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contadini chc cosl da v lc lno 
minacc lano i suoi privilpgi, 
sosti lucndoli con poclii b r a e 
cianli nial pngati. 

I sindncnti, ncl corso della 
trattativa, lianno giuslainen-
Ic acccttato di dare una rc-
golamcntazione sindncale al 
uroblenia dclle disdcltc, ma 
iMiino tcnulo ferino un 
])iinto: )n durala del con
tralto deve conscntirc al 
mezzadro di esscre inleres-
sato alio trasformazloni ngra-
ric indisnensnbili per clevn-
re il reddilo dei contadini . 
JI che ancora una volla si-
gniflca trasformarc glohnl-
nicnte il contralto per quan-
to riguarda le spese, la divi-
s ione del prodolti, i| cou-
trollo d c d l investiuienli. Ma 
proprio qui 6 avvenuta la 
rollura delle trnllulive. 

I mezzadri — lo ba glu-
stnmcnle sollolincalo il sin-
dncnto tinilario — lianno la 
forza per imporre ngli agrari 
un nuovo pallo c in questo 
senso In categorin riprende 
1'azione, non nspetlando d i e 
la soltizinne del problema 
venga dairallo. I sindacnti 
non possono rintindare alia 
prcrogalivn d i e 6 I'essenza 
slessa deH'organizznzione di 
ealegoria: rivendirarc ed 
imporre con la lolla la c«»n-
trallazione del rapporto tra 
padroni e lavoralori. 

Ma il problema delln mez-
zadria - - le ultimo sue vi-
eende lo lianno dimoslrato 
ancora una volta — non 6 
.solo un problema eonlrnt-
tualc anebe percbe le slesse 
rivendienzioni noste dai s in . 
dacati per migliorare il paflo 
non rigunrdano d i e i pto-
blerni piu impellenli . Ivcco 
percbe CCilL, CIS!, e UIL — 
sia pure con accenti divcrsi 
— lianno cbiesto al governo 
e al I'arlamcnto di modil!-
care la strtitturn slessa di 
questa parte dcll'agricollu-
ra italiana. Ma saprn Fan-
fan! dare una soluzione nl 
problema cbe egli s lesso al-
cuni anni fn sottol ine6 nf-
fcrmando d i e « in due nei 
podrri non si pu6 piu vive-
rc » o prevarrn il riculto del-
la Conflda e della destrn dc-
moerist iann? Ln sedtn * or-
inni postn In termini Indi-
lazionnbili e a Tar pendere 
la bilancia n favore del 400 
mila mezzadri cbe redamn-
n o dust iz in sara nncorn unn 
volta deeisivn non solo la 
az ione delln cnicgorin, ma 
n n d i e 1'unila di quanli vn-
g l iono a w i a r e sul serio ln 
ngricnlturn verso un efTelti-
v o proorcsso rconomiro e 
socia le . E* ora di riprendere 
In strnda delln riforma ngrn-
rin cominc inndo n dnre In 
terra ni mrzzadri per creare 
qui . In quesle regionl d i e 
l ianno grand! possihililn pro-
duttlve, un'nziendn mnderna, 
basatn sulla ennperazione 
contndil ia. Orcorre farlo su-
blto pHmn cbe I'nflugle. po-
lil!cn~:dj conspryaziojje so
c ia l e . Seitei ncllc cairfnngne 
nuovl c piu grnvl squilihri. 

:,, PIAMA.NTE |.|iyf ITI 

Nel 40. anniversario della fondazione del PCF 

Messaggio 
al Partito 

del C. C. del P. C. I. 
comimista francese 

La gloriosa storia c Ic esperienze fondamentali del partito fratcllo — Grandi re
sponsabilita coniuni della classe operaia dei nostri due pacsi, e dei due partiti, 
nella Iotta per la pace e contro rimperialismo, per la democrazia e il socialismo 

ll cotnpagno Togliatti, 
a nome del CC del PCI, 
hi, mvlato il seuuente 
messauglo al CC del 
Partito comunista fran
cese, in occasione del 
40. anniversario della 
fondazione del Partito, 
che rlcorre domani 29 
dicembre: 

Cari compagnl, 

nel 40.mo annivcrsnrio 
della sua fondazione in -
viamo al vostro Partito, 
a tutti i suoi militnnti, al 
suo Comitato centrale. al 
suo segretnrio genernlo, 
compngno Maurice Tho-
rez, il saluto solidnle e 
fraterno dei comunisti 
italinni. 

Nnto dalla storica svo l -
ta nperta nH'umanita dal
la Rivoluzione d'Ottobre. 
cresciuto e rafforzatosi 
nelln lottn dnppiimn con
tro I'oppoitunismo ttndi-
zionnle della sucinldemo-
crazia e piu tnrdi contro 
le concezioni ristrette e 
seltnrie. il Partito comu-
nistn frnncese seppe di-
venire in poco piu di un 
decennio, nella fedelta nl 
marxismo-leninismo e nl-
rinternnzionnlismo prole-
tario, un grandc pnrtito 

•democrntico e nnziona-
le, autentica avanguardin 
della combnttiva classe 
opernin frnncese, fncendo-
ne proprie e sv i luppando-
ne le nnticbe e gloriose 
tradizioni rivoluzionnrie. 
Fu cosl cbe nel periodo 
dell'avanzata fascistn e 
della minaccin nazista 
incombente su ttittn VFAI-
rnpn. la politica di unita 
di tuttc le forze antifn-
sciste. dabnrnta e nppli-
cntn con tenacia dal Par
tito comunista francese, 
hn rappresentato una 
bandiera e un pun to l o 
in inoso di riferimento per 
tutti i comunisti. |<li tin-
tifnscisti e i democratic! 
e d i intdletttinli proRtcs-
sisti sia dei pnesi oppressi 
dnlln dittnturn cbo d e d i 
altri pnesi (i'Kuropa. 

La vittnrioso csperien-
.z:i del Fronte pnpolaro, 
i i d l e forme-' nlloia.^ailor' 

periodo, e di cui il Par
tito comunista francese 
fu propugnatore e parte 
piu avanzata e decisa. ha 
segnato una tappa di im-
portanza storica nella 
battnglia unitaria delln 
classe opernia e di altrc 
clnssi socinli contro In 
reazione e il fascismo, 
nella solidarieta tra le 
forze democrotiche e tra i 
popoli. Da questa espe-
rienza del Fronte popola-
re francese hn tratto ispi-
rnzione, insegnnmenti e 
forzn tut to i| movimento 
comunistn internazionale, 
organiz/nto nllora nella 
gloriosa Internnzionnle di 
Lenin. 

Miglinin di militnnti del 
nostro Partito, costretto 
.in quegli anni n e i n i l e g n -
litn dalla tirnnnide mus-
soliniann, hnnno vissuto 
come cosn propria q t i d -
ln esperienzn, rafforzando 
attrnverso di essn nncorn 
di piu i legnmi che li 
univnno nl l'nrtito comu
nista frnncese. che prest6 
nllorn nl nostro Partito 
un fraterno niuto intcrnn-
zinnalista. il cui ricordo 
non si 6 in seguito offu-
scnto in nessun momento 
nella coscienza dei nostri 
militnnti, nnche dclle ge -
nernzioni piu giovnni. 

II Pnrtito comunistn 
frnncese e oggi impegna-
to, insieme con tutto il 
movimento opernio e co 
munista, nelln lotta per 
la pace e la coesistenza 
pneifica. per niettere al 
hando le arm! atomiche e 
termonucleari e per il d i -
sarmo generale, per I'nl-
largnmento e il potenzia-
mento delle forze delln 
pace, percbe I'umnnita 
sin definitivnmente li-
berata dall'inctibo della 
guerrn. 

I.'unitn e In stretta ?f»-
lidarieta tra i partiti cu-
mtiiiisti e operai. riaffer-
matn nncorn una volta 
nlln recento Conferenzn 
di Mosca, e allc (piali il 
Pnrtito comunistn frnnce
se 6 sempre stnto fermsi-
raente fedelc. e garanzia 

., ,._ , . .-•-che le forze delln reoznw • 
g u a t e e proprie ^d'f-'qilefr :;n'e- e •dt l la i 'guerra :noh 

pievarrnnno, e che le for
ze progressive deH'uma-
nlta. con alia testa i co
munisti, potrnnno risol-
vere i grandi problemi 
dell'epocn nostra ncll'in-
teresse della pace, delln 
democrazin e del sociali
smo. Nella lottn per la 
pnee e contro r imperiah-
smo, per In democrazin e 
il socialismo, una funzio-
ne insostituibile s|)etta, 
insieme all'Unione Sovie-
tica e ngli altri pnesi del 
campo socinlistn. e nlle 
forze di liberazione nazio-
nale, alia classe opernia 
dei pnesi cnpitnlistici 
nvanznti. In conseguen/.a 
di ci6, grandi responsa-
bilita cormini stnnno di 
fronte nlln classe operaia 
dei nostri due pnesi e «ii 
nostri due partiti, d i e eld 
lesto tali responsabilita 
lianno volutn sottolineaie 
sin nella Dichinra/ione 
l)ilntemle del 27 dicem
bre 1958 sin approvando 
e sottoscritrendo I'Appel-
lo elnbnrnto dnlln Confe
renzn dei 17 partiti dei 
pnesi cnpitnlistici d'Kuro-
pn del 25 novembrc 1950. 

Cnri compngni, 

il qunrontesimo anni
vcrsnrio della fondazione 
del Partito • comunista 
francese cade in un m o 
mento in cui esso e inipe-
gnato nella dura e diffi
cile bat tag! in contro il re. 
gime del potere personn-
le, contro I'allennzn trn 
il militnristno tedesco e 
il militnrismo francese, 
contro il prcpotere dei 
monopoli. e in primo luo-
go contro il coloninlismo 
dei gruppi piu conserva
tor! e oUrnnzisti, per la 
pace in Algeria, per l.i 
restnurnzione e il rinno-
vamento della democ in . 
zia. Su questn base esso 
chiamn la clnssc opeinia 
e tutle le for/e democia-
tiche all'unionc <• nlln lot
ta per la renlizzazionc di 
una prospettiva conforme 
nll' inteiesse na/ ionalr 

Noi vi assirin i;imo. ca
ri compngni. della soli
darieta dei comunisti e 
dei lavcratori italiani in 

questa vostra importante 
battaglia, la cui condotta 
ed esito interessa tutte le 
forze comuniste e demo-
cratiebe dei pnesi capita
listic! d ' Kuropa. Ogni 
giorno cresce e si e s ten-
de nelln classe operaia 
italiana. nei giovani, fia 
gli studenti e gli intel let-
tuali, un movimento atti_ 
vo di solidarieta nei con-
fronti del popolo nlgerino, 
per rivendienre dal g o -
verno italinno una diversn 
politica nei confronti del 
FLN. Da questo movi 
mento si leva un nppello 
e unn speranzp d i e I'uni-
ta di tutte 16 forze upe-
rnie e democrntiche. nn-
tifasciste e anticolonia-
liste di Frnncin possn 
rnpidamente tnonfare su 
tutti gli ostacoli. aiutan-
do il popolo nlgerino 
nel riconoscimento dei 
propri sacrosnnti diritti e 
facendo tornnre n s v e n t o . 
lare la bandiera della li-
betta e della democrazin 
nel cielo di Fiancia. nel 
cielo de l l"89 . del *48. de l 
la Com uric. 

K' con questo spirito 
che il Pnrtito comunista 
italiano esprime il suo au-
gurio di buonn salute, di 
nuovi success) nel loro 
lavoro e nelln loro lottn 
immediata e futura, a 
tutti i militnnti. nnzinni e 
giovnni, del Pnrtito c o 
munistn frnncese, al suo 
Comitato centrnle, n tutti 
i suoi quadri e i suoi di-
rigenti. 

Vivn il Pnrtito comuni
sta frnncese! 

Vivn In solidnrieta a t -
tiva tra il Partito comu
nista frnncese e il Pnr
tito comunistn italinno 
neU'interesse della pace e 
del socialismo* 

Viva In frnternita atti-
va dei popoli francese e 
italinno nella lotta con-

. t io il coloninlismo e I'mi-
ptMiahstno. pt-r In i lemo-
crn/ia e il prngresso so-
cinle' 

I'rr il Comitato ccn-
trolf del Partito co

rn miista italiano 

r.M.MIKO TOKI.IATT1 

Dopo il « pronunciamento » della* destra d.c. 

II caso di Milano riapre la polemica 
tra PRIy PSPI e Democrazia cristiana 
La « Giustizia » e la « Voce Hepubblicana » minacciano rappresa^lie sul piano governativo 

r*^fr 
rfl*H t ]1 . 
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Repubblicani e socialdemo-
cratici lianno reagito nervosa-
mente alio notizie del « pro
nunciamento » della des»ra 
democristiana milanese con
tro 1'eventiialitn di una giun-
ta di centro-sinistra nella cit-
ta lomharda. La Voce repwb-
blicana vede nell'iniziativa dei 
consigner! democristiani di 
destra, i quali lianno mlnac-
ciato esplicitamente di vota-
re contro una giunta appog-
giata dai socialisti, • la ripe-
tizione del gesto che pocto a 
Tamtironi » e afTerma che 
questo nuovo episodio 6 con-
seguenza diretta dell'atteggia. 
mento dei dirigenti d.c. I qua
li « ccrcano di superare il pro 
blema delle giuntc difTicili con 
la cautela. la tallica dilato-
ria. la sfumatura delle posi-
/ioni > II quotidiano rcpubbli-
cano illustra la flgura di Giam 
belli, I'ex vice-sindaco d.c. 
autore del tele^ramma a Morn 
a nome del dodici consiglieri 
dissidenti. sottolineando come 
costui sia * notoriamente le
gato con gli ambienti confin-
dustriali milanesi e uomo del
la piti schietta destra clerico-
moderata lonibarda •. (,'aman-
gi ha dichiarato dal canto suo 
die In ina^gioran/a proposta 
da Ciiamhelli, con rinchislone 
dei monarchici. « non e nem-
meno ipotizzabile ». 

Anche la Givtizin definisce 
« inammissibile > il gesto di 
Ginmbelli, il quale, come si 
e detto, ha proposto una ma**-
gioran/a • centrista » a Mi
lano che vada dal PSDI al 
PHI. e rlbadisce I'opposizione 
de! partito ^ocialdcmocratico 
a ' qualsiast alleanza con le 
for/e misfline e monarchich? » 
(opposizione peraltro non seni-
pre m.intenuta nella formazio-
ne di alcune gitinte nel Mez-
/ogiorno). II socialdemocra-
tico Orlandi ba dichiarato icri 
che le rcsistenz" della destr.i 
domocristiann alia formnzione 
di giunte di centro-sinistra 
« non potrehbero, a luneo an-
dare, non ripercuotersi sulla 
stessa compazine governati-
va ». « Spetta ora — ha ag-
giunto Orlandi — alia DC e 
ai suoi oreani nazionali e pro 
vinciali pronuncinrsi al riguar-
do; per qudlo che ci cone'r-
ne, ahhinmo da dato numero 
se prove ili responsabilita. Ci 
atigiiriaini) che non ci sia chi. 
volendo equivocare sulla na-
tura cli queste prove, si illuda 
sulle possibilita di un nostro 
cedimento o <li una incompren-
sibile rinuncia ». L'acceniio 
alle « prove di responsabilita » 
date dal PSDI va evidente-

. mente riferito, fra 1'altro, alia 
scandalosa astensione social-
dciuocratica che ha permesso 
I'elezione di Cioccetti a Kom.i: 
la frase di Orlandi dovrebbe 
far pensare che qudlo di Cioc
cetti sia l'ultimo rosuo che i 
socialdemncratici siano dispo-
sti ad ingoiare, ma vi e da 
chiedersi che cosa significhe-
rebbe un irrigidimento de! 
PSDI per Milano quando es^o 
non si accompagnasse ad una 
decisa azione per modificare 
le cose nnche a Homa. 

Va rih'vato, a questo propo
s i t i come molti segnj stiano 
ad indicare che da parte di 
repubblicani e socialdemocra. 
tici si sia disposti ad accetta-
re che tutta I'operazione di 
centro sinistra si ridvica ad 
una giunta di questo orienta-
mento a Milano: la Voce re 
jjubhlicann scriveva ieri: • Tut
ti sanno che il caso di Milano 
non e orinui, se mai e stato, 
un problema locale; e, hens), 
il problema su cui si giuoca 
I'apertura di centro sinistra 
nolle giunte diflicili. cio6 il 
problema politico dell'allar-
gamonto ddl'area democrati-
ca. la possibilita della coll.-i-
bora/ione tra Democrazia cri
stiana. sinistra democratica e 
socialisti *. 

Non si puo non chiedersi 
che cosa sticcede*'pbbe se, per 
inotesi. Democrazia cristiana e 
liberali decidessero, dopo mol
ti tira e molla, di fare il 

• grande gesto* a Milano,,un partito che ha due suoi au-
mentre in tutto il resto d d torevoli membn nell'esecuti-
paese formano giunte che coljvo del Movimento per laltua-
centro-sinistra non hanno nien-1zione dell'ICnte regionale, no
te a che vedere. Cadrebhero 
nella trappola, socialdemocra-
tici e repubblicani, proclaman-
dosi vittoriosi, o rifluterebbero 
di prestarsi ad un giuoco che 
pretendesse di imprigionare !e 
forze del centro-sinistra con 
il regalo di una giunta, sia 
pure importante? 

A prescindere, comunquc. 
da queste valutazioni, non vi 
e duhbio che il caso di Mila
no ha reso di nuovo assai pe-
sante 1'atmo.sfera politica nel 
campo della maggloranza go-
vernativa. Vi e chi afTerma 
che sul caso di Milano si 
giuoca la sopravvivenza del 
governo. I dirigenti democri
stiani non sono di questo pa-
rere. 

E' intanto da registrare che 
la Giunta esecutlva della DC 
milanese ha definilo l'inizia 
tiva di Gianibelli un « deplo-
revole atto personale » 

IE REGIONI La riunione del 
comitato esecutivo del movi
mento nazionale per I'attua-
zione deU'Ente Regione, con-
vocata per il 5 gennaio pros-
simo, riproporra aH'attenzionc 
dell'opinione puhbliea 1'urgen-
te problema del rispetto del 
dettato costituzionale sulla 
creazione delle Regioni. La 
Voce rejmbblicana. organo di 

tava ieri che la riunione cade 
opportuna anche perche dara 
modo di discutere sull'attivlti 
della commissione di studio 
costituita dal governo Fanfa-
ni e .presieduta da Tupini. 
« Fu infatti affermato — scri-
ve il quotidiano repubblicano 
— all'atto della sua costitu-
zione, che tale commissione 
avrebbe accderato i lavori per 
la pratica attuazione deU'En
te regions a statuto normala, 
ma, abneno flno ad ora, non 
si e avuto alcun risultato con-
creto, ma anzi semhra che 
tale problema sia passato ncl 
dimenticatoio •. 

La presa di posizione della 
Voce revubblicana e indubbia-
mente indice della insofreren-
za del PR I verso il governo ed 
e quindi interessante come 
prova del fatto che sul terre-
no dei problemi concreti la 
azione del governo entra in 
conflitto con le posizioni di 
una parte delln sua inaggio-
ranza. Su questo terreno per 
contro. si deterininano e pog-
sono determinarsi reali « con-
vergen/e ». tra tutte le forze 
di sinistra e democratiche, 
ben piii sostanziali di quelle 
che vengono realizzate solo sul 
piano delle formule o dei cal-
coli strumentali. 

1. t. 

Scompare il protagonista di un celebre episodio 

La morte di Tito Zaniboni 
attentatore di Mussolini 

1/ccino a 77 anni da un banale incidente - Dal « patio di pacifica-
zione » al tentalivo del 1925 in Largo Chigi - 18 anni di carcere 

=**• 

Gravissima decisione della magistratura 

Rinviati a giudizio 193 livornesi 
per i fafferugli coi paracadutisti 

Tra essi il sindaco prof. Badaloni, i segretari delle Federazioni del P.C.I., del P.S.I., della C.d.L. e numerosi 
renti delle or^anizzazioni democratiche - La Procura di Firenze ha deciso di avocare a se il procedimento dirig< 

(Dal la nostra redazlone) 

LIVORNOr27.. — Cento-
novantntre persone sono 
state r l n tda fe a nludizlo per 
< J tumulti — dice I'nttn di 
notificaziohc — verificatisi 
a Livorno fra il 18 e U 21 
aprile '60 fra paracadutisti 
e popolazlone». La Procura 
Generale della Repubblica 
dt Firenzo ha avocato a se 
il procedimento per affidarlo 
c ad altro giudicc (non si sa 
ancora di quale altra citta) 
per prnui motivi di orriine 
pubblico*, clod per « leait-
tlma auspicione». II nuovo 
giudice, appena sara nora i -
nato, dou rd procederc ad 
una nuova istruttoria e for-
mulare quindi le imputazia-
n i p e r tutti o parte dealt 
imputati e decidere anche la 

• data del processo. 

Sara un processo. come e 
facile Intuirc, di proporzioni 
colossali, non solo e non tan-
to per il numero, e per la 
qualifica degli imputati. 
quanto e soprallutto per i! 
fatto stesso che una u i ccn -
da come quella dell'aprlle 
scorso dia luogo ad un pro
cedimento giudt2iario nei 
confronti di 193 cittadini. 
Fra essi ftgurano il sindaco 
prof. Nicola Badaloni. il se-
gretario della Federazione 
comunista Nelusco Giachini, 
il segretario della Federa
zione social iata Sirio Carlesi. 
i segretari della Camera del 
Lavoro Aldo Arzilli (PCI) e 
Valdo Del Lucchese (PSI). 
il fratello del sindaco Luca 
Badaloni, il segretario del 
Comitato cittadino del PCI 
e assessore comunale Bino 
Raugi, I'assessore provincia
te Aly Mannipicri. il segre
tario della FIOM Sergio 
Manetli, i segretari d i s e z t o . 
ne del PCI Salvatore Tan-
da, Eddo Paolini, Bruno Gi-
gli, il responsabtle del La
voro di massa della Federa
zione del PCI, Augutto Si-
moncinl, oltre ad una tchic-
ra di giovani di ogm ten-
denza e colore che furono 
rastrellati nel modo ormai 
now. riferito a suo tem
po dalle cronnche, cioe la 
maggior parte a casacclo. 
durante gli incidenti provo-
cati dai paracadutisti ed esa-
sperati poi dalVintervento 
della polizia. 

L* imputazioni, a questa 
fuse del procedimento giu-

zia i paracadutisli <ti r i f i rono 
•• fnrtiiiwt jw>i inquadrnfi. f/iu-
dati ital sofifo sottul'irirle. « 
>'rt/orc in atteggiamento aper-
tatnente prnriTiitono jwr hi 
stessa pi«rr<i poco pnrnit 
nirssa a suhhualio La ensa 
a questo pjinfo. noti snrchhc 
tiittaeia nncora nrare. (Hi n-
nitm sono eccitati. ma non 
<;/ c ancora acuta hi grosaa 
prorocdsionr dei pn>r»u sc--
quenti ipiando I'intero r-'ivtr-
to dei pftrararinttsti 'fi stan
za alia caternia di Ardenza 
nene inquadratn dauh uO't-
ciali, ivi compresn i/ p i . i ' im-
dante. e condotto in citta cm 

era facile rimuouere. Se ne 
rese etmto il prefetto cl:e con-
coco gli r.sjjorirrUi |>«>/ifici c 
della Itesistenzti. il suilcco 
c altri per invttarli a st'olnc-
rc opera di fviohcazioiie. La 
opera fu scolta idel resto p;n 
prima ancora delt'tnctto ut-
ticiulc del prefetto) e date 
I'esito speruto di riportare la 
ealma jra la ihipolaz'ow. I 
INirticfidiitisti furono trtiufr in 
easerma per tiualche ginrno 
(se lo si fosse fatto u suo 
temjHt non sarehbe acccdnto 
assolutarnente nulla) e JMH 
uscirono senza dnr /i/oo> ad 
altrt inctdenti Da allora j u s 

Tito Zaniboni. I'ex depu-
tnto tesosi celebre per il fal-
lito attentato a Mussolini, e 
morto all'eta di 77 anni nel-
I'ospedale inilitnre del Cd io . 
a Koma \'ittima di un inci-
dentw. egli era stato ricove-
rato nl C d i o da diverse set-
limant'. ma h- sue condi/.ioni 
si ernno aggravate improvvi-
snmente in seguito ad nlcune 
complicnzioni: il decesso e 
nvvenuto l'nltra iiottt- nlle 
L'H.IO Zaniliom. nel pomerig-
gio del 4 dicembre. era cn-
iluto mnlnmente dn una ve t -
turn dcH'ATAC nientre. dal
la sun abita/.ume di via Eri-
tn>n. si reenva in ufficio. p ies . 
so I'Unione degli ufficiali in 
congedo. di cui era presiden-
te fin dal 1949. I funerali. 
sj svolgeranno domani alle 
ore 10: la snlmn sara tra-
.data successivameiite nel 
cimitero di \Ionzambano, 
paese natale deU'estinto. 

Znniboni era un tipico rap-
pi esentnnte di quel tipo di 
socialismo riformistico che 
ebbe largn diffusione soprnt-
tutto in provineia di Mnnto-
va. sulla scia di Bonomi e di 
Dugoni. Cfficinle degli nlpi-
ni durante In guerrn mon-
dinle. egli fu tre volte ferito 
c quindi proniosso per merito 
di guerrn: successivnmente. 
nelln ventirinouesimn legisln-
turn, venne eletto depu'ato 
per il Partito socinlistn. Pu-
"•nnte gli nnni delln sun per-
mnnen/n in Pnrlnmento. nien
tre n d Pnese infurinvn la 
renzione fn>cistn. si fece pro . 
motore <lel « pntto di pacifi-
razione > trn socialisti e fa

sc ists patto che. come era 
prevedibile. non venne tenu-
to in nessun conto dal par
tito di Mussolini. 

Dopo il delitto Mattcotti. 
rispomlendo piu a un gene-
roso impulso rbe ad una 
chinm imposta/.ione politica. 
cerco di portare 1'azione 
dell 'Aventino dal piano pnr-
lnmentnie a q u d l o insurre-
/.ionale. D'accordo con d e 
menti della massoneria. con 
nlcuni a m i d e col generale 
Cnpcllo (iH)torinmente lega
to alia Casn Reale) si dedico 
poi alia preparn/ione di unjsnrio per i nrofughi e reduci 
attentnto alia vita di Musso- Che tenne fino nl giugno de! 
lini: dn una finestra dcl l 'al- l l945. 

bergo * Drngoni > di largo 
Chigi voleva sparare con un 
fiicile di precisi<uie sul capo 
ilel fascismo che doveva te-
nere un discorso dal bnlcone 
di Palazzo Cliitji. allora qunr-
tiere generale mussoliniano. 
Tradito dnll'avv. Qunglia. un 
giovnne del Partito popolare 
d i e egli nveva tenuto al suo 
fianco come segretario. ( e 
cbe poi "pnnf preminto lar-
gamente dal Ciscismo. con-
servnhdo nnche durante il 
regime democristiano le sue 
cariche). Tito'Zaniboni ven
ne arrestnto il 4 novembre 
del 1925. il giorno fissato 
per In esecuz.ione del piano. 
In realta. i fascist! snpevano 
dn nlcuni giorni cio che si 
stnvn preparnndo ed nvevn-
no atteso fino all'iiltimo per 
prendere nelln rete. insieme 
al parlamentnre socinlistn. 
anche i suoi collaborators 11 
Tallito attentato dette il pre-
testo per unn furiosn enmpn-
gnn di repressioni contro il 
movimento popolare demo
crntico e di esnltnzione del 
< duce >. 

Processato e condannato s 
30 nnni di reclusione. Zani-
bf>ni rimnse complessiva-
mente 18 nnni in carcere e 
nl ennfino. Dopo ln enduta 
del fnscismo. il 1. mnrzo del 
1944. fu nominnto dnl gover
no Badoglio alto commissa-
tio per repumzione . carlca 
d i e ricopri fino nl giugno 
dello stesso anno, qtiandn ns-
sunse quelln di alto enmmis-

ali automezzt militari su o- seggiano tran<piillummwc pcr\ 

Vn doritmrnio rlnqorntr »iillr rrsponsahilila dricll inridrnti svnllUI a l.lrnrnn ncllo 
•rnrso aprile. t'na squadra di pararadalUli. iifflrlall In irMa. marria alTallarro dM rllta-
dini llvornetl. SI not I. Indlrnlo dal rrrrhleim. II «a«»o Impnenato da nno dri parara-

dnlUll. nr<«tinn drl qnall e <iaio Inrrlmlnalo 

dteiflrio. non si conoscono 
con precisione per ttitti gli 
interessati St jwir/o pern or 
organtzzazinne e partecipa-
zione a « mamfestazione se-
diziosa », per ofcuni. e di 
< offesc » per altri. Tuttacta. 
ripcttarno. non e ancora 
tpiesto che interessa. Fra co-
loro su cui prncn il proc«»-
d imcnfo giudiziario, ve ne 
sono almeno tre (tl sindaco. 
il segretario della Federa^io. 
ne comunista e il segretario 
della Federazione soctahsta) 
che furono. m quet otorni 
jnfuocofi. conrocoti iifjicml-
mer.te dal prefetto cbe cine-
se it loro concorso. insieme 
a quello di a l t r i esponenti 
polittci cittadtm. al fine di 
riportare la ealma in citta 
E si dece dire, per obietti-
vita, che fu memo dt q u e 
st! Momim e di tutti gli al
tri esponenti poli t ic! che do
vrebbe. ro figurare sul banco 
degli impufn t i . se la ealma 
fu rapidamente rwtabi l l fa e 
mai piti turbata daU 'npr l l c 
ad oggi. V'e di p i u ; qucstl 

uomini sallrono sulln stesso 
iwlco il giorno della Cele-
brazione del 25 aprile. una 
eerimonia che seguendo di 
poco gli incidenti. assunse a 
Livorno il earattere partico. 
lare di una paeificazwne 
generale degli nriimi. 

Come e jyerche gli oninii 
furono turbati e nolo. .Alcuni 
j>uT<icarfMti«tt mfastidiscono 
donne in comnopniu di g*'*-
cani. Vn incidente in se hn-
nale, ma che dennta gift un 
eerto tipo di attcggiaiiento 
e di tfducu^ionr di alcun: ai> 
jxjrtenrnfi a qucsr«< corjKi 
swcializzato Giorani in b-»r-
ghese e o io ron i in dirisa 
promettono di < ricedersi » lo 
sera dopo. e cost fanno. Ma 
come? I paracadutisti esrono 
in nutritn jgruppit. un mano 
gia prcsKibiliro, guidati tla 
un sottufficiale batdr.nzoso, 
Si appostano. seminascostt. 
solto i port ici di piazza Gran
de e mandano oleunt in « pat-
tuglla» con Vincarico di 
prendere il primo < conftiffo > 
con i g iovani . Cot\ avviene; 

ed e subito un Contatto a 
suon di pugni II p ruppo nn-
scosto esce e si arrcnta nel
la misehia trnstormandn la 
piazza Grande in un rn-»ri»»r 
< ring > dove avvengono r«n-
fcmpornncomcnfc decine d* 
incontri di pugilato. -U/'cn-
nuncto dell'amro della |*i/r-

nnuno det <jiiali montava una 
guardta armata ili tmtra I 
paracadutKti stilano wanton-
do e in nff«-ppi«im«'nf> yfHi-
raldo 

Alia genre assicitatn rotto 
i piirtici oleum tanw »' <;<•-
sto delle coma con le mani 
Xaseono cos) jp rnr t incidenti 
e i paracadutisti usano i c'tn-
tiinon: un ragazzo. coipifo 
dalla fibia di una ili <jueste 
grosse cinture. perdr un oc-
chio; molti altri sono fenti 
e conftisi. Fare tisctri* i rxirn-
cadutisti. quella sera. *n quel 
modo, fu un atto di estrvma 
leggerezza da parte delle au-
torita. che sajievano bene t-o-
me starann le cose, e anco-

1a citta conic prima c nes-
suno la caso « loro; irwj da 
allora non hunno juu del" 
noi a a nessuno 

Da ( i / 'ori/ . p«T<». <4>n,t tnr-
natc di scciia le aiitm-ita ill 
polizia che hanno coin to n-
cecersa imbastire un proces
so contro gli esponenti poli
tic! dei partiti di sinistra e 
cmitru molti giovani livor
nesi. 

.Yorj si capisce infine per
cbe ad una certa fase del pro
cedimento sia stata lirnfn in 
hallo la « iepifftmn susptcio-
ne ». .Von r j e infatti attual-
mente nessun motiro che pos-
5o oiusttficare una ta'.e de
cisione. Se vrocesso vi dovrd 

ra pin grave fu Vaverc sea- c**cre (ma voaliamo augurar 
gliato la polizia contro t gio
vani dando luogo ad altri e 
sempre gravi incidenti che 
non stiamo ora a ricp'lo-
gare. 

Fu creata cos) in citta una 
tensione acutissima che non 

ri un piii attento esamc 
della situazione) questo do-
vra esser fatto a Livorno d>>-
ve gli eptsodi accaddero e do
ve ogiiuno. giudici compresi. 
e in grado di meplio ra'utar-
nc H senso e la portata. 

Importante successo nel tetseramento 

1.500 nuovi iscritffi 
al ia FGCI nel Barese 

BARI. 27. — La campagna di 
tfsjeramonto o r«»clutamcnto 
;. 11 a Kederazione Riovande co
munista di Terra d\ Bun regi-
stra. a piiohi storm dalla fine 
dell'anno. un importante e si-
Kniflcativo success . 

In porcentuate. si sono sinora 
iscritti alia FGCI per il '61 
5040 Riovarii e ragnzze. pari al-
184 per cento degli iscritti del 
1060. 

I reclulati ammontano a 1500. 
per cm si prrvede fin da ora 
un grande balzo in avanti del
la orjtanizzaz.one g:ovaniIe co
munista 

Hanno raggiunto il 100 per 
cento i circob di Bari. Barlet-
ta. Spinazzola. Gioia. Canosa. 
Santeramo. Polignano. Bisce-
tflie. Conversano, Giovinazzo. 
Palo. Carbonara. Molfctta 

Nel corso dell'attuala cam-

pjRna di tesscramento e di re-
i-lut.-inirnto sono stati costitin-
n I orooli di Polijjnano. d o -
vtnairo e B.in - Dimitmv-

AttualmenU" le ragazze iscrit-
t>- alia FGCI di Terra di Ban 
per U "61 sono 1221. 

Si prevede che nei prossiml 
giorm la FGCI barese raggiun-
fiera il 100 per cento degli 
iscritti del I960. 
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