcrsmo incapaci di di-
nperc 1 soldati loro cffldati. 
Si deve sapere, inoltre. chi 
e stato colui che ha addi-
nttura ordmato firnpieoo. 
contro i citfudmi. di -quattro 
camion.- di paracadutisti in 
assetto di guerra con elmctto 
tmtra e maschere antigas-
icome ci mforma il Messag-
cero) rischiando di proco-
care nn cccidto. Se si derc 
escluderc una mdagine su 
qualcosa di pii< serxo c pro-
fondo, che coTit'.na co.x dise-
pm e pifin: dufortfari di cut 
aid da Cjuahhe tempo si sente 
parlare. 

Siente divide e niente de-
re diridere 1 cittadini ifc-
iicm dai loro fratellt e figlt 
al serctzio della Patria L'e-
sercito e cosa del popolo e 
anche i paracadutisti sono 
fipli del popolo 

I rapporti fra cfrtadim e 
soldatt sono buont: non sono 
mat accaduti incidenti ne a 
Lirorno ne altroce. salvo po-
chi piorni or sono a Pisa per 
colpa dello stesso corpo re-
sponsabile ora di quanta e 
accaduto a Livorno. Si dere 
an:i riconoscere che e pro
prio grazie all'oncn'cmento 
democratico degh itciiani e 
dei piorani se tutto il vec-
chiume. it fascistume e la 
nostalg.a per 1 t-<-cchi tempi 
che ancora all:gna in tar.ti 
cmbienti dcll'clia casta »ni-
h.tcre non ha provoccto guz-
i!i mcggion / rcpporti t'd 
citrcdim e so'dali non ranno 
dur.que turbcti: non e nel-
Vinterfssc di nessuno. se non 
di quei pocht folii che so-
gncno avventure rcazionar-.e 

Anche in questo cempo co.?l 
importcr.te e dclica'.o A ur-
gente nnnorare e n/orm.:rc. 
Occorre portare la Coiv.ru-
^one nelle ccserme: educcre 
soldati e ufficiali tutu at suoi 
alti pnncipi. Occorr* rifor-
rnare profondamente 1 r^po-
lamrnti di dtsriphna. che so
no d l̂ tempo di Mctusalevi-
rr.e Occorre create nn nuoro 
chma nell'ese'cito. ridnrre la 
terma mihtare. adeguare le 
•menu e gh cnimi ai i^mpi 
n»iOn Occorre. subtto. darci 
da fare per crecre davvro 
Vesercito democratico del-
Vltalic democratiea 

KENZO TKIVELI.I 
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