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lore del capo della Huolu-
zione cubana come del nuo
vo libcrtador. 

Con 1'ejpressforie < avan-
zata comunlBta %, se abbia-
mo ben comprcso il suo di
scorso, padre Lombardi in-
tende sottolineare il vasto 
•moto di emanclpazione dal-
lo sfruttamento imperiaU-
sta, dal soffocante controllo 
politico statunltense, dal re-
glml dittatoriall semlfascl-
stl, dalla miseria, dall'lgno-
ranza, dalla corruzlone, che 
scuote I'America Lalina, e 
attrae strati sempre piii 
ampi della popolazione la-
voratrlce, del cetl medl, de
gli Intellettuali, della glo-
ventii studiosa; moto a cui 
i comunlsti partecipnno in 
prima fila, con crolsmo, till-
volta con funzioni di gulda, 
di avanguardia; moto, co-
miinque, che trovn negli 
ideal! comunisti, nellc teo-
rie marxiste, nei succesxi 
delVURSS, della Cina e de-
gll altri Paesl socialists una 
rlcca fonte di isplrazione. 
di stimolo, di ftducla, di 
speranza. e un concreto, so-
lido punto d'appoggin. 

E' quindl Incacrpnte, pa-
lesemente incoerenle con le 
oblettlve premesse, con In 
rcalistica analisl della si-
tuazione, la domonda che a 
questo punto padre Lom
bardi si pone: « Che cosa si 
pud fare contro ll pericolo 
comunlsta?». Se comunl-
smo signlfica, nell'Amerlca 
Latina come, del resto, in 
Italia e in tutto ll mondo, 
lotta contro le inglustizlc 
sociali, contro lo sfrutta
mento dell'uomo da parte 
dell'uomo, lotta per la li-
bertA, per il progresso, per 
la clvlltA, non si compren-
de perchd padre Lombardi 
continui a chlamarlo < un 
pericolo* e a lanclnre ap-
pelll contro il suo < dlla-

? \arc ». Sarebbe semmai rdti 
oglco che ll gesuita chln-

masse tutti i cattolici d'A-
merlca (c del mondo) a ga-
reggiarc con i comunlsti. nl 
fianco del comunisti, nella 
battaglia contro gll steal 
€ mali > che affllggono In 
umanitA. Ma non si pud 
pretendere un gesto cosi 
sprcgiudlcato. cosi intcllet-
tualmente coraggloso, da 
padre Lombardi, che ha 
fatto dell'antlcomunlsmo il 
suo cavallo di battaglia. 

Padre Lombardi, pen), ad 
una conchtsione deve pur 
giungerc. Cerca quindl di 
offrlre una alternativa a 
quello che egli chiama « co-
munismo >. Si spinge (dia-
mogllene atto) fino a nega-
re che U capitalismo possa 
€ fondare un mondo mi-

In risposta a un finterpellanza comuniita alia Camera 

II governo finge complete ignor ama 
sui traffic! commercial! dei religiosi 
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L'uomo che ha In mano la 
censura e che in questl Riorni 
e assurto alle cronache per 
meritl clericali, parliamn del 
sottosegretario alio spettaco-
lo e al turismo on. ELFER. 
non ha saputo (o non ha v o . 
tuto) rispondere ieri matti-
na nlla Camera n una inter-
nellanza presentata dai depu-
tati comunisti Orazio BAR-
niERl e Fausto GULLO sul 
trafficl commerciall degli 
istituti religiosi. 

I| compagno on- Barbleri 
ha svolto l'interpellanza por-
tando una dncumentazlone 
che poi Elfer ha cercato in 
parte di smentlre e In parte 
di coprire con il silenzio o 
con il rinvio ad una ulte-
riore indaglne. I fatti, alia 
fine, sono rimastl quelll de-
nunziati da Barbierl. Per 
esempio. ha detto il deputa-
to comunlsta. nel settore al-
berghiero, specialmente a Ro-
ma, gll istitutl religiosi di-
spongono oggi di ben venti-
mila postl letto. La presen-
7.a massiccla dl questa orga-
nizzazlone ha la sua parte 

nella flessione dclle « pre-
senze» negli alberghi, fles-
sione che va dal 30 al 40 
per cento negli alberghi di 
prima e seconda categoria e 
che raggiungc il 90 per cento 
negji alberghi delle categorie 
inferior!. 

La organizzazione nlber-
ghlera degli istituti religiosi 
non 6 cosa di oggi: gia dieci 
nnnl orsono. I'lstituto di San
ta Marta fondd un ospizio 
dei pellegrini. che n mano 
a mano si 6 trasformato in 
tin vero e proprio albergo 
nel quale viene dato ricetto 
a circa 400 persone al gior-
no: e non a pellegrini. ma 
a dersone facoltose. All'Isti-
tuto di Santa Marta. ben pre. 
sto si sono affiancati altre or-
ganizzazlonl religiose: le An-
celle della Miserlcordia. la 
Domus pads, la Domus Mn-
rlae, t'istituto San Leone Mo-
pno, ecc. La realta e che og
gi 400 istituti religiosi. tre
cento del quali non posseg-
gono la regolare licenza di 
eserclzio. gestiscono verl e 
proprl alberghl, sottraendosl 

alia vigilanza e al tributl, 
mal retribuendo H personal*. 
negando ogni forma di assi-
curazione alle persone che 
prestano la loro opera Esem-
pi di nttivita commerciall 
•ii hanno nelln Pro civltate 
Christiana, ne | cnllegio Savo
narola di Firenze e nei col-
legi Salesiano e di Santa Ma
ria degli Angcli di Roma. 

I] deputato comunlsta ha 
poi documentato il giro di 
affati che le organizzazionl 
e gli istituti religiosi svol -
gono attraverso alcitne agen-
zie, per assorbirp i turisti. 
siano essi fore-;tieri o stra-
nieri. ha ricordato gli affan 
fatti durante le Olimpiadi. ha 
pnrlato delln fete commer-
ciale per la vendita dei re-
gali. e via di seguito. 

T.a moda non sfugge. A 
Mnntpverde, qtinrtiere di Ro
ma. le « piccole operaie del 
Kacro Cuoro > confezionnno. 
sen/a regolare retrihuzlone. 
modelli dernier cri sotto la 
guida di Madre Livia. una 
rnonaca molto dinamica che 
di tanto in tanto va a Pari-

La seduta di ieri al Senato 

Verso I 'o t tava proroga 
della legge sulla censura 

II Ministro dei Lavori Pubblici ammette che le estrazioni 
del metano hanno peggioraio la siiuazione del Polesine 

Dalla discussione sui mn-
nifesti cinematoyrafici. il 
Senato 6 passato ieri alia 
censura sul cinema. Ern al-
l'esame deH'asseinblea un 
provvedimento che proroga 
fino al 30 giugno 1961, la 
legge sul rilascto del < nulla 
osta > pur la proiezione e lu 
esportazione. dei films (i cui 
termini di applica/ione sea 
dono il prossimo 31 dicem-

gliore >, clot togliere * dal-&,re), alio scopo di consen-
la loro spaventosa coridl 
zlone le popolazioni che so
no oggi il terreno d'elezfonr 
del comunismo >. Questo 
— egli dice — ^ sempli-
cemente assurdo pensarlo. 
• Sarebbe come dire che 
un vecchio di scttant'anni 
possa diventare un giovane 
di trentai ». • 

ll capitalismo, di vecchio 
stampo o rivestlto di nuovi 
panni (che ne penseranno 
i cattolici amici del < neo-
capltallsmo*?) £ dunque un 
slstema decrepito. che ha 
fatto il suo tempo, che e 
inuti le dlfendere. Padre 
Lombardi lo ammette in 
modo esplfcifo. < Facciamo 
anche Vipotesl — dice — 
che il slstema capitalistic 
possa vincere nei Paesi che 
sono retti a ststema socia-
lista, mcrci le terribili 
nuove armi moderne. Fa-
talmente, in questi stessi 
Paesl, il comunismo risor-
gerebbe dopo brevissimo 
tempo. Perchi, dove e'e il 
capitalismo, li e'e anche il 
comunismo! >. 

E allora? Che cosa of-
fre, padre Lombardi, alle 
genti della Terra assetate 
di giustlzia e oppresse dal 
capitalismo e dall'imperia-
lismo? Quale alternativa 
sua, di esponente cattolico. 
giacche si rifiuta di ricono-
scere al comunismo la fun-
zione dirigente nella lotta 
per una nuova ciuilfd? Qui 
il discorso del gesuita si fa 
oscuro, confuso, balbettan-
te. Ai popoli in lotta, che 
cercano una gulda sicura, 
idee chiare e semplici. pia-
nt d'azione concreti e rca-
Itsfici, padre Lombardi (in 
nome anche del Vaticano, o 
addirittura del nco-presi-
dente cattolico Kennedu. 
come qualcuno ha insinua-
to?> oflre solo parole im-
bevute di un generico mi-
sticismo. un appello altret-
tanto generico alia « fraler-
nitd » (f rater nit A anche fra 
sfmttati e sfruttatori. fra 
oppressi ed oppressori?); ai 
cattolici milifanti suggeri-
sce di diventare una specie 
di < terza forza » mondia'.e. 
capace di « superare > sia il 
capitalismo, sia il comuni
smo. Come? Non lo dice. 
E, smarrendosi sempre piii 
nei fumi del suo ragiona-
re, ritorna tristemente alle 
volgari, infami. disgustose 
storielle sui comunisti che. 
per estirpare daW uomo 
ogni sentimento rcligioso. 
« tagliano a pezzi i cadave-
ri e li dAnno in pasto ai 
maiali, o It usano per con-
cimare la terra ». 

Ad un'analisi sostanzlal-
mente giusta, e relativa-
mente nuova, almeno per 
un gesuita, padre Lombar
di fa seguire cosl un pic-
toso ripiegr.7r.ento nella 
fangosa trincea del piu slu-
pido anticomunlsmo. L'nna 
e Valtro, analisi e ripiega-
mento, meritano comunque 
la nostra attenzione. La 
prima come una nuova pro-
va della potenza espansiva 
delle idee e della politico 
comunista nei cinque con
tinent. II secondo, come 
una confessione dl Impo-
tenza a rapprcsentare una 
alternativa al nnstro movi-
mento, confessione prezlosa 
data la notevole altezza del 
pvfpito da cui provlene. 

ABMINIO SAVIOLI 

tire intanto I'esame e l'appro-
va/.ione della nuova legge 
sulla censura. Dopo il demo-
cristiano SCHIAVONE. il so-
cialista BUSONI. ha notnto 
che questa 6 gia Tottava pro-
posta di proroga della legge 
di censura. avendo i governi 
clericali sempre prcferito 
mantcnerc in vigore le nor-
me retrive e restrittive della 
legge fascista. Egli ha ricor
dato le vicissitudini delle di-
scussioni parlamentari sulla 
questione sempre ostacolate 
dai rappresentanti della mag-
gioranza da d ied anni a que
sta parte. Ora il governo ha 
annunciato un nuovo indi-
rizzo, che dovrebbe prendere 
forma o in un nuovo proget-
to o in alcuni emendamenti. 
Tuttavia. ha detto Busonl. la 
discussione in Parlamento 
deve nvvenire sul testo che 
era gia al suo esame e che 
e frutto di un primo com-
promesso tra i gruppi. esc lu-
so quello comunista. II pro-
blema 6 di estrema' impor-
tnnza soprattutto dopo gli 
ultimi sviluppi della offen-
siva clericnle contro il cine
ma italiano (e 1'oratore ha ri
cordato i molti cosi scanda-
losi che sono di pnbblico do-
minio). 

Per quanto riguarda le re-
centi inizintive del Procura
t o r Generale delln Repub-
blica di Milano. Busoni ha 
affermato che egli non ha 
il diritto di suggerire tagli 
ed oscuramenti; il magistra
te infatti puo solo colpire dei 
reati. non puo fare il censore. 

Anche il compagno GIAN-
QUINTO ha rivolto una dura 
rritica aU'operato del Pro-
enratorp flpneralp di Milnno. 
Si tratta — egli hn detto — 
di un*a7ione che sconfina dai 
suoi potori. II scnatorc co-
munist;* ha ricordato alcuni 
precedenti del dott. Trombi. 
come il noto discor?o tcnuto 
a Venezia. nel quale si ri-
vendirava nlla Magistratum 
il diritto di fare la legge e 
si mngnificavn il < linguag-
gio > degli sfollagente dell.i 
jMiIizia sostenendo la neccs-
sita di una campngna contro 
il cinema e la stampa. E 
quali sono le azioni del si-
gnor Trombi? L'attacco ad 
un film come « Rocco e i suoi 
fratelli >. che una qualifica-
tissima giuria internaziona-
le ha giudicato come opera 
d'arte di alto livello. E* ve 
ro: il magistrate ha la pos-
sibilitn di incriminarc tin 
film. Ma il dott. Trombi non 
ha promosso azione penale; 
ha invece eseg\iito un'ulte-
riore revisione del film, c io 
che 6 un arbitrio. un abnso 
di potere. 

II fatto e che azioni come 
quelle del dott. Trombi sono 
provocate dalla condotta del 
governo e delle forze cleri
cali che lo sostengono. dal 
fatto che i governi dc hanno 
voluto mantenere in vita le 
norme della censura fascista. 

Gianquinto ha poi notato 
che con le nuove norme che 
il governo intenderebbe pre-
sentare. si ripristinerebbe 
una specie di censura preven
tive. Ma il governo non si 
illuda; accanto alia protest a 
degli artisti e degli uondni di 
cultura — egli ha concluso — 
si leva la voce anche delle 
masse dei lavoralori. A que

sto proposito egli ha letto il 
testo di un ordine del giorno 
votato dalla commissionc in
terna di Cinecitta. 

Nella seduta della matti-
nata il Senato ha ancora di-
scusso sulla situazione e sulle 
prospettive del Delta Padano. 
dopo l'ultima grave alluvione 
tlel 2 novembre scorso. II 
compagno GAIAN'I. che ave-
va presentato una interpel-
lanza, ha cluesto che il go
verno si pronunci in modo 
chiaro sui suoi propositi, poi-
che 6 ormai evidente che. 
continuando con la misera 
nolitica degli intcrventi pet 
la sem|)lice rinarazione del 
danni del le allttvioni. si fi-
nira per condannare il Delta 
al completo abbandono. E»di 
ha F'oi presentato una serie 
di richieste a favore delle mi-
gliaia di nlluvionati. 

Rispondendo a Gaiani e 
agli altri interpellanti (il d.c. 
Merlin e il socialista Bona-
fini) , il ministro dei LL. PP. 
onorevole ZACCAGNINI. hn 
ha fatto alcune nffermazioni 
interessanti. Proprio in que
sti giorni. egli ha detto. mi 

sono stati comunicati i primi 
i isultati dell'indnginc esegui-
ta sit una area di 10 mila 
ettari del Delta, dove sono 
state sospese le estrazioni del 
metano. per studiare se esse 
influiscono sul fenomeno 
preoccupante del bradisi-
smo (abbnssamento dei tor-
re ni polesani) . Da (uiesle 
primo risultanze. non defini
tive. risttlta che le estrazioni 
metanifere costituiscono una 
causa di importanza determi-
nante del bradisistno. pur se 
non si puo affermare che so 
no Tunica causa. La battaglia 
per la salvezza del Delta nnn 
deve essere qu<ndi nbbonda-
nata. . 

Da questo nffermazioni. pe-
ro. il ministro non ha tratto 
In conseguenzn logicn che 
deblinno essere immedintn-
mente sospese le estrazioni 
su tutto il territnrio polesa-
no. mentre si e limitato ad 
nssicurare che nuovi stutli 
verranno compiuti per ricer-
care una soluzione globale 
del problema. portnndosi 
avnnti contemporaneamente 
le opere tempornnee. 

rig! per informarsi sulle ul-
time creazioni degli ateliers. 
C o poi il cinema. Mentre le 
sale cinematografiche dei cit-
tadini italiani vengono op
presse da! fisco, ben 17.000 
sale parrocchiali prosperano 
senza pagar tasse nei clrcoli 
cattolici e fuori. Dal *48 ad 
oggi. 11 numero di questo sa
le o tri plica to. nel '4R erano 
soltanto 0.000. A Roma, su 
893 cjnema, ^30 sono del le 
parrocchle: 

Elfer, come si e detto, ha 
fatto il non bene Infufmato. 
hn invitato Barbicri a « pas-
sare dal minislero > per ve-
clere insieme le cose, e c c , ma. 
in fondo in fondo. ha coper-
to quel traffici con il s l len-
zio o con la difesn a porta. Se
condo lui. l e g a l e parrocchia
li sono appena 38(39. piu 50 
in via di allestimpnto. E que l . 
Je gestite dai D'estanome? El
fer non ne hn parlnto. 

P,reziosa 6 statn I'animissio-
ne dl Elfer sugli alborghi o. 
com'egli ha detto. sulle « pre-
sta/.ioni alloggiative >: trat-
tandosi di nttivita saltuaria 
(c cio non e vero) gli istitu
ti religiosi sono esenti dalla 
disciplina di polizia. Basta 
iin'autorizzazione del prefet-
to e tutto e sistemato. Tan
to e vero che soltanto do-
dici istituti religiosi. a Ro
ma. hanno la regolare li
cenza per fare da albergo 
o da locanda. 

Dl evasioni fiscal! egli non 
hn mal sentito parlare. 

Barbieri ha replicator por-
tera al sottosegretario la do-
outnentazione: intanto poteva 
smentirp il numero delle sale 
parrocchiali dato da Elfer. 
Questi infatti aveva detto 
* mi risulta che siano 3869 e 
che succcssivaniente siano 
state ini/.iate pratiche per ni
tre cinquanta >. ma Barbieri 
ha detto che la sua cifra (17 
mila) risultava dai documen-
ti della SIAE. 

Nella mattinata. la Came
ra ha discusso a lungo due 
interpellanzc. una dei com-
pagni Pietro Amendola. Anna 
Grasso. Luriana Viviani, S e . 
ronl. Natta. D e Grada. Scio-
rilli Borrolli e Granati e una 
del dc on. Carmine De Mar-
tino sulla misura incostitu-
zionale clip da novo anni im-
pedisce rammi^-iione del le 
studentesse al magistero 
« Cuomo » di Salerno e sullo 
scioulimento del consiglio di 
amministrazioiip del magiste
ro ";tesso dispo^to da| mini-
stero della P.I Tutto cio. co
me ha fatto notare il com
pagno Pietro Amendola. rap-
presenla una inammissibile 
rappresaglia probabilmentc 
ispirata alia volonta di di-
fendere gli interessi del ma
gistero femmlnile napoleta-
no « Suor Orsola Benincasa » 
controllato daj clericali. 

Continua l'agitazione 

Volantini dei Finanxieri 
per te strode di Cenova 

I l l i i s t r a n o i m o t i v i c i e l l a g i t a z i u n e in c o r s o e c h i e d o n n lu ?o l i t l ar io la d e l l a 
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GENOVA. 7. — Questa sera 
l'agitazione delle Guardie di Ki-
nanza, tante volte smentita (in 
verlta In modo abbnslnnza mil-
destro) dalle competenti auto-
rita e daj competent) comandi. 
ha registrato un fntto nuovo 
In diversi punti del centro cit-
tadino i (inanzieri hanno lan-
ciato centinaia di volantini che 
illustrano i motivi deH'agitaziif-
ne e che chicdono la solldarie-
\h di tutta la popolazione geno-
vese 

Ereo il te^to di lino de; vo
lantini diffus; dalle guardie d: 
Kinanza di Genova: 

- Lavoratorj genovesi. citta-
dini. le guard:e di Finanza 
av.inz.ino nvend:caz:onj moral! 
ed pconomicho ed Un p'-" "ma
no trattamento. 

- I-.i nostra lotta ;̂ svnlge in 
condizion! difflcili perch»s op-
prfv^i dn tina d:<c':pl:na ing:u-
5t.i p antidomocratica. I .a vo ra

i l governo 
e le Guardie 
di Finanza 

II Comando generale del
le guardie di Finanza ci 
fece sapere — pochl giorni 
addietro — che nessuna 
manifestazione di elementi 
del Corpo si era verificata 
a Genova: e'era ttato un 
• catuale * atsembramento 
di guardie di Finanza in 
divita, un « casuale • cor-
teo (ripetuto per due tere) 
e in iommi niente che me* 
ritasee particolare legna. 
lazione. Noi cl tiamo per-
messi di credere un po* di 
ptO ai nostri occhl e ai no-
ttri crecchi e molto meno 
ai comunicati del predetto 
Comanoo. 

Ieri, guarda caso, abbia-
mo tcoperto che anche To-
norevote Fanfanl ( lempre 
• casualmente ». si capi-
sce) si & occupato delle 
nuardie dl Finam» e lu-
ned) prossimo se ne pariera 
persino al Consiglio dei Mi-
nistri. Tema, I provvedi 
menti concernentl lo stato 
giuridico dei carabinteri e 
delle guardie di Finanza. A 
volte come • curioso II 
a caso >: non i vero signori 
del Comando generale? 

tori, clttadini. slate solidali con 
la nostra lotta. unitevj alia no
stra protesta. Le guardie di Fi. 
nanzn di Genova -. 

Continuano Intanto a perve-
nire alia redazio:ie del nostro 
Riornale teletfranim! e lett'-re 
da parte di numerosi mtlit.;ri 
della G d F con i <|iiali si plnu-
de alia posizione da noi presa 
di netto appot:gio alle nveiuii-
cazioni ed aU'auitazione 

Ecco di soiiinto il testo o 
5li e.-'tratti di altri moss i^z< 
che ci "=ono pprvenuti: - I n:mn-
z>ri della zona med :o Adni-
tira. meinori dei risflii afTro:i-
tati dal colleshi di Genova. si 
iinlscono linaninii atTincht4 ini-
ziativa da loro presa porti a 
concreti riMiltati e al mislio-
ramento econotntro e soi'ia'p 
della nostra cate-ioria -. 

Una RUardia di finanza. chr 
ci preiia di non n-ndere p;ih-
blico il suo nome p la localit.'i 
dalla quale ci ha 5cn!to. ci 
ha Invinto una lu:isa lettera in 
cui, dopo aver esprps^o la soli-
dnriptfi dpi snol colleahi con la 
protesta delle GdF di Genova. 
denuncia t motivi d: insodd -
sfazione che vanno df.lla man-
canza del riposo. airohbliso d 
provvpderp (con mezzi imdp-
suati e dopo IP orp di ?prvi7:o) 
alia polizia dpi -sprviz i - della 
caserma diment:pa:ido - i titoli 
di aqpntp di po'.izia tributina 
e di pnbblico ufTinalP-. dalla 
manoan7a del r:sca'.damp:ito i i 
moltp casermp. ai!a ndtiziorip 
— per motivi di economia — 
del numero dpllp docce obp 
osn: finan7'.Pre p;i?> fare ogni 
mesp (una) 

Alcim: - nn.inzieri - milanes; 
hanno telefonato tor: al nostro 
dircttore nor r:nsraz.arp con 
calore - l'l'nita - per aver dato 
voce alia protpsta dpllp Guar-
dip di Finanza di Genova e ppr 
far sappre attraverso ;1 c;or-
nale ai loro collechi d: Genova. 
che i flnanzipri milanes; <ono 
accanto a loro <pppurp sotto 
post; in qupsti ciorni a sorve-
ulianza a«s;doa ppr tmpedire 
che anchp a Milano si svoUano 
manifpJtazioni 

Da Ltiino ahbiamo ricp\-.ito 
la se^uente lettera- - . .Xoi mi-
liti dplla comp.i?nia dpUa 
Guardia di Finanza di T.uino. 
chipdiamo o«p!t3litft nfTinrhe 
dalle tue colonne eiuntta ai co'-
leflhi dl Genova il sentimento 
della nostra plena e incondiz'o-
nata solidarieta. L'agitazione in 

corso e la logica consesjuen/.i 
.el malcontento causato d.il 
itretto trattamento economi.'o. 
dall'oppress:onp delle liben.'i 
dpmocratiche. dalle inaiiwtiz-p 
che normaimentp stibiamo p d.i 
qtip'.la a cm. impotent;, dobbia-
mo assistcre-

Anche i llnanzeri della pro-
vincia di Bol/ano ci hanno in-
viato "n caloroso teleiiramma 

Da un fuiii-iziere che ci pre:a 
di mantenerp il massimo riser 
l>o sulla s'"a -.ient:ta. c: > a.unto 
con una lp*»pra di «ol dar «'t.'i 
p di r-n^r.i7 impnto. l'mvito a 
condurrp un" nchie«t.i <n! pri>-
bloma del - fondo m i v a - . d.-.'.la 
cui sestione i finanzieri rhc 
padano !e quotP non riP«c<>--o 
ad aver co-<;o. come d:mostra 
quanto scrivp il quind:cina!e 
- I.'aiutantp ufTic-alp- che ci c 
«tato inviato ;n visione. 

Dozza rieletto 
sindaco 

di Bologna 
BOI-OGXA. 7 — Ginseppp 

Dozza P st.i'o rip'.Ptto st;.*pra 
sindaco d: Bologna per il qu:<-
dr.pnnio fO - "64. con 32 \o;i 
(comunisti p socialist:' su SS 
votanti Han: o ottenuto »in \ o -
to i consiclon Crocion: «so
cialista*. Buscaroli e Romualdi 
«n»issini>. Il sindaco Dozza non 
ha partPC;p..:o alip votazioni 
Hanno votato scheda bianca i 
consiclien dpmocnstiani. social-
democrattci P liberali. 

I prezzi dei biglietti 
delle outolinee 

non diminuiranno 
I prezzi de; bi«l:ptti dellp au-

tolaipp in concessione non dimi
nuiranno nonostanlp la riduz:o_ 
ne dpi prpzzo dpi carburante 
Il min.stro Spataro. rispondon-
do ad una interro^aztonp in 
proposito dosli on 1: Lenoci p 
Scarongella «PSI) ha d.chiara-
to che la riduzione del prezzo 
del gasolio (dpi quale si *er-
vono j pullman) - ^ meno 
serunbilp di quello della ben-
carburantp rappreaenta *olo "n 
elemento del costo comples-
aivo • . 

•• MALAGODI 
manifestazione del proposito 
d.c. dl «chiudere il discorso 
sulle giunte». L'unica possi
bility concrete di intesa vie
ne considerala quella di Mi
lano. 

La discussione 6 stata vi-
vacissima sull'atteggiamento 
da tenere nolle trattative. Se
condo I'agenzia Italia, il corn-
fiagno Santi ha proposto che 
a Direzione inviti le Federa-

zioni a interrompere immc-
diatamente le trattative in 
corso in sede locale e di 
prendere atto del rifiuto del
ta DC, mentre De Pascal is ha 
detto che - le trattdtive deb-
bono continuare por accer 
tame I'esito finale, e decide-
re poi sul da farsi. Santi ha 
replicato olio in questo modo 
ii PSI potrebbe rirnanere im-
brigliato nella soluzione « caso 
per caso», che e stata invece 
respinta. «Che farete — si 
e chiesto Santi — se si rag-
giunge un accordo a .Milano? 
Una volta raggitinta, 1'intesa 
potrebbe essere sconfessata 
dalla Direzione? >. 

De Pascalis. Lombardi. Pie-
raccini, Mancini c Cattani han
no risposto che tale eventua
lity non sussiste in quanto le 
Federazioni sono autorizzate 
a trattare ma non a conclu 
derc: la coiichisione di ogni 
intesa o subordinata alia esi 
stenza delle condi/ioni poli-
tiche stabilitc dal Comitato 
ccntrale. 

Pieraccinl. Lombardi e al
tri compagni hanno sostenuto 
che il PSI, attraverso le trat
tative, deve sottolineare e ren-
dere sempre piu manifeste 
• le responsabilila e le con-
traddizioni della DC »; cio po-
tra rivelarsi utile anche nei 
confronti del PSD1 e del PRI. 

Cattani ha sostenuto che 
non e opportuno drammatiz-
zare e che occorre secondare 
le circostanzo favorevoli che 
in qualche localita possono 
manifestarsi. senza assumere 
atteggiamenti aprioristici. A 
larga maggioranza. la Dire
zione ha invece condiviso la 
tesi dl Lombardi, Picraccini e 
De Pascalis, con I'adesione 
anche di Jacomotti, che ave 
va espresso eiudizi analoghi 
a quelll di Santi. 

LA SINISTRA SOCIALISTA. N V 
gli ainbienti della sinistra del 
PSI — dice una nota del-
l'agenzia Argo — si registra 
con soddisfazione che I'atteg-
giamento delle minoranze nel 
rccente Comitato ccntrale ha 
avuto I'effettn positivo di ob-
bligare la maggioranza a una 
politica piii forma verso la 
DC, anche se ci si domanda 
se tutto cio non costituisca 
semplice tatticismo precon-
gressuale ». Comunque, « la 
politica d.c. non si combat-
to soltanto polomizzando con 
la DC; si combatte — scrive 
I'agenzia —- contrappouendo 
alia DC chiaro alternative. E' 
il momentn di lanciare lo 
giunte anti-DC. dopo che il 
tentativo dclle giunte con la 
DC e fallito. A Milano. Torino. 
Cenova. Vene/ia. Firenze oc
corre togliere la possibilita 
di scelta fra commissari e 
giunte. come vuole la DC. 
La risposta che deve essere 
data alia DC 6 semplice. e vi 
e una maggioranza possibile 
per darla. Non si perda altro 
tempo prezioso. o si lavori per 
le giunte a sinistra, contro la 
DC. la sua politica. lo suo 
alleanzo ». 

COLLOQUI SULLA SICILIA u 
lavoro di corridoio sulla Si-
cilia si e trasferito di nuovo a 
Roma. Dopo la seduta paler-
mitana. il scgretario regiunale 
della Dt.'. on. D'Angclo (quel
lo stesso che in Sicilia ha com 
binato deeino e decine di giun
te DC-MSI). si e precipitatii 
nella capitate c ha sustato 
(prima lappa) al Viminale. 
dove lo aspettava Scelba. II 
ministro dell'lnterno o uno 
dei piii conviuti sostenitori 
deH'attualo formula sicitiana. 
che .Moro dal canto suo conti 
nua a ritonoro iuevitabile. per 
mantenere in i|ue.sto momen-
lo I'cquilibrio dello schiera-
mento centrista di governo 
Dopo l inconlro con Scelba. 
D'Angclo ha parlatn con due 
altri osponenti siciliani della 
DC. Ion Gullotti c Ion. Mat 
tarelia. entrambi membri della 
Direzione del partito. Piu 
tardi. a piazza del C.esu. D'An 
gelo si e visto con Moro. 

Lc ripercusiioni del voto 
siciliano c della polcmica tra 
la DC e il PSI sono state og-
gotto anche di un incontro tra 
il segretario della DC e 1'ono-
rcvole Saragat. Moro si c an
che incontrato con Ton., Bo-
nomi. che ha detto alia fine di 
aver avuto « uno scambio di 
vedute su problem"! generali • 

Molto intercsse ha suscitato 
in serata un colloquio al Qui-
rinale tra Fanfani e Gronchi. 
ma fonti ufficio.se hanno fatto 
sapere piu tardi che si e trat-
tato di un incontro di « nor-
male carattero informativo ». 

MORO E LA «SINISTRA. 
Si sa qualche indiscrezione 
sigmticativa sti| colloqui avuti 
ieri 1'altro da Moro con ire 
esponenti delle correnti di 
« sinistra • della DC: il « basi-
sta • Sullo. i) « rinnovamenti-
sta • Donat-Cattin e il fanfa 
mano Forlani. 1 tre. a quanto 
pare, hanno giudicato troppo 
« drastico » larticolo di dome-
ntca del Popolo contro i socia
lists ma Moro e nuscito ad 
acqmetarli sostenendo che 
questo imponeva il pateracchio 
centrista che sostiene il go
verno Fanfani. pena gli strilli 
di Malagodi. E' stato in sedc 
di questi contatti con gli espo-
nenti della < sinistra • che 
Moro ha concepito i'articolo 
uscito ieri sul Popofo. con il 
quale, come e noto, si chiede ai 
socialist! la rottura complcta 
con i comunisti e si propon-
gono «limitate intcse ammini-

stratlve > per le giunte. E' sin-
tomatico che I'agenzia della 
•sinistra di base- abbia espres
so ieri la sua soddisfazione per 
questo articolo. 

Per la Sicilia. Moro avrebbe 
detto agli osponenti della • si
nistra • , secondo quanto si af-
fermava a Montecitorio ieri. 
che il voto a favore del go 
verno clericofascista di Majo 
rana ha lo stesso valore della 
solidarieta manifestata a suo 
tempo per Tambroni: sianio 
alio « stato di necessita > della 
alleanza tra clerical! e fascist!, 
nella quale, come ion, sono 
imbarcati tutti i d.c, senza 
distinzione di corrente. 

La segretoria del partito ra
dicate ha giudicato ieri che la 
situazione politica « rende or
mai insostenibilo il protrarsi 
della finziono di un gover
no di convergenzo demo
c r a t i z e . Spetta al PSDI e al 
PRI trarre le conseguenze che 
ormai derivano dall'atteggia-
mento assunto dalla DC >. 

IL PDIE LE GIUNTE A n . Dire-
zione del PDI, Covelli ha detto 
ieri che i monarchic! appog-
gerano solo quelle giunte co-
munah e provincial! alle quali 
prenderanno parte direttamen-
te. Lauro, alia fine della riu-
niono. ha dichiarato ai giorna-
listi che il PDI dovra « passare 
all'opposizione alia prima giun-
ta che la DC fara col PSI ». 
Vi e chi vede In questa sparata 
una minaccia contro la DC in 
relazione alia situazione di Na-
poli, dove Lauro deve ottenere 
l'appoggio dichiarato e sicuro 
della DC per governare, men
tre i democristiani tentano una 
operazione che non li compro-
metta apertamente. 

Sullo scandaloso caso della 
giunta DC-MSI di Piazza Ar-
mcrina. un "rosso comune del
la provincia di Enna, il comi
tato provinciate della DC, a 
quanto pare, intende prendere 
« i relativi provvedimenti » 
perche cio non corrisponde-
rebbe alle direttive contrali 
del partito. E' stupefacente 
questa notizia di agenzia, se 
messa In rapporto con le no-
tizie recate ieri mattina a 
Montecitorio dall'on. Almiran-
te. L'esponente missino ha 
detto che in provincia di Enna. 
dove e leader il segretario re-
gionale d.c. on. D'Angelo. ben 
cinque sono I grossi comuni 
dove te giunte sono state fatte 
d'accordo tra la DC e il MSI. 
In tutti questi comuni. il sin
daco e d.c. e il vice-sindaco 
e missino. 

FANFANI CONVOCA CORRIAS 
Fanfani ha invitato a collo
quio il presidente della Re-
gtonc sarda, on. Efisio Cor-
rias. che gli aveva chiesto un 
colloquio venerdi scorso a 
proposito del piano di rina-
scita della Sanlcgna. II presi
dente del Consiglio non ha po-
tuto sottrarsi all'incontro, dopo 
l'ondata di malcontento e di 
proteste suscitato dall'annun-
cio che il piano 6 ritornato 
alia fase di studio con l'an-
mincio che esso dovra essere 
csaminato non prima del 
15 gennaio dalla « conferenza 
triangobre », soprattutto per 
toner conto delle opinion! dei 
grandi gruppi economic!. II 
colloquio con Fanfani era sta
to chiesto esplicitamente da 
Corrias. che si ora reso in-
terprete del vasto disasio su
scitato dall'annuncio dilatorio 
e della pratica situazione di 
crisi nella quale si trova il 
governo regionale. 

Non e certo casuale che 
I'invito di Fanfani segua di 
poche ore la sollecitazione 
fatta dal compagno Laconi 
alia Camera (a lui si erano 
associate i socialist! e il d.c. 
Isgro) perche sia presto di-
scussa la mo/ione comunista 
che chiede al governo di por-
tare in Parlamento I'esame del 
disegno di legge sul piano. 

SICILIA 
mitani. delln nabil i tazione 
piu sfncci.ita del tambroni-
smo o del rigetto delle con-
(.-lamate pregiudiziali antifa
s c i s t . si dt'linca il carattero 
strumentale doH'nzione svol-
ta in questi ultimi tempi da 
Moro e da Fanfani in dire
zione del PSI e 1'anibiguitn 
di quegli espononti della si
nistra laica che a questa 
azione continuano a prestare 
il loro appoggio. 

Si tratta soprattutto di una 
scelta che non e limitata al 
vertice della vita politica re

gionale ma che si e estesa 
m profondita. La Sicilia. da 
questo punto di vista, costi-
ttiisce un osservatorio assai 
istruttivo. Su un totale di 370 
comuni oltre 130 sono amml-
nistrati dalle.sinistrc. dai co
munisti. dai social ists dai 
cristiano-sociali e dagli indi-
pondonti che hanno rotto con 
il blocco clerico-fascista 
Negli altri comuni — a parte 
quei casi noi quali alcuni di-
rigenti socialisti hanno rotto 
I'unita con le sinistre accet-
tando di entrare a far parte 
di mngginranze dc — la for
mula imperanto e quella del-
I'nlleanza fra i clericali. I fa
scists I residui dell'elottora-
to monnrchico. i liberali e. 
In non pochi contri. i rappre
sentanti delle tradizionali 
cl ientele mafiose. Nei comuni 
con popolazione inferioio ai 
IOOO abitanti. la scelta ven-
ne fattn fin dal periodo pre-
"edonto le elezioni del 6 •• 
del 7 novembre. Alle liste 
di sinistra, formate nelln 
grundo maggioranza da co
munisti. da socialisti e da 
cristiano-sociali sono stati 
opposti. infatti. patorncchi 
retti sul cnnnuhio fra espo 
nenti della DC — di tutta In 
DC — ed osponenti della do 
strn piu rotriva. 

Nei comuni in cui si e vo
tato col sistcma proporzio-
nale. la scelta c di questi 
giorni: dovunque la DC ha 
fatto. o sta tentando di faro. 
giunte con i fascisti. A Piaz
za Armerina. un grosso cen 
tro della provincia di Enna 
di oltre 30 000 abitanti. 6 sta
ta olotta una Giunta nella 
quale il deputato fnnfaniano 
Giuseppe Sammaroo ha con-
quistato la poltrona di sinda
co e un missino quella di vi-
•e-sindaco. Nella Giunta sono 
ontrati dc. mis^ini e liberali 

A Caltagirone. centro che 
ha dato i natali nil'on Scel
ba c che costituisce una delle 
sue basi clettorali, le sinistre 
hanno ottenuto 20 consiglieri 
su 40. Ieri sera i dc. approfit-
tando della assenza di un 
consigliere cristiano-sociale 
ammalatosi improvvisamon-
te. hanno olotto il sindaco con 
i voti doi fnsc'sti. rifititando 
pialsiasi altra soluzione. 

Giunte <Ic o faseiste sono 
tate eia elette a Campobol-

lo di Mazzara. noi grosso cen
tro di Termini Imerese. a 
Nicosia. a.Regalbuto. a Villa-
rosa. ad Aidonc a Santo Ste-
fano di Camastra. a Naso. a 
Giardini. a Tu»a. a Mistretta 
• in numerosi altri centri. 

Nella stessa capitale . del-
I'isoln. non .piu tardi dl sta-
sera. la segretoria democri-
stiana. direttn dal deputato 
fnnfaniano Gioia ha stretto 
un accordo con i liberali e i 
monarchici por la giunta del
la capitale siciliana. Al co
mune di Palermo il fanfnnin-
no Lima formerebbe la giun
ta insieme con un assessore 
liberale e tre nssessori mo
narchici. Secondo e trapelato. 
la formazione di contro-de-
stra god rebbe della benevola 
astensione dei fascisti. I so-
cialdemocratici. che erano 
stati fino alle elezioni in 
giunta con In DC. i liberali e 
i monarchici hanno annun
ciato di considerare non ri-
notibilo questa alleanza r 
hanno dichiarato di voler 
passare all'opposizione. 

Cio che o. avvenuto ieri se
ra a Sala d'Ercole costituisce 
pero soltanto la manifesta
zione pin elnmorosa di una 
situazione che. in flagrante 
contraddizione con gli impe-
gni della segretoria di Piazza 
del Gesii e con le dichiara-
zioni relative al cosidetto 
centro-sinistra. mostra il vol-
to vero della DC che in Si
cilia ha cbiaramente fornito 
l'indicazione sulla strada che 
'-ti^rb'e «'»prrorri,re. «stradr> 

che si riallaccia apertamente 

esso ha voluto sienificare per 
il Paeso. 

realizzassero le mire sovver-
titriei di luglio. continua. La 
denuncia, compless ivamente . 
riguarda settanta cittadini, 
tra i quali i feriti che abbia-
mo n o m i n a t e 

Questa denuncia e 1'ogget-
to di una Interpellanza pre
sentata al sindaco di Reggio 
Emilia, compagno Cesare 
Campioli. L'interpellanza e 
lirmata dal consigliere ra-
dicnle flott Paolo Crocioni 
e dal consigliere socialista 
prof. Renzo Barazzoni. 

Ecco il testo del documen
tor < Al sindaco del comune 
di Reggio Emilia, signor Ce
sare Campioli I sottoscritti 
interpellano la S. V. por sa
pere quali in i / iat ive intende 
intraprendere per dlfendere 
il buon diritto di settanta 
cittadini reggiani cm e stato 
ascritto come reato 1" aver 
parteclpato alia legittima 
protesta antifascista del 4 - 7 
luglio scorso. d i e a prezzo 
di sangue contnbui a restau-
rare nel Paeso la legalitu 
democratica e costituzionale, 
secondo esplicito riconosci-
mento dell 'attuale Presiden
te del Consiglio. respingen-
do I tontntivi di provocazio-
ne fascist! con lo stesso spl-
rito che animo la Resistenza 
del popolo reggiano ». 

L'interpollanza verra di -
scussa venerdi n. nella se 
duta del Consiglio comunale. 

Intanto. 6 stata diffusa una 
presa di posizione, sempre 
sulla denuncia dei settanta 
antifascist!. dei segrotari 
delle sezioni rcggiane del 
PSI. nunit is i a convegno. 
t II convegno doi segretari 
d' sezione della Federazione 
provinciale del PSI — e det
to nell'ordine del giorno ap-
provato e passato alia s tam
pa — deplora la denuncia 
alia Magistratura di settanta 
cittadini reggiani, accusati 
di aver partecipato alia l e 
gittima protesta antifascista 
del 7 luglio. che costd al 
popolo reggiano cinque ca-
duti. 11 convegno — prosegue 
il documento -7- ravvisa in 
questo atto persecutorio la 
conferma di una politica che. 
lungi dal rapprcsentare una 
rottura con quella del prece-
dente governo. continua ad 
applicarne i metodi repres-
sivi, come e accaduto a Mi
lano in occasione dello sc io-
pero unitario degli e let tro-
meccanici, cui va la sol ida
rieta e il plauso dei socia
listi reggiani >. 

I segretari socialisti della 
provincia concludono con 
una interessante posizione 
sulla politica generale del 
governo. Ne l l 'ord ine del 
giorno. si dice infatti: « II 
convegno trae da questo si-
gnificativo episodio la con
ferma della necessita di bat-
tersi risoliitamente contro la 
degonerazione centrista del 
governo Fanfani. convinto 
che 1'atispicata svolta a s ini
stra possa essere attuata solo 
col concorso del le forze anti-
fasciste. che nel luglio scorso 
fecero cadere il governo 
Tambroni >. 

Successo delTUGI 
olTUniversitd 

di Cagliari 

CAGLIARI. 7. — Allfc ele
zioni per il Consiglio Interfa-
coltft dell'Ateneo di Cagliari la 
lista dellTGI H'associazionp 
cho comprende tutti gli studen-
•i d*%mncrntici e laici. ivi com-
prcsi alcuni gruppi di catto
lici di sinistra) ha ottenuto un 
significativo SIICCPSSO aRgiudi-
candosi ben 1? dei 47 scgRi in 
palio. t!n forte regresso ha TP-
gistrato la lista dell'Intesa Cat-
tolica che passa da 26 a 22 «eg-
gi: fasc:sti e monarchici hanno 
ottpimto »; seggi. 

REGGIO EMILIA 
queste accuse, come la sedi-
ziosit.i non fosse un re.ito 
d.i iniputare ai cittadini. ma 
a colnro che in quei giorni 
tentavano un rivolgimento 
violento delle strutture e dei 
fondam'-nti civili e morali 
del lo St.ito repubblicano 
Tuttavia. le accuse si ripe- i 
tono. e la persecuziorte con
tro coloro che. animati da 
spirito antifascista e demo-
cratico impodirono che s; 

Interrotta la Flaminia 
tra Terni e Spoleto 

TKRN'I. 7 — I.a strada sta-
tale Flaminia e intprrotta al 
• raffico nel tratto Tcrni-Spo-
li'to a causa del ccdimento di 
una partp dpi viadotto veriflca-
v.si al km Til.100 allaltez-
z.i d>>H'.-.i)itato di Strpttura. 
orlla vanantp della salita del 
pn.>=o del'.a Sonin:a I! traifico 
-• stato deviato per ii vpechio 
rracciato Squadrp dell'ANAS 
p df>l (JPII:O Civile di Terni so
no sul posto per i lavori del 
caso 

contro I'influenza 

i raffreddori 
i dolori reumatici 

t 
1 

ASPICHININA 

t earese Intiemi 
lr«nc«ne II r«affredd«re 
«l primo interfere 
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