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ito proposito un articolo 
scritto da Lippman all'in
domani della conclusione 
dei colloqui Eisenhower-De 
Canile. 

Il generale francese veniva 
presentato come una sorta 
di « deus ex machina » del
l'occidente per il fatto che 
egli avrebbe saputo tronca
re la disputa tra i fautori 
di accordi con l'URSS e quel
li del ritorno alla guerra 
fredda proponendo una « li
nea mediana »: accordi con 
l'Unione Sovietica ma in una 
prospettiva lontana. « De 
Gaulle — <* arrivato a scrì
vere il famoso commenta
tore americana — si è messo 
alla testa dell'alleanza scar
tando gli slojjans trit? e le 
finzioni equivoche: ha dato 
all'alleanza una nuova gui
da, indicando come si deve 
parlare della guerra fredda 
e della Germania ». Che co
sa ha detto, in sostanza, De 
Gaulle, per giustificare que
sta improvvisa fiammata di 
entusiasmo in coloro die l'i
vo a poco tempo prima lo 
ritenevano il più incomodo 
degli alleali? « l'or il mo
mento — covi egli sì e 
espresso al National press 
club «li Wcisitimiton — la 
questione capitale è costi
tuita dai rupportt tra l'Est 
e l'Ovest, e personalmente 
penso che onesto deliba sta
re al centro della Conferen
za al vertirc. Ciò potrà forse 
cambiare l'atmosfera e, in 
seguito, potranno apparire 
possibili soluzioni di quei 
problemi per i (inali oggi 
non esistono vie di uscita ». 

Questa, dunque, la linea 
su cui si pensa ili potersi at
testare: niente accordi con 
l'URSS fino a quando l'occi
dente non sarà in grado di 
affrontare la trattativa su 
posizioni più solide di quel
le di adesso, fino a quando, 
cioè, le falle die si sono 
aperte nel sistema non sa
ranno state tamponate e la 
Tuinnctcio c'.c altre se ne 
aprano, eliminata II die po
trebbe anche, coincidere — 
dicono a loro volta i fautori 
del ritorno alla guerra fred
da — con il momento in cui 
l'America avrà riacquistato 
la sua perduta superiorità 
militare sull'Unione Sovie
tica: e in tal senso si ripro
mettono di utilizzare il pe
riodo di « imbalsamazione » 
della situazione che Eise-
nhower vorrebbe poter ot
tenere. 

Sembra una linea perfet
ta. Invece essa è. tutt'allro 
die tenibile: non solo a cau
sa del fatto che la realtà è 
sempre più complessa degli 
schemi entro ì quali la si 
vorrebbe rinchiudere ma an
che perchè, al punto in cui 
è la situazione internaziona
le. essa non tiene conto di 
una serie di fattori di peso 
assai notevole. E poiché 
sembra orinai accertato die 
il disarmo figurerà al primo 
punto dell'ordine del giorno 
dei lavori del', incontro che 
si aprirà lunedì prossimo a 
Parigi, di qui partiremo per 
cercare di vedere come la 
linea della • imbalsamazio
ne » sia impossibile. 

ALBERTO JAC.'OVIHU.O 

In vista del Consiglio nazionale del Partito 

Nuovi pronunciamenti della periferia de 
per il centro-sinistra e contro Tambroni 

Oggi riaprono le Camere - Relazione di Tambroni alla Commissione bilancio - Il prezzo dello zucchero 
al prossimo Consiglio dei ministri - Giovedì la Direzione d.c. - Fanfani si incontra con Saragat e Reale 

Camera e Sonato riaprono 
ogi>i i battenti. Contempora
neamente, con la riunione del
la commissione Bilancio e I*pr-
tecipaxioni statali di Monteci
torio, ha inizio oggi la discus
sione parlamentare sui bilanci 
di previsione lOOO-'Ol. Il pre
sidente del Consiglio Tambro
ni, nella sua qualità di mini
stro del Bilancio, svolgerà una 
relazione preliminare sulla si
tuazione economica del paese 
dinanzi alla suddetta commis
sione. In vista di questa riu
nione, Tambroni ha avuto ieri 
colloqui col presidente della 
Corte dei Conti, Carbone, col 
presidente della Cassa del 
Mezzogiorno, Pescatore, col 
presidente del CNKL, Campii-
li, e coi ministri Tupini e 
Ferrari-AfJKradi. Nel corso del
la settimana, quasi tutte le 
commissioni parlamentari del
la Camera e del Senato inizie-
ranno il dibattito siigli stati 
di previsione dei vari dica
steri. 

(ìiovedì o venerdì si riunirà 
anche il consiglio dei ministri 
per esaminare numerosi prov
vedimenti di ordinaria ammi
nistrazione accumulatisi du
rante i due mesi di crisi go
vernativa. K' possibile che il 
governo affronti anche la que
stione del prezzo dello zucche
ro, in vista della prossima di
scussione parlamentare sulle 
mozioni, interpeilanze e inter
rogazioni presentate in merito 
dall'opposizione. Si ricorderà 
che, quando si presentò alla 
('amerà, Tambroni fece la pro
messa di voler diminuire il 
prezzo dello zucchero sia me
diante una riduzione dell'im
posta di fabbricazione sia me
diante una limitazione dei pro
fitti monopolistici. 

LA DIREZIONE D.C. ' u D Ì -
re/ione della DC è stata con
vocata per giovedì mattina. 
Sarà fissata la data del Con
siglio nazionale: poiché questo 
organismo, a norma di statuto, 
deve riunirsi entro venti giorni 
dalla conclusione di ogni crisi 
ministeriale, è presumibile 
che non ne verrà ulteriormen
te rinviata la data di convo
cazione, prevista per il 20-22 

K' già stato annunciato, co
munque, che il Consiglio na
zionale d e . non potrà discu
tere sul governo Tambroni: e 
ciò con la gesuitica motivazio
ne che tale governo « non rap
presenta una scella politica del 
partito, ina vuole soltanto con
sentire una tregua ai lini di 
una chiarificazione dei rap
porti tra i partiti ». Il Consi
glio nazionale si limiterà per
ciò a discutere a posteriori le 

Con voto unanime 

Il Consiglio di Alessandria 
contro il governo D C-M SI 

Il gruppo democristiano ha partecipato alla formu
lazione dell'ordine del giorno proposto dalle sinistre 

ALESSANDRIA, 9. — Un 
importante ordine del gior
no, che suona chiaramente 
di condanna all'attuale com
pagine governativa, qualifi
cata cini voti dei fascisti, e 
stato approvato all'unanimi
tà da tutti i gruppi (tranne 
naturalmente «niello d e 1 
MSI i cui rappresentanti e i a . 
no assenti) nell'ultima riu
nione del Consiglio 

Il documento et;t stato, in 
un primi) tempo, concordato 
dai capi gruppo del l'SDI. 
del PSI e del PCI. e i l lu
strato ilal prof. Cocito, MI-
cialdemocratico. ali ' inizio 
della riunione. Prima di es 
sere messo ai voti per la 
discussione, l'ing. Castella
ni della DC chiedeva la pa
rola e si rammaricava del 
fatto che il suo gruppo non 
fosse stato interpellato pei 
la formulazione dell'ordine 
del giorno, in quanto emen
do anche la DC perplessa 
per la strana conclusione 
della lunga crisi governati
va. avrebbe partecipato di 
buon grado alla stesura del 
documento. Dopo la sospen
siva di un quarto d'ora, ve
niva Ietto e approvate» alla 
unanimità il seguente ordi
ne del giorno: « Il Consiglio 
comunale d i Alessandria. 
interprete del profondo di
sagio dell'opinione pubblica 
conseguente al lungo e tra
vagliato svolgimento della 
crisi di governo che si è 
conclusa con una formula 
che è la più lontana dalle 
aspirazioni del popolo ita
liano. in quanto non aderi
sce ai postulati irrinunciabi
li della Resistenza, da cui e 
sorta l'Italia repubblicana e 
democratica, fa voti affin
ché l'attuale situazione go
vernativa — che pur è na
ta «otto l'insegna ufficiale 
della caratterizzazione pret
tamente amministrativa e 
della limitatezza del tempo 
— abbia al pii» presto pos
sibile n mutare, facendo luo
go ad una compagine con 
chiara e democratica formu
la politica, ispirata alla ge
nuina essenza della Resi
stenza, e con serio proposi
to <3i dare soluzione ai pro
blemi di fondo che il paese 
ancora attende >. 

Comizio 
a Reggio C. 
per la Regione 
UKCC.U) CALABRIA. !• -

(cri si «"• svolta con successo la 
manifestazione provinciale per 
l'Ente Regione. Al comizio, ni. 
detto dalle Federazioni di 
PCI. l'.SI. l'Iti. IMI. dalla CGIL 
e dalla t'IL. oltre che da vane 
ast noia/ioni politiche e cultu
rali. Fono pervenute numerose 
adesioni, tra cui quelle dei 
parlamentari d e on.li Vincelli 
e Beale, dei compagni on li 
Fiumano e Miscfan. del com
pagno socialista oli. Minasi. 
dell'ex deputato d e OH. (Ire-
co. dei:h oli li Sardiello. Mu-
solmo. Stiraci e di numerosi 
amministratori comunali 

Oltre all'oratore ufficiale, il 
dott. Mamini. della direzione 
del PBI hanno preso la paro
la anche i dirigenti dei par
titi promotori della manife
stazione: il radicale avv. Bu-
ulian. il socialista avv Zanni
no <• il rompa suo Tommaso 
! |o«i . segretario della Federa
zione comunista reg ina 

L'oratore ufficiale. dotto» 
Mamnit. compiuta un'attente 
inalisi ilei problema cosi co 
me si •* posto dalia Libera-
'.ione ad ogni. ha avuto espres 
iioni severe per Fon Segni 
inventore della manovra dellr 
iotloprefrtture. ed ha denun
ciato il baratto compiuto da' 
governo Tambroni con i mis
sini per accantonare il proble 
ma della Regione. 

Le elezioni 
nel Trentino 
Alto Adige 

BOLZANO. 9 ~ E' scaduto 
oggi il Termine fissato dalla 
leggo regionale per la presen
tazione delle liste dei candi
dati alle prossime elezioni ani-
minorat ive che si svolgeran
no il 29 maggio in 132 Comuni 
della provincia di Trento od 
in 104 della provincia di Bol
zano in quest'ultima città non 
si vota. L'attenzione quindi è 
concentrata su Tronto, dove 
sono state presentate setto li
ste. por un totale di 250 can-
dati 

Tranne a Tronto ed a Ro
vereto. in tutti gli altri Co
muni si voterà con ti sistema 
maggioritario, in quanto nesso. 
no di ossi supera I 10 000 abi
tanti. In totale saranno chia
mati alle urne 180.000 elettori. 

varie fasi della crisi governa
tiva, il doppio fallimento del 
centrosinistra e i suoi motivi, 
il comportamento tenuto dalla 
segreteria e dalla Direzione, 
i rapporti fra le correnti, l'at
teggiamento dei gruppi parla
mentari. Sul piano interno, il 
Consiglio nazionale dovrà 
provvedere ad eleggere il pro
prio presidente dopo la scom
parsa di Zoli (è quasi certa 
la nomina di Piccioni), e a 
sostituire in Direzione De Meo, 
che è entrato nel governo. In 
vista del Consiglio nazionale, 
le varie correnti terranno nei 
prossimi giorni riunioni allar
gate. Si parla con insistenza 
di una costituzione in cor
rente degli amici di Tambro
ni. 

La situazione si presenta 
come segue. Vi sono stati dei 
tentativi, favoriti da un lato 
dai fanfaniani e dall'altro lato 

da Moro, di giungere a una 
ricostituzione della corrente di 
Iniziativa democratica. Nella 
ultima riunione dei capi doro-
tei, però, Moro si è reso conto 
che gli altri esponenti della 
corrente maggioritaria non 
avrebbero accettato quelita so
luzione, e anzi ne avrebbero 
preso spunto per proporre la 
sua sostituzione alla segrete
ria del partito. Allora ha fatto 
marcia indietro, non senza 
aver ammonito Tnviani, Russo, 
fluì, Rumor, Colombo, Zucca-
gninl circa le ripercussioni che 
avrebbe avuto, sull'unita del 
partito, una sua defenestra
zione dalla segreteria. Tutto 
quindi resterebbe inalterato, 
del che fanfaniani e sindaca
listi non sono affatto soddi
sfatti. 

Cui, per parte sua, ha avan
zato la proposta di far en
trare personalmente in Dirc-

Genova ancora senza sindaco 

Pertusio non ottiene 
i suffragi necessari 
.SV« manterrà i voli ottenuti nella seduta ili ieri il 

candidalo il.e. sarà eletto alla terza votazione 

(Dalla noatra redazione) 

GKNOVA. 0. — La seduta 
del consiglio comunale si è 
conclusa stasera con un 
nulla di fatto. I /ou. Vitto
rio Pertusio. candidato della 
DC, ha ottenuto 38 votj da 
democristiani. socialdemo
cratici. repubblicani, l ibe
rali e monarchici (maggio
ranza necessaria 30); il ca
po gruppo comunista ono
revole Aliamoli 15) voti: i 
socialisti hanno deposto nel
l'urna scheda bianca: i 
« missini » hanno votato per 
Un loro candidato. Il consi
glio tornerà a riunirsi fra 
qualche giorno, e solo allora, 
dopo altre due votazioni, il 
sindaco potrà essere eletto 
a maggioranza semplice. No
nostante l'esito odierno, tut
to lascia credere che la giun
ta tenterà di rinascere dalle 
proprie ceneri, solo masche
rando più accuratamente il 
sostegno fascista. 

L'ex sindaco Pertusio ha 
ribadito il proprio « antito-
l itarismo» ed in particolare 
la propria « posizione anti
fascista ». ina non ha pre
cluso apertamente i suffra
gi « missini ». 

Queste sono le proposte 
avanzate dal candidato d e 
mocristiano: 1) una giunta 
DC-PSDI « nell'ambito de l 
le forze democratiche che 
hanno sino ad oggi collabo
rato », con la precisa/.ione 
che < se per avventura non 
confluissero sulle pratiche 
che richiedono il quorum 
speciale voti sitilicicnti per 
la loro approvazione, non ri
correremo ad espedienti (la 
ventilata e l iminazione dal 
bilancio delle supercontri-
buzioni n.d.r.). ma rinno
veremo le dimissioni ». 

Ma su chi poggerà la g iun
ta bipartita, dal momento 
che il cosidetto « centro de 
mocratico » non dispone di 
una maggioranza assoluta 
neppure con raggiunta del 
monarchico? — ha aftt."^.a-
to Adamolj prendendo l.\ 
parola subito dopo. 

« Se siete sinceri — ha ag
giunto rivolgendosi ai tic. — 
quando affermate l'impossi
bilità di tornare alle " inna
turali conveigenze ". (con i 
neofascisti - n.d.t.) e respin

gete Il commissario prefetti
zio, e volete uscire datl'in-
cubo del "quarantunes imo" 
voto, allora dovreste anche 
riconoscere che l'unica stra
da è la formazione d'una 
n u o v a maggioranza». A 
questo proposito Adamoli ha 
ricordato le proposte te-
spousabili aviiir/^jo da; co
munisti, dichiaratisi dispo
sti a votare una giunta pre
sieduta «la un socialdemo
cratico. purché vi fosse una 
chiara scelta «li programmi 
e dj alleanze. 

Dal canto loro i socialisti 
hanno proposto di raccoglie
re * nell'area democratica — 
che non comprende il MSI — 
una maggioranza attorno al
la D C al PSDI. al PHI e al 
PSI ». 

La posizione della Demo
crazia cristiana non potreb
be essere più aberrante: 
tutti sanno che i voli «lei 
«centro» non bastano, ma 
nessuno lo ammette aperta
mente. In realtà le possibi
lità sembrano «lue: che l'ou. 
Michelini abbia partita v in
ta e induca i « missini » a 
votare a favore ili Pertusio 
oppure e li e l'opera/muc 
« notte e nebbia » (appoggio 
nascosto «lei neofascisti al
la nuova giunta) giunga in 
porto. II Sindaco Pertusio 
verrebbe allora eletto n 
maggioranza relativa, grazie 
anche alla seria malattia di 
un consigliere comunista; 
subito dopo, il bilancio (d i e 
richiede i 41 suffragi) 
verebbe salvezza nei 
vaganti e « liberi » «lei 
sini. 

tro-
voti 

mis-

F. M. 

Non vi sarà 
l'utilitaria « Lancia » 

TORINO. 9. - La direzione 
della - L a n c i a - ha smentito di 
avere allo studio la fabbrica-
zinne di una vettura utilitaria 
Rilasciando tale dichiara/ione 
un funzionario della società ha 
rilevato che una iniziativa del 
Seriore non rientrerebbe :n al
cun modo nei programmi tia-
dizionali della fabbrica tori
nese. la quale ha «emprc co
struito. ed intende continuare 
a costruire, vetture riservate 
ad una - corta categoria di 
utenti -. 

zione i capi-corrente (Sceiba, 
Fanfani, Andreotti, Pastore). 
.Ma ieri l'agenzia di Fanfani 
(l'ADN) si è pronunciata in 
senho contrario. Fanfani, per 
marcare la continuità e l'auto
nomia della propria azione di 
centrosinistra, ha avuto ieri 
un nuovo • pranzo politico » 
— stavolta sulla Cassia — con 
Saragat e Reale, e ha dato 
pubblicità alla cosa. 

LE PROTESTE DELLA BASE 
Continuano le prese di posi
zione «legli organismi perife
rici della DC contro la solu
zione data alla crisi. 

11 comitato provinciale d.c 
di d'osselo, in un suo docu
mento, ha condannato l'atti
vità politica delle organizza
zioni cattoliche extra-partito 
(evidentemente i Comitati ci
vici), ha ribadito la necessità 
dell'autonomia della DC, ha 
condannato le « indebite sca
lale dall'esterno », ha proposto 
una modifica statutaria che 
sancisca l'incompatibilità tra 
cariche di partito e cariche 
di altre organizza/ioni. 

Il comitato provinciale tic. 
di Varese, all'unanimità meno 
un astenuto, ha auspicato che 
«litro il 31 ottobre (data di 
scadenza dell'attività del go 
verno Tambroni) il partito 
compia scelle inequivocabili di 
centro-sinistra, convocando se 
necessario un Congresso stra
ordinario; e ha reclamato dal
la segreteria e dalla Direzione 
la restaurazione della disci
plina interna. 

(ìli esponenti della corrente 
di Unse di tutte le province 
pugliesi e lucane si sono riu
niti a Rari, presente il pro
fessor Galloni. Hanno auspi
cato che il Consiglio naziona
le convalidi la politica di cen
trosinistra già approvata dalla 
Direzione e hanno deciso di 
aprire un ampio dibattito nel
le sezioni e nei comitati pr«>-
vinciali e regionali in unione 
con tutte le forze interne che, 
indipendentemente dalle posi
zioni di Firenze, si dimostrino 
disponibili per la difesa della 
autonomia, della democrazia e 
delle tradizioni popolari de] 
partito. I rappresentanti «li 
tutte le sezioni brindisine, che 

al congresso provinciale ap
poggiarono la lista di centro
sinistra, hanno protestato con
tro i « casi di coscienza » op
posti all'attuazione dell'indi
rizzo politico più volte sancito 
dalla Direzione. 

1 dirigenti salernitani di 
Ra.se si sono riuniti alla pre
senza di Sullo per auspicare 
« un incontro con le forze so
cialiste ». Sul piano interno, 
è stata proposta la creazione 
di una segreteria unitaria, rap
presentativa di tutte le cor
renti di sinistra del partito. 

A Milano, il Consiglio pro
vinciale delle Adi ha de
nunciato il « fenomeno invo
lutivo in atto nel Paese ». ' 

L l'a 

/ / coso di Bati e l'autonomia dei cattolici 

La sfida di mons. Niccodemo 

ILARI — .Mons. Illirico Nlcmlenio. arcivescovo eli Bari (a destra» mentre pronuncia la sua 
provocatoria alliicii/iimr e (a sinistrai 11 sei», uvv. (ìiuseppe l'apatia, sindaco eli ILiri. con 
altre autorità cittadine, durante lu processione di San Nicola iTolototo» 

Da oggi in discussione a Palazzo Madama 

Una legge r iparatr ice 
degl i errori giudiziari 

// disegno ministeriale vorrebbe limitare il risarcimento soltanto ai 

rasi definiti in sede di giudizio di revisione - Le jiroposte delle sinistre 

Gli errori giudizial i: se ne 
e parlato tanto in questi an
ni (chi non ricorda almeno i 
cosi più clamorosi e dolorosi, 
come, ad esempio, il « caso 
Corbisiero »?) che non par 
vero che il Senato, da oggi. 
cominci a discutere un dise
gno di legge d'iniziativa mi
nisteriale tendente ad assi
curare la tutela dei cittadini 
nel caso in cui essi inco l la 
no in una sentenza ingiusta. 
La legge e una di quelle che 
attuano la Costituzione, e se 
un primo rilievo sì può fare 
è questo: che non c'era bi
sogno di aspettare dodici 
anni. 

La questione, come ognu
no sa. e multo delicata, l'n 
cittadino cui venga negata 
la libertà, spesso per molti 
anni, qualora venga ricono
sciuto innocente viene messo 
fuori dal carcere senza una 
parola di scusa o. com'è pre

visto nell'art. 571 del Codice 
penale, con qualche lira di 
indennizzo che non gli basti 
neppure per le prime ore di 
ritorno alla vita di tutti. La 
logica cui e informato que
sto allietilo è di impronta 
fascista. Al tempo in cui si 
discusse ili queste cose, esat
tamente trent'anni fa al Se 
nato, i senatori etano addo
mesticati o avevano il bava
glio: ragione per la «piale, : i 
fini con l'alfermare. che am
mettendo il principio «lei ri
sarcimento. si api iva la stra
da alle speculazioni sulle 
sventure. K' finita come tut
ti sanno: vi sono stati casi 
di persone che. dopo a \ e : e 
trascorso anni o anni ili p i 
gione. sono state riconosciute 
innocenti. Nessuno ha potuto 
far nulla per loro, perché 
la legge era quella. 

Purtroppo, il d.d I. mini
steriale parla ili risarcimen-

Verso il XVI Congresso della FGCI 

Manifestazioni dei giovani comunisti 
a Perugia, a Cesena e a Forlimpopoli 

Un discorso del compagno Trivelli sui giovani e la distensione 
Primo convegno provinciale degli studenti comunisti romani 

Assemblee, comizi e con
vegni. organizzati nel quadro 
della preparazione «lei XVI 
Congresso nazionale d e l l a 
F(JCI. si som» svolti ieri in 
molti centri della penisola. 
A Perugia una manifestazio
ne di giovani per la disten
sione, catatterizzat.» da una 
partecipa/ione ricca di en
tusiasmo. si è svolta alla Sala 
dei Notati. Nel discorso con-
chisivo il compagno Henzo 
Trivelli, s e g r e t a r i d e l l a 
FfìCI. tlopo aver parlato dif-
fusamente della provocazio
ne amene.ma contio 1TKSS 
ha sollevato il problema del
le basi militari straniere. 

< Xdl' impresa spionistica 
americana — ha «letto Tri
velli — NOMO cui ti mi t i a lme
no tre pae--i: la Turchia, il 
Pakistan, la Sor ergiti. .Alcu
ni di nuc-ti paesi limi di
chiarati» di non saper urente 
del volo ddl'l.'-2. ma ciò ag-
grara ancora il pntblrma 

Telamone celebra i Mille 

Anche Ti'amonr ha celebrato II centenario detl'lmpreM dei Mille. L'intera papslatlone 
si è stretta arfettoo*amente Interno ad alcuni rettaci garibaldini delle battaglie di Damo-
kos e dellr Arianne. Presenti anche I combattenti In Spagna contro li fascismo e redncl 
della divisione • Garibaldi >. rhe dopo 1*8 settembre '13 tentò di aprirsi un varca dalla 
Jugoslavia all'Italia combattendo contro I tedeschi. Nella piate* antistante alta casa dove 
sostò Garibaldi è stato Inantjnrato nn monumento all'Eroe. Oratore arridale l'avv. Achille 
Lordi, presidente dell'Anpl del I.ailo. Il prefetto di Grosseto. Invano atteso sino a mei-
xafiorn*. è giunto In ritardo. Aveva preferito partecipare all'assemblea provinciale degli 

agrari maremmani 

poiché questo mostra che gli 
americani usano a loro pia
cimento e senza scrupoli le 
basi della NATO nei paesi 
euroepi. La questione delle 
basi militari americane sul 
nostro suolo si ripone quin
di con rinnovata gravità. Che 
garanzie abbiamo che anche 
tini, da un momento all'altro. 
non potremmo essere roin-
volti in simili ed anche più 
rischiose avventure? Tutti ri
conoscono elio la provocazio
ne americana va esattamente 
nel senso contrario alla di
stensione: ma occorre guar
dare più a fondo il problema 
e cominciare ad eliminare di 
fatto i centri e le situazioni 
dai <iuali possono determi
narsi nuore intrici li re con
tro la pace. La richiesta che 
retinone» liquidate le basi per 
missili americani, la richie
sta die si riducano e voi si 
smantellimi tutte le basi mi
litari americane sul nostro 
territorio è oppi una richie-
sta non di parte, ma dettata 
da una sincera volontà di 
far sì che l'Italia dia un ef
fettivo contributo alfa di 
stensione ». 

Manifestazioni per la ridu
zione della ferma militare si 
sono avute a Forlimpopoli e 
a Cesena, dove ha parlato il 
compagno Sanlorenzo della 
Segreteria nazionale della 
FCICI A F«>rlimpopoli. dopo 
il comi/ io che concludeva un 
ciclo di manifestazioni pro-

i mosse dalla gioventù comu
nista di Forli. i giovani han
no organizzato una suggest i 
va fiaccolata portandosi da
vanti al le lapidi dei concit
tadini caduti nella guerra di 
liberazione. 

A Roma, dopo un ampio 
dibattito preparatorio, si e 
svolto presso l'Istituto Gram
sci il primo convegno pro
vinciale dei giovani studenti 
comunisti. 

Il convegno è stato aperto 
ula una conferenza del pro
fessore Manacorda, il quale 
ha puntualizzato la situazio
ne della scuola nella attuale 

jcrisi politica, mettendo effi
cacemente in rilievo come 
esistano le condizioni perchè 
si realizzi un contributo de 
gli studenti alla lotta demo
cratica per la riforma gene
rale della scuola. 

Al centro del dibattito 
sono stati i temi dell'azione 
unitaria da promuovere con
tro il tentativo clericale di 
finanziare la Scuola confes
sionale. del dialogo da apri
re con le forze giovanili cat-
toliche perchè rifiutino di 
farsi strumento di una pol i 
tica sovvertitrice dei prìnci

pi costituzionali, dell'attività 
ili orientamento e «li propa
ganda sui problemi «Iella 
Scuola unica «li base, della 
riforma dei licei e dell 'am
missione degli studenti di 
istituti tecnici all'Università. 
In relazione a tali compiti. 
una particolare attenzione «• 

to dell'errore giudiziario sol
tanto nel caso in cui una 
condanna definitiva sia rico
nosciuta non giusta in un 
giudizio di revisione. L'obie
zione che aduna immediata
mente e questa: e coloro che. 
dopo aver sofTerto il carcere 
preventivo, vengono proces
sati, riconosciuti innocenti e 
posti di nuovo in libertà'.' 
Il ministro di Cìra/ia e giu
stizia atrerma nella sua i e -
lazione che il risarcimento 
deve avvenire «piando non 
si abbia alcun dubbio sulla 
innocenza della pei sona con
dannata ingiustamente e. 
cioè, «piando si abbia un 
giudi / io «li revisione che non 
ammetta equivoco sull'inno
cenza. Del resto, argomenta 
il. ministro, non si può par
late di errore giudiziario nel 
caso in cui un cittadino. do,)o 
aver subito il carcere pre
ventivo. venga posto in li
bertà con una sentenza di 
assoluzione K' un discorso 
che apparentemente torna e 
che mostra invece la sua pre
carietà quando ci s: ponua 
questo semplice interrogati
vo: e il carcete che il citta
dino ha subito pur essendo 
innocente'.' L'assoluzione non 
può dunque essere conside
rata una riparazione. In altri 
«lue disegni «li legge, uno 
presentato dai comunisti fin 
dal 1949 e uno dai socialisti. 
è previsto anche il risarci
mento «lei carcere preven
tivo. 

Su onesto punto, al Senato. 
vi sarà discussione Anche 
perché sembra a molti che !P 
distinzione introdotta dal 
ministro fra carcere solTerto 
dopo una sentenza ingiusta 
e carcere sofferto prima ili 
una sentenza «li assoluzione 
riecheggi l'articolo 571 de! 
C o d e c penale, articolo del 

stata data alle questioni or - , . . . . .... . . 
particolare t « , , n , c S1 *" Palalo ali im/io ganizzativc con 

riguardo alla funzione dei 
gruppi comunisti d'istituto 

La necessità di una vigo
rosa crescita del movimenti) 
democratico stiulentesco ha 
trovato larga eco nel vivace 
dibattito. 

Costituito 
nelle Marche 

il Comitato 
regionale del PCI 
ANCONA. 9 — I Coni.rat. 

direttivi delie cinque fodera-! 
/ioni marchigiane, r.nr.iti ad 
Ancora, hanno coà'.tiii:o il Co
mitato regionale d: coordina
mento. 

Il Comitato regionale di coor
dinamento risulta così compo
rrò- Ronato Bi>t:arìelli. ycerr-
:ario della Federazione d; An
cona < rosponsnbileK Evia To-
masucc:. «esretar o della Fede-
r.-./jone di Pesaro; Irncrio Ma-
doni. segretario d«*lla Federa
zione di Fermo: on. Enzo Ssn-
t.ircih. on Marino Ca'varosi 
prof Giuseppe Mari. Romualdo 
C.ementoni. S rio Seba?tianel".i. 
respo:i*'.b;:e d-̂ ìla pasr.a reg.o-
nale dell'Unito e Dino Diot3Me-U.~m.i-n".-> provo.-., zr:t\< 
v: i nffico r»->2:o-->-.>> ^ .-» ro",r f,-,m::'.:c. 

All'esame 
della Camera 

le case 
per i braccianti 

I-.i C.'iiiier.» r prende oggi i 
propr !:ivor: Fr.i 'f proposte 
d lo^^o :n disco "*ior«» ". TTO-
v i r-nche rpie'la deli'on Z<n -
L>«"1 "i <dcl nfil.'i qtri'p è prev -
-'.i una .-i>r:i' d norme ohe do-
vr.-irio r-'gol.ire I.i co-:rii?;'>lii' 
i i ;.l):'..z:on. per • !;\orat"r-
•igr-c'l l a propos*-. d'-M'or.o-
"•••"> ole 7. •riho'! .'» striti Innj.i-

I m»»nto es-.ir.::.".t:i d.-.ile coro
ni. >.s.ori. p-irian-.t-n'ari Y.~ pr>-
v.»T.> ohe ."t d.s,-uc.;:oi:«- .<• pro
trarre per due 4. orni N'olia 
pro.-s;m , se*.t:man.i. 'a C..m*-ra 
r prenderà an'he la d.soassin-
ry s-.iVe moziorr. lf '.:•."<" "rog ri-
T. oni e :e In'erpel'rmze sul 
nroz/o delio zucchero 

N'olia seduta di ogg.. secondo 
Todg. s,»r.i d'fcus*.! anche una 
ir'e-rogaz ono del compagno 
• r. Silvos'r . :'. cpi.i'e hr* chie
sto al minis'ro dfil< P I d: 
r>rorr.inTi -trs. >->i; con".mio rr":-
:-.tv d>_: l.hri d: te-' •> r e l è 
--e ii ie pubbl che Q;.->'>-o nm-

d . s j -

Sulla municipalizzazione del dazio 

Caduta la giunta 
DC-MSIad Eboli 

EROI.I. 3. — Il sindaco di 
Eboli, dott Cardiello. si è di
messo la decisióne è stata 
presa dopo che. nel corso del
l'ultima riunione della Giunta. 
aleuti consiglieri democristia
ni si sono sch.crati assieme 
alle sinistre sulla questione 
della municitjalizzazione del 
servizio di riscossione del da
zio. attualmente appannaggio 
di uno tra i più t>otcnti affaristi 
della nostra provincia, il rag. 
Cosimo Nigro 

E' naufragato così il connu
bio DC-MSI che da ben tre 
ami spadroneggiava nel no
stro comune. 

La seduta è stata dramma
tica Sin dall'inizio l'ex sinda. 
co aveva proposto un ennesimo 
rinvio dell'importante ordine 
del giorno. Le sinistre sono 
insorte, sottolineando l'assur
dità di una simile proposta. 

Il cappuccino monsignor 
Xiccodcmo. arcivescovo ili 
Bari, non è l'ultimo arri
vato sul terreno reliotos-o, 
e neppure su quello poli
tico. se è vero clic lo sua 
ombra ha vegliato sulla 
carriera e persino sulle 
campaiine elettorali dell'at
tuale segretario della DC, 
<oi. Moro Egli sapeva dun-
q»«' quello che faceva do
menica scorsa: non era un 
don Camillo di paese che 
dorili fu processione per 
non {lassare davanti alla 
sede comunista. E Ita cer
cato di dare al suo gesto la 
massima pubblicità, aber
rando il microfono nel bel 
mezzo della festa di San 
Xicola e scagliando il suo 
anatema contro la Giunta 
«li semini incetti che ooi'ernu 
la città. Le sue parole non 
otjendevano lauto i partili 
di sinistra (che del rc*to 
come tal' non partecipava
no ili ciTti) alla sagra reli
giosa e che la scomunica 
l'hanno addosso da dodici 
anni senza per ipicsto aver 
perso IMI roto, ed, anzi. 
avendo eoiupiistato persino 
il Comune d'< Huri) quanto 
i rappresentanti dei pub
blici poteri. Collocandosi 
sulla linea degli Spellinoli 
e degli Ottaviani. l'arcive
scovo di Bari teorizza l'ini-
possibilità della coesistenza 
coi piidhd'ci poteri qtimido 
tiuesti non siano pienamen
te subordtixiti «oli ordini 
della Chiesa, e porta sino 
alle estreme conseguenze di 
ruttarti la tesi della snbnr-
dinnzinne dello Stato alla 
Chiesa. 

E' un discordo che va 
molto al di là dell'episodio 
di cronaca. Esso viene pro
clamato pntprio nel m o 
mento ili cui — coinè db-
biamo visto nelle scorse 
settimane — li' forze della 
terra e i/i/r/le del cielo si 
muovono contro ogni ten
tativo di gruppi cattolici di 
affermare la propria auto
nomia e di ricercare strade 
polificlie direrse dal pas
sato. C'è una logica connes
sione in tutti questi gesti: 
si vieta, si ricatta, si lancia 
l'anatema contro i comuni
sti, i socialisti, i marxisti, 
i * comunistelli di sacre
stia >; ed ora. l'anatema 
colpisce il potere civile, il 
Connine onui . lo Stato do
mani. Come nel Seicento 
fu scomunicata la Repub
blica di Venezia che aveva 
voluto condannare due pre
ti assassini, oggi è tutta 
l'Italia che rischia la sco
munica. stravolgendo il 
Concordato. 

Ecco un altro rispetto dol
ili involuzione di fondo che 
sul piano politico si è ch'a
mata « governo d'affari >. 
Ed ecco una nuova prova 
che nessuna poht'cn po
tranno costruire <piel'e for
ze clic all'interno del mon
do cattolico premono per 
nuove soluzioni se pr'niu: 
non sapranno affermare la 
loro autonomìa dai gruppi 
clericali eversivi. Sappiamo 
che non é ir-^-,resa da poco 
per ehi degli arcivescovi è 
abituato a servirsi per farsi 
clcapcrc. Ma oggi, non re
stano più margini per i 
doppi p;<ic/n 

^Telegrammi 
di solidarietà 

alla Giunta 
di Bari 

Della munieipal:7za?'.t«-.e del 
gas si sarebbe già dovuto di
scutere oltre cinque me* 
M.. tutte le volte il Cardiollo/ o"?:'' 

BARI. !» — Dopo il ge;"> 
"if 1."are.\ escovo mor.s X.eco
nomo. ne; confronti d<. s.r,-
d.-.co compagno f-r. Papa".-» e 
delia jj.un'a dfmoer.ìt.oa e po
polare d. B.ir:. .r.r.urr.ore-.o.i 
attcsta:: d, solidarietà sono 
glint; agli ammin.strator; co
munali da parte d: cittad.n: 
e ìavorator.. esponenti de: \ s r ; 
part.t. poi.t.ci. uom.r.. d<»;;a 
cultura e profe?.«.or.-s*: d^iin 
e tta Numero?: telegrammi so
no g.unt: dal re-to dfl Pa-so: 
tra gi. altri, queii. del s, n. Sr.n-

. | Mine d. Napol.. d-1 s.ridico d: 
1 J a 1 Aosta Dolch.. do; 5. r j o r 0 3. 

e..... do.l'or. Scarong- ..a. 
ed 1 suoi «ostenttor» erano rui.. - ,. . 
sciti ad imporre un rinvio I^ 'T , ' 0 ?- A>~*nr""'1 

Pr.-ndeva la parola il d o t t i , . " Com ta-o d rf t .vo della 
Francesco Consalvo, il quale j f ^ c r a * ono har.se n,--; PCI ha 
illustrava la necessità che jf,ì'""nur.c ; to l'off. * 1 recata alla 
argomento, di vitale impor-l " ;" i- COé prev >"o scopo pol.-
za. fosse discusso senza por! : i , r o d d .v idee : ci'.tad.n.. 
tempo in mezzo A favore di ; "'^ntro. g.-.,z.e propr.o r.'.l'ope-
questa proposta si schieravano; r a fhl onte e tenace de'.i'Am-
socialisti. comunisti, e due con-j m n straz.or.e democrat.ca e 
sig'ieri democristiani. Il MSI | popolare, è ;n atto un tenta:.vo 
ritirava il suo appoggio a l sirt-jd. un.tà delle migl.on forze 
daco S: g,ungeva cosi alle v . v | p e ' ' a soinz one de; problem. 
tazicni: 18 voti a favore della pm urgrnti che affliggono Bar.. 
proposta delle sinistre e 11 
contrari. 

Al sindaco non rimaneva al. 
cuna via di uscita. Egli si al
zava e procedeva alla lettura 
di un'improvvisata lettera di 
dimissioni indirizzata ai con
siglieri presenti. 

In camp.) de. non «1 registra» 
no per ora reazioni. L'on. Mn. 
ro. è giunto a Bari nel tardo 
pomeriggio proveniente da Ro
ma. e si •> subito recato alla se
de della DC. dove ha presie
duto una riunione dei dirigen
ti provinciali. 
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