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Parri e il sindaco di Reggio Emilia denunciano le persecuzioni 
contro gli antifascists dopo i fatti di luglio 

II prefetto Caruso ha rcspinto la delibera del Comune per le spese dei funerals dei cinque caduti in 
piazza della Liberia - Prasentato alia stampa un "libro bianco,, sud'aggressione polizicsca del 7 luglio 

srrucclo Parrl durante la conferenza stampa dl Ieri OH e a flaiico II sindaco ill Itegxl" 
Fmllla, compagno Camploll 

II tambronismo come co
stume di governo. 1'idea di 
un colpo di mono o di una 
trasformaiione dell'ordlna-
mento politico in senso an-
ticostitti7ionale. ant idemo-
cratico e autoritario, sono 
element! che permangono 
nell'nttuale forma/lone go-
vernativa e si manifestano 
nel I'aese attraverso una ae
rie di gravi atti fortemente 
limitativi delle Iibertfi dei 
cittadini e degli enti di go-
verno locale, tali da deter-
minare una situazione di 
estrenia grnvita, j I legale. in-
tollernbile, alia quale occnrre 
p o n e rimedio rapidamente 
Qtitfsto e il senso dell'nllnr-
me lanciato ieri mattma dal 
sen. Ferruccio Parri duran
te un incontro con la stam
pa presso la sede del grup-
po socialista a Montecitorio, 
promos<io dal Consiglio fede
rative della Kesisten/a na
zionale per esplirito ineari-

co dei Consigli federativi 
provinciali di Heggio Kmi-
la, Genova, Bologna e Ha-

venna. 
Ferruccio Parri e stato an-

cor piii preciso, nel denun-
ciare I'involu/ione dell'at-
tuale forma/ione governati-
va, la ove egh ha prceisa-
to d i e « le persecuzioni agli 
antifascist!, durante il go-
verno Fanfanl. prosegnono 
e si svi luppano sulla linea 
del piecedente governo Tam
il run i ». 

A confermare le parole di 
Parri. 11 sindaco di Reggio 
P.milia, Cesare Campioli. 
presente alia conferen/a. ha 
mformato di un nuovo, pro-
voratorio interveuto del pre
fetto Caruso dr Heggio Emi
lia il quale hn rinviato la 
delibera comunale con la 
quale la municipality assun-
se a stio tempo le spese per 
i funerali dei cinque com-

pagni uccisi dalla polizin il 
7 luglio. 

Kcco alcuni passi del do-
cumento prefettizio: « Vista 
la delibera?ione in data 8 lu
glio della Giunta municipa-
le di Heggio Emilia che de-
termina la riassunzione del
la spesa conseguente i fune-
ralj dei deceduti in occasio-
ne degli incidenti del 7 lu
glio. dichiarando giornata di 
lutto cittadino i| succe-'sivo 
8 luglio; osserva la G.P.A 
•"he gli eventi luttuosi del 7 
luglio 10G0 sono conseguen-
/a di atti di violenza contro 
le forze di poli / ia ch i ima-
te a tutelare I'ordine pubbli-
co in occasione dello sciope-
ro generale indetto dalla 
Camera del Lavoro per lo 
stesso giorno. onde I'inizia-
tiva presa dalla Giunta mu-
nicipale non appare confor-
me ai prinolpi ai quail de-
vono ispirarsi gli enti mtb-
hliri che operano nell'am-

Ieri a Palazzo Madama 

Approvato il btocco dei tiiti sino ai #96*# 
con molte eccezioni a favote dei proprietari 

II progetto votalo dal Senato e quello trasmesso dalla Camera * La posizione delle sinistre negli interventi di Capalozza e Bunfi 

I A 

Con la seduta pomeridia-
na di ieri il Senato ha con-
cluso la sessione autunnale 
e ha sospeso pertanto i suoi 
lavori per le vacanze dl fi
ne d'anno, che si prolun-
gheranno flno alia meta cir
ca del prossimo gennaio. 

I senatori hanno appro
vato il disegno di legge che 
proroga al 31 dicembre 1084 
il regime vincolistico dei fit— 
ti, con tutte le gravi ecce
zioni, per6, che la maggio-
ranza governatlva aveva 
prima imposto alia Camera 
e che aprono la strada a 
mol te possibility: di sblocco 

II compagno CAPALOZZA 
e il socialista BANFl — do
po avere ricordato le fonda-
mental l critiche mossc al 
provvedimento dalle sinistre 
alia Camera — hanno sol-
levato una questione di no-
tevol iss ima gravita. Si tratta 
di cJ6i iiei festo approvato 
del la l egge non e stabilito 
che essa entra in vigorc il 
1. gennaio 1061, giorno im-
mediatamente seguente alia 
decadenza della precedente 
l e g g e di blocco. E, poiche, la 
Costituzione stabilisce che 
una l egge entra in vigore IS 
g i o m i dopo la pubblicazio-
n e sul la Gazzetta Ufficiale 
1& nuova legge sara opernn-
t e soltanto il 5 o il 6 gen
naio prossimo: si avrebbe 
pertanto una pericolossima 
vacatio leais dal 1. al 5-6 
gennaio , che darebbe piena 
l iberta al proprietari di ca
se di rompere il regime v in
colistico. Capalozza e Banfi 
hanno avvertito che gli uffi-
ci legali del le associazioni 
provinciali dei proprietari 
di immobil i hanno gia prou
t e migliaia di intirr.azioni di 
sfratto. E' stato inoltre ri-
chiamato un precedente del 
1946. quando la Corte di Cas-
sazione giudicd legittimi i 
l icenziamenti intimati da mi
m e rose aziende le quali ave
vano appunto approfittato di 
una analoga vacatio leais. 

Di questa opinione si sono 
poi dichiarati anche i demo-
cristiani RICCIO e PIOLA 
Come rimediare al difetto? 
La proposta delle sinistre 
era semplice: approvare un 
articolo aggiuntivo. che sta-
bilisse la data di decorrenza 
della legge dal 1. gennaio 
prossimo. Il nuovo testo po-
teva poi essere approvato 
dalla commissione Giustizin 
della Camera nello spazio di 
un giorno. 

Ma il ministro Gonella ha 
respinto remendamento s o -
stenendo che in effetti non 
si veriflchera alcuna « vaca
tio l eg i s» perche la nuova 
legge implicitnmente stabi
l isce un termine di decor-
renza. lnfatti la Costituzio
ne dice che le leggi entrano 
in vigore 15 g iomi dopo la 
pubblicazione sulla Gazzet
ta Ufficiale sa lvo che esse 
stabiliscano un termine d i 
ve rso. Ora. secondo Gonella. 
la nuova legge sui fitti, co l -
legandosi direttamente alia 
l egge precedente, di fatto 
stabilisce la propria decor-
renza dal giorno stesso in 
cui decade il precedente 
provvedimento legislativo. 

La dichiarazione del mini . 
stro ha sollevato vivaci 
mormorii di incredulita s u -
gli stessi banchi dc. Tuttavia 
la maggioranza ha ntenuto 
di dovere npprovare un or-
dine del giorno per suffra-
gare con un voto del Senato 
le tesi di Gonella. 

Si e giunti cosi alle dichia-
razioni di voto. Dopo il so
cialista MARIOTT1 il com
pagno FORTUNATI. riba-
dendo le critiche alia politi-
ca attuale del g o v e m o nel 
campo edilizio e del le abita-
zioni, ha annunciato il voto 
favorevole del gruppo comu-
nista al provvedimento. Egli 
ha anche v ivacemente prote-
ftato per il ritardo con cui 
lft M o v a legge e stata pre-

sentata dal governo, ci6 che 
ha gravemente leso le pre-
togative del Parlamento 11 
quale e stato costietto ad un 
esame afliettato e inadegua-
to. La legge e stata quiudi 
approvata. 

II Senato ha poi approva
to la conversione in legge del 
decreto legge sulla sospen-
sinne dei termini nei comuni 
del Polesine investiti dalla 
ultima alluvione. II compa
gno GAIANI annunciando il 
voto favorevole dei comuni-
sti ha sollecitnto ulteriori 
misnre per Tindennizzo dei 
danni nei settori agricolo, 
artigianale e commerciale. 
La maggioranza ha anche 
eletto tre niembri dell'As-
semblea parlamentare euro-
pea (i dc Ponti. Angelini 

Armando e Gailato) e due 
membri effettivi (Restagno 
e Vnlmarann) e t ie membri 
suppleuti d e l l ' Asscmbiea 
consultiva del Consiglio di 
Europa (Angelill i , Floreana 
e Genco). 

Alia fine della seduta si e 
avuto lo scambio rituale di 
auguri per le prossime feste 

II testo 
della legge 

Art. 1 
I contratti di loeazione e 

di sublocazione di immobili 
urbani. gia prorognti dall'ar-
ticolo 1 della legge 1° mng-

gio 1955, n. 308. sono ulto-
l iormenle prorogati flno al 
31 dicembre 1064. salvo 
quanto e disposto nell'.irti-
colo successivo. 

Nei casi in cui l contratti 
di locazione hanno scadenza 
consuetudinaria, la data in-
cata nel primo comma e so-
stituita da quella della sca-
denza consuetudinaria suc
cess iva. 

La data del 31 dicembre 
1960. prevista nel terzo com
ma dell'nrticoln 1 della leg
ge 1° maggio 1955. n. 368. e 
sostittiitn dalla data del 
31 dicembre 1964. 

Art. 2 
A decorrerc dal 30 settem-

b i e 1061 cessa il regime vin-

Dalla Corte di Assise di Siena 

Assolto il compagno arrestato 
per un discorso su Tambroni 
Clamorose contraddizioni del sottuff iciale autore della denuncia 
Emerso dal processo il valore democratico delle lotte di luglio 

(Dalla nostra redazione) 

SIENA, 20. — In Corte di 
Assise e crollata miseramen-
te la montatura contro il 
compagno Vasco Calonaci, 
tnembro della Segreteria 
della Federazione comuni-
sta, arrestato per un discor
so pronunciato a Sinalunga 
in occasione della costituzio
ne del governo Tambroni. 

La denuncia a carico del 
dirigente comunista era sta
ta formulate in maniera ta
le che. se accolta, avrebbe 
comportato una pena da un 
minimo di 13 anni ad un 
massimo d! 30 anni di reclu-
sione. La Corte di Assise di 
Siena, presieduta dal comm. 
Pietrangeli, P. M. comm. Ja-
quinta, ha assolto il compa
gno Calonaci dalla prima 
imputozionc. che era quella 
di impedire al governo lo 
esercizio delle proprie fun-
7ioni, con la motivazione che 
« il fatto non sussiste > e 
dalla seconda. insurrezione 
contro il potere costituito, 
con il motivo che « il fatto 
non costituisce reato ». 

Nell'aprile il compagno 
Calonaci. parlando in un lea-
tro a Sinalunga. aveva mes-
so in rilicvo I'esigenza del 
rovesciamento del governo 
Tambroni da attuarsi attra
verso una larga azione uni-
taria e democratica. 

Per dimostrare quanto lo 
obiettivo politico posto dai 
comunisti fosse possibile. 
1 ora to re sottolineava i suc-
cessi riportati dalla lotta 
po poi a re in Corea e in Tur-
chia dove, pur sotto regimi 
di terrore. le masse popola-
ri erano riuscite con la loro 
lotta a rovesciare i governi 
della tirannide. 

In sostanza. il compagno 
Calonaci non aveva fatto al-
tro che illustrare la posizio
ne assunta dal C C del PCI 
e I'appello che i comunisti 
avevano in quei giorni lan
ciato al paese. 

Il maresciallo dei carabi-
n ien Frmindo Coppoli . di 
Sinalunga inoltrava la de
nuncia. in base alia quale 
la magistratura iniziava il 
procedimento giudiziario che 
portava all'arresto del com
pagno Calonaci e al processo 

I| maresciallo Coppola ha 
offerto in aula un penoso 
spettacolo cadendo in una se-
rie di clamorose contraddi
zioni, flno al punto di ritrat-
tare quanto da egli i tesso af-

fermato nella stesura della 
denuncia. 

Resosi conto che 1 chlari 
riferimenti al carattere de
mocratico della lotta contro 
Tambroni, contenutj nel di
scorso di Calonaci. avrebbe-
ro fatto crollare la montatu
ra. il sottufficiale dei cara-
binieri ha cercato di ritrat-
tare una sua ammissione in 
questo senso, per cui il pro
c u r a t o r generale. ha rileva-
to la grave contraddizione e 
nella sua requisitoria. ha 
chiesto il non luogo a proce-
dere per il reato di cui al-
I'art. 289 del C. P. « perche 
il fatto non sussiste». insi-
stendo invere sullo anplira-
zione deH'art. 303 in base 
al quale ha chiesto la con-
danna deirimputato a due 
anni di reclusione. 

Particolarmente documen-

tata l'arringa del difensore 
prof. a w . Gianni De Si-
mone. 

Dopo aver sottolineato il 
grande valore democratico 
e patriottico della lotta di 
luglio contro la tracotanza 
del governo Tambroni. il 
prof. De Simone ha sostenu-
to il stio assunto citando am-
pi stralci della stessa stam
pa borghese in merito al ca
rattere reazionario del mini-
stero, concludendo che « e 
merito di uomini come Ca
lonaci se e stata difesn ed 
ancora oggi esiste la Repub-
blica democratica fondata 
sul lavoro >. 

Quando il presidente com-
mendator Pietrangeli ha let-
to la sentenza di assoluzio-
ne. un fragoroso e prolun-
cato applatiso ha accolto le 
sue parole. 

colislico del le locazioni di 
immobili urbani, aventi per 
• >ggetto: 

n) immobili destinati ad 
,ibitn?ione considerati di lus-
so ai sensi del decreto m'mi-
s tena le 7 gennaio 1950. nu-
nu-ri 1) e 2 ) . oil aventi una 
superfific eopi»rta supenore 
ai metri quad rati 200. o<l 
aventi almeno quattro delle 
carattenst iche di cui al n 4 ) ; 

b) immobili destinati ad 
uso diverso dairabitazione, 
escltisi i local) nei quali si 
eserciti dal couduttore una 
attivita professionale. o w e -
ro un'attivita nrtigiana con 
le c.iratteristiche previstc 
.l.i I la legge 25 luglio 1956. 
n. H60. o v v e i o un'attivita 
commerciale orgamzzata col 
lavoro proprlo. dei compo-
nenti idel la fnmiglia e di non 
piu di cinque dipendenti. o l . 
tre un pari niimero per il 
caso che un secondo turno di 
lavoro sia imposto dalla 
struttura dell'azienda. esclu-
•5; gli apprendisti. alia data 
del 30 giugno I960. 

II locatore che intende va-
lersi del le precedent! dispo-
sizioni deve d a n i e preavviso 
al conduttore a lmeno quat
tro mesi prima della data in 
cui vuole conseguire la di-
sponibilita dell ' immobile. 

Art. 3 

I canoni dei contratti di 
locazione e di sublocazione 
di immobili destinati ad abi-
tazione. prorogati ai sensi 
della presente legge. sono 
aumentati per ciascun anno 
di proroga nelle misure e 
con le modalita di computo 
previste dalla legge 1° mag-
gio 1955. n 368. in relazione 
.',llo stato dell ' immobile. al
le condizioni del le parti e 
alia data della prima loca
zione. 

I canoni dei contratti di 
locazione e di sublocazione 
di immobili destinati ad uso 
dtverso dall'abitazione. pro
rogati ai sensi della presente 
legge. sono aumentati per 
ciascun anno di proroga nel
la misura del 25 per cento. 
ca lcol i ta sul canone dovuto 
al 31 dicembre dell'anno pre

cedente. 
Qualora le attivita artigia-

ne si svolgano in locali an-
ncssi agli ambienti di abi-
ta/ ione i ^uali non supermo 
i due vain, gli oumcntt dei 
canoni dei contratti di loca
zione seguono le misure pre
viste dalla legge V maggio 
1955. n. 368. 

In ogni caso resta esclusa 
I'applicazmne dei liuiiti mas-
sinii di aumento ptevisti da-
gli articoli 2: ultimo c«>mma: 
3. commi terzo e quarto: 4. 
I'nimni quarto e quinto. de l 
la legge 1° maggio 1955. 
n 368. 

Art. 4 

II secondo comma dell'ar-
ticolo 10 della legge 23 mag
gio 1950. n 253. prorogato 
ai sensi dell'articolo 7 della 
legge lq maggio 1955. n. 368. 
e sostituito dal seguente: 

« Nei casi previsti nei nu-
m e n 2 e 3 il locatore e 
tenuto a corrispondere al 
conduttore un indennizzo pa
ri a diciotto mensilita de l -
I'ultimo canone di locaz.ione 
detrntte. in ogni caso. le 
mensilita relative a l l 'even-
tuale periodo di occupazione 
deH'immobile successivo a l 
ia convalida dello sfratto ». 

Art. 5 
Sono validi i patti in d e -

roga alle norme del regime 
vincolistico stipulati succes-
s ivamente all'entrata in v i 
gore della presente legge. 

Art. 6 
Per gli immobili soggetti 

alia proroga di cui alia pre
sente legge. rimarranno in-
variati. agli efTetti del l ' im-
posta e del le sovraimposte 
sui fabbricati. per tutta la 
durata della proroga. gli im-
ponibili deflniti per 1'eser-
cizio in corso. 

Art. 7 
Per quanto non previsto 

dal le precedenti disposizio-
ni. continuano ad osservarsi. 
in quanto compatibili . le 
norme della legge l c maggio 
1955. n. 368. 

bito dello Stato e che dello 
Stato medesimo sono parte 
integrante *. 

Non si pud immaginare 
nulla di piu « tambroniano > 
di questa delibera del prefet
to scelbiano di Reggio Emi
lia; e Parri, commentando 
I'inaudito episodio, ha ricor
dato come ai funerali dei 
cinque caduti della nuova 
Resistenza fosse un'intera 
citta. piu di centomila pcr-
sone. compresi esponenti 
qualiflcati della D C . come 
il prof. Corrado Corehi. se-
gretario regionale dell'F.mi-
lia per la Democrazia Cri-
stiana. e di tutti j partiti an
tifascist!. 

AU'incontro di ieri a Mon
tecitorio erano present! an
che i membri del Consiglio 
nazionale federativo flella 
Resistenza, Riccardo Lorn-
bardi e Piccardi: il sindaco 
di Reggio, Campioli. i sena
tori Caleffi. Pessi. Sacchetti: 
i deputati Montanari. Curtl. 
Schiano: Paolo Crocioni del 
Consiglio della Resistenza di 
Reggio Emilia e lo scrittore 
Carlo Levi. 

«Sitna7ione intollerabile 
— ha detto Parri i l lustrando 
alia stampa le ragioni del-
I'incontro. — Non si tratta 
di un fenomeno locale, ma 
eenerale. Ed ecco le ragio
ni che hanno sollecitato gli 
uomini della Resistenza ad 
avvertire con urgenza la ne-
cessita di far conoscere al 
popolo italiano la violazione 
di quelPunpegno di norma-
li77a7ione democratica della 
vita na7ionale assunto dal-
I'attunle governo al momento 
della sua forma7ione > 

Soltanto a Reggio Emilia. 
negli ultimi mesi. cioe dal-
I'aprile al 7 dicembre ulti
mo. l'aggressione reazionana 
all'antifascismo, si e espress.i 
m una serie di atti che tro-
vano riscontri soltanto nelle 
persecu7ioni al movimento 
opeiaio negli ultimi decenni 
del secolo scorso: cinque cit
tadini sono stati fucilati sul
la piazza: 22 feriti di cui 21 
da armi da guerra. centinnia 
li nercossi e contusi. interrn-

uati. intimiditi. difTidati, 21 
arrestati e rilasciati dopo set -
tiniane e mesi di carcere pre-
ventivo. 7 denunciati per una 
urotesta antifascista del 4 
Tprile. 6 per analoga man :-
Testa7ione del 26 aprile. 25 
cittadini per la Drotesta an
tifascista del 30 aprile. 10 
denunciati pe r la manifesta-
/ ione della Resistenza del 4 
luglio: 64 denunciati. tra cui 

19 feriti (molti dei denun
ciati sono stati identificati at
traverso le fotografle pubbli-
cate dai giornali all'indomani 
della sanguinota aggressione 
poliziesca): 20 denunciati per 
le proteste dell'8 luglio: 21 
sindaci proposti per denuncia 
dal prefetto Caruso per aver 
portato nei risnettivi Consi
gli comunali I'appello degli 
« eletti del popolo » al pre-
sidente Gronchi. nnpello lan
ciato da Reggio Emilia il 10 
luelio: e ancora altre 10 per-
sone: in totale, 163 denunce 

Per illustrare il clima an-
tidemoeratico in cui sj svolge 
nncor oggi la vita pubblica 
!n Italia. Parri ha anche in-
formato che il Procuratore 
generale di Genova, rivol-
gendosi. recentemente. ad un 
avvocato. gli diceva: « ...Lei 
vuole rovinarsi la carriera 
occupandosi dei carcerati (i 
siovani fermati per 1 fatti 
del g iugno e del luglio -
n d r ) e della Resisten7a » 

« Non vogl iamo creare P1-
larmismi — ha poi detto 
Parri —: la nostra denuncia 
intende richiamare l'atten-
zione dei citadini, dei partiti. 
del governo sul clima es i -
stpnte nel Paese. Niente al-
larmismi: ma prenderemo 
tutte le decisioni che la s i -
tua7ione esigera ». 

Il sindaco di Reggio Emilia 
ha ringraziato il Consiglio 
nazionale federativo della 
Resistenza per la sua ener-
cica presa di posizione e ha 
illustrato le preoccupazioni 
nresenti in ogni ambien*e de
mocratico della sua citta per 
I'ofTensiva reazionaria del 
eoverno. Esli ha anche de-
nunciato gli intralci che si 
frappongono all'attivita delle 
imministr07ioni locali con i 
nretesti piu inauditi. In que-
sti ciorni. peresempio . il pre
fetto di Regeio ha di nuovo 
resninto le delihere di 23 co
muni che etanziavano mode-
sto snmme ner aintare le fa-
miclie Heel; uccisi ij 7 lu-
sl io Inflne. lo stesso sinda
co di Reegio ha ricordato i 
nassi fatti dal Consiglio fe
derativo della sua citta pres
so il sen. Merzagora (il qua
le si 6 impeenato per sol le-
'•itare un incontro con Fan-
fnnil gli nnorevoli Togliatti 
Venni. Macrelli. Saragat e 
il radicale Piccardi Moro e 
S.iliz7onl hanno rifiutato di 
''nrnntrarsi con I rappresen-
•anti della citta di Reggio 
Emilia. 

P1F.RO SACrF.NTI 

Convegno a Torriglia 

La Resistenza genovese 
per Tunita antifascista 
Denunciati i propositi ilella ilestra economira e 

rlerirale — I>e smohilitazinni a clt»po le feste » 

La Mafia si e fatta viva sul « fronte del porco » 

Incendiata a Palermo una «600» del sindacato 
che denuncio i traffici illeciti della «Vaselli» 

\ A \ i l i l l a a p p a l t a t r i c e « M l a i i r l l e z z a u r l i a n a \ t*n«lrva r i f i u l i p e r i |M»rri p r e l e \ a t i m-iili o>pei1al i 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 20 - La cam-
paxnn di mmaccc e di intimi-
dazioni mafioso contro il sin
dacato unitano dt*i neiturbim 
palermitano. o sfociata in un 
gravissimo atlo criminoso por-
tato J termine not etirso di que
sta nottc. Alcunt rr.alfatton. r:-
mn?ti iftnoti ma oho hanrw. mil 
ogn. evidenza. agito su ispira-
ztone dei circt'Ii tn.,HoM dol-
I'agro palorniit.inti hanno At
lo alio fl.tmmo. dopo a\er!.i ru-
Iwta. la - 600 - dol Sindaoa!<» 
unitano I/utilitar-a e stata 
nnvenula quosta mattma «iui-
si c«impIetam»Mite d.«trutta dal 
n,iotv>, in via S Fihppo. m-i 
pressi dt-lla twrgat^ di Villa-
grazia 

A poche deomo di nu-tri dil 
IUORO del nnvenimento cs s'e 
da tempo un allrvnmento abu-
sivo di ma:ali di pronneta di 
un noto capomafia palemuta. 
no. legato a dopp.o filo con 
ben identificati ambienti mo
narchic! 

I.'automobile del sindacato 
umtar.o e stata tr<>fugata ieri 
mattma. mentre \ dmgenti sm-
dacali erano impegnati in una 
riumone con i rappresentanti 
della Vaselli. presso I'lTfficio 
Regional* del Lavoro. in via 
Afrigento. 

Del furto era stata sport a re-
colare denuncia Che finten-
zione dei ladn fosse non p'a 
quella di impos^essarsi dell'au-
to. 111 a di distniggerla. a scopo 
intimidatono. »? confermato 
dallo stesso rapporto trasmesfo 
dai carabinieri al Pn»cur'»tor,» 
della RepubbJ:ca sub.to doj>o 
il r.tro\amento. 

Ne potrebbe tmvare nessun 
fondamento I'ipotesi di un m-
cend.o - aeoidentale- dell auto-
mezzo, poiche R d.mostrare il 
contrar.o e'e il fiasco di b«%nz;-
na rilrovato pi>oo lontano dal-
I automnb.lo distmtta Del re. 
sjo l,t teonica segiiita da mal-
fatton. e quella lip;ca sp»»n-
mentata dai maflosi in nume-
rost altn cast analoghi Xel 
- Itr.guacK'O muto - della ma
fia il gesto terronstico attuato 
contro lorganizzaz.one s.nda-
cale ha un preci«o signihoato 
e un - awcrttmento -. un -in
vito -. a tenersi ben discost: da-
gli affan di quel gruppo d. 
persone che sono state dura-
mente colpite dalla campa^na 
condotta con spreRiudicatezza 
e coraggio dal sindacato unita-
rio e dal nostro giornale con-
tro gli abusi della Vaselli. del 
sindaco • 4i quanti hanno fa-

vorito il commercio dei riflu'.i 
infetti degli ospedali 

Qualche settimana fa. nel de-
nunciare dtnanzi all'opinione 
pubblica. la grave campagna d; 
minaccie rivolta contro i diri-
genti del sindacato dei nettur-
bini di Palermo e piii in gene
rate contro i responsabih del
la Camera Confederale del La
voro. abbiamo parlato. non a 
caso. delta esistenza di un 
- fronte del porco -. determina
tes! immediatamente dopo la 
nostra vigorosa denuncia con
tro i traffici della Vaselli. 

Dtltgoxione romena 

da Piccioni • Mattel 

11 vice presidente del 
Consiglio. on. Piccioni. ha 
ricevuto ieri al Viminale il 
capo della delegazione g o -
vernativa economica rome
na, Alexandru Birladeanu. 
vice presidente del Consi-

8Ho, il presidente della 
ommiscione di Stato per !a 

pianiflcazione Gaston Ma
rin, il sottosegrctario al 
Commercio Mihai Petri e il 

ministro di Romania a Ro
ma. prof. Pompil iu Maco-
vai. Era presente anche il 
ministro Alvera. direttore 
economico del Ministero d e 
gli Esteri italiano. 

Nel corso del le conversa
zioni. svoltesi in un clima di 
reciproca comprensione. s o 
no stati trattati argomenti 
interes-santi I'intercambio 
commerciale i ta lo-romeno 
ed e stata constatata la pos-
sibilita di un maggiore c 
continuo incremento del le 
relazioni economiche 

Nella stessa giornata lo 
on. Martinelli. ministro del 
Commercio estero. ha offerto 
al Palazzo Barberini una co-
lazione in onore della de le -
eazionc governativa rome
na e il ministro romeno ha 
offerto un ricevimento. 

l e i i . i| vice primo ministro 
romeno e gli altri membri 
della delegazione romena 
avevano avuto un cordiale 
incontro con il presidente 
dell 'ENI, on. Enrico Mattel 
e con altri dirigenti de l -
Ten te. 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 20. — Si sono da-
ti convegno a Torriglia l'ese-
cutivo delTANPI. i dirigenti 
delle sezioni e tutti 1 comnn-
dantt pnrtigiani della • provin
c e Torriglia e un comune mon-
taho che la guerra partigiana 
conseKn6 alia liberth assai pri
ma del "45 t- Marzo -. l e x vice 
sindaco di Genova. ne ha scnt-
to un libro chianiato. appunto. 
- L a repubblica di Torriglia-). 
ed e qui che 1 partigiani ge-
novesi si ntrovano cpiando de-
vono prendere decisioni di una 
certa importanza 

S'e trattato di una rassegna 
dei fatti compresi tra 1 pnmi 
di giugno e il 12 dicembre. 
giorno della manifestazione 
giovanile rontro le violenze fa-
sciste Quando il convegno s'e 
chiiiiO. 1 partecipanti hanno ap
provato un ordme del giorno 
prtigrammalico che orienta le 
prossime iniziative degli an
tifascist! geno\esi. 

Alcuni p.i<=si si riferisoono 
.inzitutto all.t solidineta mn i 
popoli ancora soggetti a regi
me coloniale. e fissano 1'imix— 
gno di - esaminare le forme 
onde rendere concreta - oode-
sta solid.irieta II documento si 
sofferma successivamente sul 
revanehisnio todesco. - nvendi-
ca alia Resistenza e alia pro-
secuzione della lotta antifasci
sta 1'autentica difesa dei valo-
ri patnottici -. e affronta quin-
di 1 problemi posti -dal la n -
presa reazionaria m Europa e 
nel nostro Paese -. 

- Anche in Italia — nota m-
fatti il documento deU'ANPI 
— una buona parte della destra 
economica e clencale. dopo es
sere stata sconfitta nei suoi di-
segn: reaz.onan dal grande mo. 
vimento antifascista di giugno 
e lugho. sta orgamzzando un 
n'orno deciso ad azioni di ca
rattere squadnstico e a una 
pnlitica di sostanziale fasci-
smo Contro tali pencoli la 
ANPI chiama il movimento de
mocratico ed antifascista ad ap. 
profondire ed allargare la sua 
unita. pervenendo alia diretta 
azione pnlitica e morale della 
Resi<tenza. al di sopra delle 
posiziom troppo spesso conti-
genti dei partiti -

- In Genova — prosegue lo 
ordine del giorno — alia vit-
tona delle forze democratiche 
unite, che ha trovato alimento 
morale negli ideal: della Res.-
stenza e sostanza obiettiva nel 
profondo malessere sociate di 
una citta le cui strutture in-
dustriali sono in smobilitazior.e. 
i gruppi reazionari hanno ri-
sposto tentando U scission* del. 
lumta antifascista. la repres-
sione di pohzia, 1'inasprimen-

to delle discriminazioni nelle 
fabbriche e il procedimento 
giudiziario contro la Resisten
za. II saluto deU'ANPI va ai 
combattenti e alle vittime di 
questa dura lotta. e in parti-
colarc agh antifascist tuttora 
in carcere per 1 fatti di giugno 
Al disegno di cancellare i ri-
sultatt del glonoso movimen
to di giugno. Genova reptibbli-
cana e antifascista risponda 
con la vigilanza del suo popo
lo. rinsaldando l'unita ed esten-
dola vereo le nuove genera-
zioni -. 

L'appello di Torriglia assu
me particolare importanza. ove 
si ricordi che I'esecutivo geno
vese deU'ANPI rappresenta 
tutte le correnti della resisten
za. comprendendo comuni
sti. socialist!, esponenti del 

j PRI e due membri del comitato 
direttivo del Partito socialde-
mocratico La presa di posi-
2 one delle stesse forze che di-
ressero la battaglia di giugno 
e lugho avviene. d'altro canto. 
mentre i gruppi di potere stan-
no mettendo a punto nuovi pro-
getti di smantellamento delle 
aziede IRI. nnviati - a dopo le 
feste natalizie - (la precisazio-
ne e dell'organo della Curia) 
solo per non turbare la lenta 
ineubazione del - centro-smi-
stra -. 

Sembra ora evident? che 
quando gh orgam della Resi
stenza genovese mvitano a 
sventare - i tentativi di scis-
sione dell'unita antifascists- e 
denunciano le d.scnmmazion. 
e gli attachi alle strutture in
dustrial!. e n go no uno spartiac-
que che impone a tutti posizio-
m precise Non ct si puo fer-
mare a meta sulla strada di 
luglio 

Rapporto di Longo 
ai quadri milanesi 
sulla Conferenza 

di Mosca 

MILANO. 20 - Ha avolo 
laof qarsia *rni a Milano una 
crande assemble* di qnadri ed 
atti\isti delta Federatiane ro-
manista. nel corso della qaale 
il rompajtno l.tiljl Ixtngo ha 
«volto nna relazinne snlla can-
rerenra di Mosca desli 81 par
titi romnnWii. 

II vilone Oram*el della Fe
derazione era arrollatlsslmn 
Gli ollre mille rompairnl pre
sent! banno salotata con ealo-
rosl apptanst II rapporto del 
vice sefrelarlo cenerale del 
Partita ramnnista Italian*. 
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Nazim Hikmet 

La poesia 

II teatro 

Due volumi rOcgait 
h MOO paginc complessive. 
'.on 10 tavole di Guttuso 
'. 6 tavole di Abidine 

In cofanctto, U 10.000 

In rcgalo, un disco 
con 4 pocste lettc 
da Giancarlo Sbragia 

L'opera complcta rivcla 
«no dei piu grandi pocti 
del nostra tempo 

Roberto Battaglia 

La seconda 
guerra mondiale 

Vn volume dt " Onentamenu 
450 pagtne 
ton 56 tavole fuon tetto. 
una cronologta com pie tm e 
un'amplttsima btbliografu 

L 3.000 

II frutto di 
una riccrca onginj'.c 
sugli JspetU 
ancora problcmatKi 
del conflitto. 

IVUMm Hauff 

La carovana 

Volume rilegato i« uU. 
it 135 pagtne 
itanptto m grandi earitteri 
ton 9 ueoJe * colon 
e disegnt m nero 
dt fm Trntj 

L 1.500 

Una raccolu di IJ\O!C oricnuli 
narrate dj un juicntico sennorc 
c illustrate dalla 
fantasia tli un artistj 
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