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L'OPERAZIONE « CENTRO- SINISTRA> SI CONCLUDE NEL NULLA 

PSDI e PRI pronti a cedere 
al ricatto dell'on. Malagodi 

La Direzione socialista respinge il "caso »er caso„ riproposto da Moro e chiede la partccipazione 
diretta nelle "ginnte dijficili,, escludendo gli appoggi "esterni,, - Ripercussioni del volo siciliaiw 

Padre Lombard!: 

«Nel Sud America 
avanza il comunismo» 

Clamorose ammissioni del « microfono di Dio » iornato da un 
lungo viaggio - Ha intervistato 271 vescovi - La spiegazione 

Argotnenti 

Dunque, 

batliamo il governo 
Pcccatn che la hiionani-

nia di Gugliclmo Giaiinini 
non sia phi Ira noi. Se la 
godrebhe tin nioiifio il 
fondatore dell* « U o m o 
(|iiahinque », egli che tan-
to avcva in uggia il Hero 
moralisino giacohino de-
gli noiwini del Partito 
d Azione, net vedere ro
mp sia linita qnella anibi-
ziosa passione polilica 
nel gruppo di lardi epi-

caiii lino a qualche sctli-
inana fa (vi'di l'allro cli
c h e ) . Ora allelic questo 
jMinlo fcrtno e cadulo. 
L'on. Moro ha dimentica-
lo lc promessc faltc alia 
TV di roiupcrc doviiuqiic 
con i fascisli p. con pcr-
fetta s inc ionia . rcpuhhli-
cani c socialdcinocratici 
ap|>aiono colpili dalla nie-
dcsiiiia ainncsia. La vcri-
ta e vcnula a galla. La dc-

ixii'ti iiKiiK.iiinn M O m i in i I ' U I I I I I 

Horo invita i socialist! iZtmnlm^nn 
i a intese "non prife di falore,, -; • -•;--~ ~ 

La testata dells • Voce Rcpubblicana • dl Icrl 

L'oni del P.d'A. alia 
testa del Partito rcpubhli-
cano . Invecchiando tian-
no inesso giudizio, ahban-
donalo lc iinpuntature di 
pr inc ipio e ahbracciato 
la vecchia e ipocritn filo-
solia del buon setiso se-
condo ciii e. bene accon-
tcntarsi di quello che of-
fre il convento (mai pa
racolic fu cosi calzantc) 
piiittoslo che correr die-
Iro a pill ardimenlose 
aspirazioni . 

Accade allora quello 
che tutti possono leggere 
nclla Voce Repiibblirunn 
•li ieri (che raccotnan-
il iamo con il nostro c l iche 
alia al lenzione dci lettori) 
in due titoli spa I la a spa!-
la: da un lato IVsullante 
conipiacii i iento p e r c h c 
I'on.le Moro accel lerehhe 
che i socialist! enlr ino 
dalla porta di servi / io in 
qualche giunta conmnale . 
dall'allro, invece, il velo 

stra d.c. e liberale do-
miiia c ricatla tutta la 
coal izione centrist:! e ie 
impone i suoi ordini se-
condo cut i niissini vanno 
tenuti buoni mentre i so
cialist! possono service da 
stainpella in qualche cen-
tro dove non hastu I'up-
poggio centrista o quello 
fascista. li tut to in nome 
della necessi la. come dice 
la (Hustizia, di evitare una 
crisi di governo c h e 
* esaspercrebbe i problc-
mi gravj della demoera-
7.ia italinna ». 

L'inculio della crisi del 
governo (un governo che, 
s lando alle proniesse di 
una parte dei suoi pro-
niolori. doveva essere di 
Iregua. in attesa del cen-
lro-smistra> e divenulo, 
rluiKpie, la pregiudizialc 
che impedisee ogni solo-
zione positiva anclie per 
le giunte couiunali. che 
rende operanle per tutti 

i l M i l i u m / i u \ i m i i \ nun/K»M M »HH i a - i i \ w 

MMSI Esclusione di intese c< 
unica chiara decision* della DC1 

Ogmf I* Hafftm • * Fa Tmm*rm*l • TamHUtl 

II titolo della •Voce Rcpuhlilirana- drl 25 novemhrc *cnr*n 

Sllllo nictoso suito sconc io di 
Palermo, per ciii il rin-
novato voto di fiducia 
che ha di nuovo acco-
munato i) partito di Moro 
.1 quello fascista per ni.in-
tenere in \ i l a la (iuint.i 
rcgionale, viene pa.ssato 
sol to si lenzio, e al suo 
posto si fanlastica con un 
« rimane aperto il pro-
blcma della nuova m.is-
i»ioranza ». 

Dunque c questo che i 
rcpuhhlicani , c anche i 
socialdemocrat ic i , vo<;lio-
no dal PSI: non una al-
tcrnativa. sia pure limi-
tata a* monopol io politi
co deJla DC. non una srcl-
ta a sinistra, qualiflcata, 
quanta meno. dalla rottu-
ra della DC col MSI come 
sbandieravano i repubbli-

i partili qii.ilsi.isi deside-
rio es|iriui;i Con. Mabi^o-
di. che manticne i fascisli 
ncll.i m;i^yioran/a sici-
liaua. 

\.v contraddi7ioni fan-
no p.irte della dialcltu. i , 
m.i un |»o" di COITCH/.I 
non yuasterebbe neppure 
nel PHI c nel PSDI. Sa-
rebbe teuipo che tracssv'-
ro dai f:• 111 tm.i conrlu-
sione positiva; la (rcyna 
con il Rinrrno F.inf.mi c 
tinita: la lolt.i per le uiun-
i«- non puo csserc conce-
pita fnori da un'.tzione 
qenerale per ia svolla a 
<ir.istra- e I'ora di ritro-
v.ire in una opposiz ione 
nttiva c conscuuente |.» 
p-opria ispira/ ione anti-
fascista e dcmocralica. 

4c 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALKHMU. 7. — l.e di-
rhtaia/ ioni con le quah la 
DC ha confeimato ieri I'al-

| lean/a con i fascist! nel e,o-
.. i v f i n o icfiionale sicihano 

I aohcchl.i hanno avulo il nieiito di ope-
l ia ie un profondo chiarimento 
. neU'oi i/?onie politico; tin 
chiarinicnto che, nel moinen-
to attualc. assume tin sie.ni-

i fic.Ho esemplaie . che va ben 
lolt ie I coiifini della SICIII.I 

s l c l A Sala d'Kictile. mlatti. i <h-
si sono 

;i nnnova ie la fidu 
'tin a tin ^iHcino foimato da 
ill. da uussini. da monaicln 

ici e libeiali. e determinato 
second** una lo^oi.i espies 

IMOIU* deU'on Moio. da uno 
jstato di neccssita IXsi i n i 
jsono andali piu nvanti: pel 
t'occa del cano del loro 
Kruppo parlanientare. on Di 

II voto siciliano di so^te^no 
al governo DC-MSI e il ntiuto 
delle ollerte sociahste da par
te della seureteria deinocn-
stiana sono stati al centro del 
lavori della Diro/ione del PSI. 
niuiita<i ieri iiiattiiia Al ter-
mine della nuiuone, il coin pa 
IJIIO Corona ba lotto ai yiorna-
hsti una ihchiarazionc appro-
vata. secondo quanto dicono 
le auen/iv'. da tutti i presenti. 
meno, quindi, De Martmo. un 
pegnato altrove, e 
indispostu. 

« La tpiestione delle niuntc 
dillicih — dice la dicluara/io 
no — e stata e,ra\emente com 
promessa dalla presa di po.si-
/lone del Pupo'o e dal voto 
della DC all'Asseniblea 
liana Tocca a qtianti nella DC 1 , , t | L.loiwMi twn 
si sono dichiarati fa\orevoh a , | l n uta t i 
una solti/ione di centro sun 
stra. tocca ai Micialdcmucra 
tiei e ai rcptiblihcaiu in tene 
line sen/a indtrai per accerta 
re se stil piano locale come su 
quello sieilinno e ijenerale, ri
mane ancora aperta la pos 
sibilita di sohi/umi conforim 
ai loro ste.-si impesni. Per 
parte sua, il PSI non ha nulla 
da modificare alle decisioni del 
suo Conntato centrale. ivi com-
preso i) preciso rifenmento al 
problema della GiuMa regio 
nale siciliana >. 

Le indiscrezioni riferite dal
le aiienzie sulla relazione die 
ha svollo Nemu all'inizio della 
riunione confermano questi 
orientamenti. Neuni si c ri-
chiamato alle precedent! dc 
cisiotii della Direziouc e del 
CC socialista e ha afTermato 
che il problema delle uiur.tr 
difiicili « passa ora dal piano 
teorico a quello pratico ». II 
termine di ulobalita col qua
le i sncialisti definiscono ii 
proprio attcKfiiamento. « equi 
vale a soluzioni di centro-sini-
stra in tutti quei u»"u?si capo-
luouhi nei quali oj»Ri esistono 
le sicure condizioni per una 
tale soluzione ». 

Per la Sicilia, Neuni ha 
detto che l'attc:jyiamcnto del
la DC • ci ha tolto le po-
che illusion! che restavanoj 
sulle intPtizinui dei democri- } s c n i t . n ate 
stiaiii. Citi ancora una volta 
mette in cluaro che la culpa 
e della DC e soltanto della DC 
se in Italia si enntinua a un 
vcrnare con commissari pre-
fetti/i nei coniuni e nelle sran 
di citt.i c se in Sicilia a u<>-
vernare sono i fascist) ». 

Quanto ai sociahtemocratici 
e ai repubhheani. il compajjno 
Nenni ha detto che si vedra 
« se essi contiiuieranno a so 
stenere. qualunque cosa acca* 
da. Ia convcr^enza fjovernativa 

La scelta D C - M S I in Sicilia 
fatta d 'accordo con l 'on. Moro 

N'apoli. hanno detto chiaio e 
tondo che non cmisiderano 
piu r.illean/a con i fascisli 
come un episodio dettnto dal-
I'emeif'cnza, sgrndito e con-
tini'eiite. ma conn- tin fntto 
or/jamco, una scelta di pro-
spetlivn, un'adcsi.ine piena 
alia linen tamhiomana. con-
t io la quale insorse nel luulio 
la coscienza nnzionale. Non 
-olo. ma quest a scelta non e 
stata fatta. per cosi diie. 
autonomamente; non e un 
episodio perifcrlio dovuto 
all'mi/iativn di un ^nqipo di 
i rilielh » alia imposta/ioue 
della politica de. I .» decisio-
ne <\) n n n o v a i e l.i fiducia al 
uoveino Majorana e di con 
fermaii' la toialc vahihta 
deir.-illeaii/a clei no-fascista 
(si^lat.i addirittui.i per iscnt-
to il 29 diremhre del l'Vii*. 
alia vijiilin doll'ole/ione <lel-
rultimo poverno Mila/zo) »'» 

stata infatti concotdata a Ho-
ma: quatt io ymini fa. l'at-
t»'H«i.iinento dc nel Parla 
tnento re^ionale e le dichia 
la/ioni di appoe,e.io al «ovei-
mi Majoiana ftirono thscussi 
nel corso di un lungo collo-
ipiio fin il s e e j e t a n o del par
tito. on. Aldo Moro. ed il 
deputato rec,ionale Hosario 
l.nn/a. vale a dire 1'uonio che 
- - dopo I'necantoriamento di 
La Lo^Kia. in scjimto alb; 
note i l is .nventure legale alia 
line del comuiissano Tnndov 
— cuida la corrente fanf.i 
niana in Sicilia Si tratt-i 
oercuS di una sceltii che il 
lumina a cioiito I'opeiazione 
che fa di una parte della si
nistra il puntello di comodo 
per laffor/aie il monnpoho 
del pot ere clericale. Alia bi
ce dee,li avvenimeiiti paler-

ANTONIO PFntllA 

(t 'nnllniiu In 3. pae. 7. col.) 
l ln ' lsplrata c i p r n i l i t i i r del m l -
I'l'iiroiin ill Dio padre l . i imliaril l 

.-lccudc spesso e/ie nvvr-
nirnenM (inc/ic di (jniridc in-
Icrcssc pii.ssnio Miossernifi, 
o qiuist. nel griqio /iiiiue 
del hi cromico (inotiilinri(t 
I.'iilrimri ritttuui di uno I'I 
(jiu'sfi sc/tcrci del desliMo 
c sldto pudrc Louiburdi lt'-
cordcri'tc soma dubbio if 
IIOIUC: (iirjc riciirdcrclt1 un-
(•//(* /«• drtnnniatiolio, appu*-
<ion<ifc cornvrsa^MMM rud'o-
|oiiic/it' olio tiieritamno <il 
biittttpfiero ijc.tiutd r*ippc'-
fufiro di < nncro/o/io i/t 
Din ». 

I'udro l.amluirdi, in quo-
sti ultiml iirmi. ha comj)i:i-
ro mirueroNi i<rnnr;i iriforvo 
af ruorido. Dill penrniro >c«»r-
sn ha I'isim/o. uno per nno. 
Miffi i Paesl delfVtrricricn 
l.atinti. K' tnrnnto o. nol'u 
setle di tufiis-mciitrioiic '»'-
fifofnfd Movimcnlo per ui: 
moudo migliore, ha nr/rri.N) 
riMifi o ironta fjiorrui/is'fi 
}>er e.sporre il succo di'.'.'c 
suo ossorrazinni. rilhwi'io-
Mi. tnoditacioni. Noi non 
oraramo prosonti. Padre 
l.omhardi non oi avora in-
vilali- Poroho".' Non lo 
fli'remrrio di corto manqia-
lo. K forxo avremnio pro
stata alio stio parole uiit 
atton:ionr di quanta non 

Nuovo intervento repressivo nei confront! dei lavoratori 

Violente €ariche della Celere a Savona 
contro all elettrotne€canici In sclopero 

Enerjjica rcazione del
la popolazionc alle 
brutalita dei poli/.iotti 

SAVONA. 7. — La rabbia 
dci padroni per il grandiose 
sc iopeio degh elettromecca-
nici e la crescente coinbat-
tivita dei lavoratori ha tn»-
valo la sim espiessione uelle 
violente cariche della celeie . 

a pu'i l ip iese con
tro gli upeiai della Scarpa 
e Magnano e della Blown 
Hovel l. j.cesi in lotln anche 
nella giornata odierna. 

!'ei oltre un'oia il popo-
loso cpiaitieie «li Villapiana. 
tlove so ige la Scarpa e Ma
gnano. una fabbnca del 
gruppo Kdison. e stato tea-
tro deH'aggiessione polizie-
sca. chiaramente preoidi-

1nata. 
Anche nggi, infatti. gl 

sotto 1'iiltimatiim di Malagod.'dettromeccan.ci della Hr.mn 
oppure cP , a p ranno porsi , |j!liovcri «ii \ ado e quclli del-
fronte alle loro responsabi | >n Scarpa i-_ Magnano. in tiit-
Ijjj, . [to circa miMecinquecento Ja-

ivoraton. sono scesi in scio
peio . e nelle prune ore del 
pumenggio . davanti a qtie-

. . . . . ist'tiltima fabbnca. si sono 
7ione socialista — secondo la 

Le 
Dire 

DIBATTITO E DECISIONI 
decisioni adnllalc dalla 

iahsta - secondo la'^"^Vt"." come "del icsto u> 
agenna halm - po.^ono «"s-;„ c r a s l o I u . l l t . c l , ultimi 
sere cosi ri:^sunte: I) con>en 
tire alle Fedcrazioni di pro 
seguire le Irattative in <ede 
locale; 2) in\itare le Pedera 
/mm 3 non stiptilare alcun ac-
cordo definitho prima di aver, 
interpellato la I)irc7ione: 3) j 
la Direzione \alntera in sedei 
politica i risullati di qucstej 
trattatue. dopo di che fara co 
no<-cere le *ue decisioni [ 

Quanto all.* hnea generale 
la Direzinn'* ha confermato til 
rifiuto del ca>o per caso e ha' 
po^to come conrlmoni per la 
collaborazione con Ia DC la 
rot tor a con le destre e la di
retta partecipa/ione del PSI 
alle siunte. e>cludendo eli ap-
po2Ci • esterni ». 

Cli articoli del Popolo. a 
meno che non inter\ensano 
fatti nuo\T. ?ono stati con<i 
derati generalmcntc come una 

V l r c 

irnntlnna In I. p»t « rol ) 

S C I O -

Gli operai della FATME al centro di Roma 

11 calcio in sagrestia 
Anche lo sport ha da ieri 

il suo Trombt (Trombi. 
per chi non lo rtcordasse, 
c quel maqtstrato milane-
se che, giusta le mlruzun-.t 
del cardinal? Monttnt. sU 
massacrando i fi.'m itali.im 
con ii pretesto di « mnrc-
\iz2ar\}*) II Trombi dcf!'j 
5porl si chiatna Ciioranm 
h'errart. ex oiornforo <f» 
calcio. attualmente Corn~ 
missario tecnico della squn-
dra nazionale Anche lui 
vuol mora'i::are. alia ma-
nicra clericale. e cine nel
la mnniera ipocnta e hi-
potta che e tipica del re-

A Ferrari e ag'i altri re-

verendi pari suot non in* 
teresia la corruzione im-
perante nelto sport ttaliano 
c nel calcio in particolare 
Questo va bene, su questo 
non e'e nulla da dire. Sfa 
la Palna. la Morale, la Cr-
nllri crtstiana e ncctdenta-
le sono tn pericolo se tl 
cofciofore Lojncono rtve<te 
la rnaglta azzurra d> na~ 
zionale E tapete perche? 
Perche — pare — t.oiacnno 
ha una rita prteata agitata 
e dei proldemi comugati 

€ Se e'e uno che lo stima 
enme pmcatore sono in — 
ha detto di fur il Rev. Fer
rari. — P<ro in qucsro ctr-
co$tan:a la sua esclusione 

dalla mapltn azzurra dere 
scrvire un po' da csemput 
a '.utti ' 

Hone U>nanera perd che 
ci spieghmo che co\a e'er.-
fri In rira pnrata di un 
qiocatnre con in sua capa-
ct'a di Q'ocarc Cnnttnnan-
do di questo p<;?so txmra 
che mentre r ricchi prc>"i-
denrr conlinueranno a enm-
perare qiocatori e magari 
anche partite con i iofdi 
sorrrnrir ai fnrorororr delle 
loro aziende. nor dnvremo 
sottoporci fwllt aU'esame 
dci reverendi Trombi e 
Ferrari. Tutti. dal Prest-
dente delta Repubblica al-
I'ulftmo ciffadino. 

joccasione ilegli i 
'pen . folti piccbetti operai 
" comport i ila lavoiaton dei 
doe stalulimenti Oggi. an/i . 

tai piccbetti partecipavarn 
'anche studenti v profrssoi i 
| ()uando sono sfilati gli 
impiegati crurniri. una d o / -
/ina circa, e'e stato i| coii-
sueto corn <li fischi. accom-
pagnato. quando sono cut ra
ti gli ultimi tre crurniri. dal 

ilancio di nionetine e da al-
pe / / i di pane raffcrnu> 

K* bastato questo innocu* 
lancio per offrire il prete-
>to ni tre fun/ ionan <b se i -
vizio per chiedere 1'inter-
vento della celere Non ap-
pena le jeeps hanno svolta-
to Panpolo ili via Fiume. do
ve si trova la porta della 
Scarpa e Magnano. i tre fun-
zionan hanno cinto la sciar-
pa tricolorc e i poliziotti 
hanno iniziato senza alcun 
prcavviso una violenta c a n -
ca, accompagnata da un nu-
trito lancio di candelotti la-
cnmopeni 

I dmiostranti si sono len-
tamente ntirati lungo le vie 
adiacenti. in«eguiti dal le ca-
mionette della polizia. dei 
carabinien e dei tre comnn.-
sari. che urlavano come os-
sessi I^i caccia all'uomo e 
durata anche quando i ma-
nifestanti avevano o r m a i 
raggiunlo via Torino, a ol
tre duecento metri di distan-
7a «lalla fabbnca Qui. an-
7i. sono a w e n u t i i pnmi fer. 
mi tre operai sono 5tati bru-j 
talmente afferrati dai poli
ziotti e cancat i lettcralmen-
te sulle jeeps 

I poliziotti. sempre guida-
ti dai tre funz.ionan di ser-
vizio. che ormai avevano 
completamente perduto il 
controllo dci propri nervi. 
si sono lanciati in una fe-

(Conllnua In • . p»f- *• col.) 

I r n pon i r r i c t lo I l a i n r a l n r i d r l ln vtat i l l lmenlo r l r l l r n m r r r a n h o I 'ATVIK dl Roma hannu r fTMI iMlo un r n m p j l l u ^rloprrt i 
r. run una t n j r r i a dl circa n l>m . hanno a t t r a t r r « a l n la r l l l a raKRlnnicrnrio p laz /a \ r n r / l a dovr ha %rAe la C'linlinilnstria. 
I l a t o r a l o r i r r r a t . i n o crandl r a r l r l l l r n n l r n r n l l I r p r ln r lpa l l r i v r i u l i r a / l ' i n l d r i l l H r U r o m r r r a n i r l t 'na d r l r c a / i o n r rnn i . 
pusla dai d l r l cen l l dr i * lnr iara l l p rov lnr la l l dl r a l r j u r l a . d . i l l j ••>mniU»litnr Interna r da lavorator i . r %lala r l revu l . i 
da un rapprr«en lan l r d rc l i Induvtr la l l del sr t tnrr . I*rr «ahalo prns^lnm I I re ^ Indaral l p rov lnr la l l dl r a leenr la hanno 
i t r r l i o In tempcro in l u l l r In fahbr lchr del t r l l n r r r l e l l r . i iur f i and I I ' I n :> p.tKUi.t I'- i l i f f»niia/:nn. ' 

Dopo 1'eccidio di luglio continua la persecuzione 

I fferiti di Reggio Emilia 
sono stati tutt i denunziati 

Si riparla di « scdizionc » — I segretari delle sezioni del PSI accusano Fan-
fani di continuare l'opcra di Tambroni e fanno appello all'unita antifascista 

A confermare il fatto chefda un proiettile all'addome 
a Regg.o Kmilia continua la 
persecu/.<>ne contro quei cit-
tadmi che durante le gior-
nate di luglio contribtinono, 
o m l.i iotta. a far falLre 
>ul nas«>.':e le manovie jx-r 
1'instaurazi.ine di un regime 
aiiTontari.i. giunge ora una 
not.z:a ln.mil'.ta: anche i fe-
nt) sono -•'tati denunzi.iti 
Mohi di essi sono ancora inj 
cura nelle loro ab:ta/.<idi: o' 
si trovano aH'ospedale. 

I fenti . ai quali e stato re-
so noto il mandalo di compa-
r:?:ene djl la sezione istrut-
tona della Corte d'Appello 
di Bologna, sono: Giuseppe 
Cottafavi, ferito da un 
proiettile alia mandibola s i
nistra e ncoverato all'ospc-
dale con prognosi nservata 
nell' Arcispedale di Santa 
Maria Nuova; Benito Clio-
vannetti, diciottenne, fento 

e r-.coverato anch'egli con 
prognosi nservata: Brenno 
Gn^endi. ventenne, ferito da 
un'arma da fuoco alia cavita 
addominale e ncoverato con 
prognosi nservata; Luigi 
Ferrari, un altro ventenne. 
ncoverato con la fr.ittura del 
p:ede s.nistro; Mario Bra-
glia. ferito alia testa; Mario 
Pinelli. ferito alia gamba 
de.^tra da un proiettile; Oli-
vien> Telmi. ferito da un'ar
ma da fuoco al torace; Ab-
bondio Ferrari, f en to d'» un 
proiettile al ginocchio sini-
stro; Roberto Maroni. ferito 
da un proiettile alia coseia 
sinistra, ricoverato con la 
sospetta frattura del femore; 
Remo Guglielmi. raccolto 
con una ferita perforante 
alia gamba destra; Carlo 
Rossi, f en to al viso e a un 
braccio da un proiettile; Ma

rio Ruscelli, anch'egli rac
colto con una fenta perfo
rante alia gamba sm..-tra; 
Bruno Pioppi, fenti> dai 
proietlili alia mano o alia 
coscia destra; Gianni Gra-
zioli. f ento alia testa Tutti 
questi cittadini fent: dalla 
polizia ftirono ricoverati ne-
gli o-pedali di Reggn> Ad 
essi si devono agguir.gere 
anche Bontiglio SaUi. l l d e -
rico Rertocchi. Glauco Ion. 
Lino Alv.irez c Angiolo I'er-
tani che ftirono me<I:cati ne-
gli amb.ilatori per f ente 
fratture e contusioni e che 
oggi sono stall denunziati. 

Molti di essi sono stati gia 
provati nel passato dalla 
persecuzione fascista e nazi-
sta. Giuseppe Cottafavi. per 
fare un esempio, ha avulo 
quattro familiari uccisi nel 
'44. E un altro esempio: 
Brenno Grisendi, che oggi 

ha vent'anni. ne aveva ap-
pena tre quando, il 28 lugho 
del 1943. fu ucc!»o suo z:o 
insieme con altri otto operai 
delle « Keggiane >. Le fami-
glie di tpiesli uomini sono 
di nuovo colpite; essj ste.».si. 
dopo essere stati presi di 
msra dalle armi dei poliziot
ti. -»• vedono denunziare. fare 
oggetto di accuse che. come 
<i legge nel mandato di com-
pan/.ione, vanno dalla v io -
lenza contro le forze di po
lizia (loro. che negli ospe-
dalj furono ricoverati fenti 
e giudicati con la riserva 
della prognosi!) , alia sedi -
zione. alia resistenza, e per-
sino alia r s s a . Gia a Roma. 
quando fu celebrato il pro-
ces«o per i fatti di San Pao
lo. la difesa dimostr6 come 
non si potesse parla re di 

(Contlnaa In t . pag. 8. col.) 

ne uhhiiir.'o ooncessa i no-
sfri jiiij fnrtunati colleqhi. 
/.d oonferenzti stainpn di 
jiddre I.ombiirdi — d qlu-
d'tcare dal rc-jiioiriro iippor-
.>•() icr; rrmtriMd su ri'i (juo-
(tdMHio rorrtdiio — morita 
iiUattt di csverc coiiotrtuta. 
aiiipuinionto diru'qiitil C 
put utaiticntc !/!̂ •l•l/.̂ •.̂ (l. 

.Vi-r sddi initial, padre 
I.anihiirdi si •• .icciijidto di 
not. di not coni'iiu.-Ti. >,', in 
.•iintc>i, fin < potato covhi-
ttire una lortissimn, mne-
qahilo dCiin-dfu del corriii-
rrrsrrio > iieH'.-lirierica Lati-
na. < Una aranzata — ha 
soggiuntn — oho lui la sua 
enrrispondenza in Italia, 
dore if cnrrinrii.'Crno j)rof7re-
disco continuamente, seb-
beno oi sia il Pupa alia fc-
sfii dclhi C/iic.sii ridcioniile, 
e frecenfo ro<oori o sossan-
tamila proti >. 

Che il comunismo at'iinci 
nel Centro o Sud America, 
pndro l.omhardi non lo ha 
desiinto da ossorrazioni 
/retftifo.s-e e .i-upcr/fctali. E' 
stato in (pioi Paexi qiiii.-d 
mi urino. durante il quale 
ha discussn ta sitioiztoiie 
con duorentosottantun ve~ 
scori del Peril. dell'Hcna-
i/nr. del Hrasile, della Co
lombia, del Messico. delle 
Antillo. I.o discussion!, spie-
ga padre Lombardi, awe 
iiiriino jier prnppi fdi ln-
roro, per dirfn con una 
espressiono di gerpn scieri-
titico) oho < si radunavano, 
in luopo appartato, passa~ 
rnnn una sottimana a pre
pare. a disoiitere, ad esami-
rnire In sifnarione generale 
del mondo e qnella parti
colare di campctonza di cia-
scuri eescouo, di ciascuria 
diooesi >. 

E' stata, quindi. un'inda-
gine serin, che ha sugge-
rito ai giornalisti prosenti 
l' idea di una specie di 
< nussione sogreta > affidata 
a padre Lombardi dalle au-
toritd raticane. o dalle su
premo gerarchie dell'Ordi-
ue dci oesniti. F.' solo una 
siijiposicioric. Ma anche il 
solo modo di spiegare ra-
gionerolntentc I'ecceziona-
le nuforitd di un uomo che 
patera nature attorna a sc. 
per intorrogarli. i rexcori 
di un intern contincnte. 

Come spioga, padre Lom
bardi. < questo fatto, que
sto grari^simo fatto > che e 
I'aranzata camutiista nel-
I'Amcncn l.atina? Con gli 
* sparentosi contrasti, le 
spnrentose ingiustizie so-
ciali ». con la « pessima di-
stribuzione della ricchez-
zn > cd onclic con In pcne-
trazionc del capitate statu-
nitense. * che e interccnuto, 
come interviene tutta via, e 
in ttiisura anzi crescente, a 
dare, a mcttcrc in valorc, 
ma anche, neccssariamente, 
a portar via ». 

L'fXmcrica l.atina, spiega 
padre Lombardi (citiimo 
sempre dal solo resoconlo 
in nostro posiesso). e un 
continente in cm virono i 
siunori prri ricchi del mon
do accanto alle mo?se piii 
rrntcnifn/i del mondo. Le 
zone di tn'.*er'a, le poche 
tniqliata dt baraccali di cut 
it Ina'iiarri'} not. in Italia, 
e a Roma — sono parole 
sue, e phone Insctiimo tutta 
intern la rcspomabilita — 
50110 nrrnfc a paragone de-
gli anelli di spaventosa mi-
seria che circondano me-
tropoli ultramoderne come 
Buenos Aires o Rio de Ja
neiro, dore gli tndiocriti .n 
confnno a molte centmaia 
di migliaia. In alcune rc-
pubbttche la ricchezxa & 
concentrata in poche man':. 
In Cde. renti famiglie pns-
segannn praticamente tutto 
il Paese. < In una repub— 
b'ichcffrt del Centro Ame
rica. il prcsidenrc-dtttato-
re e propnetario dcll ' intero 
Pae<c >-

La pessima di*tribuaone 
della riccliezza fa del Sud 
America — dree oadre Lom
bardi — « l a terra d'ele-
zione del comunismo*. Tut-
te le piii qualiftcate perso-
nc che il nrsnifa ha con-
sultatn net suoi riaggi so
no <tate d'accordo nel ri-
tenere che * il Sud Ame
rica puo diventare comu-
nista con rc'atira facilita*. 
< Quello che tmpressiona, 
maggwrmente c lo stato 
deVa gioventii ». Gli un<-
rcrsiftjri. ho dctfo padre 
Lombardi. sono tutti comu-
nisti. o castristi, * che alio 
stato dei fatti significa la 
stcssa ensa ». 

€ Ho sentito gli studenti 
dl un collegio eattolico — 
dice ancora padre Lombar
di — cantare I'inno di Fidel 
Castro >. E. in generale, nel 
Sud America si stilt* p a r -
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