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c o m e una necess i ta impo
st a dagli sv i luppi stcssi 
della lotta pol i t ica c h e Si' 
combattc in Italia per la 
difcsa e l'avanzata della 
denipcrazla, per la pace,' 
per 1'uniU d i tutte le fqt . 
zc p o p o l a f l f e 'dall'esigeh-" 
za, sempre p i 6 urgcnte, 
di adeguare l'organizza-
zione< stessa • del. parlitoi 
alle trnsforraazioni che 
h a n n o luogo nel teasuto 
soc ia le del paesei Lo avi-
luppo orgaaizzativo del 
partito, il reclulamento 
di nuove decine di mi
gliaia di- layorotorl a l le ' 
nostre organizzazionl , lg-
creazione di nuove sezlo-
ni e cellule sono infalti 
condiz ionc cssenziale per 
assictirare al parl i lo il 
nccessario co l legamento 
con tutli gli strati della 

f>opolazione e in prirno 
uogo con i nuovi nuclei 

di classc operala , con le 
nuove leve -del lavoro e 
della scuola, con i lavo-
ratori che affluiacono nel 
grandi ccn lr l .urbaqi , c o n ; 

le masse contadine che s i \ 
sottraggono alia tradizlo-
nalc soggezione al b locco 
conservatore. 

A l l ' asso lv imento - di 
quest! compit i cssenzial i 
deve essere ispirata tutta 
la campagna per il tes-
seramento e per il reclu-
tnmento per il 1'Jtil. Que-
sto sigmTica che i piani 
di lavoro c h e le Federa-
zioni vanno e lahorando 
devono avere per base 
una chiara v i s ione dei 
mutamcntl in atto nella 
rcalta soc ia le e polit ica 
delle varie local i la , devo
no con chiarezza indica-
re le principal ! direzloni 
verso cul l'attivita di re-
c lutamento va concen-
trata e devono prevede-
re prec i se iniziat ive e mi-
sure prat iche , di propa
ganda, di organizzazionc, 
di mobi l i taz ione di forze 
e di mezzi per il raggiun-
g imento degli obiett ivi 
f issati . 

Una vasta azione di 
or ientamento po l i t i co ed 
ideo log ico e i l dibattito 
democrat i co in tutte le 
nostre organizzazioni de
v o n o dare cosc ienza a 
tutti i mil itant! dcll' im-
portanza di questi com
pit i e della necessi ta di 
un i m p e g n o generate di 
tutto i] partito p e r rag-
giungere i 2 mi l ioni di 
Fscritti. 

Alia meta di gennaio , 
una spec ia le sess lone del 
Comitato centrale , dedi
cate al l 'esame dei proble-
mi de l lo sv i luppo politi
c o e organizzativo del 
part i to , dara iniz io alle 
ce lebrazioni del 40.mo 
anniversar io del partito. 
Sia questa 1'occaslone 
perche; tutte le organiz
zazioni e tutti I compa-
8ni present ino un primo 

i lanc io di lavoro e di 
success ! anche nella cam-
pagna di tesseramento e 
rec lutamento. 
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Dopo le perquisizioni nelle redazioni di Genova e di Milano 

zione per Tarbitrio contro «l#Unita» 
scrivono alia nostra azione 

La solidarieta dei compagni socialist! - Una nota di Peretti Griva sull'illegalita del provvedimento - Nuove lettere e denunce delle guardie di finanza 

' La protesta per le perqui-
siziorii effettuate nelle re
dazioni de l l ' «Uni ta> di Mi 
lano e di Genova ha assun-
to ieri > il carattere di una 
ampla-manlfestaz ione di so-
lidnrieta 
, L'JIIegittimita delle due 
operazioni di polizia giudi-
ziaria veniya posta in rilievo 
ieri ' in . una nota comparsa 
su « Paese sera » n firma di 
D. R. Peretti Griva. f La let-
tura della notizla del prov
ved imento .— acr ive ' iMllu-
atre giurista — ci ha .Inscia-
to es tremamente perplessl. 
sembrandoci che. sia la per-
quislzione sin il sequestro di-
sposti, non rispondano ad 
approvabili criteri giuridici. 
Di fronte alia rigorosa nor
ma dettntn dall'nrt. 21 del
la Costituzione. direttn ad 
nssicurare in modo partlco-
Inrmente accentunto In li
berie della stampa. liberta 
necessarinmente • includentc 
la segrete7za delle fonti di 
Informa/ione. le misure del
la perquisizlone e del seque-
stro. gin di per se da eon-
sideraro di carattere eere-
zionale, in rapporto alia let-
tera e nllo spirlto degli ar-
ticoli 14 e 15 della Costitu
zione stessa, poSsono venire 
nttuate solo con rigoroso ri-
spetto ni loro prcsuppostf 
giuridici. Tall presupposti 
non ritenlamo siano prospet-
tabili nel raso in esame > 

Delia questione si e occu-

fiata nnche. in una sua nota. 
'ngenzia « A r g o » , portavoce 

della sinistra socialista. Nella 
nota si fa rilevare come I'ar-
bitrlo di Genova e di Milano 
vada collegato «alle denunce 
a catena che piovono per i 
fntti di lugllo ad iniziativa 
del le Questure. si acenmpa-
gna agli interventi della po
lizia contro gli scioperanti dl 
Milano e a tutta una serie di 
altrl ep i sod i» . Prosegue la 
nota: «Die t ro tutto questo 
e'e Ton. Scelba e c'6 la ma-
novra centrista. che per af-
fermarsi ha — come s e m 
pre — blsogno di creare nel 
Paese. con una serie di fatti 
compiuti . un certo cllma e 
una certa atmosfera >. Pas-
sata la grande paura del-
l' isolamento dj lugllo — af-
ferma l*«Argo> — « l a de-
stra dc e all'offensiva con i 
suoi uomini su tutti I front! 
e su tutti i campi. La coper-
tura fanfar.iana e quella del
le astensionl 6 servita per un 
certo periodo: poi ciascuno 
ha ripreso ad agire. dalla Sl-
cilia a Milano >. 

Fra le centinaia di te le-
grammi che giungono alle 
nostre redazioni. numerosl 

pono qiifelli che provfngono 
dalle sezioni del partito so* 
cialista. Ci ha telegrnfato la 
assemblea degli Iscritti del
la sezione socialista < Italia » 
di Itomn. Q da Pistoia ci e 
giunto un telegramma I O U O -
scritto in cotnune dalle to* 
cali redaziohi dell'< Avantl l >' 
e deir«Unita'». ' . : -• 

Le federazioni del nos^ro 
partito e gli Amici dell'Uni-
ta telegrafano intanto i loro 
impegni per l'aumento della 
d i f fus ions Impegni di an-
mento sono pervenuti da 
Ancona (dove, per iniziativa 
degli Amici delTUnita si 
s v o l g e r a una diffusions 
straordinaria domenica 18 

Per le perquuizioni 
' r ' '' • ' 

Interpellanza ral Senato 
- f (•ompaitnl sen. Terrarlnl. 
Leone. Glaniiuinfn. SecchJa. 
Cnpalozza. Pa^tore a Paler
mo hanno Interpellaio II ml-
itistrn dl Oraila e Giustlzla 
• a propositi! dell'nrdinanya 
til pert|iiislzlone e <c(|tie»lro 
ciiies<ii) dal Prociiralori' del
la Itepublillea prptio II Trl-
tiunale dl Genova a earlen 
delle redazioni dl Milano o 
dl Genova del quotldlann 
"I'tlnlla". ed a parte oitnl 
eonslderazlnne mil merlto. 
per tapere: 

us rltenea lecllo e com-
patlltlle con II dlrltto alia 
llherta dl stampa I'ordlne dl 
sec|uestro dUposto su "mi
nute dl artlroll e rorrlspon-
denz". che si sarehhero po-
tnte rcperlre In quelle re
dazioni: 

•e rltenga conformc al 
prestiglo dell'ufflcto dl puli-
bllro mlnlilero e lecito II 
fatto ohe II I'rocuratore del-. 
la Ilepuhlillra dl Genova ab-
bla rltennto dl poter olTen-
dere del profe^slonUtl ed un 
organo dl stampa. attrl-
huendo loro. In base a pre
supposti dl fatto falsi, la 
qualldea dl "perturbatori 
esternl dl una ben Identlfl-
cablle orlfclne polltlea" e dl 
"element) usl a denlerare 
•Ittematlcamente le forze 
dl potlzla e ad eceltare al-
I'odlo ed alia vlolenza con
tro dl e*ie •; 

e qnlndl se non rltenica 
necestarlo deferlre II magl-
strato al Conilfllo Superlo-
r della MaglitrMura •. 

dicembre) , da Pistoia. «da 
Ch\eti, da Vercelli. da Pia-
cenza. da Grosseto. da Bolo
gna. Hanno anche telegrafa-
to g'i intellettunli comunisti 
di Ferrara. i tramvieri di 
Parma, q u e l l i d e l deposito 
€ Monteverdi » di Milano, gli 
amministratoii comunali del 
Canavese riuniti ad Ivrea. 
• Telegrammi ci sono giunti 

anche da numerosl colleghi: 
da Fausto Coen, condirettore 
di € Paese Sera >, dal diret-
tore dell'« Ora » dl Palermo. 
dal giornale aziendale • « II 
Plaggiotto > di Pontedera. 

II Consiglio diiettivn del-
I/A^soiriazione Siciliana del
la Stampa. riunitosi ieri in 
seduta straordinaria. ha in-
viato, un messagKio dell'As-
sociazione' rtazionale impe-
gnandola alia difesa della li
berta di stnmpa. I uiornali 
di Novara hanno inviato la 
loro protesta all'Associazione 
subalpina della stampa. 

I lavoratori comunisti e so
cialist! del Cantiere Ansaldo 
di La Spezia ci hanno inviato 
tin telegramma con il quale 
esprimono la loro solidarieta 

A nome della Federazione 
di Cagliari del PCI il com-
pagno Atzeni ha inviato un 
telegramma di protesta con 
il quale si richiede anche un 
Intervento in Parlamento in 
difesa del le liberta cost ltu-

Ieri al Consiglio dei ministri 

Accolte in parte le richieste 
degli agenti dei corpi di Polizia 

I provvedimenii interessano guardie di finanza, carabinieri e 
agenti di cusiodia - Lunga discussione sul piano autosiradale 

II Consiglio dei Ministri. ol-
tre al problemi di politica 
cstcra — su cm riferlamo in 
altra parte del uiornale —. si 
ft occupato di un'altra serlc di 
question!, terminan<lo la riu-
nione nel pomeriR(iio. dopo otto 
ore di lavori. 

Per quel d ie concerne guar
die di Finnnza e carabinieri il 
Consiglio del ministri ha np-
provato un provvedimento che 
rlconosce. altneno In parte, le 
Riuste esiRenze che sono all'orl-
gine delle manifestazinni di 
Genova e succesnivl sviluppi 
della v i endn II provvedimen
to prevede che I vice-brlgadieri 
assumnno In posizione di - ser-
vizio continuativo - al compt-
niento della prima rnfferma 

A Roma gli universitari siciliani 

Bosco nega i fondi per Palermo 

•«*lo\ 

I I 'iritatatro' dt t la* Pabbllca 
tstruxlen*,' „ ten. Bo«co, ha 
brutalmente "negato, Ieri ae-
ra , a una delegazlone dell'A-
tene9 di Palermo, il contri
bute staUle di 3 mll iardl 800 
milioni neceasari al flnanzla-
mento del Polltecnico e delle 
facolta sclentttlche dell 'Uni-
versita del capoluogo alcl-
llano. ' " -

Gli studentl (circa 200) che 
era no giunti a Roma in mat-
tinata hanno percorso in cor-
teo le vie del centro: Piazza 
Colonna, via Nazionale, Piaz
za d t l Cinquecento raggiun-
gendo Inflnt la citta degli 
• tudi . 

Gli student! siciliani porta-
vano cartelll in cui erano 
eaprewa la loro rlvendicazio-
n i : stanziamenti per le loro 
universita latciate In condi-
zionl vergognoie, prive di 
aule e delle attrezzature piu 
neceasarle, inadeguate alle 
etlgenze moderne. Per questa 
aituazione, come e noto, da 
giorni i in corso a Palermo 
una lotta che ha assunto 
aspetti clamorosl e commo-
venti. Nella citta unlversita-
r ia, si « svolta unassembles 
ova crano present! il presi-
dente ds l l 'UNURI Gerardo 
Mombell i , II presidente del-
I 'ORUR. Riccio e Porcac-
chia, Signorile In rappresen-
tanz a de l l 'ADESSPI . 

Nel dibattito durato a lun-
f o gli Intervening hanno m e i -
ao In rillavo I'aaaoluta inada-
guatazza del • Piano decenna-
le della scuola ». N E L L A FO-
TO: un memento della ma* 
•rfaataziona degli univeraitarl 

In un comune del Salento 

Interviene la polizia 
a fdvore del sindaco dc 

- - - — * • t 

Sei arreMi durante la manifrstaztone — Conve-
gno unilario «li l*.C.lM P.S.I. e tl.c. di^sitlenli 

LECCE. 12 — Injrenti forze 
di polizia sono intervonute con
tro la popolazione del Comune 
di Neviano. facendo uso di 
bombe laenmogene e cancando 
durameme Rnippi di citladmi 
durante una m.inifestazlone di 
protesta per la elczione del 
sindaco d c . prof. Raffacic 
San 5ft 

A Nevlano II sindaco uscenle. 
il d c Lu ci Napolt. aveva ma 
nifestato prima delle eleziont 
la sua volonti di prcsentarsi 3 
capo di una lista di cattolici 
dissidenti (not Salento ben un
did amm:ni«trazoni sono rotte 
da uom:ni elctti -n liste di qn«-
sto t:po>. ma le pres^iont del 
clero lo spmsero a ripresentar-
si per la DC. ERII fece comun-
que dtchiarazioni positive sul 
programma da attuare dopo le 
elezionl Vinte le elezionl. il 
partito clericale elesse per6 un 
altro sindaco. 11 conslglierc 
Glustizleri. Dopo una manlfe-
stazlone popolare dl protesta, 
Giustizieri dette le dimitsioni 

e al suo posto la DC fece 
elegRcre il prof S.m?6. ma a 
questo punto esplose di nuovo 
la protesta popolare. 

L*az:one di polizsa contro la 
popolazione di Neviano e stata 
Riiidat.i dal mas.eiore Perenze. 
ufficiale resosi celebre per \ 
fatti. non ancora ch.ariti. re-
lativl alia morte di Giuliano 
Molt! sono stati i feriti. sei d i 
arrcstati. 

Dopo I fatti dt Neviano. o«gi 
a Lccce si sono nunit: ammi-
mstraton comunisti. socialist 
indip<ndcnt> e d c d:ss;denti. 
per concordare nna l:nea co
mune nei cnmiim strappiti alia 
DC Al termine del convegno 
e stato eletto un comitato tint. 
tano di presidenza della Lega 
dei comuni. del quale fanno 
parte anche il d c dissidente 
David, sindaco di Castriano. e 
I'indipendente a w . Calzolaro. 
sindaco di Alessano. E* stata 
inflne approvata una protesta 
per le pcrquisizioni ail« scdi 
deU'Unifa. 

triennale (sei anni complessivi 
dl servizio) e che la stessa po
sizione di servizio continuativo 
assumono I militarl di tnippa 
dopo la terza raffornia trien
nale (nove anni complessivi di 
servizio). Al predetto personate 
sara esteso llstituto della aspet. 
tatlva per tnfermita e per pri-
gionia di guerra; saranno con-
cessi 1 • beneflci pensionistici 
prevlitl per gli ufflclali e sot-
tufflclali che cessano dal ser
vizio perniHtiente per eta o per 
ferite riportatc per causa di 
Kucrra. Sara inoltre stabilita 
per I casi dj cessazlone dal ser
vizio per eta e per infennita 
dipendente da causa di servizio 
la eorrespotisione dl una spe
ciale iiulennita annua di lire 50 
mi la per i mllltari dl truppa e 
di lire 55 mila per i vlce-brl-
gadierl. II provvedimento reca 
Inoltre norme mtese a circon-
dare di magRiori garanzie le 
procedure disciplinarl e 1 van 
atti che attengono al diritti e 
doveri del personate 

AnaloRo schema di diseRno 
di leRRe presentato dal minl-
stro Gonella e stato approvato 
per 1 sottufnclnli e ffii agenti 
del corpo di custodia. I due 
schem) di tegRe approvnti dal 
ConsiRiio dei ministri non rea-
lizzano certo le aspirazioni do-
gli acenti dei corpi di polizia 
(lo stato giuridico viene con-
seguito dagli nRcnti soltanto al 
compimento della terza raffer-
ma triennale lnvece che al com. 
pimento della prima rafferma: 
non si fa cenno allindenriita di 
liquidazlone. esiRenzn ehe e 
particolarmente sentita: si iRno_ 
rano altro Itnportantl richieste 
di questi dipendenti dello Sta
to). Si tratta comunque di un 
primo passo verso la regola-
rizzazione della posizione degli 
agenti Particolarmente Interes-
sante H fatto che nei due prov-
vediment! siano state inserite 
— come Informa il romuntcato 
ufficiale — -norme intese a 
circondare dl magRiori garan-
zie le procedure disctplinari ed 
i vari atti che attengono ai di
ritti ed ai doveri del perso-
nale -. L* inserimento di tali 
norme e Infatti un implicito 
riconosc'.mento della giustizia 
del malcontento esistente nei 
corpi di polizia e che e stato 
all'origine — come noi abbiamo 
scnipolosamente regutrato — 
delle richieste pubbliche delle 
guardie di Finanza 

Sul piano autostradile la di
scussione o stata lunghi-sima In-
tercssi di gruppi e Clientele :n 
contrasto hanno portato a varie 
modiflche del piano presentato 
da Zaccagnini. II Consiglio ha 
approvato alcuni prowedimenti 
per coprire il magg'or onere 
flnanziario di 15 mili.irdj con-
ne.sso al primo tr.ennio de'.ie 
costruziom autostradalt. E* stata 
decisa una modiflca d»Jla impo-
sla di r»gistro sugli appalti che 
e stata portata ner tutti gli .»p-
palti nl 2 per cento, e <;tato st.i 
bilito un aumento dell'l per 
cento del hollo sulle cambiili 
a breve scadenzn Infioe. e <ti-
ta approvata la disposiiione con-
trnut.t neH'nrtico!o 9 del piano 
delle autostrade che impone u m 
tassa di autorizz.izlone r. costrui-
re nelle zone rispetto delle nuo
ve arterie E" stato anche st.v 
bilito che il 40 per cento della 
spesa per le opere stradali sa
ri destinato al Mozzo^iorno I.e 
straut- >i divideranno in tre ti-
pi: autostrade chiu-e. nelle qui-
li si paghcra il f^d.igsio: auto
strade aperte e «uperstrade. il 
cui uso vara aperto a tutti 

La realizzione del piano, da 
attuarsi tra il 19*1 e il 1970 coi-
«entira di costniire- l'nutcxtridi 
libern da pedaggiT Salerno-Reg-
clo Calabria della litnghezza di 
km 420: le autoMmde i oeda«-
cio da affldarsi In concevsione 
all'IRI: Milano-Napoli •comple-
tamento del tronco Firenze-Ro-
ma nel tratto Incisa Vald.irno-
Monte 5 Savino-Magliano Sabl-
no): Firenze-mare (completa-
mento opere In corso"*: autostra
de ANAS (completamento ope
re In corso e raddoppio Milano-
Lajhi); Como^Uiiasso; Brenne-

ro-Verona; Rpma-CIvitavecchla; 
Padova-Bologna; Genova-Sestri 
Levante; NapoM-Bari; Bologna-
Canosa: per complessivi chilo-
metri 2000 In totale circa .4000 
chilometri di autostrade • " 

Tra i numerosl altri prowe
dimenti approvatl cltlamo:. il 
provvedimento .ohe istitulsce lo 
agronomo di zona, con la conse-
guente assuozione nel corso del 
prossimo blennlo di 152 nuovi 
tecnici. fra dottori e periti agra-
ri; listituzione .1el ruolo del-
I'assistente di economirt ilome-
stica rurnle con una prima ns-
.siin/.ione di 100 unitA; ristituzio-
ne di ruoli pernrmentl e tran-
sitori per la repressione frodi. 
il riordinaniento dei ruoli e del
le carriere del personate ammi-
nistrativo e tecnico agrnrio del 
Ministero dell'AgricoIhira. rad-
doppiando praticamenie i ruoli 
organici mediante !'i stibilizza-
zione dei ruoli aggiunti e ad 
esaurimento: un .iisegno dl leg-
ge recante modiflche alTordina-
mento degli uffi.-i di giudiziiri 
e degli niutanti uftlcLili giudi-
ziari. alio scopo di assicurare. 
medlante un aumento di orgi-
nico. il regolare funzionamento 
del servizio in tu'te le sedi giu-
diziarie: un provvedimento cue 
istituisce nuovi corsi di scuola 
popolare; un disegno di legge re
cante disposizioni in miteria di 
previdenza per gli nddetti ai 
pubblici servizi di tr.nsporto in 
concessione e miRlioramenti per 
alcune categorie di pension-it: 
del fondo di prcvidenza delta 
categoria 

Avevamo 
ragione 

Danque a»;et7omo ropio-
nc! Le dvcisioni ves? ieri 
dal Cnnstalio dei ministri 
a favore delle guardie di 
finanza. dei carabinieri e 
denli aaenti di custodia, 
anche se non soddisfano 
completamente le e + if-enie 
di questi dipendenti dello 
Stato. dimostrano (a fon-
datezza delle richleite a-
vanzate e coprono di ridi-
colo i proeredimenti li'oer-
ticidi presi nei cnnfrontl 
del nosfro ptornale. 

Se il Cnnsiqlio dei mi
nistri avessp preso tali de
cision dud . seftimftne - fa, 
probabilmente non si *a-
rebbcro verificate le vicen-
de che giorno per giorno 
noi abbiamo scfbpolosa-
mente reglstrato assolven-
do eosi al nostro dovere di 
informare i lettori e di s o -
5fenere le aspirazioni di 
tutti i cittadini a migliori 
condizioni di vita. 

Sono proprio le decisioni 
del Consiglio dei ministri 
che confermano Vimpor-
portanza. per il nostro pae
se. dell' esistenza di una 
forte stampa democratica 
e del ruolo in50$fit»toi!e 
che cssa ossolre. E non e 
certo con le perquisizioni 
e i sequestri che si pub 
mettere a tacere la nostra 
voce, che ha la forzn della 
vcritd e della giustizia. 

Le per^ni.«j?toni neVe 
nostre redazioni non solo 
non ci hanno tappato la 
bocca. ma hanno solleratt 
nel nostro paese un p!e-?»»-
jcifo di talidnricta e di 
proteste che ci incornaain-
no nella nostra azione e 
che dimnatrano come in 
Italia si sia ben compress. 
nnche dolle persone ptii 
lonfone polificnmenfe ed 
ideologieamente da vol. co
me la libertd dl stamps, 
sinonlmo di democrazia. In 
si difenda soprattutto usan-
done con coraggio. 

zionali. Altri messaggi sono 
giunti dal cliifrur^o, milane-
se Luigi Campango Dal Mon
te. dal presidente dell'am-
ministra/ione provintiale di 
Forll, Valbonesi, dagli arti-
ginni forlivesi riuniti a con-
gresso. dalle Camere del La
voro di Pontedera, di Reg-
gio Emilia, di'Milano. di Ca
po Alllano. di Trieste. 

Proteste anche da Lecce, 
da Albissola. da Abbadia La-
riann. da Alfonsine. dalle or
ganizzazioni di Partito di Pa-
via. dal Comitato regionale 
del PCI per 11 Prluli e la 
Venezia Ciiulin. dai comuni
sti di Lodi. da Muggia e da 
altre centinaia di localita di 
tutta Italia. 

Mentre da tutta Italia con-
tinuano a giungerci senza in-
terruzione testimonianze di 
solidarieta per la nostra azio
ne ed espressioni di ringra-
ziamento da parte di nume-
rosissimi finanzieri. nel con-
tempo non e cessato affatto 
I'nfflusso delle lettere di pro
testa che ci pervengono (in 
gran parte anonime, si ca-
pisce. ma ve n'6 qualctina 
che 6 anche flrmata) da tut
te le citta d'ltalia spesso a 
nome di Interi reparti. 

Sciopero delta (ante 

a Ban 

Nella serata dl ieri la no
stra redazione di Bari ci ha 
eomunicato che 1 finanzieri 
dcll'XI Leglone di Bari han
no effettuato sabato scorso lo 
sciopero della fame in segn? 
di solidarieta con i finanzie
ri di Genova, di Como e di 
Trieste. 

La notizla e trapelata solo 
Ieri a causa della circospe-
zione con la quale, in segui-
to agli ultimi avvenimentl , 
sono costrettl a muoversi i 
finanzieri. 

Alia protesta ha partect-
pato circa il 70 per cento 
degli agenti di stanza pressn 
la I>egione di Bari. 

I finanzieri di Bar! per6 
hanno tenuto a porre In ri
l ievo come la protesta non 
e diretta contro II coman-
dante della Leglone, colon-
nello Mazzei, ma intendeva 
solo essere una ribellione 
contro le insopportabili con-
dizioni economlche e contro 
le norme del Regolamento 
che impongono un lavoro 
estenuante. 

Dal ballagl'tone mobile 

dei CC. di Bologna 
Un grtippo di carabinieri 

del Battaglione Mobile di 
Bologna, che interpreta il 
pensiero di molt! colleghi di 
tutta Italia, cl ha scritto per 
dirsi solidale con i finanzie
ri d: Genova. « Le loro aspi
razioni sono anche le nostre. 
le loro es igenze sono le no
stre... I nostri st ipend! sono 
inferiori a quelli di un ope-
rain comune.. . Anche se il 
nostro e un lavoro che agl: 
occhi di molti pu6 apparire 
ingrato, 6 comunque un la
voro che deve essere retrl-
buito non con uno s t i p e n d s 
di fame, ma con una retri-
buzione decente che ci per-
metta di far vivere decente-
mente le nostre famiglie. t o 
Stato e la DC hanno bisogno 
della nostra opera. Perche 
allora, quando vi sono gli 
aumenti , questi vengono cor-
nsposti solo agli ufficiali?... 

Come si vive 

a Forte Amelia 

Un'altra lettera ci 6 giun-
ta da Roma, dai finanztect 
del Reparto autonomo cen
trale. 

Tra l'altro. riferendo.si 
alle condizioni di vita. es5i 
ci scrivono: ...- Basterebbe 
vetlere i " baraccamenti " del 
Forte Aurelia ove siamo a'.-
lnggi.iti in 150 uomini circa. 
d: eta variante tra i 25 ed i 
32 anni ed oltre: disadorne 
st .ui/ette. umuie e frerlde 'Ji 
inverno e forni crem.iton .h 
estate, ed ognuna di esse 
n?|)itn' un minimo dl 5 o 6 
uomini: per non parlare poi 
dei c.uneroni tipo « campo Ji 
concentramento > o v e al log-
giano spesso dai 15 ai 20 u o 
mini... E i malt ci affl iggono: 
renmatismi. artriti. bronchi-
ti. il pin del le volte a ca
rattere cronico. Pensano i 
nostri superiori a tutto que
sto? No di certo. Appena ri-
cevuta la nomina ed aver 
conseguito lo stato giuridico 
al loggiano dove vogliono e 
mangiano fuori caserma. A 
questo punto ci domandia-
mo: una volta conce?so alle 
altre categorie del Corpo !<< 
<tato giuridico (che attu.il-
mente si consegue solo dopo 
12 anni) perche assieme aJ 
csso non si concede la fa-
colta di alloggiare fuori del 
le antiquate caserme e di 
conMtmare i pasti dove m e -
glio ci aggrada? Perche o b -
bliparci ancora. noi uomini 
m?turi. a trangngiare la fa-
rno>.i ** sbohba"? Ci sono 
doterminati interessi. dietro 
a tutto qiiesto? 

« I finanzieri dl Genova 
sappiano. attraverso il vostro 
giornale. che s iamo solidal: 
cor. loro, E se qualcosa di 
buono e di onesto v e r r i fuo
ri da questi giusti appelli 

^ Dodici 
arresti 

' , a Genova? 
*. ' 

GENOVA. 12. — Secondo no. 
t:z:4. ufflfiali 12 guardie di fi-
nanza sarebbero state messe 
agli arresti. Non si hanno altri 
particolari, ma la notizia giu-
stifica - ad abiindantiam» lo 
immedinto intenento deciso dai 
sen. Secondo Pessi e Vincen-
zo Zucca che hanno rivolto la 
seguente interrogazione al ml-
mstro dell'Interno: 

•< I sottoscritU chiedono di 
interrogare :1 ministro dell"ln-
terno per sapere se r.sponde 

al vero che codesto ministero 
abbia iniziata- una inchiesta. 
afhdata ciranna dei • Carabi
nieri. tra gli ufflclali. i sottuf-
ficiali. e gli agenti della Guar-
dia di Finanza di Genova. per 
scoprire quali di questi di
pendenti dello stato siano stati 
i piii attivi nell'azione di di
fesa delle proprie condizionl 
economiche e del proprio sta
to giuridico. senza che mai ab,-
biano intaccato il regolamento 
dlsclplinare del corpo delle 
Guardie di Finanza. 

«• Se cI6 e vero i sottoscritti 
rawisano nell'ordlnata inchie-
sta. una forma dl indebita pres-
slone per impedlre a questi di-
Dendentt dello stato la possi-
bilita di difendere i loro inte
ressi, come invece dovrebbe 
essere possibile ad ogni citta-
dino della Repubblica ». 

lanciati da tutti i flnanzieri f,1*"* • •<>*«••« df« oooolo 
j . T . „ 1 ; „ •„„ r»;^»#«^« ««« itahano. La protesta dei de-
d Italia, signor Direttore, n o n " -
saranno soltanto essi a di-
mostrare 1'fnfinita gratitudi-
ne. ma soprattutto le loro fl-
danzate. le loro mogli ed i 
loro figli >. 

Vita e miracoli 
del dottor Coco 

11 dott. Trombi ce Vave
vamo. Ci mnncoun un dott. 
Coco, ed ora abbiamo an
che lui. Con la perquisi-
zione e % sequestri nelle 
redazioni di Milano e di 
Genova del nostro giorna
le. il dotf. Coco ha nvuto 
anch'egli le rue giornate: 
I suoi oscuramenti, ie sue 
Arialde. i suoi dleci minuti 
di notorieta. • • • •. 

Tuttavla, • e necessario 
rendere onore al merito e 
dire sublto che ll dottor 
Coco non era propria un 
ipnofo. Per informazlonl, 
si chieda di lui a Cagliari 
e a Genoua. ,̂  

Vi diranno, ad esemplo, 
che il procuratore xcapo 
della Repubblica si trova 
a Genova da appena sei 
mesl. Fate il conto. e ve-
drete che. in questi sei me
sl, c'incaatra giusto aiuxto 
anche il mese dl higlio. 
La mente corre rapida al
le giornate dell'estate scor-
sa. al conqresso del MSI, 
alle manifestazioni antifa-
sciste. Al sequestro. il dot-
tor Coco, deve averci la 
mano. U 23 glugno scor
so. quando era ' append 
ot'unfo . nella cittfl Hpure, 
ordlnd che fosse sequestra
te il manifesto firmato da 
coloro che. a I temno delta 
resa del nazlstl. facevano 
parte del Comitato di Li-

Nuovi 
lettori 

e nuovi 
abbonati 
all 'Unite 

Mentre sono In corso in 
tutto II paese, - important) 
agitazioni di lavoratori ap-
pogglate. • costenute dal-
I'Unita, per strappare un 
miglioramento gener a I e 
della condizlone operaia 
nella fabbrica, si e messo 
in atto, con II beneplacito 
del governo Fanfani, un 
nuovo arbitrio contro II 
giornale che si batte In di
fesa dei diritti di tutti I 
cittadini Italiani. 

Le perquisizlonl effettua
te dalla potlzla presso le re
dazioni dell'Unlta dl Milano 
e di Genova In violazione 
della liberta di stamps, del 
segreto epistolare e del di-
ritto che hanno I cittadini 
di manifestare liberamente 
le loro opinion), e solo per
che I'Unita aveva sostenuto 
le giuste rlvendicazloni eco. 
nomiche dei finanzieri, han
no mostrato In modo Ine-
quivocabile la prectsa vo
lant! dl sferrare un nuovo 
attacco alle ittituzioni de-
mocratiche d e I nostro 
paese. 

La ritposta che gli A .U . , 
le sezioni, le Federazioni, I 
compagni delle fabbHche 
devono dare, e quella di 
organizzare in tutti I luogrti 
dl lavoro. la dlffusione del
l 'Unlta. facendola arr lvare 
a mezzo dell'abbonamento 
a migliaia di nuovi lettori 
opera). 

Per questo, mentre si sta 
preparando la I I a*«emb)ea 
nazionale del comunisti nel
le fabbrlche. si Invitano I 
dlrigenti e tutti I lavorato
ri comunisti nelle fabbrlche 
a preoccuparsi. In primo 
luogo, dl assicurare la dif
fusions del giornale che 
orienta, che da chiarezza 
di prospettlve. che si batte 
per l| progresso economico 
e sociale del popolo italia-
no. nella liberta e nella de. 
moerazia. 

Per questo. si invitano 
tutti i gruppi A .U. ed I co-
mitati di sezione a riunirsi 
e 3 comunicare il loro Im
pegno di aumentare la dlf
fusione dell'Unita e dl or-
ganizzarla. la dove essa non 
avviene. 

Questa e la risposta che 
gli A .U. . I compagni. I la
voratori. I democraticl. da-
ranno agli arbitrl . alia Cen
tura preventlva. alle conti
nue violazioni delta Costi
tuzione, oreparandosl a Su-
perare per domenica 22 
Gennaio. in occasione del 
40.simo anniversario della 
fondazione del PCI , un ml-
Done di cople dell'Unita. 

Al lavoro. dunque. netto 
Interesse della democrazia. 
della liberta. del progresso 

berazione. Fu un sequestro 
prerentipo. Ne si pentl, il 
dottor CHCO, quando tin 
gruppo di glurlsti ando da 
lui per chiedere il disse-
questro del manifesto an-
tifascista: rispose con un 
non chiaro accenno a nom-
plotti contro i poterl dello 
Stato. 

Accadde poi quello che 
accadde. Ma quando Tam-
broni fu cacclato via dal 
governo, si dovettero con-
tare anche gli arrestati. 
Molti di essl, pfouani per 
la magglor parte, erano 
stati rinchiusi nelle galere 
a caso, presi nel mucchio, 
fatti salire a manganellate 
e a colpi di calcio di tu
rtle sulle enmionette della 
polizia. A Genova. si chie-
se al dott. Coco di esnmi-
nare caso per caso, atten-
tamente, la sorte dei gio-
vanl arrestati. Ma un muc
chio erano e un mucchio 
rimasero. Soltanto nel me
se scorso, ll procuratore 
capo della Repubblica ne 
ha fatto scarcerare una 
parte. Una decina di quel 
glovani sono tuttora in 
galera. 

Ma ll dott. Coco non era 
nato a lugllo. Forse egll 
rlcorda bene la regione 
* Sa zeppara >, in Sarde-
gna. Nel 1950 egli fu pub-
blieo ministero in nlcnm 
process} contro comunfsft e 
contadini senza partito che 
avevano occupato terre in-
colte. appunto, in reqione 
< Sa zeppara >. nel Guspi-
nese. In Sardegna. si rj -
corda che nelle sue reqni-
sttorie non fecero davvero 
dlfetto le espressioni di 
anticomunismo: e il ristil-
fofo fu che molti nostri 
comvagni furono condan-
nati. 

Passa ll tempo, e ritro-
viamo il dott. Coco primo 
sostituto procuratore gene-
rale wesso la Corte d'Art-
pello di CaaUari. Tutta 
I'Jtnlia. al tempo, pnrlava 
dell'afjare Mnntesl. Vn ma-
Otsfrnfo come il dott. Coco 
aveva sicitramente quilche 
cosa da dire snali aspetti 
qiiiridtci. d| costume, e via 
dicendo. dl un ftrocessone 
come quello. e vi tenne su 
una conferenza. Quale fu 
I'aspetto che eali tcelse? 
Fu questn: { rapporti fra la 
maaistratura e la stnmpa. 
Vada chi vuole a riveder-
si gli annali. se sono stati 
conservati. della sede de-
ali * Amici del Hbro > di 
Cagliari. e vi troverd che 
il di>tt. Coco so*tenne al
lora che. tier evitare tur-
bnmenti dell'ordine pub-
blico. non si doresse la-
sciare assnluto diri'.to di 
cronaca alia *tnmvn: ami. 
meglio sarebhe controilar-
la. questa incomoda stam
pa, med'wnte infernenf j del 
maa'strnto La paro^a « se
questro • venne fuori <j?n 
in qiiello conferenza 

LA 8 E P U T A Dl IKH I 

Nuove denunce 
al Senato 

sulla censura 
clericale 

Al Senato, dove ieri ha 
avuto luogo la manifeitazlo-
ne per l'Algeria di cui diamo 
notizia in altra pagina. e pro-
seguita la discussione sulla 
censura. 

11 compagno LUPORINI, 
prima di parlare della lotta 
del popolo algerino. aveva 
sviluppato una polemica vi
vace contro gli attentat! cle
rical) alia Liberia di espres-
slone del cinema e del tea-
tro italiani, rinnovando la 
protesta della culttira italia-
na nei confront! del governo 
che per Pottava volta chiede 
la proroga della legge fasci
s ts di censura, essendosi fi-
nora opposto • alia approva-
zlone dl una nuova legge de
mocratica. Anzi, e lecito il 
sospetto che gli attacchi cle-
ricali al cinema siano mossi 
anche nell'intento di creare 
una tale situazione di eaos e 
di incertezza del diritto, In , 
cui poi potrebbe essere piu 
facile, fra qualche mese. fare 
accettare — pur di useirne — , 
anche una cattiva nuova leg
ge sulla censura, pnrche sta-
bilisca norme precise. 

Contro questi tentatlvi, 
Luporini ha affermato il d i 
ritto dell'artista alia piena 
liberta di indagine e di ri-
cerca. cos! come gli italiani 
hanno il diritto di non e s 
sere considerati come un po
polo di minorenni, cul biso-
gna tener celate le crudezze 
della realta. 

Anche i soclalistl TOLLOY 
e SANSONE hanno denun-
ciato l'azlone della censura 
clericale. sottolineando come 
negli ultimi anni la clnema-
tografia italiana sia entrata 
in crisi proprio in seguito a 
questi attacchi. Come gia H 
compagno Luporini aveva 
fatto per 11 gruppo comunl-
sta. cos! anche Sansone ha 
annunciato 1" astenslone del 
gruppo socialista. astenslone 
motivata con la volonta di 
non arrecare danno alia pro-
duzione cinematograflca, che 
rimarrebbe scnnvolta da un 
vuoto di legislazlone. 

L'indipendente di sinistra 
senatore GRANATA ha s o 
stenuto che nessun limite de
ve essere posto alia libera 
espressione dell'arte e della 
culttira. che — se libere — 
potentemente contribuiscono 
r.l progresso civile e morale 
della societa. 

II dibattito prosegulra nel 
la seduta di oggi. 

Andreotti rifiuta 
raggiornamento 
delle punizioni 

disciplinari 
Nel quadro dcll'azfone eo-

stante e non sporadica dei co
munisti in difesa degli inte
ressi material! e moral! degli 
appartenenti alle forze dl po
lizia e alle forze armate. me-
rita dl essere segnalata una 
interrogazione del compagno 
senatore Palermo e la risposta 
scritta che essa ha ottenuto 
proprio in questi giorni. 

II compagno Palermo aveva 
chiesto al mintstro della Di
fesa se corrisponde a verita 
quanto aveva pubblicato un 
giornale. - secondo cui una pu-
nizione disciplinare Inflitta a 
un graduate e a un militare 
dell'Arma del carabinieri. oltre 
a rappresentare una prlvazione 
della Itbertft personale. si tra-
muta anche in un sensibile dan-
no economico che si ripercuote 
sul bilanci gia tanto striminziti 
delle famiglie dei puniti me-
diante trattenute sulla paga. 
sulla indennita militare. sull'as-
segno Integrativo speciale. tul
le aggiunte dl famlglia. sulla 
indennita di ordine pubblleo e 
sulla indennita dl pubblica sl-
curezza -. 

La risposta scritta del mini
stro Andreotti — in data 9 di
cembre — e del tutto negativa. 
II ministro dlcniara che -non 
sembra opporruno. per le con-
«ejjuenze cjie potrebbero deri-
varne. innovare il sistema vi-
gente -. poi che - gli effetti eco
nomic! conseguentl alle punl-
z:oni costituiscono una remora 
mageiore alle infrazioni disci
plinari-. Si tratta di motiva-
zioni. come si vede. non sol
tanto antiquate e retrive. ma 
anche offensive per la dignita 
degli appartenenti alTArma dei 
carabinieri. 

mocratlci si traduca nella 
conquista dl migliaia dl 
nuovi lettori e abbonati al-
I'Unlta. 

L'ASSOCIAZIONE A. U. 
* 

. . . pero fai attenzione che sia 
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