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vunque le g iunte conninali 
Btanno approntando piani di 
emergenza o distribuiscono 
pacchi alle fomigl ie piu po -
yere» • t 

II sanatorio di Putignano 
. & stata raggiunto dopo mol -

te difficolta da una colonna 
. dei vigi l i del fuoco che lo 

hanno rifornito di viveri, 
Reparti di genieri sono al 
lavoro per riattivare le l i -
nee telefoniche ed elettri-
che. I pescherecci di Molfet-
ta che erano in mare in 
gran numero s o n 0 riuscitj a 
trovare rifugio parte a Man-
fredonin e parte a Hagusa. 
Paralizzati ov imque i scr-
vizi postali. 

In provincia di Foggia s o 
no bloccati i passi del Gar-
gano e della Crocetta sullo 
spartiacque tra la Capitana-
ta e la provincia di Campo-
basso La neve ha raggiun-

• to i tre metri. Sono bloccati 
da 24 o i e j comuni di Car-
lantino e Serrapiccola. In 
forte ritardo tutti i treni in 
arrivo. 

Nel Brindisino sono state 
riatt ivate le strode statali e 
provinciali . Manca pero la 
corrcnte clettrica in molti 
comuni mentre operai delle 
societa telefoniche sono al 
lavoro per ripristinare le co-
municazioni. Critica 6 la s i 
tuazione in molto scuolc spe 
c ie della periferia dove non 
e'e il riscaldamento. Riunio-
ni di provveditori agli studi 
sono in corso per anticipare 
le vacanzo. In provincia di 
Taranto, Martina Franca e 
il comune piu. colpito. Da 
30 ore la cittadina 6 col le-
gata con i centri piu vicini 
solo per telefono. Le scuolo 
sono chiuse. La statale 7 che 
da Taranto porta a Grotta-
gl ie e chiusa ol trslffico. 

Le condizioni del le popola-
zioni meno abbienti sono par-

Durera 
aiicora 
almeno 
due giorni 

II repentlno abbassamen-
to della temperatura e le 
conseguentl nevlcate che 
hanno investito le region) 
meridional! del nostro paese 
•ono provocate da correntl 
fredde provenientl dal Bal-
canl. Per oggl e domanl | 
servizl meteorologicl non 
prevedono aostanzlall mu-
tamenti per cul al avranno 
aneora nevlcate "el sud, 
nelle zone del medio Adria. 
tlco e sul rlllevi appenni-
nlcl. 

Suite region) settentriona. 
II poco nuvoloso o nuvoloao 
aul Venetoi mentre si 
avranno annuvoiamenti piu 
intensl su Toscana, Lazlo, 
Sardegna e Sicllta con poa-
albllita di plogge isolate, 
che «u Toacana e Lazio po. 
tranno assumere ,a,nche ca-
rattere n'evoso. lia ' tempe
ratura sublra un lleve au-
mento mentre si avranno 
anpora gelate notturne spe
cie aulla penisoia. 

t ico larmente gravi. E' cliffi— 
pile in tutti i centri della 
Pugl ia rifomirsi d i ' l e g n a e 

t cli carbone anche per gli alti 
' brezzi che questi combusti-

I- pil i hanno raggiunto. •. 
. P E S C A R A — Grave la s i 
tuazione anche in Abruzzo 
p , nel Mol i se . . Una dozz'ma 
til comuni sono isolati nel 

!' ^escarese , settanta nel la pro-
' Vincia di. Chieti, venti ne l -

l 'Alto Vastase. venti in pro
vincia di Campobasso. dieci 
nel Teramano, ma il loro n u -
mpro e in continuo aumen-
to perche la neve ha riprcso 
a~ cadere dopo una breve 
Interruzione. Tutte le scuole 
sono chiuse. I soccorsi sono 
difflcili. Tra Agn'one e Ca-
stjglion Messer Marino c in-
quanta passeggeri di un pul l . 
rnan, bloccato dalla tormen-
ta hanno vissuto ore di ter-

.rore. Sono stati tratti in sal
v o dopo una perigliosa n w r -
cia dai carabinieri dei due 
paesi . Lungo il litorale di 
Monte S i lvano la mnreggin-
ta ha provocato gravi danni. 
La Tiburtina e chiusa a For-
ca Caruso, nei pressi di Sea -
fa a 30 km. da Pcscara. 

D u e mezzi delPAnas sono 
al lavoro ostacolati da due 
interminabil i eolonne di a u -
tomezzi bloccati da 72 ore. 
A Vasto sono aneora bloc
cati 200 autotreni con i mi l -
l e operai nbruzzesi tornati 
daH'estero per trascorrere 
l e feste a casa. In tutta la 
reg ione sono fermi i servizi 

. automobil ist ic i , mentre quel -
- li ferroviari lavorano a rit-
* m o ridotto. Tra Giulianova 

e T c r a m o alcuni gross! mez -
. zi c ingolat i inviati in aiuto 
'2, de i comuni della Vallata i so-
- lat i da 48 ore sono slittati 
' u scendo di strada os tmendo 

i i l traffico. Una violenta b u -
*- fera imperversa da 20 ore 
} su Capocotta, Pietrabbon-
;>- dante , Pcscopennatore nclla 
5 Marsica. 

;' P A L E R M O — Da 24 ore 
- nev ica su vaste zone della 
( S ic i l ia . La n e v e e caduta su 

Agr igento , Caltanissetta, En-
na. Ragusa e Catania e su 
tut te l e montagne oltre gli 
800 metri . Per Caltanissetta 
i 16 cent imetri caduti oggi 
cos l i tu iscono u n a v v e n i m e n -

. to insol i to e cosi dicasi per 
Enna (20 c m . ) , Caltagirone 

T (35 c m . ) ; Mineo (45 cm.) 
Su i Peloritani , fra Rinazzo 
e Floresta e'e un metro e 
30, al passo dei Mandraggi, 
1 metro e 50, a Favoscuro 
la n e v e e alta mezzo m e 
tro. Ovunque si sono crea
te serie difficolta al traffi
co. La statale 116 e in lran-

^sitabile. La polizia della 
' stcada e mobil i tata al com 

p t r soccorrere i n u -
i automobilistt bloc 

HAW — AtfCMiU ilullii pnllzla stradnlc, Rluiill sul posto u bordo 
tMtido di Illieran) uii'aiito rlnmsta Itloccuta a causa della novo 

dl una Ji'i'p, stanna tcti-
(Telefoto) 

Si e aperto ieri al Teatro Ariosto di Reggio Emilia 

Due posizioiti a confronto 
a l convegno dei giovani socialist! 

Bctlzamo e Mennesini hanno svolto le relazioni a nome della corrente di sinistra e 
della destra — Sara ricostituita dopo quattordici anni la Federazione giovanile socialista 

(Dal nostro Inviato speciale) 

REGGIO EMILIA, 18. — 
L'ottavo convegno naziona-
le del Movitnento giovunile 
socialista, che ha il compito 
di ricostituire, dopo qua t 
tordici a n n i , hi Federazione 
Giovanile Socialista, ha ini-
ziato nel pomeriggio di og-
gi i suoi Uwori al teatro 
Arioslo. 

In reultd. fin dal 1957, i 
giovani socialisti cspressero 
Vesigcnza di una loro jedera-
zione in luogo di un movi-
manto diluito ne l partito. 
Tale istunza e oggi comune 
a tutti i quattrocento dele-
gati clcltl dai 40 mila orga-
nizzati. 

A parte qualchc docu-
tnento locale, lo schiera-
mento congressualc si po-
larizza attorno a due mn-
zloni: quella , della s in i s t ra , 

sostcnuta dall'attuale grup-
po dirigente (che avrebbc 
conseguito circa il 60 per 
cento dei mandati) e quella 
ispirata dalle posizioni poli-
tiche di Nenni. 

Dopo I'insediamento del
la presidenza, della quale 
fanno parte anche pli on.lt 
Do A/arfiuo, Vecchietfi , Bas
so, Per tint, Sanli, ed i ja-
miliari tlvi Caduti del luqlio 
'60, il prcsidente Histori e 
I'intera assemblea, hanno 
cordialmente salutato le d c -
legazioni giovanili estere, tra 
le qiiflli quella della Fede
razione njonduilc della gio-
ucntu democratica, del la Ce-
costovacchia, dell'Ungheria, 
della Polonia, della Jugosla
via, del Partito socialista 
unificato franccse, degli 
studenti socialisti della Cer-
maniu occidentalc. Vn'au-
tentica ounzione Jin accolto 

cati. A Catania nevica seuza 
intorruzione da mezzogiorno 
di ieri. Tutto il traffico stra-
dale e postale c* fermo. Ieri 
notte si sono registrati 5 gra-
di sotto zero, tempeiatura 
eccezionale jjer la zona e t -
nca. Sull'Ena nevica da due 
giorni. I nionti del la Couca 
el'oro sono tutti bianchi e co -
stituiscono uno spettacolo 
insolito per i palermitani. 
Sul litorale i contrasti ter-
mici hanno create un cu-
rioso fenomeno: lungo In 
battigia si leva una specie 
di cortina fumogena che s a 
le per sei se t te metri. 

KEGGIO CALABRIA — 
Nel Catanzarese, nel Coson-
tino e nel Crotonese il ter-
momctro 6 sccso a zero gra-
di. Nevica da molte ore an
che sul l itorale t irrenico e 
ionico. A Cosenza non n e -
vicava da quattro anni. 

MILANO — Frcddo ma 
senza Jieve ne pioggia in tut-
to il Nord. E* Vinverno piu 
preferito. Sole quasi o v u n 
que, anche se il termometro 
ha raggiunto punte molto 
basse. A Milano si regis lra-
no fortissimi ritardi (c inque, 
sei ore) di tutti i treni pro-
venienti dal sud. Il cielo e 
quasi sereno. Sole anche in 
Alto Adige dove la t empe
ratura ha raggiunto i 20 gra-
di sotto zero. Nel la zona di 
Kiuinc e del Quarnaro il 
vento soffia ad una veloci -
t.i dai 70 ni 00 chilometri 
all'ora. In Liguria freddo 
intenso su tutta la riviera 
dei flori. 

FIRENZE — Cielo coper-
to su quasi tutta la Toscana. 
A Firen/e 6 sparita ogni 
traccia di neve. L'autostra-
da del so le F irenze -Bolo -
gna e in perfetta condizio-
ne. Anche i passi de l l 'Ap-
pennino son transitabili . A 
Viareggio fa novo gradi sot 
to zero. 

Un poco conosciuto « primato » messo a nudo dal censimento 

A Milano sono dueceniomita 
i «fuorilegge del mairimonio* 
Magistrati e uomini politici dibattono in pubblico il problema del di-
vorzio - <c La separazione tiene in vita un matrimonio che non esiste » 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 18. — Dal i e -
cente censimento della po-
polazione risulta clie n< 11a 
sola Milano ci sono 100 nn-
la coppie eosiddotte irrego-
lari. 

CJuesta situazione rispec-
chia 1'inadeguatezza -tella 
legge che rifiuta di i n t i o -
durre nel diritto positivu Jo 
jstituto del divorzio. L'ni-
tuale tutela del vincolo che 
da al coniugc oi leso la fa-
colta di incriminare I'.dtio 
coniuge e inadeguntn e i:n-
popolare: gli annali gitidi-
ziari dimostrano che la 
querela per adulterio ri-
spetto agli adulte i i accer-
tati e accortabili t? del tut-
to irrisoria. Su queste p i e -
messe, ieri sera, al circolo 
Turati in via Biera 18, si e 
svolto un dibattito sul p i o -
blema del d ivor/ io e ;Iei II-
gli i l legittimi, a cui Ii-uino 
partecipato S, E. Doineaico 
Kiccardo Perctti Gi iva , 
primo presidente onor-jrio 
della Corle di Cassa/.ione, 
il sen. Luigi Henato Sanso-
ne, S. E. I'avv. geuerale 
Mario Berruti, il segretario 
geuerale del Movimento 
indipendente divo r z i s l a 
Andrea Villango. 

L'indissolubilita del m a 
trimonio, ha detto il s ignor 
Vil lango, si riallaccia alia 
annosa que^tione della s o -

Dopo il tentativo di Fanfani 

L'ADESSPI sullo «strolcio» 
del Piano della scuola 

Soddisfazione per la opposizione del 
PRI al compromesso - I fondi residui 
siano utilizzati per la scuola di Stato 

" II comitato centrale del-
I'ADESSPI. riunitosi nei 
giorni scorsi a Roma, ha 
preso in esame le proposte 
di compromesso di Fanfani 
per modificare (accogliendo 
a lcune richieste della asso-
ciazione) I'impostazione del 
< piano della scuola >. cd ha 
constatato < c o n soddisfazio
ne che la domanda di appro-
vazione rivolta ai partiti 
della convcrgenza ha ineon-
trato I'opposizione del PKI > 
motivata giustamente con la 
ragione che tali proposte, 
mentre non cosl i tuiscono un 
reale migl ioramento dei 
provvedimenti . « mantengo-
no condizioni inaccettabili 
perche contrarie alia Costi-
tuzione. di f inanziamento 
della scuola privata a spese 
dello Stato » 

Per quanto riguarda il di-
segno di legge Bosco (i l co-
siddetto «s tra lc io>) jier la 
utilizzazione a favorc della 
scuola pubblica dei fondi re
sidui gi.i destinati a) « piano 
d e c e n n a l o . VADESSPI os-
serva che esso rappresenta 
€ la l iquidazione de l lo ina-
dempiente , insufficiente e 
male indirizzato " piano de-

Cinque giorni 
di permesso 
ai militari 

per le feste 
II mlnUtro delta Difr«a ha 

dispottA prrrhr ai militari 
delle Ire f«ne arm«le. In oc-
r«slone delle prosslme fc<lr 
dl Natale e Capodanno. sia
no eoncessl Inrnl di perme»-
si di cinque Riornl ri^scn-
no. comnatibllmente con !e 
etUenze dl servliio, onde 
concentlre «d essl di tra-
•rorrer* ]e festlvtt* in seno 
• l i e famiiclle. 

cennale ", senza peraltro so-
sl ituirvi nlcuna proposta co-
struttiva ». 

La sovvenzione di 104.170 
milioni, benche insufficiente 
a risolvere i problemi fonda-
mentali della scuolo, c consi-
derata tuttavia dall 'ADESSPf 
data la mancanza attuale di 
ogni legislazione parlamen-
tare siilla scuola privata. 
« approvabile soltanto se sia 
destinata totalmente ed esclu-
s ivamente alia scuola di 
Stato >. 

vrapposizione del diritto 
canonico sul diritto dello 
Stato. Dal Concilio di 
Trento, in cui la chiesa i*=ti 
tui 1'indissolubilismo, l'a-
holizione del d i v o r / i 0 ven
ue introdotta solo negli 
Stati che lat i f icaiono Ja 
decisione. 

L'ltalia, passata dal bi-
gottismo di Casa S a v o n al 
ia insulsaggine di Mussol i
ni subi la ricezione nel d i 
ritto positivo di un istituto 
regolato dal cotlice canoni
co che ha il suo fondamen-
to nel dognia icl igioso. 

S. E. l 'avvocato geuerale 
Berutti ha definitu un n io-
stro giuridico il trasfei i -
mento di questo sacrainen-
to dalla legge canonica alia 
legge penale. La scpar iz io -
ne tiene in vita un matri
monio che non esiste 

S. K. Peretti G i iva ha d i -
mostrato la strumentalita 
dell ' iudissolubil ismo n e 1 
([uadro dei rapporti tra 
Stato e Chicsa. 

Sintomatica (Ji questa s i 
tuazione e la sentenza di 
appel lo che nssolse il v e -
scovo di Prato. il quale d e -
fini due cittadini coniuga-
ti con il matrimonio civile 
scandalosi conciibini 

II sen. Luigi Renato S a n -
sone ha parlato del suo 
progetto di legge, detto del 
< piccolo divorzio » che una 
maggioranza sorda e lonta-
na dalla realta sociale, r i 
fiuta anche di discutere. II 
divorzio e il eonnesso pro
blema di figli i l legittimi, ha 
detto, non si puo risolvere 
se non mntando i rapporti 
tli for/a in seno al Parla-
mento. 

Attualmcnte i rapporti 
matrimoniali . ha prosegui-
to, sono regolati in gran 
parte dal diritto canonico 
che, redatto in latino, ren-
de difficoltosa la interpre-
tazione del le norme e s ibi l -
lina la procedura e che, 
sulla base del suo fonda-
mento teocratico, non offre 
nlcuna garanzia e rispetto 
dei diritti dei s ingoli: cosi 
per quanto riguarda la d e -
licatissima sfera dei rap
porti matrimoniali s iamo 
amministrati dn una legge 
incomprensibi le 

II sen. Sansone ha detto. 
che prcscntera una legge 
per l'abolizione dell'istituto 
della dote che attualmente 
priva la donna del la capa
city di amministrare il suo 
denaro: inoltre rimettera in 
discussione il suo prece-
dente progetto sul proble
ma dei figli adulterini < 

La censura alia mostra milanese 

Spagnuolo precisa: 
Chagall vietato ai minori 
MILANO, 18. — Chagall do

ve cssere vietato ai minori. 
Questa la decisione del Pro-
curatore generale della Corte 
di appello dr. Spagnuolo, il 
quale ha confer rnnto che la 
htogrnfia originate di Chagall. 
intitolatn . Costellazione del 
toro », rimarrii esposta In una 
saletta riservata della gnlle-
lia che espone ojioro del gran-
de artista, nella quale non pos. 
sono nccedcrc i minori. 

II prowedimento consorio 
nei confronti del quadro. che 
rappresenta due ntidi. uno ma. 
schile e uno fcmminile, secon. 
do il dr. Spagnuolo riguarda 
difatti soltanto i giovani al 
disotto dei 18 anni, ed In base 

aha legge di pubblica sicurezza 
il quadro deve essere esposto 
in luogo appartato. 

Inaugurate) 
il nuovo ponte 

sul Secchia 
MODK\rA""~I8 — Stamane. 

alle 11,30. i« stato inaugurato 
il ponte sul flume Secchia. sulla 
via Emilia, at conftni tra ie 
province di Modena e di nt-K-
gio Emilia. La cerimonia si o 
svolta sulla nva modenese, 
dove erano convenute tuHe le 
ma^giori autorita della provin
cia ed d nnnistro dei lavori 
pubblici. 

I'annuncio delle delegazioni 
dei giovani cubani, algerini 
e dcll'Unione Sovietica. Tra 
gli invitati. il segretario del
la Federazione giovanile co 
munista Rino Serri, il se
gretario della Federazione 
reggiana del PCI, Salati e il 
sindaeo Campioli, che ha re 
cato il saluto della cittadi-
nanza. 

Con una relatione lucida 
ed argomentata, spesso sot-
tolincutu dull'applunso del-
Vassembleu, il compagno 
Vincenzo Balzamo ha illu-
strato la posizione della cor
rente di sinistra, in relatio
ne agli vssenziali temi che si 
pongono ai giovani italiani, 
in generale, e alia gioventit 
socialista, in particolare, do
po che — efjlt ha detto — In 
scossn dvl luglio del 1060 e 
le grandi lotte o p c r a i c e 
contadinc, hanno mosso la 
« sonnolenta piunura politi-
ca italiana > e le stcsse or-
gunizzuzioni giovanili. 

Se la nascente federazione 
giovanile, lia proscguito Bal
zamo, 71011 tnfo ide mit'tzza-
re la inncf/ubile ripresa ri~ 
voluzionaria delle nuove ge-
neruzioni, essa vuole, tutta
via, assumere un ruolo di 
avanguardia nel dare pro-
spettivc unitaric alle lotte 
dei giovani, ponendo fine al
ia concezionc burocrutica 
che da parte del partito si e 
finora avuta dei movimento 
giovanile. 

Parlundo del problema del 
nco-capitulismo, il relatore 
ha preso posizione sia con-
tro chi ignora il problema, 
sia contro chi nc travisa la 
sostanza, deducendone del
le conclusioni riformiste. Le 
n u o r e gencrazioni sono le 
forze che hanno muggior-
mente avvertito la novitu 
della situazione e la ncccs-
sitd, quindi, di una nuova 
politica del movitnento opc-
raio. 

A proposito dell'azione dei 
giovani socialisti nel setto-
r»' sfudetifcsco, Balzamo ha 
data un giudizio positivo sul-
VUGl, in cut si e prefigura-
to il superamento della tra-
dizionale spaccatura tra stu
denti e lavorator't, ed ha jor-
tcmente criticato — tra gli 
applausi dclVassemblca — 
la scissione portata innanzi 
da a l cun i giovani socialisti, 
in strcfto occordo con i gio
vani socialdemocratici. 

II relatore della sinistra. 
dopo aver ribadito che jl pro-

cesso di rinnovamento del 
movimento opcraio non si 
esaurisce nella ricrca di so-
luzioni parlumentari, ne si-
gnifica la modificazione del
la prospettiva socialista, ha 
sottolineato la ncccssitd di 
un sempre maygiore dibat
tito sui problemi della de* 
mocrazia socialista, anche in 
relatione «j risultati del 
XXII congresso del PCUS. 

Questo diattito non dovru 
essere inter no alia Federa
zione otouanile socialista, 
egli ha detto, ma va a l l a r -
gato anche ai oiouani comu-
nisti, poiche le divergenze 
in proposito non passano tra 
le due organizzazioni. ma so
no interne a tutto il movi
mento opcraio. 

A proposito della lotta per 
la pace, dopo aver ajjermato 
che essa non e la pol i t ico 
del lo < statu quo >, rna deve 
essere innanzi tutto lotta an-
timperialista, il compagno 
Balzamo ha aqgiunto che in 
tale quadro dev'essere con-
siderata la battaglia per In 
m'ufrcdihi dello Sfafo italia-
no, che non deve essere neu-
tralitd ideoloqica ma, al con-
trario, deve vedere impegna-
ti i socialisti alia pari della 
altrc forte del movimento 
opcraio. 

LA C A M P A G N A 

T E S S E R A M E N T O 

Sezioni 
del Teramano 
oltre il 100% 

TERAMO. 18. — Si svf-
luppa con successo nel Te
ramano la campagna di 
tesseramento e proseliti-
Brno al PCI. La sezlone di 
Atri ha raggiunto II 106 "o 
ponendosi I'obbiettlvo di 
raddoppiare gli iscritti ri
spetto al 1961. Trentaclnque 
donne si sono iscritte per 
la prima volta al PCI. 

Un brillante rlsultato cl 
viene segnalato anche da 
Poggio Morello dove la se-
zione locale ha raggiunto 
il 125%. La cellula della zo
na dell'Annunziata di Giu
lianova ha raddoppiato il 
numero dei tesserati dello 
scorso anno. Un'altra cel
lula, quella della -zona dt 
Balifieri di Rosciano ha 
raggiunto il 210 To, mentre 
quella aziendale Gavin! di 
Teramo ha raggiunto il 110 
0er cento. 

Otto mesi di carcere al direttore del « Meridiano » 

Un fascista condannato 
per offfese a i part igiani 

II P. M. Pedote: « Negli ariicoli si raccoglie a piene mani il vilipendio contro uno 
dei pilastri della nostra democrazia » — II processo si e svolto in Corte di Assise 

II vice direttore del setti-
manale miss ino Afertdtano 
d'ltalia, e stato condannato 
ieri mattina dalla Corte li 
Assise di Roma a 8 mes i di 
reclusione perch6 ritenuto 
responsabile del reato di v i 
l ipendio delle forze armate 
della Liberaziom. per due 
articoli che oltraggiavano i 
partigiani, comparsi sul pe-
riodico da lui diretto. 

In un servizio «esc lus i -
v o > intitolato « Ladri chia-
mati partigiani >, l'articoli-
sta fascista, ce lato sotto lo 
pseudonimo di Antonio Mas-
sa, scriveva: « L a resistenza 
fu sotto molti aspetti . una 
losca faccenda di ruberie, di 
rapine, di omicidi per rapi-
na, di ricatti; una losca • »-
ria che coinvolse in ugual 
misura tutti % responsabili . 
specie pol i t icU della guerri-
glia partigiana. Ladri che 

Buazzelli visita l'«Unita» di 

MILANO — Tino Bnaiielli , il popoUir «liorc di teatro eh? h« kitoraio rrcentrmente *Ila 
TV In . Camonlsslm* - r che si trova « Milano dove tra tlornl incomincrri If prove al 
« Plrcolo Teatrn " del sno celebre personsKirio dl Srhwejrk. in • SchweyV nelU second* uner-
ra mondlmle » dt Brecht, h* »attr» \ IMU «U'« Vniti » di Mlltui«. Bowtielli nel wr«o dell* • IM 
vitita ba par|*to del mol procettl fntnri: dl cinema non »e ne pari*, al centra della H M V « 
•nnat* artlvtlra vl aara l*eccesion*le personsKirio di Skhweyk con Strrhle*, pel TV f> r*dia 

(dlr* p*esi« di TrilaM* a «C«r<MeIk»>). Nella foto: B«anel l i mette in moto la rotativa 

« L'Unita » 
assolta 

per i f atti di luglio 
MILANO. 18. — I compagni 

Orazio Pizzigoni, Gualtiero 
Atantelli, Michelangelo Nota-
rianni e Antonio Perria. delle 
redazioni delll/nifd di Milano 
e Roma, sono stati oggi assolti 
perche il fatto non costJruisce 
reato. dalla Corte di Assise dal-
raccus.i di vilipendio alle forze 
armate ed al governo e di dif-
fusione di notizic tendenziose. 
I/miptitazione. era ptata eleva-
ta contro 1 qu-'ittro compagni in 
rcgvuto alia pubblicazione. da 
narte del nostro giomale. di ar-
ticoh di informazione sui san-
guinosi fatti del luglio dell'an-
no scorso. culminatj con gli as-
s.T^inij doi cittadini democra-
tici di Regg:o Emilia e di Ca
tania che si battevano contro 
Tambroni: 

Gli articoli. apparsi sull'Unita 

non solo si sono impossessati 
del potere mettendosi al se-
guito dei carri armati stra-
nieri e piombando come tan-
ti avvoltoi sul corpo strazia-
to della Patria, ma che su 
questo corpo hanno al legra-
mente banchettato >. 

I partigiani vengono piu 
avanti chiamati « ladr i e 
banditi >, mentre in un al-
tro servizio. dal t itolo < Par
tigiani come lepri ». sono ad-
dirittura tacciati di aver ri-
fuggito la lotta, di essersi 
imboscati e di aver vol to le 
spal le davanti ai nazlsti. La 
insurre7ionc del popolo na-
pviletano v iene definita < una 
balla grande come una mon-
tagna >. 

Fu il presidente dell 'Asso-
ciazione Xazionale Partigiani 
Italia di Geneva, Gimeil i . a 
denunziare l'autore dell'ar-
ticolo o il direttore respon
sabi le di Meridiano, C o r r a d o 
Servel lo . 

Ieri. come s'e detto. si e 
svol to il processo. In aper-
tura d'udien7a il presidente, 
dottor Nicolo La Bua, ha in-
terrogato il Serve l lo che ha 
scagionato. con la sua depo-
sizione Giorgio Pisano. rin-
viato a giudizio unitamente 
a lui. perche in un primo 
tempo indicate come autore 
dei servizi giornalistici. II 
Pisano. a quanto egli ha siv 
stenuto. non avrebbc niente 
a che fare con gli articoli 
incriminati. 

II Serve l lo ha aggiunto 
anche che nel sett imanale 
da lui diretto non si intese 
vi l ipendere i valori del la re
sistenza. ma solo attaccare i 
*. partigiani comunisti >. ai 
quali, secondo 1'imputato, 
erano rivolte le accuse. Que
sta tesi e stata faci lmente 
demolita dal P. M.. dottor 
Pasquale Pedote . il quale 
non ha avuto difficolta a di-
mostrare come tutta la Resi
stenza sia disprez^ata nei 
s e n i z i pubblicati dal Ser 
ve l lo e come in e-ssi * si rac-
colga a piene mani il vi l i
pendio contro uno dei pila- n l s t r i d e j n o c r J s t . a D , e „ t : 

stri d«lla nostra d«mocrazia>.l funzionnri. 

in luglio ed agosto dell'anno 
ecorso ei riferivano appunto a 
queste due citt6. 

I difensori nelle arringhe e lo 
stcsso PM dott. Vitolo. nella 
requisitoria, hanno dimostrato 
che i fatti causa dcll'imputa-
zione non erano tali da turbare 
I'ordine pubblico: e comunqtie. 
hanno sostenuto gli avvocati Ot-
tolenghi e G. C. Marris. gli 
articoli incriminati rappresen-
tavano una semplice cronaca 
dei tragici fatti, ed i giornahsti 
comunisti agivnno usufruendo 
dei diritto costituzionale di cri
tica, mentre il delitto di vilipen
dio deve eseere interpretato 
storicamentc alia luce do': prin-
cipi costituzionali della Repub-
blica. 

II PM aveva chiesto miti con-
dannc. per Tascsoluzione p.enn 
e; eono prenunciati i difensori. 
La corte di A'ssise. presieduta 
dal dr. S.nionetti. ha alia fine 
mandato assolti i nostri com
pagni. affermando che il fatto 
non costituisce reato. 

Circa i contatti con le altri' 
organittationi giovanili del 
movimento operaio Interna
tionale, il segretario del Mo
vimento giovanile socialista, 
in polemica aperta con la 
corrente di ispiratione nen-
niana, ha preso posizione 
contro gli o r t e n t a m c u t i della 
maggioranza del Comitato 
Centrale del PSl che voleva 
che i giovani socialisti fossero 
€ osservatori » sia ncll'orga-
nizzazione internazionale gio
vanile socialdemocratica. sia 
nella Federazione Mond'ale 
della Gtowentu Democruticu. 
Questa e una Unea di disim-
pegno — ha afjermato Bal
zamo —; per noi invece non 
si tratta di « osservarc », nm 
di operare sccgliendo gli 
strumenti piu coupcniol t n)hi 
Unea politica che si intende 
perseguire. 

Concludendo il suo rnppor -
to, tra la vivissima attenzin-
ne del congressisti, Balzamo 
Ita dichiarato: « A l partito 
noi diciamo di chiederci tut
to: jcdelta, slancio rivoluzia-
nurio, spirito di sacrificio, 
presenza costante nella lotta 
piu avanzata. Ma esso non 
pud chiederci Varte sott{le 
ed infida del silenzio. il con-
formismo, hi rinuncia ad cs
sere sempre piu e sempre 
meglio la gencrazione del 
socialismo >. 

E' sal ito, quindi, nlla tri-
buna Mennesini , per illusfrn-
re In moz tone della destra. 
Egli. dopo avere auspicatn 
che la Federazione giovanile 
diventi veramente autononnt 
dalle correnti del PSI, ha 
immediatamente volemittato 
con la relatione Balzamo. 
Secondo il compagno Men
nesini a ncssuno puo cssere 
cmisenfifo di far assumere 
alia Federazione giovanile 
positioni di contrasto con la 
politica del PSI: autonomia 
quindi dell' organitzatione. 
ma legamc organico con Ja 
Unea pol i t ico del la maggio
ranza de l partito. Tali d ichin-
rciziont del relatore della cor
rente di destra, l ianno susci-
tato vivissimc proteste da 
parte dell'asscmblca. 

Dopo aver parlato di un 
< vclo frontista *, con il qua
le la sinistra coprirebbc i 
rapporti dialettic} con la Fe
derazione oiouanile eomu-
nista. Mennesini ha anche at-
taccato la Federazione Mon-
diale delta Gioventu Dcmo-
cratica. a suo parcrc legata 
alia politica cstcra del < bloo-
co oricntalc ». Ha tuttavia ag
giunto che la organittazionc 
Internationale socialdemo
cratica appare cspresslonc 
dei pnrtitt del iVord Eitrojm 
che hantio pcrso ogni carica 
classista. 

Per il settorc univcrsltario. 
il relatore della destra ha 
institito per una Unea so-
stanzialmente di < centro-si-
nistra ». mentre lungamente 
si e intrattenuto sulla pro-
blematica dei giouani d . c . af
fermando che nei confronti 
di questi. la segreteria 
uscente avrebbe mantenuto 
un atteggiamento di massi-
malistico isolamento. 

II compagno M e n n e s i n i ha 
concluso augurandosi che la 
nuova F e d e r a z i o n e Giovanllr 
Socialista opcri nn faglio npf-
to con la Unea finora segulta. 

A tarda sera ha nrcso la 
parola Vonorcvole De Mar-
tino. I'ice segretario del PSI. 
Domani si apre in discussio
ne che s't concludera glove-
di con Velezionr dei dirtgen-
ti della nuova FGS. 

MBERO PIERANTOZW 

S bare ate a Barl , 
le salme 

dei caduti in Albania 
BARI. 18. — Lo sbarco delle 

quattromila salme di caduti in 
Albania giunte da Durazzo con 
la motonave - Vicer.za«- ha 
avuto luogo stamane alia ban-
china 13. al porto di Bari. eon 
una semplice cerimonia mlli-
tare. 

Domani 
seduta 
deeisiva 
per Fiumicino 

Oggi alle 17 il comitato di 
presidenza della Commissione 
parlamentare d'inchiesta per 
Fiumicino. allargato ad altri 
commissari. si riunira a Mon-
tecitorio per stendere lo sche
ma deflnitivo delle conclu
sioni. La relazione sara sot-
toposta domani alia approva-
zione della Commissione riu-
nita in seduta plenaria. Se su 
qualche punto non vi dovesse 
essere unanimita. si proce-
dera a votazione. 

Alia riunione odiema. oltre 
alia presidenza (formata da-
gli on.H Bozzi. Spezzano. Ma
rio Riecio. Sansone e Ama-
tucci>. parteciperanno anche 
i compagni Assennato e Ber-
toli. i democristiani Biagiom. 
GuerTieri e Amigoni. il so
cialista Comandini. il social-
democratico Lami Stamut: e 
il monarchico Bardanzellu. 

Secondo quanto sostiene la 
nftlciosa fffllia 1* assemblea 
plenana della Commissione 
domain stesso dovrebbe met-
tere la parola flne all'inchie-
sta sulle scandalose vicende 
dell'aeropono dj Fiumicino. 
nelle quali sor.o coiavoltl ml-

Troppo cari 
per i Comuni 
gli ospedali 

della «Cassa» 
PALERMO. 18 — Molte dell" 

opere realizzate dalla Cassa del 
Mezzogiomo nel settore igieni-
co-sanitario non sono entrate in 
funzione per la impossibilita d.i 
parte dei Comuni di assumers. 
le spese dt gestione Lo ha det
to il ministro Giardina nel cor
so di un convegno svoUosi oggi 
a Palermo, su iniziativa della 
DC. nel corso del quale sono 
stati discussi i problemi del 
settore 

Ci& cigniflca. da un lato. che 
l'attivita della Ca5ii non e sta
ta inquadrata in uno sforzo ge
nerale per migliorare }e con
dizioni del Mezzoziomo e. dal-
I'altro. che lo stato finanzian'o 
del Comuni meridional! conti-
nua a permenere duwstroso 
Bastl pensare che. secondo uno 
studio nbbastanza recente del 
Volpi. mentre le spese per gli 
Impianti fissi socnli di un gran
de Comune urbano rappresen-
tano circa :1 fi5 per cento 6o\ 
totale delle s?*se. f.ei Comuni 
nirah del Mezzo<riorno tali «pe-I 
se rappresentano al mn*simo il' 
dieci .-> dodici per cento. 

11 ministro Giardina si J» tut
tavia mostrato - o t t i m i s t i - #<1 
h* atmunriato ntio^i pr«rv«<fi-
m«otl d#t governo 

Nuovi 
attentat! 

dinamitardi 
in Alto Adige 
BOLZAXO. IS — I terro-

r,«tj s: sono r.fatti vjvi. nel-
TAlto Ad;eo. con due atten
tat. a linee elettriche del-
l'alta tensione. Gh attentats 
sono stat; comp.uti stanotte 
in danno di due trahcci della 
Montecatin:; benche scossi 
dall'esplosione. i tralicci non 
si sono abbattuti al suolo. 

Gli attentat! sono stati com-
piuti nelH zona d: Caldaro 
nellOitradige. in locahta Ca-
stelvecchio verso la mezz.%-
notte di ;eri Otto canche di 
dinamite sono state poste alia 
base dei due traltccu pero. 
soltanto sei delle canche sono 
esplose. Appena uditi gli 
scoppi. che s. sono ripercossi 
per tutta la Val d'Adige. al
cune pattuclie di carabinieri 
e d: agenti del servizio di 
vig.lanza sono partiti in per-
lustrazione Dopo una notte 
<1i ncerche infrxittuose, sta
mane una pattu^lia di cara-
b nieri t% riuscita a loc^U?-
zarc- 5 due tralicci dannc«-
giati. Da un primo controllo 
e stato possibile accertare che 
:e cariche esplosive (due. per 
complessive otto saponette di 
dinamite ad alto p o t e n z ' a » 
erano state azionate con un 
coo Regno ad orologeri*. 

if 
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