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lc capo dclla Mobile di Reg-
gio Calabria, chc cacclarono 
in carcere tre innoccnti, dc-
rubandoli di quatiro anni di 
vita. 

I due bracclanti c il mina-
tore furono arrcstati ai pri-
mi di dicembre del 1955 « per 
averc ucciso, V8 magglo '46, 
il giovane Giuseppe Pczza-
no >. L'assurdifd deU'accusu 
appare evldcnte $e si penm 
cnei cbme abblatnb ' gla ac-
cennqto, ne l marzo del 1953 
la Corte di Cassazionc ave-
va confermato la sentenza-di 
condumux-contro' Salvatore 
Staltari; capo mafioso cd cse-
cutorc materialc dell'omici-
dio, Mt'dtele Sat anna e di 
GiovdnnlStaUari, suol cof-
rci: ma le iridttginl erano sta
te improvvisamentc riaperte 
da un telcgramma di Mar-
zanor all'on. Mom — alloru 
Minlstro della Giustlzia —-
con il quale Vispettorc gene
rate di P. S. chiedeva chc 
Salvatorc Staltari venisse 
mcsso.a disposizionc della 
Mobile df Rcnglo Calabria, 
per, prosegulrc lc indagini 
sull'omlcldio di Giuseppe 
Pczzano, * rimasto impu-
nito >.. . . 

Era il 15 noucmbrc del 
1955; lo stesso glorno, I'ono-
revolc Mora dispose la tra-
duzione dcllo Staltari a Reg-
gio. Due settimano dapo, il 
commlssario Arcuri fece ar-
rcstare Vincenzo e Antonio 
Staltari c Giuseppe Fcrraro 
e costrinse pit ultimi due a 
dlchiararsi responsubili del-
Vucclsione del Pezzuno, in 
concorso con Michelle Satan-
nu, H giovane che, per lo stes-
so delitto, era gid condanna-
to e chc aveva finito di scon-
tare notje anni di reelusinnc. 
Dopo lc indagini. net corso 
dclle quali il Codice Penale 
c la proeedura furono di-
mcnticatl, il primo dull a pn-
lizia c la seconda dal gludi-
ce istruftorc, i tre t assussi-
ni > jurono rinviati a giudi-
zio c 1'8 marzo del 1960, eb-
bc Initio U processo a Locri. 
< Fu un dibattimento inoltn 
combattuto — ri ha detto 
uno dpi dlfensori. Vavvoca-
to Tommaso Giusti — alia 
parte civile era 1'avvocato 
Rina Tambroni. sorella del-
Von. Ferdlnando, allora Mi
nlstro dcll'lnterno Essa r«;>-
presentava tanto il Pezzuno 
quanta I Arcuri che aveva 
denundato Antonio Sat anna 

falso Vestcnsore della sen-
tenza dl primo orado; a suo 
dire, infatti, le risultanzc 
proccssuali sarcbhero state 
travisatc a favorc degli im-
putatl. Niente di plit assur-
do; il dottor Manfrcdl • ha 
seritfo una motiv.azlone pre-
cisa c circostanziata nclla 
qudlc ha a'ccusato'la polizla 
dl falsi e dl ttiblenze1. Tutto 
U processo, praticamente, ha 
fatto rifcrimento alia senten-
za dclla Corte d'Assisc. E lo 
stesso P. M., lo abblamo glA 
detto, nonostante. VappcVa 
prcscntato dal suo collcga di 
Locri, ha chiesto Vassoluzio-
ne per tutt't. 

II dot tor Donzelll e un pro
curator t mo)to •"• stlmuto: 
t Non si fa impresslonare da 
nlentc c da ncssuno —- dire 
I'uvvncato Seta, un nltro dei 
dlfensori — e segue solo i 
Buggerimentl della sua cn-
tclenza di uomo e di mugi-
strato. Noi avvoeatl della di-
fesa eravnmo eerti che eqli 
avrebbe cliiesto I'ussoluziu-
nc ». JVfd il dot tor Donzelll e 
andato anche oltre: finalmcn-
tc, ed -e 'stato H nrlmo mu-
gistrato, oltre al dottor Man-
fredi. a rironoscerlo, ha am-
messo che questo prnectso 
non'aitYcbbc mai dnvuto far-
Si. Sulla scorta della sentcn-
za di primo grado egl\ ha bia-
dimalo' i slstctnl dell'„evnea 
Marzano" dei quail varlere-
mo In tin aifro srrnizlo. I»n 
amm'esso la montatura pnli-
ziesea e ha chiesto Vassolu-
zlone dcgll necUsati. 

L'irruenta 
avvocatessa, . 
•. Gli avvocutl-dlfensori, che 
non avevano appellato, si so-
TIO mantenuti sulla stessa li
nen. Tanto Carlo Corlgliano 
e Giuseppe Afurini. • quanto 
A'ino Gimlgliuno n Giuseppe 
Seta, chc sono tra i piii sti
muli pcnalisti delia Calabria, 
hanno ribadlto lo loro ac
cuse a Marzano c ad Arcuri, 
veri « inuentori » d i . quekto 
assurdo procedimento. 

Dopo sel ore dl camera dl 
coHsfalio la sentenza e statu 
ronfermata, anche sc Anto
nio Santanna e stato assolto 
solo per Insufflclenzu di pro
ve dalla calunnla ad Arcuri. 
Gil imputati erano common-
si: « Eravamo ccrtl che sa-
rebbe flnlto tutto bene — 
hanno detto. — Se si e in-

I'n cplsodio consiieto dr)l'« oporailonr Manano > In Aspp»min-
ie: op«ml di ritorno d«| lavnro, prrqut^ltl mrtlrnloMinipnle • 
un posto di hlorco. I veri tmndltl, it«turalm«nte, p«Miiv«nn 

per brit alt re vie 

per calunnla, perche il gio-
> vane lo aveva accusato dl 
avcrlo costrctto con la forza 
'a confessarc >. 

Intufficienza 
di prove 
• 11 24 maggio la Corte si 
ritird in Camera di Consiglio. 
Nc usci moltc ore dopo ed 
il Prctidcnte, Antonio Man-
fredi, tessc la sentenza: « as-
soluzionc dall'omicidio JKT 
tutti, per Insufficienza di pro
ve cd assoluzione per non 
avcrc commesso il fatto per 
le calunnie contro VArcuri •>. 

11 P. M. prcscnto appcllo 
contro la decislone: il nuo-
vo processo si e svolto, co
me si c detto, a Catanzaro, 
unica sedc di Corte d'Assisc 
d'Appello della Calabria. 

Durante le qtmttro udicn-
zc la piccolo atda della Cor
te b stata sempre affollati*-
sima: qui tutti dicono chc se 
questo processo si r. potuto 
svolgere cid si deve unicn-
mente allc manovrc della 
Tambroni — una donna di 
Tina sessanlina d'anni con 
una voce stridula — c tutti 
volcvano vederla c sentirla. 
Ed In veritA e io chr si e pcr-
metso dl fare e dl dire Vav
vocato Tambroni fi senza 
precedenti: ha oltrappinto la 
Corfc e il P.M., che ha accu-
tato di esserc d'accordo con 
la dlfeta: e corsa per qtialfro 
giorni dal suo banco alio 
scanno del Presidente mlnar-
ciando rolleghi * mafrisfrnti. 
Per colpa sua i piudicl sono 
ttatl costrettl a interrompe-
re una udienra, d i e e potuta 
riprendcre solo dopo I'inter-
vento del Consiglio dell'Or-
dlne dl Catanzaro 11 P. M.. 
dottor Donzelll, che ha chie-
tto la conferma dell'assnlu-
zione degli fmpufaff. e dert-
iO a denuncinre In Tnmbrn-
ni p**r oltraaoin. dopo aver 
riierito le sue tnifmvranz^ 
al Procuratore generate 

Gib alia prima udienza *i 
i Ditto tubifo chr il proces-
t o non si sarebbe svolto 
tranqutUamcntc: Rina Tam-
broul ff e alzata immedlata-
vrventm e ha denunciato per 

in

nocent l non si pud aver pau-
ra della giustizia ». 

Pol Antonio Santanna c 
Giuseppe Fcrraro (Vincenzo 
Santanna e a Genova e non 
si e prcscntato al processo) 
sono tornatl allc loro poverc 
case. Lavorano a giornata, 
per mltle lire. E possono dlr-
si fortunatl: fino a due annl 
fa, dalle loro parti, i brac
clanti agricoli ricevevano 
ducccnto o trecento lire, pot 
ri sono state lc lottc sindc-
call e la situazionc e mial io-
rata. In loro non c rimasto 
che il ricordo di questo brut-
to cpisodio, di questo proces
so voluto da Marzano e da 
Arcuri. Ci intcretseremo una 
altra rolta di cid chc la Mo
bile di Reggio Calabria in-
rcntd per far si che ipicsti 
tre innocentl potessero l e m -
brare tre assass'ml. -. 

Attravcrso la sentenza cite 
assulse :n Corte d'Assisc Vin-
ccnz(> c iAnfonio Santcnna c 
Giuseppe Fcrraro, I'opcrazio-
nc Marzano - Arcuri In Ca-
tabria acquista una nuora 
dlmensionc: ctta port6 in 
qucste tcrrc il tcrrorc c la 
violenza della pollzia. Inno
centl furono mandati in ga-
lera, testlmonl che non ave
vano nulla da dire furono 
trattcnutl e sevlzlati per gior
ni e giorni dalla Squadra 
Mobile di Reqgio Calabria, 
altri furono denunciatl per 
aver detto la veritA. 

E quetto processo, che non 
e. infatti, che uno dei tanti 
epftodi, retterA per sempre 
a dlmotttare quanto pcrico-
loso e il troppo pot ere data 
alia polizia. Ci cenoono alia 
menfe le parole del dottor 
Mario Comucci, che, died 
giorni fa, inaupurando da-
vantl a Gronchi Vanno giu-
diziario della Cassazionc, 
chlese nuovi e tnnpoiori po-
teri per la polizla. Dorrebbe 
legoere gll attl dl questo 
processo. il doltor Comticri. 
e chiedersi invece te non sla 
pitmfo il momento di appH-
care nel confrontl dei re-
sponsaWl di fall nefandc 
macchinazlonl II codice pe
nale. 

• ANDREA BARBF.RI 

Grave provvedimento delle autorita italiane dopo l'atterraggio forzato del MIG 17 

I diplomatic! bulaari invitati a lasciare 
Bar! col primo treno 

L'addetto militart • il coniolo di Bulgaria denunciano la monlaiura in alio per l'incidente 
accadulo ad Acquaviva delle Fonii — L'aereo e deslinato sollatilo alle eserciiazioni 

(Dal nostro corrlspondente) 

HA HI. 23 ~ Stamanc, nel-
In hall (Icll'Hotcl Palace, ab-
biamo intervlstato l'addetto 
militare bulgaro in Italia, co . 
loiinello Ivan Ivanov, o il so-
gie ta i io agli affari concola-
ri, Christo Tenev, i cpiali da 
duo giorni sonu a liuri in 
attesa d i p o t e r parlare con 
il sottotenente Mjlusc Sola-
kov. II colonnellb Ivanov tl 
ha innan/i tutto informato di 
aver ricovtito un formale in
vito ad abbandonarc Bari con 
il primo -treno 'ih parten.'.a 
per Hoina. 

-r- Perch6? — fill abbiamo 
chiesto. 

*— Perche ,— ci ha rispo 
sto — c in corao una nionta-
tura sul caso del notitro aerco 
caduto ad Acquaviva. SI ten
ia, infatti. di accreditare !a 
as surd a versione che al tratti 
di un aereo spla interessato 
a fotogrnfare le basi missi-
li«tiche della NATO. Ma la 
verita b indubbiamente tut-
t'altra. Noi non possiamo di-
re, , i lno a quando non avremo 
parlato con il nostro ufflcia-
le, per qual! motlvl 11 Mlg 17 
nbbia dlrottato e sla caduto 
in Puglla. Quello che e certo 
perd — e che sment l i ce ogni 
fantasia —. 6 che i i tratta di 
un vecchlo apparecchio da 
caccla non avente alcuna do-
tazlone parngonabile a quel
le deU'aereo del pilota a m e -
ricano Powers. Peraltro, i 
Mig 17 in Bulgaria sono ap-
parccchi utili/./ati solo per 
esercitazioni. jj 

A proposito de l le voci su l -
|n richiesta da parte del pi-
Iota bulgaro di anilo politico, 
il segretario consolare Chri
sto Tenev cl ha detto: « Noi 
abbiamo plena fiducia nel 
nostro giovane conclttadlno, 
vlttima ev identemente di una 
montatura. Attendiamo di po-
torcl mettere in contatto con 
lui e intanto chiediamo for-
inalmente che egli Sia refltl-
tuito al suo pnese. Slamo si-
curi del noetro ragazzo». 

I due rappresentanti de!ln 
Bulgaria hanno lasclnto Bn-
ri questa sera con la speran-
/.a di veder presto il sotto
tenente Solakov. Non vi e 
dubbio pero che, percht qu»-
sto nvvenga. bisogna che ca-
da Ja montatura giornalistica 
(e non solo glornnltstira) in 
corso. Per il momento I'lini-
co dato di fatto. e che Sola
kov lion ha potuto rlccvore-
neanche il telegramma di »i»-
lidarieta e di au^uri chc i due 
rappresentanti del suo pnese 
j»Ii avevano leri inviato 

ITAI.O PAI.ASCIANO 

« Pulite » 
le pellicole 
dell'aereo 
bulgaro 
L'agenziA govrrnativa Italia 

prennnuncia la Hnca che pnre 
vogliano fpguirc alcuni sottori 
almeno delle outorita Italiane 
in int-rito uu'incldeiite occorso 
all' afreo bulgaro in Pugiia. 
VJtalia a (form a difatti cho - le 
Induzioni obiottivamento possi-
btli spinbrano tutto cohcorrore 
ad avvalorare l'jpotesi che quel
lo ilel MIG-17 bulxaro, abbat-
tutosi snbnto scorso noi pressi 
di Acquaviva. sla un cplsodio 
"CHratUTizznto" di spionaggio 
militare ~. 

E ri6. MI quale base? In-
nnnzttutto — nuRiuneo TaRon-
tin — "Si os«or\n che la pre-
renza o meno, n bordo dollo 
aerco. di materiale fotogratico 
impro5sion:ito non c di una de-
finlUva rilevanza. Lo spionag
gio militare aereo non si con-
flgura «oltanto ron la ripresa 
fotonratira. ma con la osser-
vnzlone o anche. semplicemen-
te. con il ?a*einre una rotta. 
o con lr> e.>plor.ire una fron-
ticra aenea. alia r.c-erca di v.ir-
ch: nt-1 dispotitivo radar O per 
eonititere la cap.icita dl av\'l-
stamento o dl rt.izione-. 

II fat'o che il Solaknv non 
abb:a chiesto di atterrare fo-
condo Vltalia, avvalororebbe 
Queste considerazionl: allc qua
il • dovrebbero ^aagiun^i-rM- le 
indic.izion: - :noontrovert:b.li » 
provonientl da fonte uffiriosa-

l'aereo e prec.pitato a mono 
d. 2 chdometri da una hnsc 
mivsihstica e d;» un neroporto 
militare. - L a elrcoitanza — 
mette le man; av.mti l'acen-
zia — «enza dubbio puo es
serc casu.de. m.j e certo che 
la base di mlssiU e l'aeropor-
to costitulscono un obiettlvo d: 
riCOjnirione che poteva inte-
reMkre 11 MIG 1?-. 

In ogni ca50. per&, - a quel 
che * dato sapere. le pellicole 
fotograflche sono state novate 
"biaache". dsgl! esperti del 
Slos ch« le hanno esamlnatc 
a Bart, e dagll esperti del ml-
nlftero della Difesa. Le pelli
cole dunque non erano state 
ancora impressionate nel mo
mento in cui il MIG e preci-
pjtato 

Ipottsi 
o Sofia 

SOFIA. 23. — Nesiuna rea-
zione nfflciale si e avuta da 
parte bulgara al comunicato 
del Mlnlitero d«Ua Difesa ita-
llano full'aereo a reazione 

Srecipitato nelle vicinanze di 
lari. 
Negli ambi*nti giornalistici 

di Sofia si rileva che le riser 
ve dello stesso governo Italia 
no sulla natura dell'incidente 
dimostrano quanto siano in-
fondate le Ulszioni della stam 
pa nccldentale sugli seopt spio-
nistici del « Mig-17 >. 

BARI — L'addetto militare dell'ambaiolnU bul*ara, Iv*n Iranov, • II sefretarlo gent-ntlc, 
Crlstov Tenev inten-litatl dal nostro corrlspondente (a destra) -^ (TelefOto A.P.— Unita -•) 

I missili in Puglia 
si vedono dal treno 

f/'i 

Non 6 affatto vero che il sottotenente Solakov « ha ecelto la lihertu » 
11 giovane pilota bulgaro e Btato sottoposto ieri u intervento chinirgico 

: ' . ' — i ^ — — — — — 

(Dal nostro Inviato aptolala) 

ACQUAVIVA D E L L E 
FONTI, 23. — L'ospedale al
ia pcrlfcria del paese ha tut-
te lc flnestre aperte meno 
una; e dlctro quell'unlca fl-
nestra chlusa, sotto la luce 
al neon, che Mjlusc Solakov 
vlvc da tre giorni, cantlc-
chla, rispondc * va bene » c 
€ mcrcl » aoli infcrmlcrl che 
gll fanno le Inlezlonl o 
«Ttisc-to > (non caplsco) 
quando le domande si fan-
no plit pressantl. 11 pilota 
bnlonro non sta affatto be
ne: ha U bracclo sinistro rot-
to in due punti al polso c al 
gomito. il rolto ed il capo 
feriti sul lata sinistra, la 
parte del corpo sulla quale 
si e abbattuto. proiettato 
faori daU'aereo; le ferite alia 
testa erano fino u stamanc 
tall da impedire la anestesia. 
per cul Voperazlonc c stata 
fattti in serata. Solakov e cn-
trato in sola operatoria alle 
ore 20,45. L'intcrvento chi-
rnrg'u'o e duruto eomplessi-
vamente uu'ora. 

11 ehirurgo ha riscontralo 
due fratturc, una all'altezza 
del gomito ed una n| polso. 
nonche una lussuztonc all'in-
tero arto. Solakov, a quan
to «"• duto sapere, ha soppor-
fafo molto bene Voperazionc. 

Mjlusc e giovane. bruno, 
non molto alfo; oli fiantm 
messo uddosso i panni grigl 
a striscc dell'ospcdalc e lo 
tengono segrcgato in una 
stanzctta, in compagnla di 
due carabinieri. Due agen-
(t in borghese montano la 
guardia nel corridoio. 

L'unico bulgaro che ha 
potuto avvicinarlo c I'inter-
prete ufficialc italiano, un 
signorc che a suo tempo ha 
* scclto la libcrfn *. Lui. Mi-
lusc, di questa UbertA non 
nc m o l e proprio sapere. E' 
andato il prete c gll ha chie
sto se si rolcva confessarc: 
lui ha risposto di essere na-
to ortodosso, ma di non cs-
sersi p i« occupato dl ccrte 
cose da quando si c fatto per 
la prima volta la barba. .Yo-
tizie sulla sua vita. Mjlusc 
e pronto a durne quante sc 
nc vuolc: ma per il resto 
€ nisc-to >; nttende dl poter 
parlare con i rappresentan
ti del suO pacse. 

B* un fatto pero che que
st! rappresentanti sono stati 
chiamati dal generate Mon-
tuori — d i e diripe qui a 
Bari. il comando aerco — c 
invitati a tornare a Roma 
con il prim*} treno. 

Intorno a Mjlusc Solakov 
sta. crescendo indubbiamen
te una grossa montatura. In 
un primo tempo era stata 
avanzata la tesi del pilofa 
che fuggc dal comunismo (ed 
e stata una monaca-infer-
miera a far rapire d i e si. 
forse, • cost scmbrava); poi. 
per<J. era parso piw affasci-
nantc. pin utile, it tema del
la spin che cade a poche cen-
tinata di metri dall'obictti-
vo militare ti grandi missili 
frianc'ii piantati come spa-
ventapasseri fra gli ulivcti) 
che ha fotografato; un pic
colo * caso Powers » insom
nia. Aafuralmrnfc la storm 
non regge affatto. II pilota 
bulgaro t:olaca a basta quo
ta e non oltre il con/lne dei 
radar: gutdava un commie 
apparecchio da caccta di vec
chlo tipo, un MIG 17 (men-
tre Vaviazionc bulgara e do-
tata anche di MIG 19, 21 c 
23, molto pi it modern i c 
perfezionatl): il suo appa
recchio portava infine, sulla 
carlinga, tutti i scgni, i mi
ni eri c le letfere d i e denun
ciano la narionalitd, il re-

Jpnrfo di appartenenza, ecc. 

L'apparecchlo non era dota* 
to inoltre dl alcuno stru-
mento dl rlcognlzlonc e dl 
spionaggio, ne Mjlusc aveva 
addosso alcuna di quelle ar-
mi special! o pa-Kiplic velc-
nose o monete stranlcre chc 
I sovletlcl hanno trovato nel
le tasche dl Powers. 

Per altro, anche 11 modo 
di toccare terra del due p i -
lofl e stato dlvcrso: mentre 
I'amerlcano, sceso In para-
cadute, ha ccrcato di squa-
gllarscla, rlmancndo Invece 
bloccato dal forconi del con-
tadini soirictici. il bulgaro 
ha ccrcato fino all'ultima 
minuto di utterrare. ha 
stroncato una ventina di 
ulivcti ed abbattuto un mu-
retto, ed e stato poi sbal-
zato fuori ed e rimasto se
mi seppellito fra un muc-
chio di pietre. 

« L'unico segreto in que
sto nffare sapete quale 6? — 
ha osservato ieri sera un 
ufficialc dell'acronautica —. 
Quello apparecchio c cost 
buoiio che non si c sfascia-
to cadendo, e cosl il pilota 
si e salvato la vita >. 

Qui ad Acquaviva. non tit-
tacca certo la storia della 
spia. E non tanto perche 
manca un qualchc elemento 
chc comprot'i le panzane dei 
giornnli di destra, quanto 
perche per le genti di quc
ste parti i missili ( d i e sareb-
bero poi I'obicttivo dcllo 

spionaggio) non sono mfste-
riose presenze da scoprlre 
con chissd quail mezzl, ma 
realtA plcine e scoperle , a 
qualche metro dal campo 
dove I contadlni si guada-
gnano da vivere. 

Ed e vero. I vlagglatori 
dclla ferrovia Taranto-Bari, 
all'altezza del casello nume-
ro 73 dl « Clcio Iarlco >. pos
sono benissimo vedere I'an-
tenna radio c quci quattro 
enormi candelotti bianchi 
con la punta rivolta al cie-
lo: sono i missili del fondo 
Scappagrano, da tempo 
esproprlato (c fra I'altro. 
ancora da pagare) 

Missili si intravedono fra 
gli ulivi, ad un centinaio di 
metri, sulla earrozzabile fra 
Spinazzolu e Poggio Orsini; 
basta uffucciarsi ulle finestre 
del municipio o della Pretu-
ra di Acquaviva per vede
re altri missili e le casermc 
degli avicri dislocate oltre 
il campo sportivo. 

Cosl cade anche Vargo-
mentazione chc l'aereo bul
garo e prccipitato proprio 
sul suo obiettivo: la verita 
e che e difficile. In questa 
parte dclla Puplin. trouarc 
tin posto chc non sia vicino 
ad un obiettivo NATO. E 
questo e il vero segreto, e 
questo il vero pericolo. al
tro che il giovane Mjlusc 
(o aftchclcj Solakov'. 

ALDO DP. JACO 

Risultati ed esperienze 

della campagna di tesseramento 

II rafforzamento 
del Partito a Roma 

I ristiltatt raggiunti /mora 
nclla campagna di tessera
mento e proselitismo al par
tito nclla Federazione. ro-
mana consentono una prima 
valutazionc nell'insieme po-
sit i ia. Sono state distribuilc 
agli iscritti 37.470 tessere, 
pari al G3,7 % rispetto ai 
risultati finuli del 1901 cd al 
59,5 ' v rispetto all'obiettivo 
provinciate risultantc dagli 
obiettivi decisi dalle orgamz-
zationi di base. L'anno scorso 
— a questa stessa data — gli 
iscritti erano circa 30.000. 

C'e dunque una maggiore 
rapid i tu nello svolyimento 
della campagna, tanto pit! 
apprezzabile se si tiene conto 
che quest'anno si segue in 
generate un inetodo ptit rigo-
roso sia nella distribuzione 
delle tessere chc viene ac-
compaynata da una rileva-
zione di dali statistici utili 
per una piii approfondita co-
noscenza della composizione 
del partito, sia nell'applica-
zione delle. quote che per la 
prima volta nella nostra Fe
derazione avvicne su larga 
scalu all'atto stesso della con-
segna delle tessere. 

Uno degli aspctti positivi 
del tesseramento 1902 e pro
prio Vandamento dell'appli-
cazione delle quote, conside-
rata finalmente nel suo pieno 
colore politico, come ele
mento essemiaJc, cioe, per 
un rinnovamento del partito, 
per una maggiore aderenza 
della sua azione e della sua 
organizzazione alle condizioni 
attuali dclla lotta politico. 
La quota individuate com-
plessiva media, che alia fine 
del 1961 toccd la cifra di 
308 lire (435 in citta, 93 in 
provincia), ha raggiunto oggi 
le 461 lire (594 in citta, 
225 in provincia) c tende 
ancora ad aumcniarc. 

II tesseramento e I'applica-
zione delle quote proccdono 
finora piii rapidamente nelle 
organizzazioni azicndali ri
spetto a quelle territortali. 
Una gran parte delle cellule 
azicndali ha aid complefalo 
il tesseramento ed ha tea-
lizzato elevati obietfiui dt 
applicazione anticipata delle 
quote. Per esempio, gli opc-
rai del Poliqrafico dello Stato 
di Piazza Verdi hanno appli-
cato quote per una media di 
oltre ducmila lire a testa. 
Sempre nelle aziende, si con-
tano nell'insieme moltc dc-
cine di reclutati, anche sc il 
loro numero non corrispondc 
ad una cospicna avanzata. ma 
e soltanto tale da cohnare i 
vuoti provocati dal trasfcri-
mento di alcuni compagni e 
dal naturale invccchiamcnto 
di altri. 

Ancora una volta, perd. e 
decisivo per un tesseramento 
di massa cid che accadc nelle 
organizzazioni tcrritoriali del 
partito, nelle seziani e nelle 
cellule di strada. Nelle azien
de, infatti. si raccoglie sol
tanto una parte limitata de
gli iscritti, anche se onalita-
tivamentc fondamentale. 

Se si esaminano i risultati 
del tesseraynento in seziani 
territortali tipiche, prive ewe 
di grossi concentrameiiti 
azicndali, il primo aspetto 
contraddittorio che .n rileva 
e la difjerenza notcuole di 
questi risultati anche in se-
zioni operanti in ambienti 
soctali simili. La sezione dt 
Monte Sacro, per esempio, ha 
quasi raggiunto il 100 'A, 
mentre quella Nomentano e 
al di sotto del 50%. La se
zione A'aoua Alessandrina, di 
recente formazione, ha aid 
raggiunto gli iscritti del 1961, 
mentre quella dclla borgata 
Alessandrina. operante nello 
stesso ambiente, c appena 
al 22^c. Tiburtino 111 e in-

Al P.G. 
l'istruttoria 
sulle sevizie 

in Alto Adige 
TRKN'TO. 2.'* — L'istrut

toria sul carabinieri e sugli 
agenti che sono stati accusati 
di maltrattamenti e sevizie 
in danno dl cittadini alto 
atesini. e stata avocata a so 
dalla Prociira generale pres-
So la Corte dl appello La 
deeisione e stata adottata 
dal dott. Tartaglia. procu
ratore generate della Corte 
di appeLlo di Trento. il qua
le. dopo aver convocato una 
rluntone dl alti ufficiali dei 
carabinieri e alti [unzionari 
della PS attualmente dislo-
catl In Alto Adige per la 
lotta al dlnamitardi. e anda
to a Bolzano per rendersi 
conto di persona dello stato 
delle indiigiui. 

Sembrn che l'istruttoria 
sin denunclati maltrattamen
ti ai detenuti ad opera di 
carabinieri e potlziottl. sia 
in fasc molto avanzata. 

Il dott Tartaglia. oj;gi si 
e incontrato con i giornall-
sti. ai quali ha dichiarato 
che, se la guwtizla qualche 
volta procede con apparente 
lentezza (cosa purtroppo 
frequente. ed estesa come 
hanno avuto modo di sotto-
lineare ancora proprio i pro-
curaton Kenerali di tutta 
Italia in ocensione deU'inau-
gui azione dell'annO giudizia. 
rio> arriva sempre fino in 
fondo alle question! poste II 
dott. Tartaglia ha poi affer-
mato che vi snrJi inflejslbi-
lltfi contro gll autorl degli 
attentati dinamitardl cosl co . 
me contro coloro che fra le 
forze di polizia risultassero 
responsabih di maltratta
menti. 

Ln polemica sUlln situazlo. 
no in Alto Adisje si arricchi-
sce con ln missione che una 
delegazione della Suedtirolcr 
Volkspartei ha compiuto a 
Vienna, dove, nel corso di 
una riunione guU'Alto Adige, 
s'e incontrata con il can-
colliere Gorbach e con il 
ministro desll esteri Krei-
sky 

Da parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno 

Approvato I'antidemocratico statuto 
per la zona industriale di Napoli 

P a r e r e f a v i i t e v o l r ail a l t r i « nurl»»i d i i i u l n ? t r i a l i / / a z i o n p » i n S i c i l i a . S a n l p p n a , P u g l i a , C a m p a n i a 

La politica dei < poli di 
svi luppo > pel Sud ha rice-
vuto ieri un'ulteriore con-
fenna da parte del governo. 
II comitato dei ministri per 
il Mezzogiorno, presieduto 
dall'on. Pastore, ha tcnuto 
una riunione, nel corso del
la quale ha proceduto al ri-
conoscimento • dei nuc le i ' di 
induatrializzazione di { O e U 
(Caltani>sctta) c di Tortoli-
Arbatax (Nuoro) . e ha 
espresso- parere favorevole 
per gli stattiti dei cdnsoril 
ilt-i ••lit.'lei di indiustrializ2a-
zione (ii Avcl l ino. Foggia. 

Gela. Messina. Praia a Ma
re. Piana di S iban . Sassari. 

Inoltre il comitato dei mi
nistri c ha preso atto con 
eoddisfazione > — dice il co
municato ufflciale — « che 
gli enti local! della prov in
cia di Napoli hanno ottem-
perato all'invito del comita-
| o stesso di procede re alia 
creazione d i -un'unlca gran* 
de area di svi luppo indu
striale nel la provincia di N H -
!K»li. tale da costituire un 
bndamentale strumento per 

aceelernre lo svi luppo indu
striale. coordinando gli in-

Giro di vite contro 

I'imprudenza tulle strade 

305 patenti sospese 
in una settimana 
Trentotto patenti revocate - Nello stesso pe-
riodo 97 incidenti con 37 morti e 146 feriti 

Nel corso di una sola set
timana. cioe nel periodo che 
va dal 15 al 21 gennaio di 
quest'anno. sono state sospe-
be 305 patenti di guida in 
applicazione dell'articolo 91 
del Codice della strada. 

Xc da notizia un comu
nicato e m e « o ieri dal mini-
stero dei lavori pubblici nel 
quale si precise che — nello 
stesso periodo «— i prcfetti 
hanno provveduto alia r tvo-
ca di trentotto patenti. 

1 provvedimenti di cui ha 
dato notizia il ministero de -
vono essere messi in relazio-
ne con la continua recrude-
scenza degli incidenti strada-
Ii. Dal 15 al 21 gennaio di 
quest'anno. infatti. in Italia 
si sono regtetrati — come 
informa la nota ministeriale 
— novantasette incidenti 
stradali i quali hanno causa-
to - la morte di trcntasettc 
personc ed il ferimento di 
centoquarantasei. 

sediamenti industriali e la 
prcdisposizione del le infra* 
strutture e dei scrvizi neces -
sari con gli msediamenti re-
sidenziah. Mentre sono in 
corao presso la competente 
commissione interminieteria-
lc gli esanu tecnici. econo
mic! e urbanistici del pro-
getto presentato dagli enti 
promotori. anche al fine di 
coordinarli col piano regio-
nale di sv i luppo e col piano 
intercomunale, il comitato 
ha espresso II proprio pare
re favorevole al io statuto 
dcll'unico consorzio incari-
cato di gestire le attivita 
dell'intera aroa di sv i luppo 
industriale >. 

Con una insolita fretta (e 
che va ev identemente messa 
in rapporto con le partic»»-
lari manovre pulitiche del la 
DC ncl la citta partenopea) , 
il governo ha dunque appro
vato la costituzione e lo s ta
tuto del conaorzio per I'area 
di induatrializzazione di Na
poli. Questo consorzio — 
come gli altri del lo s tesso 
genere — rappresenta in 
pratica la via attraverso la 
quale i grandi gruppi indu
strial! riescono ad ot tcnere 
condizioni di favorc per l 
loro inscdiamenti aziendali; 
e al tempo stesso lede gra-
vemente 1'autonomia e i di-
ritti degli enti locali. posti 
in condizione subordinata 
rispetto agli interessi dei 
gnippi privati, o addirittu-
ra escltw;: da ogni rappre-
fientanza. 

I comunisti hanno con-
dotto una dura battaglia in 
seno al Consiglio provincia
te di Napoli, sia per assicu-
rarc la democraticita e il 

retto funzionamento del con
sorzio. attraverso un'adegua-
ta rappresentanza dei consi
gn comunal: e de l le orga
nizzazioni sindacali . sia per
che il consorzio non si l imi-
tasse agli aspetti puramente 
urbanwtici e all 'acquisizione 
di arce. ma s t a b i l i s e una 
l inea di programmazionc. 
una scelta prioritaria per 
settori prodtittivi. un orga-
nico sv i luppo dell' industria 
nclla provincia e nella re-
gione campana. Lo statuto e 
tuttavia passato col vo to dei 
democristiani e del loro al-
lcati (liberali e tronconi lau-
rini) . mentre all'opposizione 
s: sono schierati . accan'o ai 
comunist;. i compagni socia
list!. 

Evidentemente la de l ibe -
razione del comitato dei mi
nistri per il Mezzogiorno non 
chiude questa battaglia. E' 
piu che mai aperto il pro-
blema della partecipazionc 
de: comuni. dei s indacati . 
del le a^ociazioni e degli en
ti democratic: all 'attivita del 
consorzio napoletano: e piii 
che mai aperto il problem.! 
degli indirizzi produttivi, 
del la parte chc i n essi dove 
avere 1'inditstria di Stnto 
( I R D . del dibattito politico 
sulla programmazione loca
le e regionale. 

Prossimt le dimistioni 
dal lindqeo di Torino 

TORINO. 23. — Nella seduta 
del Consiglio comunale di lu-
nedl 12 febbraio il slndaco Pey-
ron annuncera le sue dimiss.o-
nl- La decislone e stata riferlta 
dallo stesso sindaco nel corso di 
una riunione di caplgruppo con 
siliari. 

tonio a l l ' 8 0 ' f . mentre Pie-
tralata c sul 30 ',1. 

Vi sono naturalmente moltc 
cause .soaacttiue di qucste 
differenze, ma buona parte 
di esse riguardano diretta-
mente rimpostaztoitc speci-
fica dcliattivitA dt tessera
mento. Vediamo il primo 
esempio citato, (piello delle 
sezioni Nomentano e Monte 
Sacro. 

Nella sezione Nomentano, 
tutto tl lavoro di tessera
mento e affidato a un gruppo 
ristretto di dinyenti. Sol
tanto due cellule sono state 
riunite; una di queste, la eel-
lulu di Viyna Manguni, ha 
quasi raggiunto il 100 % con-
tribuendo in misura decistva 
al risultato complestivo dclla 
sezione. A Monte Sacro, in
vece, I'attivita di tessera
mento, iniziata con un riu-
scito « attivo » di sezione in 
cui si e discusso del 22J Con-
gresso del PCUS, e stata im-
mediatamente impostata in 
relazione alle cellule. A ogni 
compagno dirigente e stata 
afjidata una cellula da rico-
struire. Sono state convocatc 
assemblee di cellula in cui 
d stata portata uuanti la di-
scussione sul 22' Congresso, 
in stretto legume col lavoro 
di tesseramento. A queste 
ussemblee hanno partecipato 
compagni che da mesi non 
si riunivano. Cost, nel giro 
di due mesi, oltre ad un 
buon risultato nel tessera
mento, si e anche raggiunto 
lo scopo di portare in pro-
fondita il dibattito politico 
su temi fondamentali d'orien-
tamento. 

La chiave decisiva per un 
tesseramento di massa e dun
que la cellula. Per questo 
motivo, Vintervento dei diri-
genti della Federazione nelle 
sezioni a sostegno dell'atti-
vita di tesseramento si con-
centra soprattutto sul pro-
blema d d l a ricoslruzionc 
delle cellule. 

Invece di afjidarsi a fugge-
voli interventi che spesso 
non incidono sulla realc si
tuazionc del partito, si c pre-
ferito iir.pcauarc ogni com-
pagno del Comitato federate 
e della Commissione fede
rate di controllo presso una 
sola sezione da seguirc per 
un periodo di alcune sctti-
mane. Cid consentc al diri
gente di stabilirc un vivo 
contatto non solo con gli 
attivisti dclla sezione, ma piii 
hi profondita, con la massa 
degli iscritti. 

Elevare il tono del dibat
tito politico nelle cellule c 
indispensabile anche ai fini 
del tesseramento. Infatti, 
nelle cellule di strada, spe-
ciahnente in quelle femmi-
nili. il collcgamento con la 
rcalta politica c mil com-
plcsso e difficile di quanto 
non sia nelle organizzazioni 
azicndali ed e quindi possi-
bile che si determinino, co
me e accaduto nel passato, 
piii larghi fenomeni di di-
stacco. La spinta ideale c po
litica che in anni spesso lon-
tani ha condotto qticstt faro. 
ratori nel partito pud piii 
facilmente attenuarsi con il 
tempo se non viene confinua-
menfc rinnovata. rtconqui-
stata dall'iniziatita politica 
e propagandistica dei gnippi 
dirigenti. 

Per esempio, non e im ea.<to 
che proprio in questo tipo di 
organizzazioni si siano verifi-
cati. in relazione al dibattito 
sul 22* Conqresso. alcuni casi 
di rifiuto della tessera moti-
vato dall'erronea convinzione 
che si fosse « bfitfafo t*fa » 
tutto it passato. E' anche si-
gnificativo che ogni qualvolta 
— com'e accaduto. per esem
pio. nella sezione di Ostin 
Lido — xi e tempestivamentc 
cercato il contatto con questi 
compagni e si e fatta con 
loro quella discussione chc 
finara non U avera raggiunti, 
non e cfafo difficile rupe-
rare la loro resistenza rflmo-
strando quale sia il vero si-
gnificato del rinnovamento c 
riconquistando la loro ade-
sionc al vartito. 

Altri 6 mesi 
di gestione 

commissariale 
a Ravenna 

RAVENNA. 23. — La gestio
ne commissariale del comum-
di Ravenna e stata prorogata. 
con decreto prcfettizio, di set 
mesi. II decreto motiva il prov
vedimento con la necessita d; 
affrontare • numerosi c enrr.-
pk-ssi problemi comunali . 
nonch.» con !."« s!ag!onc> Invrr-
nale che renderebbe « difficol-
tosa la mobilltazione del cor
po eleitorale », 

Negh ambienti democratic] 
di Ravenna l'annuncio del pre-
fetto ha provocato una pes-
sima impressinne Si fa nr.. 
tare che soln alcuni giorni f.» 
una delegazione di esponcnti 
d . c . rappresentanti tuttc le 
correnti. avevn preso linizia-
tlva di esprimerc pubblica-
nientc un plauso al commis-
sario al comunc. E' chlarn, 
dunque, che il gestn prcfet-
tizio 6 stato concordato c sol-
lecitato dal partito cleric 
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