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Stamane alle ore TO 
al cinema Verbano 
I1 assembled unitaria 
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Le redazioni deir«Unita» perquisite 
La Conf erenza 
di Mosca 

i giornalisti borghesi sti- d'-j 11157, d i e la nuova Con-
no riiiiasti seonce i ta l i dil Icrcuza di Mosca ha dalo una 
fronle alle conclusioni della pin c o m p l d a ddi i i i z ionc d d -
Conferenza di Mosca, una- j la nostra epoca. Kssa e I'epo-
nimcmcnte approvatc dagl i i ca nclla quale le furze del 
otlantuno parliti comunis l i v>ci,i!isin<> prendouo il so-
e operai d i e vi lianno par-1 nra vvento sulle for/.e del-
tecipato. Yi.ste snientite tulle I'iniperialisiiio, le for/e dell 
le loro fantasie su « contrasti 
insanal)ili », su « rotture ine-
vitahili », che avrebhero do-
iniuato la Confcrenza, d i 
stessi giornalisti si adoprano 
ora a rivivil icarle, l ingendo 
di scoprire nel testo puhbli-
cato, a seconda dclle proprie 
])rcrerenze e comodita pole-
ni iche, chi la « p r e v a l e n t 
(Idle lesi cinesi », chi il fatto 
d i e « Krusciov non solo lia 
v into , ma lia stravinto », chi 
dei « passi indietro rispetto 
al XX Congresso ». Alcuni di 
costoro cercano di svalutare 
la riconferniata unila ideo-
logiea c politica di tut to il 
Hioviinento comunista mon-
dialc , assicurando d i e nelle 
assise comuniste I'unanimita 
e obbligatoria. Quanto sa-
rehbe piu semplicc c piu se-
rio per costoro se studiassero 
c commcnlassero i testi per 
quello d i e d icono, e non ten-
tassero, in ogni modo . di 
storcerli c di deformarli . II 
movimcnto comunista e ora-
mai troppo grande e troppo 
radicato nella coscienza (Id
le masse, perche siniili ten-
tativi possano sortire effetto 
alcniio. 

Del resto, la Confcrenza 
stessa di Mosca, e statu un'al-
tra prova della forza ere-
.scentc del movimento comu
nista ed operaio nel mbndo 
intero: ottantuno partiti prc-
.senti, degli ottanlasette esi-
j lent i , con oltre 'M\ mil ioni 
di adercnti sparsi in ttatti i 
paesi di tutti i c o n t i n e n t s 
1-a tpiasi totalitit delle dele-
gazioni sono intervenute nel 
dihatlito. Ogni d d e g a t o ' vi 
lia pnrtato il contributo del-
la propria esperienza c le 
esigenze della situazione del 
rispcttivo paese. La discus-
s ionc c slata franca, aperta 
e. in alcuni momenti , anche 
v ivace , proprio per la pas-
s ione politica d i e anima 
semprc i comunisti nella 
trattazionc delle questioni 
fondamentali del movimento 
operaio c per la ricchezza e 
1'originalita delle varie espe-
rienze messe a confronto. 

Molti dei noslri crit ici 
l ianno voluto stupirsi per la 
durata dei lavori delta Con
fcrenza. Sono coloro stessi 
d i e poi accusano il movi
mento comunista di « con-
formismo » e di « all inca-
inento niilomatico » dei vari 
parliti . F-hhcnc, c proprio la 
ampiczza. la prnfondita, la 
frandiczzn dei dihall i l i avu-

I:M a Mosca. d i e danno mag-
giore valore e maggiore peso 
alle coniuni conclusioni a 
cui si e arrivati. 

I'IT questo, c assolutamen-
te r idicolo indugiare, c o m e 
fanno cer ium, a riccrcarc. 
Ira le righe della risnluzionc 
approvata, quali presunte 
pusizioni dell' imo o dell'altro 
abbiano prevalso. La conclu-
.sione e una sola: ha prevalso 
la comtine analisi marxista 
r leninista deU'attuale situa
z ione inlcrnazionale; la co

rn uric concez ione marxisla e 
leninista dei compit i d i e si i 
pongnno in questo momenln 
a tulto i | movimento comu
nista cd operaio . Ancora una 
volta, contro tutle le spe-
ranze c le illusinni della rca-
z ione , ha vinto I'unita di tut-
tn il movimento comunista , 
per la lotta comunc per la 
j»ace, la democrazia, la libe-
razione naz ionale .e il socia-
l i smo. 

Ma « si sono falti dei passi 
indietro, rispetto al XX Con
gresso », comments VAvanli! 
Vorrei fare una prima osscr-
\ a z i o n c . I-a Confcrenza stes
sa, proprio per i problemi 
d i e e stata chiamata a trat-
tare e per I'ampiezza e la 
franchezza della disci iss ionc 
a ciii ha dato luogo. costi-
lu isce un notevole passu in 
avauti . nello spiri lo del XX 
Congresso. del modo con c m 
i parliti comunisti affronti-
n« i problemi intcrnazionah 

Jiace su quelle della gnerra. 
iiienlre i paesi social ist i , co-
stiluilisi in sistcnia social i
st;! uuuidialc, sono diventati 
un fattore dec is ivo per lo 
svilujipo della societa iiiua-
na. 1/ in questo (piadro d i e 
la nuova ('unfcienza ha pre-
cisalo le vie per il consol i -
daiuento del campo social i -
sla. per la li( |uida/.ione d d 
sistcnia colonh. le , per la rea-
li/.7azioiiL> della politica di 
coesistenza paciflca . 

L'unita del campo social i -

sta 6 basata su rapporti di 
e^uadianza, di fralerno re
el proco aiulo, nello spirito 
(|ell'iuteriia7ionalisiii(i prole-
lario. Per questo tutti i ten-
t.ilivi dei neinici del socia-
lisnio, di indcholirc (|iiest,i 
unila, di seuiinare discordia 
tra i paesi social ist i , sono 
vdat i a! falliiuento. I^slreiiia-
inenle sif,'niHcativa. a (|uest<» 
proposito, e rafferniazione, 
conteuula nella risoluzionc 
della ("oufei en /a , di inteusi. 
ficare la col laborazioue e b> 
assistenza reeiproca Ira i 
paesi social ist i , « per il «;ra-
duale superaineiito delle dif-
fcren/e storieaiuenle forma-
lesi nei livelli di svihippo 

1 I K i l I .O\(iO 

(Ctinlliiiia In in. pap. 1. col.) 

dalla P S a Milano e Genova 
Per 5 ore i poliziotti hanno /rugato in tutti gli uffici del nostro giornale nella 
delle lettere di prdtesta die vi sono arrivate a centinaia da parte dei finanzi 
intenta un'azione legale contro il magistrato genovese clie ha ordinato la 

vana ricerca 
eri - L'Unit a 
perquisizione 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 10 — Lc Koifd-
ciom di MIIOHO e di Hei iota 
dd / ' l ! ui ta sono state perqui
site do po/rrioffi c canib ime-
ri su ordine del Proctirato-
re delhi repiibb'tcu </i <»e»o-
ru. dr. Coco. I.'npera:inne «"' 
durata a Milann dalle It del 
mattino alle ' 6 . 

// motii'o di tiuest'irraz'h)-
ne e chiaramente i l l i istnito 
nel doeuniento d i e riporjiu-
nni in altra parte del oii)r-
aale. Le modalita seqn'tte 
snno state le se(jnenft. // 
oruppo si e prescnfdfo in 

Nuovi scontri in Algeria 

AI.OF.RI — Una h*rrirata In vi* del Tre Orolojl nel i istrello di Babcl-.And (Telffoto* 

massa »id/'(iFific(i»ner<i de! /d 
re(/d*ione. Lo amdaeano tin 
eotnmissario della policin oe-
noeese, i/ dr. l-'mberfo Ca
tatonia. e un ufthnile dei ea-
raltinieri, il cayitana Mario 
O'F.ttnre. Costoro era no ac-
cotnpagnati da un ftiricimui-
rio delt'tiffieio po/ifico di Mi
lano. il dr. Viuerano. da un 
nftieiale dalla eo»iiui\wia in
terna dei carahn, f-/, da sat-
rtiMiciuli e upenrt di l*.S 
messi a dispo>';ioiw dalla 
iiuestura milanese. 

Con tattiea erulentemente 
preaordinata. lo imioumrdii-
:a deali iiomini <i dtslneavu 
nel IIIIIQO earridnto d i e o.»pi-
ta ali uffici della Hedaziane 
e inmieite in quclli dell'Am-
niini*trazione. Eru come se 
ST Vitesse conmteiarc una 
specie di assedio alle carte. 
a o(jni jnulio. pcrtina ai bran
ded! di minute ucttati ean\ 
noneurama. e *pe<«.'o con fa-
sfi(/io. nei cestiut. 

II sepretario di licdazia-
ne. conipaann l.iberatari, 
chiedeea conto di quell'in. 
credibile fntrnxione: e n/to
rn ali veniva porta I'ordi-
nunza del mauistratn, rhe 
concede r«i jiressoche nuuio 
libera di poliziotti e di ca-
rabinieri. Eccone il testo: 

« Kitcnuto d i e da accer-
tHmenli assunti risulla e s -

> sore in esame utrnzione 
consistente nella " c o m -
misMone del reato di re
clame) col lett ivo di mil i ta-
ti niediaute pubbliea mani-
festazione" previsto dnl-
lart . 180 Codicc Penale 
uii l itaie di pace; . 

« Che di tnle azione, piu 
d i e la parte, minima e 
scarsa. a t tnbuibi le a mili-
tari della fiuardia di Fi-
nnnzn. appare rilevato 
queiln e.sterna tendente a 
promuovere, incornRpiare, 
fomentare. estendere la 
commissionc e la npet i z io -
ne dei " reati ": parte e-
sterna consistcnte in mvi-
ti telefonici anonimi "a 
militari delta Finanza ed a 
militari delle altre for/e 
dell'ordine puhblico ". clif-
fusione di volantini. ist i -
paziom a niez/o della staui-
pa v pubblicn?ioni con lo 
.ste.sso nie/zo di notizie fal
se c e.-a^erate e tendenzio-
se. atte a lurbnre rordme 
puhhlici) i-d a prescntate 
episodi di -rjirsa e minima 
eutita come un mov imen
to vasto v dilapanU-. d i e 
po<;<a csscrc continuato ed 
esteso nnpuneuiente: 

< Che una narte cospu-na 
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I'a/ione esterna KI.'I men-
ziotiata. puo ravvisarsi aita 
ad mle^iare il reato di '_-ui 
a d i artt. 14 o 1H0 del Co-

(t'onllniia In 9. ling. I. col.) 

La « L o m b a r d a » 
chiede 
Tintervento 
della Federazione 
Nazionale 
della Stampa 
MII.AN'O. 10 — At riimiia-

Kilo Aldo Tortorclla. dlrolltirc 
di-lT- I'nllh . dl Mlluno. e prr-
venuto il srKiiiMilr trlreranitnii 

da) rollcRu Ferrurclo l.anfrnn-
rlil, tirt'slilciilc ilrll'Assorlazlo-
nr lomliurdii Kl<>rnull«tl: 

« S('KIIIIIII7.IOIII> priivvedlmrn-
lo utltnrltii Kliulllliirlu Kt'liovcxr 
iiilcrcssu r liii|i<'K"u ASMICIU-
/littic loniliiirda ciortiiilKtl. lit 
iittcsa drelsluiil CiinslKlio di-
rrttivo rolivorato nedula slruor-
dinnria hivlo COIISIKIUTP drip-
Kiilo I't'dcrazloiio nationals 
slantpa llalluita si*Riiriilf lt*lv-
ermiimn: " Intormalo |ier<|iilnl-
zlonr ordlnaln autnrllti Rludl-
/lurla cfiniiTsc ufllrl rrdazlo-
nc milaiirsr i|iiolldlum> I'llnith 
i*l compRiipnlp *pi|iiFiilrii rorrt-
spoiidpiifa In nrrlvo r iirtlroll 
In proRraninia. ruvvlsundo at-
mile prorcdiira crave vlolazlo-
ne sricrelo prafrsftlnnnle el II-
hertu xinmpn atlraver»o rrti-
Htiru prevrntlva artlroll non 
ancora pubhllratl ehlrdo uriten-

(e eonvarazlone COIISIRIIO dl-
rettlvo federate. — Firmato-
Ferriierlo Lanfraneht - Mllu
no " ». 

La protesta 
della «Romana» 
II CD. dcll'AsHoelazlone del

ta Stampa romatia lia appro. 
vato lerl II sreuenle o.d.R.: 
• II COIIIIRIII) dlrettlvn del'As-
soclazluite della Stampa r»ma-
na, venuto a eiinn^eenza delle 
perqiilHUinnl ordinate nelle re. 
dazionl dl due quutldlanl a 
(ienova e a Sllluno, peri|ui<l-
zlonl ehe sono leslvc della 11-
beria dl Informaalone o co^il-
tulxronn una vlolazinne del *e-
Rrelo profe^stonale, esprlme la 
*tia protesta •-

Inaudito episodio di clerico-fascismo a Siena 

Dirigente comunista arrestato 
per un discorso contro Tambroni 

Si trattu di un compngno della se^rctcria della Federazione 
31$ denunce a Ravenna: colpiti esponenti di PCI t PSI, PSDI, PRI 

S I P : N A , 10. — Vivissima 
impressione ha destnto negli 
aml)ienli dcmocralici senesi 
I'arresto del compagno Vasco 
Calonaci. membrn della se -
firetena della Federazione 
(-omunista. avvenuto qnesta 
matlinn su mandato dell 'au-
lou la Kiudi/iana. 

II fatto. in base al quale 
e stato adottato il grave 
provvedimento. risale al 

j'jn aprile di qtiest'anno. cioe 
la l lepura della formazione 
| d d i»overni) Tambroni I'ar-
!:.ii(lo a Suialiing.i nel corso 
di una coufereii /a .il conipa-

di delta a/;one esterna fa K"o Calonaci si richiamo alio 
capo al iMniiiile I'thiitn. il a p p d l o rivolto al pae«:e dal 
(liiale tra l'altro ha nub- Il'.irtilo comunista. tnvitande 
blu.ito. »• ureannun/ ia <li tutti i s ineen dcmocralici «* 
pubblicare ancora. letters unirsi per « eos lnmiere il po-_ 
di adexoi ie e di prote^la .!i vcrii ( ) presiedtito daH'onore-jr.-nd.inna a 13 aim: di rcclu-
a->ei:ta nrovenien/a da !\'<>le Tambroni. •JosienutoKioiie 

del le popolazioni della Corea 
e della Turchia. II mare-
scinllo Bertusi di Torrita e 
il maresciallo Coppola dl S i -
naliinga, present! alia confe-
renza, ravvisarono in questo 
uii'isticnzinne afiU « ascoltn-
tori n commettere nttcntati 
contro il fjovernn jtaliano per 
impedirne I'esercizio del le 
attribuzioni >. 
F.' su qnesta tiase che i due 
solcrti poliziottj hanno inol-
t iato la loro deuuncia contro 
il rompapno Calonaci. tro-
vando i| mads lra tn disposto 
ad accod iere una simile as-
-urda accusa. tantn di rin-
viare il dirigente comunista 
al grudizio della Cortc di 
Assise, con un'impiita/ioiu* 
che prevede I'arresto e una 

parte d; militari della Fi-
i n n / a e di altri corpi di 
polizia: pubblicazione che 
per se sola, ed a DrescinJe-
re dalFapporto concreto ed 
attivo con cui. unitamente 
alle d t r e istigazioni. q n o -
tidianamente pubblicate da 
vari giorni. si inserisce nel-

Idall.i destra reazionana c 
Icunservatrice. a dinietler?i 
Iprima <lel periodo fissato >, 
icosi conic e riport.Tto lestual-
mente nell'atto d'lmputazio-
ne. In quelFoccasione il d i 
rigente comunista ebbe a 
illustrare anche la lotta d e -
mocratiea degli sttidenti e 

II vero vol to del le « dimostrazioni musulmane per De Gaulle » 

Gli algerini 
innalzando 

manifestano a d Orano 
la bandiera del F. L. 

Impost*) il coprifuoco nclF Oranese dopo gli scontri violcnti tra algerini c oltranzisti —• Due giovani 
musulmani uccisi — Anche ad Algeri si grida «Indipendenza!» — Fascisti e polizia fraternizzano 

A Ravenna 

(Dal nottrc inviato tpec ia lo tin Algeria diventa una- cn<a 
di sccondana imporianza. In 

PARIGI. 10. — Sella se
conda giomata del riaggm 
di De Gaulle m Algeria gli 
avvenimenti hanno presa una 
piegr. nuora e dramm'itica. 
sulla quale tanto De fiaiille 
quanto git oltranzisti do-
rrnnno rneditare Ad Orr.nn 

v col lahorano tra di loro nel- c Aiperj miplimo di olq»rim 
la elaborazione dei c o m u n i j S O n o .«ce<si per le strade e 
problemi di slratcsia e rti 
tal l ica, della comunc lotta 
contro I'imperialismo. 

E* proprio sulla base delle 
posizioni di pr incipio elabo
rate da | XX Conj?re$<o del 
PC1*S c, poi , raccol le nella 
dichiarazione di Mosca dei 

non gin per mneggiate oi 
pioni del generale (came fi-
no ad oggi gli organi infor-
rnativi gollisti accrann ten-
tato di far credere) ma al 
grido di * Algeria inttipen-
dentc *. In questo nuovo qua-
dro degli occeni>nenti , lo 

partiti comunist i cd opera i iprcscnza stessa di De Gaulle 

ririmo piano sono renutc da 
un lato. le mamfestminni 
apertamente riroluztonnne 
degh algerini a Orano. Or-
leansrille e Cherchetl; dal-
I'altro. un principio di fra-
ternizzazmne. ad Algeri. tra 
dtmostranti oltranzisti e for
ce di polizia. 

A Orano. nella matlinata. 
si sono aruti a lcuni fconfn 
non gravi, simili a quelli di 
t en . lunpo il percorso di De 
Gualle. fra algerini e fran-
eesi. Nel pomeriggio, pcro. 
i profondi motivi reali di 
quest a animosifd — che icri 
si tentava ancora di gabel-

larc per una manifestaz-one 
'pro-gollista degli alqcmv. 
contrastata dagli oltr :uzisti 
trancesi — sono drnmr.mti-
camente esplosi alia luce «/«•' 
Oiorro Cn pruppo dj n'oe-
rtni. a bordo di un c.Tnion. 
ha percorso audncemerte le 
rte del quartiere arabo di 
Orano. srentolando la ban
diera del FLX. Soldati e ci-
rili jrancesi hanno aperto il 
fuoco; gli algerini hanno ri-
rpo$to gridando: « Ertua la 
md:pendenza >. Sara difficile 
ora farli passare per golli
sti. Sella scrata. due civili 
algerini sono rimasti uccisi. 
Le anloritd militari di Ora
no hanno ordinato il copri-

tuoco. smo a nuovo ord'nc, 
dalle 21 alle 5 del mattino 

Anche a Orleansri'le e 
Chercliell — dove stamane 
e passato De Gaulle — mci-
denti tra franeesi e alnermi 
<i sono trasformati m scon
tri dun e violenti. ll*<>nna 
^uperare \Q bamera d"lle 
notizie uffieiali che c<»rror?o 
sulle telescriventi delle agen-
zie governative: allora ci si 
accorge che anche teri, al 
prima contatto di De Gaulle 
con le popolazioni di Ain-
Temouchent e di Tlemccn. 
gli algerini non gridave.no 
solamente * Algeria algcri-
na*. ma anche « Algeria in-
dipendente ». 

Trascorsa la nottc a Tlem-
cen, De Gaulle «* andafo rta-
mane a Cherchell per risi-
tare la scuola militare. Set 
pomeriggio ha raggiunto Or-
lennsrilie. nella regione di 
Algeri. Tcnendoti sempre 
lontano dalla capitate. »J pre-
tidente della Hepubblica si 
e rivolto, nri suoi discorsi. 
anche ai soldati. per dire lo
ro. come aveva fatto ten. 
che I'esercito francese « ha 
ormai sconfitto la r ibd l io -
ne >. I fatti di Orano gli 
hanno risposto. Il generale 
ha detto anche che ora con-

SAVERIO TL'TINO 

(Contlnua In It. paf. 3. col.) 

BAVKXXA. 10. — Dopo j 
settanta di Reggio Kmilia, 
trentatre ant i fasc i s t di Ka-
venna, Castelbolognese, Rto-
lo Terme, Fusignano e A l -
fonsine, sono stati denuncia-
ti alia Procura. Contro di 
essi sono in atto procedi-
menti aperti per inizialiva 
del prefetto e della Quei>tu-
ra di Ravenna. 

I-a denuncia e stala sporta 
contro Sergio Cavina. segre-
t a n o provinciate del P C I : 
Pietro D'Altorre. segretario! 
provinciate del PSI. A«;ide' 
Samaritani. segretario della! 
C d.I.. provinciale: Franca! 
Kredi. segretaria deH'l :DI di 
Ravenna. Francesco Monta
na ri. tipografo, Aureliano 
Borzatta. segretario del PCI 
di Castelbolognese. A Fusi
gnano sono stati denunz'ati 
il s indaco. compagno Federi-
co Mazzotti. Giuseppe C!au-
dio Zaffagnini. de lFANPI; 
Ignazio A 1 b e r a n i. de l -
FANPPIA: Baldo A n t o n d -
M. della C.d.L.: Costante 
Nfanzoni. della Associazione 
Combattenti: Giuseppe B i lo -
gnesi. del l 'Associazione Re-
duci: Angelo Ferdori,, diri
gente del PSI: I.uiei 'Trio-
schi. dirigente del PRI: Car
lo Mazzotti dirigente del PCI: 
Romolo Babini. dirigente del 
PSDI: Sante Vecchi. del Mo
vimento Cooperative: Ange lo 
Gabell i , del Movimento Gio-
vani le Socialista. e Walter 
Argnani. della FGCI 

in corso contro [ seguenti an-
tifascisti di Alfonsine. fra cui 
il sindaco, compagno Oreste 
Rambelli , tre cons ig l i en co 
munali e inoltre Ulisse Bal-
lotta, presidente provinciale 
delFANPI. Giorgio PescarU 
ni. Tull io Samaritani . Anni-
bale Manzoni. Domenico Ca-
manzi. Anna Minguzzi, Cle-
mente Coatti e Primo Ste-
fani. 

Ad Alfonsine I'accusa e di 
«vi l ipendio alle forze di po
lizia >: p e r tntli gli altri di 
« vi l ipendio al governo ». I.e 
mcredibili denunce chiama-
no in causn mamfesti e o d e 
votnti in occasmne dei tra-
giri fatti di luglio. 

I.e denunce colpiscono. 
partirolarmente attraverso i 
loro scgretari prov inc ia l , il 
PCI. il PSI e le organiz/a-
/inni sindacali. 

Non sono solo comunisti 
e socialisti ad essere colpil i . 
ma tutto I'antifascismo. Si-
gmficativo I'episodio di Fusi
gnano. dove sono accusjt i 
anche repubblicani. socialde-
mocratici. associazioni de-
mocratiche, partigiane, com-
battentistiche. 
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Accertamenti sono invecel v . , 
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Cio d i e e avvenuto icri 
iiU'L'niti'i di Milano e pres-
.so la nostra rcdazione ge
novese e fatto senza prece-
denti nella storia del no
stro Paese dalla jiberazio-
ne ad oggi. Non ci si venga 
a dire d i e gia qualche al
tra volta la magistratura ha 
ordinato il sequestro di 
(pialche maleriale giornali-
st ico concernente qualche 
fattaccio di cronaca nera: 
la lettera delTassassina Ri-
na I'oii o deiravvelenatri-
ce C.iaiiciulli. 

\ o ! Qui siaitio di frontc 
ad un gesto palcse di vio-
lazione della liticrta di 
slanipa e delle liberta 
tutti i cittadini . 

Qualche giorno fa. 
Ouardic di l :inauza 
(• e n o v a pubblicameute 
espressero il p r o p r i o 
malcoiitento per le condi -
zioni di tavoro della loro 
categoria. Si tratt6 di una 
sorta di In contro nel cen-
tro di Genova. ove si di-
scussc ad alta voce delle 
molle c gravl cose che non 
vatino nel rapporto di la-
voro falto alle Guardie di 
Finanza. Scgul una passeg-
giala dimostrativa e |>acifi-
ca diiianzi al sacrario dei 
Partigiani caduti c poi lino 
a piazza della Vittoria, ove 
sorge il monumento ai ("a-
duti del M5-18. Pubbl icam-
mo la notizia; com'e. pri
ma che nostro diritto. no
stro dovcre di giornale c h e 
difende gli interessi di tut
ti i lavoratori. E pubbli-
cammo la motivazione del
la c ivi le protesta: motiva
zione d i e dovrebhe far ar-
rossire di vergogna coloro 
che lengono in questa s i
tuazione dei cittadini ita-
liani, dei dipendenti dello 
Stato dcinocraticn italiano. 
I.e Guardie di Finanza ita-
liane solo dopo dodici aiini 
di servizio hanno uno sta
to g iur idico: prima, sono 
soltanto dei braccianti a 
paga giornaliera, senza 
un rapporto di lavoro giu-
ridicamente stabile: non 
lianno diritto a sposarsi 
prima dei trcnt'anni; non 
lianno il r iposo sett imana-
le d i e pure dovrebbe e%%e-
re di diritto. In piu, recen-
tcuiente. fu stabilito un 
aumenlo di paga: ma per i 
soli uffieiali: men tre hi 
« truppa » vicne tenuta a 
salari pcrsino inferiori a 
(liidli dei corrispondenti 
uradi dei dipendenti c ivi l i 
del lo Stato. 

Immediato. s lranrdinario 
fu il consensu a questa pu-
ra e sempl icc espos iz ione 
dei fatti. Da ogni parte d'l-
falia incominc iarono a p io-
vere telcgrammi e attesta-
zioni sulla verita delle no-
stre informazioni , test imo-
nianze sullo stato grave in 
cui vengono tenuti Questi 
puhhlici funzionari . 

Dov'e. in tutto c i6 . il cr i -
mine? Dov*4 il del itto? 
Ognuno pud veder lo: s e 
delitto c'e. e quello di cre 
dere nella democrazia . nel
la liberta. nella possibil i ty 
di costruire uno Stato c o -
stituzionale o v e sia cora-
b.ittuta la ingiustizia e s i 
affcrmi per tutti il diritto 
ad una esistenza c iv i le e 
dignitosa. 

Non e che Ja stessa. iden-
tica battaglia che noj c o n -
duc iamo per tutti i lavora
tori: per tutti i lavoratori 
del braccio e della mente, 
compres i — dic iamo a) c a -
ro procuratore Coco c h e 
ordina la perquisiz ione del 
nostro giornale — compre
si i magistrate 

Ma comprendo che qual-
runo puo obiettare: s i e -
tc proprio sicuri che nel
le Ietlcre che avele pub-
blicato non vi sia qual
che esnress ione scorret-
ta, qualche posiz ione i l-
legale? Rispondiarao: s ia-
mo certi di no Siamo cer-
ti di aver fatto il no*tro 
dovere di giornalisl i rac-
conlando le cose , r iportan-
d o le lettere c h e si llrai-
tavano a raccontare le cose . 
Ma aggiunftiamo: a t la 
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