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Intervista con il compagno Enrico Berlinguer 

A che punto siamo 
con il tess eramento 

La campagna per il reclutamento deve essere considerata come parte integranie e 
necessaria della loita di tuito il pariiio e delle masse per una svolta a sinistra 

Sibato 13 gennaio 1962 •• f afj 2 

Abbiamo chiesto al com* 
pagno Enrico Berlinguer, 
responsabile della Sezione 
Centrale di Organizzazione, 
Ul rigpondcro ad alcune do-
mande sull'andaincnto dolla 
campagna di tesseramento 
0 rt'clutnmcnto por il 1902. 

, Tra la fine dl novembre e 
la prima we tit di dtcetnbre — 
ci ha dclto Berlinguer — vi 
era Halo un ccrto raUentamcn> 
to, che ci aveva fatto perderc 
il vaniagolo costiluilo dal /al
io che la campaotta di teasera-
mento e reclutamento Hi era 
iniziata Quest'anno con un 
sensibife anliclpo rispclto al-
Vanno passato. Dopo la recente 
riunionc del Comitate* centra
le, perd, il ritardo d ataio su-
perato c il rilmo d divenuto 
pin rapido, Negli ultimi 15-20 
giorni, infatti, le tesscrc di-
stribuite ai compagni sono sta
te oltre 350.000 c siamo giunti 
a 801.830 tesserati, pari al 
51,5% degli iscritti del 1001 
c ad oltre 80.000 in piii che 
alia stcssa data dello scor«t> 
anno. Si deve tcnere conto, 
inoltre, che quest'anno le or
ganizzazioni si sono forlemen-
te impegnalc per oltcncre, in 
collegamento con la campa
gna di tesseramento, un an-
mento generate delle cntrate 
finamiarie del partito, e che 
la maggior parte e in molti 
cast (a totahta dei compagni 
ricevono e pagano (essere 
prouufste ill elevali bollini so-
stegno e dei bollini mcnsili per 
6 mesi o addirillnra per tutti 
i 12 mesi. 

1 risultatl ottenuti, tuttavia, 
non possono aoddisfurci. II con-
jronto con il 1961 ha infatti 
un valore molto relativo per-
che non si deve dimenticare 
che in quest'anno vol abbiamo 
avuto una Jlcssione di circa il 
3% dei nostri iscritti. Anche 
per questo, oltre che per pre
cise csigenze politiche e di svi-
luppo del partito, noi non pos-
siamo certo accontentarci di 
raggiungere i tesserati dcll'an. 
no passato, ma dobbiamo pro-
porci di tutperarli in modo 
sensibile, rvcupcrando le per-
dite c compiendo un passo 
avanti. 

E' stato fissato un obiet-
ttvp nazionalc per il tessera
mento 1MV2? ~ ^ T ~ 

Not non siamo partiti da un 
obiettivo nazionalc, via abbia
mo ritennto piu gitisto che fos-
scro le Federazioni stessc a 
detcrminare gli obiettiui del 
/esseramciito e recluUimcnlo 
stilla base di uno studio dello 
syiluppo del partito negli ul
timi aitni, di nn'analisi dcllc 
trasformozioni avvenute nella 
rcalta economica e sociale e 
di precise indicazioni sulle di-
reztoni, gli ambienti, i gruppi 
sociali, le zone verso citi va 
concentrata I'azionc di prose-
litismo. Qvesto e stato fatto 
attraverso I'elaborazionc dei 
piani di lauoro, cite liniuio 
spinto le organizzazioni ad 
approfondire la loro conosccn-
za della rcalta, a dare a tntta 
la campagna di proselitismo 
una base politica pih rafipnale 
ed organiztata, a prevederc 
una serie di iniziative e di mi. 
sure che tendono ad allarga-
re i collcyamenti del partito 
con nuovi gruppi sociali (in 
modo particolare con le into-
ve leve operaie, con le donne 
lavoratrici, con i giovani, con 
gli immiprali) c ad estenderc 
cd articolarc meglio Vorganiz-
zazione del partito (creazionc 
di nnove cellule e gruppi nelle 
fabbriche, sviluppo del deccn-
tramento, aggiomamento e vi-
vificazionc politica delVorga-
nizzazione sn base territoria-
le, ecc). Ora, la somma degli 
obictlivi numcrici delle Fedc-
razioni e di oltre 100.000 su-
periore agli iscritti dell'anno 
passato. Questo d pertanto il 
punto di riferimento che va 
tenuto sempre pic.srnfc. Ed e 
chiaro che il raggiungimento 
di qucsti obiciUvi csigc un 
largo reclutamento di nuovc 
forze e un particolare oricn-
tamento pohtico, propaganda 
stico c organiuativo di tutto 

Manifestazioni 
del P.C.I. 

SABATO: Siena (Berl in
guer ) ; Gallarate (De Gra-
da) 

D O M E N I C A : Busto Ar»lzio 
(Secchia): Rovigo (Do i -
* a ) ; Apri l la (Gladresco) 

L U N E D I ' : Ancona (L . Gal-
lico) 

C O N F E R E N Z A P R O V I N -
C I A L E D E L L E D O N N E 

C O M U N I S T E 
D O M E N I C A : Potenxa (Ada 

Del Vecchlo) 

A T T I V I P R O V I N C I A L I 
E C O M I T A T I F E D E R A L I 

La Spezla: D'Alema, 16 
gennaio; Savona: Flamigni , 
15 gennaio; Benevento: Gri-
tone, 15 gennaio; Pistoia: 
G. Pajetta, 13 gennaio: Rie-
t i : Rodano, 14 gennaio; 
Brindisi: Conte, 15 gennaio; 
Caltanisaetta: Rosaitto, 14 
gennaio; Froainone: Paolic-
chi, 14 gennaio. 

F E O E R A Z I O N E DI BARI 
D O M E N I C A : Bari , (At ten-

nato) ; Molfetta: (Franca-
v l l la ) ; Adelfia: (De Tu-
• l i t ) ; Canota: (Gianni-
n l ) ; Bltonto: (Mucfaccla) . 

La graduatoria 
Ecco la graduatoria del

le Kederazionl in base ai 
risultatl raflgiuntl alia data 
deire gennaio. Contraria. 
mente « ol6 che t l 6 fatto 
nelle campagna precedent) 
la olfra pubbllcata corrl-
•ponde alia percantuale rl 
•petto, non agll laorlttl del
lo acoreo anno, ma all'ob-
blettivo dl teaseramento e 
proeelltiamo che clatouna 
Federaxlone t l e poeto per 
II 1962 per decleione del 
•uol orQandml dlrlgentl. 

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
3B. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
46. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 

Ravenna 
Siena 
La 8pezla 
Petaro 
Imola 
Caaalno 
Lecco 
Trleate 
Bologna 
Gorlzla 
Lecce 
Crotone 
Crema 
Pordenonc 
Udlne 
Modena * 
Mllano 
Bergamo 
Arezzo 
Groweto 
Aletaandrla 
Roma 
Como 
Sulcla 
Vlterbo 
Regglo Emil ia 
Caterta 
8alerno 
Flrenze 
Meialna 
Potenza 
Rovigo 
Parma 
Llvorno 
8avona 
Placenta 
Sclacca 
Ancona 
Froalnone 
Torino 
Ferrara 
8ondr|o 
Avelllno 
Aoata 
Monza 
Caltanitaetta 
Napoll 
Verona 
Genova 
Bolzano 
Ternl 
Foggla 

91,8 
87,4 
72,0 
69,1 
68,6 
68,0 
67,2 
67,0 
64,0 
62,9 
67,9 
67,8 
67,2 
67,1 
55,4 
65,3 
65,2 
55,1 
54,8 
54,2 
54,2 
63,1 
62,3 
51,8 
51,0 
60,8 
60,5 
60,4 
60,3 
60,1 
60,0 
49,7 
49,2 
49,0 
48,9 
48,8 
48,7 
47,2 
47,0 
46,9 
46,8 
46,7 
46,4 
46,3 
46,2 
46,0 
45,8 
45,8 

45,5 
44,5 
44,4 
44,3 

53. y/*r«ao 
54. Cosenza 
65. Taranto 
66. Venezla * 
67. Teramo 
68. Latlna 
59. M i n i Carrara 
60. Belluno 
61. Regglo Calabria 
62. Agrlgento 
63. Fori! 
64. Melfl 
65. Verbanla 
66. Atcoll Plceno 
67. Pl«a 
68. Novara 
69. Trento 
70. Trapanl 
71. Cremona 
72. Aqulla 
73. Vlcenza 
74. Palermo 
75. Breacia 
76. Peecara 
77. Avezzano 
78. Trevleo 
79. laernla * 
80. Mantova 
81. Matera 
82. Slracusa 
83. Rimini 
84. 8. Agata Mil . 
85. Ragusa 
86. Enna 
87. Caglfarl 
88. Termini I. 
89. Bari 
90. Benevento 
91. Imperla 
92. Prato 
93. Pavla 
94. Vercelll 
95. Macerata 
96. Nuoro 
97. Saaaari 
98. Catanzaro 
99. Rletl 

100. Padova 
101. Lucca 
102. Far mo 
103. Aatl 
104. Catania 
105. Blella 
106. Orlatano 
107. Brindisi 
108. Platoia 
109. Perugia 
110. Campobaaao 
111. Cuneo 
112. Sulmona 
113. Templo 
114. Viaregglo 
115. Chletl 

43,9 
43,5 
43,3 
42,6 
42,4 
42,3 
42,3 
41,7 
41,7 
41,7 
41,6 
41,1 
40,4 
39,9 
39,6 
39,5 
39,4 
38,8 
38,4 
38,4 
38,3 
38,2 
37,8 
36,4 
35,9 
35,9 
35,5 
35,4 
36,3 
35,2 
35,0 
35,0 
33,5 
33,3 
32,9 
32,7 
32,5 
32,2 
31,7 
30,7 
30,6 
30,5 
30,2 
29,9 
29,6 
28,7 
28,4 
28,0 
28,0 
26,3 
26,2 
25,6 
26,4 
24,7 
23,7 
23,5 
22,6 
22,5 
22,5 
22,2 
22,0 
20,0 
13,7 

• Non hnnno comunicato 
l'obbiettivo; hi perccntualu 
e rlfeiita ngli iscritti del 

il lavoTo. Cib che bisogna de-
cisamente cvitare, percid, fi 
cite nello pratica della cam
pagna di ta-scrantcnto finiaca 
per prcvnlcre un andazzo bu-
rocratico, di ordinnria »>n»it«i-
struzione, che tnlto il lavoro si 
limiti al raggiungimento dei 
tesserati dell'anno passato, che 
vengano del tutto messi da 
parte gli oblettivi di reclnta
mento e di sviluppo del parti
to, di rinnovamento e di raf. 
forzamento che pure sono sta-
ti posti al centra dei piani di 
lavoro. 

Conic si potrn cvitnrc quc-

sto rischio? 

In primo luogo bisogna che 
la campagna di tesseramento 
c reclutamento sia portata 
avanti come una grande bat-
taglia politico, come parte in-
tcgrunte e iiecessaria delta 
lotta del parttto e delle masse 
per una svolta a sinistra e per 
provxuoverc un moviinento po
litico f,enrralc. Ora, nn movi-
mento politico generate pud 
svilupparsi se vi sarii una azio-
ue molteplice in cui conflui-
scano fattori dwersi: una se
rie di movimenti di massa rea-
li; un intenso lavoro di agita-
zionc, di propaganda e di col
legamento con altre forze po
litiche; e un ra/Jorzawiento or. 
ganizzativo del partito. In se-
condo luoio, e necessario che 
venga organizzata una confi-
ntta atth-ith di propaganda dei 
nostri ideali e della nostra 
politica. In tcrzo luogo. la 
campagna di tesseramento e 
reclutamento va portata avan
ti come un momenta cssenziatc 
dcll'aztunc di rinnovamento 
del partito, del quale sono 
oggi aspetti fandamentoli to 
sforza per collegarci con forze 
nuoire, I'adeguamento dcllc 
strutture organizzalivc del 
partito allc tra.s/or»ia;iotii in 
alio nella rcalta economica e 
sociale del paese, to srifnppo 
delta vita politica e della de-
mocrazia interna. Infine e ne-
cessario che gli organismi di-
rigenti a lutti i livelli pren-
dano le mixurc necessarie per 
assicurarc un mctodico e per-
mancnte controllo sutl'anda-
mento della campagna di tes
seramento e per rritare che si 
detcrmmmo periodi di stasi c 
di aifentamrmo. 

J/n:ion<? di proselitismo e i 
probfemt dello sriluppn delta 
forza del partito ranno perao 
poxii come prohlrmi essen-
ziali in ttitte le iniziative po-
liticoorganizzative che sono in 
corso: eonferenze regionali, 
congressi ami noti delle sezioni 
e delle cellule di fabhrica, 
assrmhlce in preparazione del
ta Confcrenza dcllc donnc ro-
niTim'ste, riumoni prrparatort« 

[delta Covferenta del partito 
sull'cmigrazione e rosi via. 

Quali giudizi si possono 

esprimere sull' andamento 
della campagna dj tessera
mento e reclutamento nelle 
varic localita c nelle varie 
dirczioni? 

Un primo clcmento di giu-
dizio risutta dalla tabclla che 
oggi stcsso pubblica l'Unita t 

nella (ptule, per le ragioni gia 
illustrate, h: percentuati rag-
giitntv dalle varic Fcderazioni 
sono ouMitc non si(</li iscritti 
dell'anno passato, ma xugli 
obiettivi che te stesse Fede
rations si sono fissate per il 
100'J. A qucsto si puo aggiun-
gerc, eome secondo clcmento 
di giudizio, cite net eonfronto 
con gli iscritti alia stcssa data 
dell'anno passato, si registra 
qucsto nnuo una promcttente 
ripresa nel Mezzoqiorno e so-
prattutto in Sicilia (21.000 
iscritti in piit che ai primi di 
gennaio del 1001), nel I .azio 
(sato a Roma 14.000 iscritti 
in piu), in Cumpunia, in I'u-
olici c in Cufnhrio. Orn, e uoto 
che nell'nltimo anno /« situa-
zionc del partita c del mo. 
vimento delle masse nelVItalia 
mcridiouale e statu caratteriz. 
zata da seric difficolta c non 
sono mancati indici di flessio-
ve clettoralc e orgamzzativa 
delle nostrc forze. 

11 fatto. percid, che qucsVan. 
no si sia avuto un inizio put 
favorevolc delta campagna di 
tesseramento va sahitafo come 
tin sepiio di ripresa da inco-
raggiare e sostcnere con forza 
sia sul terreno dello sviluppo 
organizzativo del partito, sia 
su tutti i terrcni della nostra 
azione politica c di massa. An
che in Vmbria e nelle Harche 
(ma in quext'ullima regione 
il buon ritultato c dovuto qua
si csclnsivamcntc a lycsaro) 
siamo piu scnsibilmcnte avanti 
che alia stcssa data dell'anno 
scorso. Cost in alcune provin
ce toseane (speeiahnentc Sie
na, con 21 villa iscritti m pii: 
c Finnze rou 7(100*. Meno 
soddisfacente appare, vet eon
fronto con j ',Hiitu mesi del 
1061. ruMidmoi.'to del tessera
mento nelle region! settentrio 
mili. ftiiom sono, da questo 
punto di ristn. i risnltaii di 
un gruppo di Federazioni (Ao. 
sta, Verona, Bologna, Udine, 
Ravenna. Trieste e Gorizia), 

via non sono ancora soddisfa-
centi i risultatl finora rag-
giunti nella muggior parte del
le Federazionc della Lombur-
dia, del riemonte, del Veneto, 
dell'Emilia e di alcune della 
Toscana. Ira le Federazioni in 
maygior ritardo suite cijre dei 
primi di gennaio dello scorso 
anno vi sono Torino, Alessan
dria, Savona, Cremona, Milano, 
Mantova. Pavia, Itimini, Pi
stoia, Prato ed altre ancora. 

Circa Vamlamenlo del tease-
rnmento nelle organizzazioni 
loculi, dalle prime in forma-
zioni pervenute, sembra che 
risultati buoni siano stali gia 
ottenuti da un natevole tm. 
mero di organizzazioni di fab. 
brica. Piu lento e invcce il 
tesseramento fra le donne e 
in una parte delle organizza
zioni territorial^ 

E il recliitamento d» nuo
vi iscritti come va? 

Da dati ancora parziali ri
sutta che i rcclvtati sono lino-
ra 25.000. 11 maygior numero 
di reclutati si c avuto finora 
a I'esaro (1.710), Nagoli 
(1.400), Faggia (1.200), Lee-
ce (800), Bari (700), Cosenza 
(578), Sulcrno (430), Trapnni 
(550), Mesnina (320), Teramo 
(534), Frosinone (380), Arezzo 
(414), Modena (010), Rovigo 
(542) c in alcune altre Fede
razioni. Nel camplesso, pen), 
non si pud ancora essere sod-
disfatti dei risultati del pro
selitismo. Cost come non i) 
aoddisfacente I'nndamento del 
tesseramento e. reclutamento 
alia Federazionc Giovanile 
Comunista. Le direzioni in cui 
orcorrc maripiormente conceit-
trare il reciulnmeiUo nppafotio 
le fabbriche (specinlmente 
'luetic nuovc, nelle quali dob
biamo quest'anno riuscirc a 
penrtrure in ntisura ben pifi 
nmpia che nell'anno passato), 
le donne, i giovani. Inoltre, 
non bisogna dimenticare che 
quest'anno csistono condition! 
piu favorcvolt (come dimo-
stiano numerosi esempi) per 
recuperare una parte noteuole 
dj coloro che hanno ahhnndo-
noto il partito negli anni pas-
sati. 

Un'ultima domanda. Che 
influenz.-i esercitn sulla cam
pagna del tesseramento c 
reclutainento il dibattito che 
si e iniziato nel partito a 
partire dal XXII Congresso 
del PC US? 

Ho gia detto prima che in 
una certa fuse del dibattito 
(seconda metd di novembre — 
prima metd di diccmbre) vi e 
stato un certo rallentamento 
del tesseramento. Questo perd 
«*• .stato doiuito in parte a dif
ficolta (}rganizzative e in parti
al fatto che una parte delle 
organizzazioni non ha sapnto 
utilizzare il risveglio politico 
determinatosi col dibattito per 
stimolare e promuovere un piit 
largo impegno nel tesseramen
to c reclutamento. Nel com-
plcsso il dibattito ha creato 
condizioni pin favorcvoli per 
tutto il processo di rafforza-
mento e rinnovamento del par
tito. Piu in generate, anche 
Vespcrienza piit recente ci con-
ferma che lo suiluppo di tutto 
il lavoro del partito e lo slan-
cio nel reclutamento sono 
sirettamentc hgati alia esi-
stenza di un'intensa vita po
litica nelle organizzazioni e al 
modo coiiii* si riesce a realiz-
zare n:i collegamento demo-
cratico permanent/: con tutti 
gli iscrittt. 

Assolti a Milano 
14 manifestanti 

per Cuba 
MII.AXO. VI - II pretaiv 

il(»:t<»r Del M<>n u\» h.i m.mdato 
jv--i>hi >t.(iu.tiu> H student.. iii--
nim/Mfi .1 t!i .iprilf t'.nil pt>r 
tin.i ni.itut<>>t.i/.iM)«- u> f.i\i>ro 
di Fidel Cc»str.>. non autonzzn-
ta dalla pubblitM sicurezza. Sc-
con.lo rnccinn, l.i nianifostaz;f». 
nv ora stat.i pron»o??.i d;>l com
pagno Michelangelo Notarian-
ni e da Pietro Salvatore Mon-
telta. 

L'on. Del Bo 
denunciato 

per vilipendio 
dei magistrati 

MILANO, 12. — L'ex mi-
nistro per il Commercio con 
I'esteio, Del lio, e stato tle-
ininciato per offese alia ma-
Kistrnturn perche in un a i t i -
eolo, cumpar.so su un sett i-
nuinale, iia duiamente stiK-
matiz/ato la .senten/n di 
piena nssolu/jone emessa dal 
trii)imale di Genova in fa-
vore di un giudicu — Gio
vanni Duiando — che era 
stnto (iccusato di offese al
ia lcliKione ebiaiea. 

Anche Ton. Del I3o, fra 
tfli nit ri. ha ciiticato con 
fermezza la sentenza, uffer-
mtmdo che « chiuncjue riten-
gn doveroso comhattere 
qualsiasi forma di discriml-
nnzione iazziale non puo non 
riniaiiere perplesso e, jjersi-
uo, rainmaricnto di fronte nl 
modo con cui il trihunale di 
Genova ha nteuuto di fare 
giusti/.ia >. NeU'articoU) era-
no contenuti anche altrl se-
veri apprez/anienti, sieche 
e stnto denunciato, sia per 
I'tino cite per nl> ti 11 r i. per ii 
rea to di vilipendio alia ma
tt is tmtuni . 

AU'on. Pel Uc non i' «iun-
ta ancora uoti/ia della de-
iiuncia che 6 .statu presen-
tatn da due avvocati inila-
nesi. Iuteriottato (iai giornn-
listi. ha detto the qtiando 
gli p e i v e n a la citazione del 
trihunale, euli si adoprera 
perche la Camera amccda 
rnutori'/./n/ione a piocedere 
eontro di lui in giudizio. 

Comitoti 
unitari per 
statizzare 
le Calabro-

Lucane 
CATANZARO. 12. — Un 

largo comitntn unitnrlo per 
(a statizznzione ed il rapido 
nmmodernamento delle fer-
mvie cnlabro-lucnne 6 stato 
costituito a DecoIIaturo. il 
centro piu colpilo dalla scia-
pturn ferrovinria del 23 di-
cemhre, nella quale, persero 
la vitn 71 persoue. 

II comitato unitario. di c»M 
sono stati chiamati a far 
parte eomnnisti, socialist!, 
democristinni. repubhlicnni. 
monarchici e socialdemocra-
tici. e composto di trentnsei 
persone di tutti 1 cetl socinli. 
cine professori, avvocati. me-
dici. fnrmncisti, veterinai. in-
segnanti, imprenditori. ope-
rni. ponsionnti, contadini. 
nrtiRiani e tecnici. 

Il comitnto si 6 riunito ieri 
sera ed ha deciso di lancinrc 
tin appello a tutte le popola-
zioni della Refjione: 1'appello 
— nel quale si chiede ao-
punto In stntizznzione e I'am-
modernnmento della ferro-
via — sara larRamente dif-
fuso e sottoposto alia sotto-
scrizione dei cittndini 

A 11 r i comitati comunali 
unitari sono in via di costi-
tuzione in numerosi centri 
della provincia di Catanzaro 
e della regione; segnaliamo, 
fra le oltre. le iniziative in 
corso a San Pietro Apostolo. 
Serraslret ta. Carlopoli. Ci
cala. cec, 

A Catanzaro limedl 15 st 
terr& I* nnnuncinta riunionc 
del Consiglio provincinle. 
che discutera delle ca labro-
lucane. Dal canto suo, la 
giunta comunale di Catan
zaro. in accoglimento alia r l -
chiesta presentnta da una 
delegazione del Coiiiitnto 
unitario. Iia deciso di con-
vorare il Consiclio per il 20 
o il 22 correnti. 

-Si apnrendc infine che stn-
nianc 1* ufliciale siudiziario 
ha notifirato alia direzione 
delle * Calnbro-lueane » un
d i d ntti di citazione a giu
dizio oer risarcimento danni 
da par te dei fami'iiari di al
cune vittime della sciasura 
di Fiumarella. I /ammontare 
complessivo del risarcimento 
danni si fa ascendere a cen-
tosessanta milioni di lire. 

Significativa dichiarazione del preiidente dc 

deirAmminiftrazione provinciale di Torino 

II dc prof. Grosso dichiara 
assurda la circolare Scelba 

« Dcrc rsseni ttn crrorc: non passo immn^inurc chv un mintstrn <IPII'Interna [tossa rutin-

vinro una intpostaziono contraria alia Costituziono c non rispomlonlo ulVatlualv Icgisluzione » 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 12.,— La circo
lare Scelba ai prefetti the 
nega alle Province, in parti
colare, ognft competenza in 
fatto dl coordinamento e 
programma/ione di sviluppo 
economico ha gia lasciato il 
suo segno a Torino dove la 
Amministrazione provinciale 
ha una Giunta formata da de-
mocristiani, socialdemocrnti. 
el e liberali, 

II presidente della Pro
vincia prof. Ciiosso, democri-
stiano, preside della facolta 
tli legge e niembro del Con-
siglio nazionalc delle Provin
ce italiane, non ha preso lies* 
suna posi/inne ufficiale nci 

confront! della circolare, ma 
la sua dichiarazioiie ci pare 
eatremamente esplicita e in-
dicativa di uno stato d'animo 
ben definito. « Ignoro come 
presidente della Provincia — 
ha detto il prof. Grosso — la 
circolare del ministero del-
r in terno annuncinta dai gior-
nali in quanto non mi e.sta-
ta da nessuna parte comuni-
cata . 

* Trattandosi di un'indi-
screzione giornalistica io pen-
so che possa esservi stato 
cpialche errore, perche non 
nosso immaginare che un mi
nistero dell 'Interno possa' 
eniinti.ue una simile Impo-
stazione circa le funziom e 

le attivita delle Province, im-
postazione che a mio a w i s o 
non e solo contraria alia co-
stituzione ma non risponde 
neanche alia lepislaztone in 
materia >. 

Anche alcuni funzionuri 
deirAmministra; lone provin
ciale. in tenogat l in merlto, 
hanno dellnito la circolare 
un notevole passo indietro in 
eonfronto aJ nuovo modacon 
il quale Tamministritzjone 
provinciale tormese, in par
ticolare, si e a'ceostata ad al
cuni scottantj problemi. Non 
si deve dimenticare, infatti. 
che Torino e statu la prima 
provincia ad istituire iu\ as-
sessorato per lo sviluppo eco-

Una storia italiana 

II soldato e il colonnello 
A" gtti'Mii nun ttorin dell'tin. 

no Wh'i. Si avolgo a Milium, 
cilia del miracnla economico. 
Hit per lirottigniiitti due f(io-
vnni *i><ini mvriilitmali r In 
Inn) Immbitni. 

TomnuiMi Antlreiizzi, 21 mi
ni, v Itt uinvtnw mofilin Maria 
Tcrvnn (tvrvtnin piirlniin da 
Titnmto « vftmiinH it Milnim. 
l.cl ii nvwstrai lui pur npiu 
snrni hn inttirrtttlo gli utttili di 
gennivtru. Spvrn, mm vollii a 
MHunt}, di irovnre nn tnvoro e 
di terminnrn gli nltnti. Anchn 
Marin Trri'm itpcrn di ol leaero 
nn pitxlo. Como tutti gli im. 
migrnli ancltv turn nffrontiino 
tut prrimlo ili ilifftritlln. Mn 
pni Tinnntnso Andrnozzi trovn 
tin poslo prr<m linn ililtn r/ir 
fill pi-rmrttr di litnlnn' ulln fn-
miftlin v ili ripri'iulrrf uli 
stntli. 

Tonimn.Mt n Marin Teresa 
xnim fcliei. Fnnno pmgetli su 
firoficlti. I.II dimnu nllvndr un 
lininliinit. /'di Toinmiisn r/ene 
chinmntn idle anni. Lascin In 
tnoxlic s»l(i( .neuzn risorxe. A 
I'tulovn. f/i»i'e e l̂ol«> di'.tti-
mitii. mm rrti"<//> nl pensiero 
di Mnrin Teraa. die ayielta 
nn Immhino. sola it Milium. 
Si tillnnlnna wn:n permvtw. 
1'iVlii* iirti'.stntii f 'cmiilnnnatv. 
Sroitin In sua cniuhmnn nl car
eer*! mil ii nra ili Peach Sera. 

Qiiiuuh* il /.i ilieemhre mi
ser lit pieenln f'mnta il Mm 
papa h in una cella. .Ve uxcirii 
pneo ilnpn. per essere trasfe-
rila ad Alessandria. Pawnnilo 
per Milano il niovane padre 
dimenticn di r\ii>re il snldnln 
Anilrenszi Taminaso e si fer
ma per tedero la sua hamhinn. 
Si prcsenla in rilanln al co. 
iniuulo di Alessandria ed il 
cnhmnclltt, che si imntedeximn 
net ciisn, si limitn ml una 
palernnle. riciirilnmioiili i ri. 
srhi a cui va inconiro. An-
dreozsi dice di si . r/»e si cant. 
portent bene. Ma non puo in. 
gliersi di mettle il pensiem 
della ttmftlie e della hamhinn 
che iMi-ir.iiino ditlln rlinien e 
non saprannn pin dot e im-
dare perche sono senza un 
soldo. 

II siiUlato scappit ili mint o. 
Vienc a Milano. (lirovasa con 
la moiilie e la hamhinn da 
una prnsinne nll'nltrn (incite 
Marin Teresa, ilimentica ili 
mere in tnsca un diploma di 
niaestra e cerca un pinto da 
domeslica. Lo trova. Ma come 
presentarsi con una txtmhinn 
di pochi ftiorni ? 

L'artifflivrc Andrcaszi Tnm-
maso, Inscia In mojj/ir nelln 
cotn dove e stntn fmunfa, or-
volgo la hamhinn in una co-
perln. e con la piccola in brae-
cio si preientn alia Ca*rrmn di 
Alessandria. 

yelle caserme noil t'oeliono 
bambini e poi. enntro I'arti-
clirrr die non ricier a ilimrn-
licare di c\*crc padre, c cui 
stata sporln dennnzin per ili-
serzione. Andrcnzzi la ili nuo
vo in galcra e la hamhinn 
vienc portata al brefotrofio. 

Ad Andreazzi non imporla 
riienle di stare in falera. Sa 
che la bambina — come ftli 
hanno delta — sta bene ed c 

La niogMc del solduto Tommaso Andreotzt 

affcltiinsamente enrata. Per 
I'artiglipre Tommaso Andreoz-
zi cnntano solo In moglie c 
la figliu. E scrive alia moglie 
per rincuornrln. Ma In hambi-
mi si ammala c la vigiliu del-
V Epifania muorc. Andreozzi 
non ha vista sua ft gli a nascerc 
c mm hn nemmena potato 
vetlcrla nmrire. 

l.e imtorita militari man-
tcitgono il Massimo riserbo 
sulla mortc di Emma. Ma la 

notiziu trnpeln e trnpcla pro
pria ijunttdo t'nrtiglierc si tro-
va davanti al Tribunate mili-
lare per rispnndcre del nuovo 
renin, ed h condimnnlo. Per 
duo mesi v 11 giomi il sol-
dalo rimarrii riitchiuso nella 
furtezza di Peschicra. 

Intanto il colonnello Giu
seppe Amici si fn fotografarc 
surridentc: gli affari gli van-
no ancora bene. 

t. s. 

nomico. L'mg. Bm?sa. asses-
sore alio sviluppo economi
co, democristiano, da noi in-
terpellato ha preferito trm-
cerarsi dietro il fatto che la 
circolare mm e ancora un nt-
to ufficiale. 

II capo gruppo consiliare 
del PSI. Alessandro Tosi, co-
si Jui risposto in merito alia 
circolare: - Clio da parte del 
governo esista una volonta 
preordinata di riportare I'at-
{ivita*delle province ai vec-
chi \6ch.emLdi legge o rmi i 
superati e dirtiostrato dal fat
to che esattumente \u\ anno 
fa un'analoga ciicolam a ca-
rattere restrittivo fu invia'a 
ai prefetti e al Comuni e alle 
JVovince. ed in queirocca-
sione una dignitosa rlsposta 
del presidente della provin
cia dj Torino trovo I'unnni-
mita di tutti i gruppi con-
siliari nonche negli altri Ku-
ti Locali del pnese. Penso 
che anche in.quest'oecasione 
si debbn levarp dalja viva 
voce degli enti Ipcali una 
ferma protesitp; all 'operato 
4el . ministero 'per- prosegui-
r e Invece'con 1'e'satta vislone 
ddl problemi che ne una cir
colare no il njinistro stesso 
possono tnutare ». 

I capi gruppo comunista 
(Benedetti) e socialistn (To
si) hanno stamane presenta-
to la seguente interrogazione: 

< I sottoscritti consigHeri 
provinciali interrogano jl si-
gnor Presidente per conosce-
re se nop ravvisi i 'opportuni-
tu di prendere posi/ione qua
le presidente della Ammini
strazione della Provincia di 
Torino, nonche con 1'autorita 
derivante dalla carica di 
menibro del consiglio diretti-
vo dell'Unione delle Provin
ce d'ltalia, nei confront! del
la circolare del ministro de
gli Interni. diretta ai prefetti. 
contenente direttive impron-
tate ad un orientamento net-
tamente restrittivo dell 'auto-
nomia dell 'Ente provincia, 
con l'intento di inipedire d i e 
detto Ente svolga un ruolo 
attivo e responsabile nell'as-
solvimento di compiti nuovi 
che discendono dalla Costi-
fuzione • della Repubblica e 
dalle esigenze crescent i e 
pressanti di una societa in 
sviluppo >. 

La tragica vicenda dell'artigliere 

Lo accuseranno anche 
della morte della figlia? 
La I'rtuMira d i A l e s s a n d r i a s-ta v a g l i a n d o il I U M I 

TORINO, 12. — Tommaso 
\ndreozzi, Tartigliere che e 
stato condannato ieri dal Ui-
bunale militare a due mesi 
e 11 giorni per d i semone . 
e che ha perso da poco la 
figlioletta Emma, rischia di 
comparire di nuovo in tribu-
n.ile |>er rispondere di aver 
causato. colposamente, ia 
morte della bimba. La prr-
eura di Alessandria, sta vn-
gltaudo. at tentamente. il cn-
so. Se venis^e stabilito che 
la creatunna e morta sopra*.-
tutto per i disagi ai quali il 
padre l 'avrebbe sottoposta, 
per il povcro Tnmmnjo An-
dreozzi potrebbe profilarsi 
un altro dramma. 

Come e noto. Tommaso 

Gravittima sentenza della Corte di cassazione 

Un naxista pud liberamente esaltare 
la politica di raxxismo ili Hitleri 

S e r o n d o la l e r z a » r z i » n e p e n a l e , c h e h a n e g a l o la e s t r a i l i z ione d i Z i n d . ciflfendero pli e h r e i d e f u n t i e r e a t o po l i t i co 

L'autorita guidiziana ita
liana — come c noto — ha 
ncgato 1'estradizionc del pi of. 
Ludwig Zind. sollecitata dal
la repubblica federale tede-
sca. I-a ter7a sezione pena-
le della Corte di Cassazione, 
presieduta dal dr. Lo Schia-
v<», negando il provvedimen-
to. ha stabilito che lVffesa 
alia memorin dei defunii de
ve considerarsi, nel caso del 
professore tedesco. un delit-
to jwlitico' 

U 2 agosto 1960 il min 's tro 
della Giustizia della Repub
blica federale tedesca chiese 
alle autori ta Italiane 1'estra
dizionc del prof. Zind, che si 

trovava in Italia, pcichc cc»n-
dannato dal trihunale di Of-
fensbu'rg nel 1958 ad un anno 
di reclusione per oltraggio e 
profanazione alia memorin 
dei defunti. esaltando la po
litica nazionalsocialista e il 
sistema adottato da jlitler 
per « risolvere » il problema 
ebraico. II prof. Zind, nel 
corso della disc,ussione avuta 
con alcuni suoi student! di 
Offcnsburg, tali A. Welgler c 
S. Stephan. in merito alia lo
ro carriera scolastica. aveva 
fatto dei paragoni ton jl pe-
riodo in cui egli era studen-
tc per quanto riguardava la 
crisi degli istituti superior! 

ed aveva poi parlato della 
pohttca nazionalsocialista e 
del ra/zismo. con evidente 
csahazione di quest'tiltimo. 

La sezione is trut trr ia della 
corte di appello di Napoli. 
citta in cm lo Zind era sta
to fermate dopo la richiesta 
del mmistro della Giustizia 
della Germania Occidentale, 
nego l'cstradizione poiche ri-
tenne che il delitto at t i ibui-
to al professore fosse di na-
tura politica. 

La procedura gentralc 
presso la corte di Appello di 
Napoli impugnb la decisione 
della sezione istrulloria sol-
lecitando lestradizione dello 

Zind. < La sola esaltazior.e — 
mise in rilievo il PM — della 
politica antiebraica. esula dai 
limiti del delitto politico per 
avere la lotta anvisemita as-
snnto nel periodo dell 'mtima 
gnerra forme crudeli. con 
violazioni dei dirilti f. nda-
mentali della person.ilita 
umana >. 

La Corte di Cassazione non 
ha accolto la tesi della Pro-
cura generate di Napoli. os-
scn 'ando che quello attribui-
to al professore tedesco deve 
ritenersi un reato politico p 

qiiindi l'cstradizione deve es
sere ritiutata < Nella conside-
razione del delitto pol l tko — 

si iegge nella parad issale de
cisione della Corte — basta 
che lo scopo trascenda la per
sona deU'autore e invest.* gli 
mteressi attinenti aU'.ittua-
rione di contrastant ' idealita 
o concezioni politiche, pre-
scindendosi da ogni giudizio 
sulla moralita. socialita o no-
bilta delle idee relative. Per
tanto va considerato politico 
d delitto di offesa alia me-
moria dei defunti commesso 
da un tedesco nel suo paese 
mediante l'esaltazione della 
ideologia nnzistn concernente 
la lotta antiebraica inserita 
in una conversazione cnltu-
rale senza apologia di rcato>. 

Andreoz/.i. sposatosi a Ta-
ranto con Maria Teresa Ge-
remia. di 25 anni, quasi su-
bito dopo ii matrimonio si 
era recato con la moglie a 
Milano per trovarvi lavoro. 
Poi dovette indossare il gri-
gioverde mentre Maria Te
resa aspettava un figlio. II 
15 dicembre scorso la giova-
ne dette alia luce, prematu-
ramente. una bimba. Il g:o-
vane padre Jascio il reparto 
e fii.eqt a -Milano per trovare 
la moghe. I] 21, altra fuga: 
Maria si trovava in difficol
ta. mentre la piccola aveva 
bisogno di cure. Maria Tere
sa decise dj trovarsi un la
voro. ma non sapeva dove 
lasciare la bimba. Tommaso 
Andreozzi. allora, la avvolse 
in una coperta e la porto in 
caserma ad Alessandria. Do
po qualche giomo la bimba 
mori. Ii giovane venne de
nunciato per diserzione e 
condannato. Ora rischia un 
altro processo per omicidio 
colposo della figlia. 

L'on. Saccenti 
non puo andare 

in Cecoslovacchia? 
Gli onorerol i Stczzont, Bar. 

bten e Seroni hanno presen-
tato una mterrogaztonc al mi-
mstro deph Interni e a qnello 
degh Esten per • conojeere » 
mot ir i che dopo quattro mesi 
dalla presema; ione del la ri
chiesta dt estensionc del pas-
saporto per la Cecosloracchia . 
richiesta presentata tramtte ta 
Questnra di Firenre dall'on le 
Dino Saccenti. non e sraro po«-
sibile ancora conoscere VesMo 

-> 1 parlamentari comuni i t i 
chiedono altresl di conoscere 
come e stato possibi le un si
mile. tnguistincato. Itmoo si-
Jenrio e se non ntenpono d» 
dare oU'intcre.uoto immedtota 
nsposta in merito ». 

Interrogazione 
del PCI 

sul regime 

carcerario 
m Alto Adige 

I compagni on.li Giullano 
Pajetta, Ingrao, Caprara e 
Ambrosini hanno interroga-
to il presidente del Consi
glio II ministro di Gratis 
e Gluttizia per conoscere 
« quali miaure eisi intendo-
no prendere per raasieura-
re al piO presto il Parlamen-
to e il Paese sul regime 
carcerario in Alto Adige e 
sui metodl implegati dalle 
forze di pollzia nella lotta 
eontro II terrorismo in detta 
regione lotta che pud easere 
impoatata giuatamente eon
tro gli eaecutori materiali 
degli atti terroristic! e con. 
tro i mandanti, eaponentl 
del militarismo e del revan-
scismo tedesco, solo par-
tendo da position! di chia-
ra politica democratica, di 
pleno rispetto dei dirittl co-
atitufionali, aenza conces
sion! di sorta a nessuna po-
sizione sciovinistica >. 

Frattanto da Bolzano si 
apprende che ieri sera e 
stato ricoverato in ospedale 
il dr. Giuseppe Sullman di 
39 anni, di S. Pancrazio 
d'Ultimo. detenuto nelle 
carceri giudiziarie in segui-
to agli attentat! dlnaml-
tardi. 

II Sullman, che e stato ri
coverato e sottoposto alle 
cure del caso, presenta una 
forma di tachicardia paros-

' aistica. Le sue condizioni 
non sono comunque gludi-
cate gravi . 

Un altro 
documento 
sulFarresto 

di carabinieri 
GENOVA. 12. — Nuovi par

ticular. ?: sono appresi su. 
p r a w e d i m e n t : ado::^t: dalia 
Leg.one de: c a r a b . n . e n d: Ge
nova ne: confrontj di mslit. 
dell 'Arma 

In d^:a 2 gennaio . d:fatti. V. 
colonnei lo Seord'.no ha I n v i t o 
3: comand; de . carab.nieri un 
ord.n? del fs.orno nel qua le d.c--
d: avere denunc-.a:o al Pro-
cura:ore mil . tare del la Spez.a . 
ol tre si It> di cm dfmraa r.o:.-
Z:a : e n . - a n c h e : carab;n.er. 
Tralonpo MaT;ano e C;pr.e*.:. 
G:acm:o. quab responsab.h d: 
p»rtecjpaz:one ad arb;trar. J 
adunanza di m:l:tari - attua:., 
a Genova il 13 d icembre 1961 
1 due carab.nier:. g:a del 2 
bsragl- .one mobi le corazzato d. 
Genova. sono sta!; trasfer.t: r-. 
spettsvamenre alle Legioni d. 
Ch-.eti e Messina 

I due dovranno r.sponderc 
dei reati prev.st i daRli art.col: 
184, u l t imo capovcrso, u. 47 e 
2 d e l Codiec di procedura m. -
litar*. 

file:///ndreozzi

