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Paragoni 
Barzini e Giannini 
L'on. Barzini non ave

va ormai gia piii proba-
bilita — 'crediamo — di 
esscre ricletto deputato 
alle pross ime votazioni, 
dopo le numeroSc pen-
nellate di ridicolo passate 
per sua colpa sul Partita 
liberate in questi primi 

Iquattro anni di legislatu-
ra. Ma il colpo di grazia 

\sul tcrreno del ridicolo 
\glicVha inflitto — buon 
sanpuc non mente — Jo 

I figlia di un eclebre umo-
rista defunto, del povero 
Guglielmo Giannini fan-

\datorc del l 'Uomo Qun-
lunquc. Riassumiamo i 

\prcccdcnti, che sono d'al-
\tronde largamentc notl: 
\nci corridoi di Montecito-
\rio il giornalista Vittorio 
\Statcra paragona il quu-
Uunquismo di Luigi Bar-
\zini jr. a qucllo di Gu-
\gliclmo Giannini, e to fa 
l in presenza di tcstimoni. 
IBarzini, secondo le miglio-
\ri tradizioni liberali, ri-
Isponde a schlafil. Adesso 
\la figlia di Giannini accu-
Jsa Statera di diffunutzionc 
[delta memoria del padre 
\per avcre, appunto, pura-
\gonato Giannini a Barzini, 

E' la solita storia: non 
\sempre vale la reciproci-
ltd. Vol potcte dire, sup-
[poniatno, del ministro del-
|Ia Difcsa Andreotti che 
\ha la faccia di gesui-
\ta; ma se ditc di un ge-
Isuifa che hn la faccia di 
\Andreotti, quello vi pud 
[querelare per insultl. Co
il pure chiamare < sccl-
>ino> un poliziotto — co-
le mold incautamentc 

fanno — e vilipendio del-
le Forze armate, mentre 
ion e v i l ipendio chiamare 
icelba « poliziotto * (an
il, forse gli si fa un pia-
zere, perche cosl to si po-
le dall'altra parte delta 
iarricata r ispetto n certl 
iefunti bandlti...). E I'E-
;pres60, che nel giorni 
scorsl ha chiamato socia-
lista Ivan Matteo Lom-
mrdo, si guarderebbe be-
le dai chiamare « Ivan 
lattco Lombardo > un 

socialista. 
Insomma, in un para-

gone offensivo la parte 
lesa e sempre una sola 
dclle due; e la figlia del-
Von. Giannini e intcrve-
nuta nella vcrtenza con 
la maestriu e la scelta di 
tempo dcll'umorista di 
razza. E poi ha rnntone. 
Anchc il mestiere del 
giultarc medioevale com-
portaua una sua dignita 
professionals I'artc cioe 
di suscitare il rlso a pro
pria comando, di pro
pria iniziativa. Gugliel
mo Giannini, qucst'arte la 
conosceva bene. 

Ma esattamente il con-
trario di qucsta dignita e 
farsi ridcre dictro in-
volontariamente, propria 
mentre si cerca di fare la 
persona seria. Come Bar
zini insomnia, che undava 
benissimo* per redattore 
del Corriero della Sera, 
ma ha voluto essere anchc 
deputato liberate. In que
sti cast, U ridicolo uccide. 

Tra i due modi di far 
ridcre, insomma, vi c to 
stessa rapporto che esiste 
in anuliai logica tra sog-
getto ed onoctto: nn 
rapporto che col pa-
ragonc nan pud avere 
nulla a che fare. A meno 
che, appnnto, non si vo-
glia diffame.re il soggctta: 
nel casa nostro Giannini. 
H quale faceva, si, ridcre 
il prossimo, ma non di se. 

Per concluderc, dobbia-
mo confermare oggi quan-
to gia scrioemmo a suo 
tempo, quando Vattore 
Enrico Mario Salerno c-
misc un secco rumore di 
labbra a concluslonc di 
una conferenza dell'on. 
Barzini: che si trattd di 
tin gesto inutilmente re-
lorico, sproporzionato al 
bcrsaglio. Non e'era affat-
to blsogno di una segnala-
zionc cosi clamorosa. 

Bastava dare tempo al 
tempo, e gli eventi avreb-
bero fatto glustzla da se. 
Di Barzini. Per il Corrie
ro della Sera e il Partito 
liberate, il discorso sa-
rebbe naturalmcnte p iu 
serio. 

bonazzola 

S. Pellegrino 

Poverta di dibattito 
« Tribuna politico » con Amendola a Napoli 

Le rif orme non si 
mer cant egg i a no 
Dalla nottra redazione 

NAPOLI, 1. 
Si e tenuta qucsta sera al 

Teatro Mercadante una riu-
scita « T r i b u n a Politica», 
con la partecipazione del 
compagno Giorgio Amendo
la, della segreteria del PCI. 
Dopo una breve introduzio-
ne, il compagno Amendola 
ha risposto ad una serie di 
domande sulla situazionc 
politica e in particolare sui 
termini attuali della que
stionc meridionale e sul po-
sto che essa occupa nelln lot-
la pollticu in corso. 

II fatto nuovo — ha rispo
sto Amendola — della s i tua
z ionc politica che si va for-
mando nel Mczzogiorno. e 
la crlsi del blocco dclle for
ze conscrvatricl c reuziona-
rie, delta vecchla alleanza 
Ira la DC r le destrn. I.c vl-
cende di Napoli e della Si-
cilia non contraddicono a 
questo giudizio; ma ne sono, 
al contrario, una conferma. 
Certo, 11 vecchio resisic te-
nace, e sempre difficile an-
dare avanti* vl sono castanti 
pericoli di involuzionr; ma 
questi fattl dimostrano so 
prattutto le difficolta per le 
forze conscrvatricl c reazio 
narie a costituirc un blocco 
come qucllo che ha rctto il 
ft*izzagiorno dal '46 ad oggi. 

Queste tllfficolta dl mante 
nimento del vecchio blocco 
conseruatorc hanno le loro 
basi non solo nellc trasfor-

artiti 

Quattro le mozioni 
al congresso del PSDI 
.a direzione del PSI continua oggi la discussione 

sulla relazione di De Martino 

giornalc socialdemocrati-
[pubblica stamanc in vista 

congresso nazionale che si 
llgera a Homa dal 22 al 25 
frembre, il testo delle nio-
ii prcparate dalle quattro 
renti del partUo. 
â mozione di maggioranza 
ragat conta di raggiungere 

^eno il 60 per cento di ade-
li intorno alia sua l inca) c 
lata, oltre che dal segre-

|o del PSDI, da Tanassi, 
vice, dai ministri Berti-

li e Tremelloni, dal sen. 
)i Starnuti, dall'on. Buca-

^i, dal direttore della Giu-
ia, Orlandi, da Pier Luigi 
lita, da Romano e, tra gli 

H, dal responsabile sindaca-
[del partito, Ippolito, noto 

aver assunto, nel pieno 
la lotta dci metallurgies 

posizionc scissionista. 
U mozione si muovc sulla li-

della cosiddetta < alterna. 
al capitalismo e al co-

l ismo» c afferma che la 
spettiva socialista si iden-
ca, nelVepoca attualc, < con 
listanze e lc realizzazioni 
ta politica di intcgrazione 
(tinentale *. Un tasto deli-

, considerate le riscrve 
a proposito dcU'adesione 

|a Gran Bretagna al MEC 
tono prima di tutto dal par-
labunsta. 

[irca i rapporti con i socia-
la mozione si rallegra del 

che «Je ragioni fonda-
Itali che determinarono la 
sione di Palazzo Barbcrini 
?ono oggi acquisite, elabo. 

e positivamente affronta-
iche dalla stragrande mag. 
inza deglj iscritti al PSI, 

ktre i dirigenti di questo 
| ito — dice testualmente la 
ione — cercano di recidere 

Jsidui Iegami con i comu-
riecheggiando i temi e le 

|>osizioni politiche che fu-
enunciatc e sostenute con 

â e difficile battaglia po-
per 15 anni. dai socialist] 

locratici». 
testa convinzione c riba-
a proposito dclle « pro-

live politiche attuali >, 
ido si parla, in relazione 
tentro-sinislra, della «*o-
ziale adesione, sia pure cir. 
lata da molte oscurita e 

\ele dagli autonomisti del 
alia soluzionc da noi of-
al Paese ». 

u n t o al programma del 
trno, la mozione si dice si-

che < la revisione del pat-
" e la nuova legge sulle 

lA / . , , 

rcgioni saranno affrontate en-
tro 1'anno », anchc se « affron-
tare > una legge non vuol dire 
discuterla in Parlamento e ap-
provarla con sicurczza. 

La mozione dice inline che 
gli iscritti al PSDI sono passati 
da 121.513 a 152.515 con un 
aumento del 25 per cento. 

La mozione della corrcnte 
del sottoscgretario Ariosto c 
Marghcrita Bcrnabei (la « si
nistra > del PSDI) e quella del 
ministro Preti (a cavallo tra 
Saragat c la «sinistra >) par-
lano molto della < unificazio-
ne socialista > cioe della pro-
spettiva di una unificazionc 
tra PSI e PSDI. La mozione 
Ariosto ne parla come del « lo-
gico sviluppo delta politica at
tualc » e ne indica le condi-
zioni: 1) « cmarginare » all'in-
terno del PSDI e del PSI, « lc 
residue frazioni o tendenze fi-
locentriste e filocoinunistc »; 
2) garantirc la traduzionc de-
gli impegni in fatto politico 
nelle amministrazioni dclle 
< costituendc Regioni » (si la 
propria in sostanza la richic-
sta della DC al PSI) ; 3) « svin-
colare > i sindacati < da ogni 
ipoteca internazionale riferibi. 
Ic alia funesta logica dci bloc-
chi >. L'auspicio della mozione 
6 che 1'unificazione avvenga 
< entro il 1963 c non molto 
oltre ». 

Anche la mozione Preti au-
spica Tunificazionc entro la 
prossima legislatura e chiede 
la partecipazione dirctta dci 
socialisti al governo dopo le 
clezioni del 1963. In qucsta 
prospettiva. la mozione chiede 
che « u n accordo di governo 
sul piano nazionale dovra ne-
cessariamente accompagnarsi 
ad analoghi accordi ed a pre-
cisi impegni sul piano regio
n a l ». Tutto cio per «1'attua-
zionc di un vasto programma 
progrcssista nella prossima le
gislatura ». 

11 contenuto della mozione 
della destra (Paolo Rossi c 
Rcalc) si ricava dal discorso 
illusirativo che ne ha fatto 
Paolo Rossi a Milano. La mo
zione respingc nettamente 
I'ipotesi delta • unificazionc > 
cot PSI c condiziona l'attuazio-
ne dclle Regioni a un refe
rendum. 

DIREZIONE DEL P. S. I. oggi 
torna a riunirsi la Direzione 
socialista per proscguirc la di
scussione politica cominciata 

nella scorsa settimana con la 
relazione di De Martino c l'in-
tervento di Vecchietti. Non si 
sa ancora se la riunionc che 
proscguira giovedi, si conclu
d e d con l'approvazionc di un 
documento, in vista della pros. 
si ma scssione del CC. A que-
sla sessione si atlribuisce mol-
ta importanza, dopo lc conclu
s i o n ricattatorie della Dire
zione dc. c in vista di una 
decisione sulla necessity o me-
no di una convocazionc del 
congresso alia vigilia delle ele-
zioni politiche del 1963. 

vice 

£' giunta 

a Milano 

la delegazione 

del PCUS 
MILANO. 

E' Riunta ogfii a Milano, 
1 

alle 
ore 10.45. proveniente da Ve-
nezia. la delegazione del Comi-
tato centrale del Partito oomu-
nista dell * Unionc Sovicticn. 
composta dai compagni Pono-
manov. segretario del IXJl'S. 
Skaba. Egorov. Inoziemmezev. 
Garskov. Ivaniskii. Ermanov. 

A riccverli alia stazionp era-
no i compagni Cossutta. s?Rrc-
tario della Federazione comu-
nSsta milanese. Scotti. pross-
dente delta Commissionc fedc-
rale di controllo. Coppola, di
rettore dclrUniid di Milano. 
deputati e senatorl. consiRlieri 
comunali e provincial!. 

In mattinata la delegazione ."« 
stata ricevuta in Comunc dal 
sindaco. prof. Cassinis. il quale 
ha ofTerto ajtli o?piti un rin-
fresco e doni. Nel pomerijiR.o 
dopo un giro nella citta. la de
legazione si e incontrata con 
un gruppo di responsahili doi 
Partito delle pin important; 
fabbrlche milanesl e in serata 
ha avuto un incontro con al-
cuni intellcttuali comunisti. 

Per domani e prevlsto un In
contro con i dirigenti del PSI, 
una visita a Sesto San Gio
vanni e una assemblea po 
lare in una sczione del P.C.I :a 

mazioni anvenute nella so- socialisti 
cietd meridionale italiana, 
ma piuttosto nel fatto che 
r/uestc frns/ormozioni si no-
no realizzate per la spinta 
opcrnta da nn rnovimcuto 
popolare che ha lottato, eon 
il concorso determinantc dci 
comunisti, per rompere il 
vecchio cquilibrio, per met-
tcre in tnofo forze iiitoue, per 
imporrc esigenze nuoim di 
libertd c di giustiziu, per fa
re della r/iiesfionp mcr id 'o -
nulc un problcma central': 
delta vita nazionale. 

Non sempre questo fatto 
vienc sufficientemente ap-
prczzato nelle polemichc che 
si svalgono attorno al ccntra-
sinistra c alle sue prospctt't-
vc. I dirigenti d.c. dimenti-
cano che i punti cssenziali 
del programma di ccntro-.'fi-
nistra eorrispandono a esi
genze ongettive dello svilup
po nazionale. Mostrano di 
possedere una profonda mio
pia politica coloro i quali 
considcrano s frumentalmen-
tc il centro-sinistra e la rcn-
lizzazione del suo program
ma in funzione di particola-
ri fini parlamentari ed clcl-
torali e non, al contrario, co
me un mezzo politico per far 
frontc a esigenze imposte 
dalla realtd nazionale 

Oggi, come ha ricotwsciu-
to il ministro La Mai fa a 
Barl, la questionc meridio
nale esiac, per esscre affron-
tata efficacemente nei suoi 
fcrrnfni attuali. una politica 
di programmazionc democra-
tica. c quindi. antimonopo 
listica, fondata cssenzial-
mente sulla rcgionc. La stes
sa riforma agraria — che e 
sempre il problcma di Ion-
do delta questionc meridio
nale — csigc che qli enti di 
s H l u p p o . collepafi ali'Cntc 
rcgionc. possano cscrciUirc 
una funzione propulsiva pet-
la trasfarmazlonc dclle. arrc-
trate strutture agrarie. 

Programmazionc democrn-
tica. nazlonatizzazione delle 
Industrie elcttrlehe. enti di 
sviluppo per la riforma agra
ria p reglone sono dementi 
di un programma che va vi
sta nel sua insicmc e dove 
tutto e colleaato. La rcgionc 
non e quindi qualche cosa 
che si ptid a non si pun (are 
a seconda delle vicende. in 
verita assai at'tiilenfi. del la 
d iscuss ione in corso fra DC 
e PSI suite garanzic che qtie-
sti davrebbe fornire. La Rc
gionc deve esscre attuata, 
nan saltanta per It rispetto 
dovuto alia Costituzione, ma 
soprattutto perche senza Rc
gionc non si pud avere quel
la politica di programmazio
nc democratica che «• n e c e s -
saria per risolvere la que
stionc Jneridionalc e per e.vi-
tarc che Vcspansione ccona-
mica continui ad esscre di
rctta dai gruppi monopoli-
stici. 

E' questo dunque un nodo 
— Rcgionc, riforma agraria 
e Mczzogiorno — nel quale 
si esprimono ttttti gli equi-
vaci e le contraddisioni che 
vizlano il centro-sinistra. Su 
questo tcma, trc ministri, 
Rumor, Pastorc e La Matfa 
hanno tenuto a Bari tre di-
scorsi cantrastanti. Se Rumor 
si osttna a non vedere nella 
riforma agraria la candizio-
ne cssenziale per la soluzio
nc della questionc mer id io 
nale (c si opponc quindi al
ia organizzazionc dcgli enti 
di sv i luppo come strttmenti 
della riforma agraria), Pa
storc continua a puntarc sul
la cmigrnzione c parla di n l -
fri 500 mila lavoratori che 
dovrebbero abbandonarc il 
Mczzogiorno. Soltanto La 
Matfa riconosce i danni pro-
vocati dalla cmigrazione e 
afferma che non gli uamint 
debbono abbandonarc tl Mcz
zogiorno, ma i capital: dc-
vono scenderc nel Sud, cid 
che esigc, appunto. una po
litica di programmazionc de
mocratica. la Rcgionc, la ri
forma agraria. 

Tutto cia dimastra che 
dentro il centro-sinistra, c 
attorno al ccntra-s'tmstra. vi 
e una lotta in corso. It Mcz
zogiorno non deve assistcrc 
passiva a qucsta tatta. mn ri 
deve parteciparc con tutfe lc 
forze. con lc latte tmitnric 
dcgli apcrat. da hraccianti. 
dci cantadtni. dclle papnla-
ztani cittadmc, j vrche . snnr-
rnnda le cantraddiziont 

Le. riforma non 
possono esscre oggctto di 
nuovi e avvilenti'mercante-
glamentl: sonp rifarmc da 
attuare perche le csigc, nan 
questo o quel calcolo politi
co, ma I'intcresse stesso del
le papalaziani meridionali. 

Naturalmente — lia can-
cluso Amendola — nessana 
negu cite I'attuaziane del pro
gramma ereereblie una nuo
va situazionc politica . che 
porrchhe a tutti i partiti — e 
non solo al PSI. ma alia DC 
e anche a noi — problemi 
nuovi che cia^cuno dovra 
esaminare in plena autono-
mia. Quello che noi cotnttnl-
sti sosteniamo c che I'inizia 
di realizzaziane di un pro
gramma di rinnovamento 
strutturale rafforzerd e nan 
diminuird 1'esigenza dl man-
tenere ed estendere I'unitd 
della clussc operaia e del mo-
vimento democratica. se vo-
gliamo che la trasformazin-
ne democratica della sacie-
td. nella via indicatu dalla 
Costituzione, sia la base per 
una otJoticata verso il socin-
llsma, cite resta sempre il 
grande obietiivo storico del 
PCI e, crediamo. anche del 
PSI. 

al convegno 
della DC 

Spiaciuti ai notabili gli accenni critici al 
nepotismo, alia sete di potere e all'arri-
vismo contenuti nella relazione di mon-

signor De Menasce 

Dal nostro inviato 
S. PKLLKGKINO. 1 

Un tratto caratterist ico di 
questo secondo Convegno di 
Studi della DC sulla societa 
italiana u l'assoluta poverta 
del dibattito. Questo tlifetto 
impronto gia il prinio con
vegno, tenuto in questo stes-
so centro nel se t tembre del 
'01. 

La stessa problematical re
lazione, svoltn ieri dal prof. 
Ardigo, sugli sconvolgent i 
effetti sociali e month del-
l 'espansione economica di 
questi anni, non ha avuto 
che una debole eco, se si fa 
eccezione per la messa a 
punto politica del presidente 
de l le ACLI. dott. Labor, o 
per il sorprendente inter-
vento del ministro Sul lo , 
che hn chiesto il rafforza-
mento dcH'esecutivo, o per 
le osservazloni relative al 
l ingi iaggio formulate stama-
ne dalla signora Menapace. 

Solo un giovane. Marti-
nolli , ha svolto un timiclo e 

Senato 

Riformare le 
leggidiP.S. 
II bilancio del ministero dell'lnterno 
in discussione a Palazzo Madama 

cen/ro-sin'sfrn. si rcalizzi 
una effcttiva svalta a sini
stra. 

Qucsta csigenza deve es
sere sostcntita da tutc lc for
ze meridionalistc. Grave c 
in qucsta situazionc la rc-
sponsabilita dci compagni 

II Senato si appresta a 
discutere il bilancio del mi
nistero dell'lnterno. La re
lazione di maggioranza, re-
datta dal dc Mollnari, £ un 
documento assolutamente 
s iuaolarc, in quanto in essa 
non soltanto non vi e il mi-
nimo accenno alia necessitd 
di un oricntamento nuovo 
nel campo dci rapporti tra 
Stato e cittadinl e tra Stato 
ed Enti locali (necessita pur 
affermata nelle dichiarazio-
ni programmatiche dell'ono-
revole Fanfanl), ma addi-
rittura spira un'aria contra
rio all'mdirizzo sostenuto, 
almeno a parole, dal gover
no di centro-sinistra 

II governo si e Impegnato 
a vararc lc leggi per I'at-
tuazione dcll'ordinamento 
regionalc? Ebbene, di cio il 
rclatore della maggioranza 
non fa neppure un fugace 
accenno. Ariel, eg l i troua il 
modo di esaltare la figura 
del prcfetto, dicendo che 
per I'avvenire « a n c o r pit'i 
cssenziale» si manifesterd 
la sua funzione « specie nel-
I'ambito del coordinamento *. 

L'on. Fanfanl si era im
pegnato *a rivedere lc leg 
gi in vigorc secondo le sen-
tenze delta Corte costituzio-
nalc c le norme della Co
stituzione* ed aveva offer-
mato che cid vale * in modo 
specia ls in materia di leggi 
ai pubolica s ic i irczia >? 
iVeanche di cid il relatorc — 
nel lc cut parole d o r r e b b e 
rispecchiarsi la volontd po
litica delta maggioranza di 
centro-sinistra — ha parlato. 

Su questi temi mcttc in-
vece fortcmente Vaccento la 
relazione di minoranza. che 
•*nl bilanctn dell'lnterno c 
stata prcsentata dal enmpa-
qua sen. Pictro Sccchia, a 
name del Gruppo comuni-
*fu. Drtpn aver nfjcrm.i.'o la 
necessitd di porrc su nuorc 
basi i rapporti fra Stato ed 
Enti lacali (innanzitutto 
istituendo lc Regioni), Scc
chia si soficrma in modo 
parlicolarr sulla quest ionc 
dcV.c leggi di Pubblica si
curczza. che da 15 anni i 
aovemanti democristiani nf-
fcrmano di voter rivedere. 
ma che sono ancora tali c 
quali lc arera lasciatc il 
tascismo. si che il ciffadino 
iraliario c ancora alia mer-
cc delta discrczionalitd c 
rfeM'nrnifrln di un prefetto. 

'"'f di un questore, di un bri-
nadiere o di un marcsclallo. 

In complesso, oltre 10 ar-
ticoli del Testo, Unico di 
P.S. c del relativo Rcgola-
mento dovrebbero essere so-
stituiti ed altri 35 modifica-
ti. Il rclatore di minoranza 
ne fa Vclcnco, soffcrmandosi 

specialmcnte su quelli che 
offendono i diritti politici 
depiocraticl del cittadini e 
delle loro organizzazioni. Ne 
citeremo, a titolo di esem-
pio, soltanto due: Vart. 109 
del Testo Unico e I'art. 113 
del Regolamento, che fanno 
del portieri degli stabili 
pratlcamente del « confiden-
ti > obbligatori del la pol i -
zia, poiche impongono loro 
di riferire alia P. S. c ogni 
circostanza utile al fini del
ta prevenzione generate e 
della repressione del reati > 
e a * corrispondere ad ogni 
altra richiesta di delta au-
toritd*. Per cul il cittadino 
italiano pud ancora essere 
di fatto sottoposto a un in-
conccpibile controllo per-
manente da parte del pro
pria portiere. 

Un altro tema affrontato 
dal compagno Secchia e 
quello del rispetto del dirit-
to di sciopero. Egli cita in 
proposito i falti di Ceccano, 
Torino, Bari (confermati piu 
recentemente da iTinterucn-
fo poIWesco con fro i mctal-
meccanici di Napoli) per ri-
levarc che il porcrno non 
ha mantenuto fedc al suo 
impegno di mettcre lc forze 
dello Stato * in una posizio
nc di imparzialifd in occa-
sione dci conflitti del lavo-
ro *. II relatorc difende in 
particolare il diriito dcgli 
sciopcranti a organizzarc i 
« picchef t i » . 

Infine, il sen. Secchia si 
riferiscc alia recente rivcla-
zionc di un grave episodio 
di < spionapgio ideologico »: 
il fatto cioe che i carabinie-
ri di Reggio Emilia racco-
gliccano c trasmettevano 
agli tmprrndifori informn-
zioni sull'oricntamento poli
tico c sindacnle dclle per-
sane che dorerano esscre 
assuntc al lavoro. 

Il garcrno — afferma il 
relatorc — ha il doverc di 
assicurarc il Parlamento 
che « t a s s a t i v c disposizioni 
sono state presc perche sia 
abolita in tutte le qucsturc . 
in futtf pli uf/ici di p o l u i n 
e dell'Ar'ma dei carabinicri. 
la schedatura politica dei 
cittadini >. 

« Q u e s t a c VO.V.R.A. che 
continua e che nan pud. nan 
dece continuare in una Re 

al tempo stesso appassionato 
interveuto, polemizzando col 
senatore Terraghi. Egli ha 
sottol ineato la responsabil i -
tu. de l le classi dirigenti re-
lat ivamentc al le attuali con-
dizioni di lavoro. < Come si 
puo aniare il lavoro — egli 
lia detto — quando esso e 
cott imo, incentivo, tranel lo 
che lo rendono non att ivita 
a misurn deU'uomo, ma a 
misura del lucro e del pro-
fltto di alcuni gruppi impren-
ditoriali? La crisi del mon-
do del lavoro non e dovuta 
al social ismo, ma ad una 
niancanza di risposte che 
non abbiamo dato a grandi 
masse umnne. II principio 
crist iano del la concordia de
ve improntare ogni l ive l lo 
cd ogni m o m e n t o della no
stra azione ». 

A questo g iovane e tocca
ta una risposta umil innte. 
datagh da mons. De Mena
sce, che nella sua replica si 
c nbbandonato ad una di-
squisizione scolastica s u l 
concetto di concordia ed ha 
criticato il Mait inol l i per la 
sua e lementari ta . 

Peraltro, la re lazione di 
De Menasce ha approfondi-
to in modo assai intercssante 
i disastrosi effetti moral i 
(egl i si e riferito spesso ai 
fenomeni di de l inquenza mi-
norile e a quel l i che si re-
gistrano in Italia: al ia crisi 
di autorita dei genitori , alia 
vita senza respiro spir i tuale 
cui costringe il r i tmo del la 
vita a t tua le ) . che der ivano 
dal modo come v e n g o n o oggi 
applicate a l io sv i luppo socia-
le lc scoperte del la scienza 
e della tecnica. 

La relazione dl D e Mena
sce non 6 piaciuta a molt i 
notabil i dc, che l 'hanno giu 
dicata scolastica ed eccessi -
va ne l l e sue < pretese peda-
gogiche >. In realta, sono 
spiaciuti gli accenni critici 
— coloriti e persuasivi — 
al nepot ismo, al l 'ebbrezza 
del po.tere, al l 'arrivismo po
litico, alia crisi d'autorita 
che da tutto cid deriva. 
Quegli accenni hanno ripro-
posto a c iascuno degl i ascol-
tatori lo spettacolo del la DC 
di questi anni. 

Mons. D e Menasce ha an
che esortato alia tol leranza, 
€ che non importa s e 6 pa-
rola laica >. Tuttavla , non 
ha detto perche ques to spi-
rito di tol leranza non v i e n e 
osservato quando si tratta 
del mondo comunista . 

Cid che e m e r g e anche da 
questo convegno 6 che a 
bordo del la navice l la ideo
logico - polit ica del la DC 
< non regna la ca lma ». 

Dopo anni e anni di poli
tica di sos tegno del l 'espan-
s ione monopol ist ica, si av-
verte ora con qua lche sgo-
mento che gli effetti di que
sta espansione hanno provo
cate e possono ancor piu pro-
vocare guasti gravi sul piano 
rel igioso e sul p i a n o . d e l l e 
adesioni pol i t iche al ia D C : e 
ci si affanna, allora. a ricer-
care perduti valori , ora ne l 
la vicina tradizione del Par
tito Popolare. ora nel lonta-
no medioevo , nel la lez ione 
dei mistici . 

Resta pero la constatazio-
ne che sul terreno soc ia le ed 
anche mora le si e indotti a 
compiere analisi . a racco-
gl iere dati . a rif lettere real
ta che non sono una novi ta 
per i marxis t i . E c i6 puo 
rendere piu faci le il « dialo-
go > tra le grandi m a s s e cat-
tol iche. comunis te e sociali-
s te : quel d ia logo. appunto . 
che si vorrebbe rendere par-
ziole. distorto e snaturato. 

Sulla osigenza « d i rom
pere la ristrettezza del cc to 
dir igente e di dare una fun
zione pohtica real? e non 
fiit'7ia al io cla>si n u o v e e 
al mov imento operaio > ha 
parlato il ministro Pastore. 
A sua volta Granel l i ha chie
sto la formazionc di un co-
mitato di politici e di espcr-
ti che approfondisca i temi 
della pianificazione demo
cratica 

Stasera. il prof. Andreatta 
ha svol to la quinta relazio
ne, affrontando i temi della 

|proerammazione economica. 
Ma sulla programmazione 

IN BREVE 
Roma: i « fatti» di Livorno 

II processo per I fatti di Livorno riprende questa matttna 
alia terza sezione del Tribunale. Termlnato la scorsa settimana 
1'interrogatorio degli imputati. inizia da oggi la sfilata dei teeti. 
Deporranno per primi gli agenti delLi P S . che intervennero 
in piazza Grande con i loro iuriosi caroselli Nolle prossime 
giornate sara la volta del testl della difesa. 

Specializzazione milifari di leva 
Gli attestatl di specializzazione professional conseguiti da) 

militari dell'eserclto, della marina e dell'aeronautica, il cui 
rilascio era fino ad oggi Hmitato ai militari a lunga forma, 
sono stati ostesi ai militari in servizio di leva. A tale determi-
nazione e pervenuto il Ministero del Lavoro. su richiesta del 
Ministero della Difesa. L'attestato di specializzazione. che e 
valldo sia agli effetti delle preferenze in fatto dl avviamento 
al Lavoro, sia at fini deU'eventuale cmigrazione ali'estero del 
militari collocati in congedo, viene rilasciato per le sesuenti 
specializzazioni: apparecchiatori telegrafonici. centrnlinisti, 
marconisti. specializzati per trasmissioni radio, radotelegrafisti, 
marconisti conduttori. telescriventisti, radiogoniometristi. foto-
grafl. operator! cinematografiel. marconisti operator; ponti 
radio, conduttori dl caldaie a vapore. operator! di macchine 
stradall, elettricisti, idraulici. operatorl di gru ed escavatriei, 
fotoelettricisti, specializzati per il niascheramento, aggiustato-
ri. falegnami scoccai, lamieristi. elettricisti-mafinetisti, monta-
tori. motoristl radiatoristi. tappezzieri. tornitori, verniciatori. 
verificatori pompe in iniezlone. vulcanizzatori, meccanici di 
automezzl. 6peclalizzatl por trasmiesionl radio, specinlizzati 
radiofonisti. piloti di autobiindo, mepcanici di mezzl corazzati, 
meccanici piloti di carro. piloti di mezzi corazzati. aiutanti 
fotografi. fonotelemetristi. aerologistl. motorist! per gruppi 
elettrogenl. meccanici per centrale CA., Armaioli. operai dl 
artiglieria. artificiori. meccanici dl precisione. piloti di natanti. 
ferrovieri. tipografi. odontotecnici. aiuto radiologi. aiuti di sa-
nita, infermieri, frigoristi. macellai. pancttieri. mugnai. mani-
ecalchi. infermieri per quadruped!. 

Roma: arriva il Presidente del Senegal 
OKRi RiunKe a Roma per la annunclata visita ufficiale. 11 

Presidente della Repubblica dol Senegal. Leopold Sodar 
Senjjhor, che sara ospito del Quirinale sino alia sera dol 3 
ottobre. Senghor rimarrh in Italia sino a sabato visitando 
Pisa e Firenze. 

L'arrivo del Capo dello Stato senegalese avverra all'aero-
porto di Ciamplno Ovost alle ore 12 Senghor sara accolto 
dal Presidente della Repubblica e dalle alte cariche dello Stato. 

Alle ore 18. il ministro degli Affari Esteri dei Senegal. 
Doudou Thiam. che accompagna il Presidente Senghor. si 
rcchera alia Farnesina per incontrarsi con il sottosegretario 
onorevole Russo. con il quale firmer«i l'accordo di coopera-
zione economica e tecnica tra i due Paesi. 

Roma: nuovo ministro d'llngheria 
E1 giunto ieri nella capitale, in compagnta della moglie. il 

nuovo ministro dl Ungheria a Roma. Jozsef Szall. 
EranO a rlceverlo. all'aeroporto dl Fiumicino, il ministro 

Koborti in rappresentanza del ministero degli Affari Esteri. 
gli ambasciatori di Polonia e dl Cocoslovacchia. l'incaricnto di 
Affari delTURSS o i ministri di Bulgaria e Romania Jozsef 
Szall, prima di essere nominato ministro di Ungheria a Roma. 
ha ricoperto varl incarlchi tra cui quelli di rappresentante 
unghorese presso I'Unesco e di ambasciat/>re a Giakarta. 

Telegramma di Fanfani a Ben Bella 
II Presidente del Consigllo. on. Fanfani. ha inviato al capo 

del governo algerino Ahmed Ben Bella il seguente telegramma: 
- Net momento in cui Ella assume direzione governo algerino 
gradlsca vlve felieitazioni del governo italiano c micl perso
nal! aupuri. LMtalta. che ha salutato con soddisfaztone I'indi-
pendenza dell'Algcria, si propone di stabillre rapporti di fe-
conda amlclzia con il Suo Paese, augurandocl di rccare perspi-
cuo contributo al pacifico progresso dei popoli mediterranei». 

Emigrati: pagamento ferie 
At Consolato di Charlerol (Belgio) risulta che molt! lavo

ratori italianl occupatl in quella circoscrizione consolare nel 
biennlo 19G0-61 non hanno talvolta rlchtesto il pagamento a 
titolo di » ferie retribuite >» di somme cui avevano diritto. 

Alio scopo dl facilitaie le ricerche che il Consolato gene-
rale italiano In Charlerol sta conducendo per rintracciare gli 
aventi diritto alia corresponsione di dette somme. prima che 
sopravvenga il termine di prescrizione di due anni, 11 Mini
stero del Lavoro ha Invitato i propri ufflci di coUocnmento 
n dare la massima diifusione alia segnalnzione effettuata dal 
Consolato italiano ed ha inoltre reso noto che gli interessati, 
per poter eslgere quanto loro compete, dovranno rimettere una 
circostanziata richiesta dtrettamente alia suddetta autorita con
solare. 

Nuova Resistenza e i metallurgici 
L'esecutivo nazionale di Nuova Resistenza esprime In un 

comunicato. la sua plena solidarieta con la lotta dei metal
lurgici, rawisandovi elementi ch etrascendono la eemplice 
rivendicazione salariale con il carattere che essa ha di lotta 
per il potenziamento del slndacato e di affermazione del potere 
operaio. L'esecutivo di Nuova Resistenza, che ha espresso 
questa solidarieta sulla base degli impegni assunti nel Convegno 
nazionale e su proposta della sezione dl Firenze, Invita tutte 
le seztonl — in particolare quelle delle cittft i'ndustriali — 
a manlfestare concretamente la solidarieta dell'associazione 
ai lavoratori che lottano per una societa piii rispondente al 
disegno della Costituzione repubbllcana e che ealvaguardano, 
con la loro battaglia. la liberta di tutti i cittadini. 

E' morto Antonio Scialoja 
L'ex senatore del Regno Antonio Scialoja e morto ieri 

1'altro a Roma. Nato nolla capitale il 19 novembre 1879, 
Scialoja si laurco in legge e fu professore di diritto marlt-
timo all'Universita di Napoli e professore emerito deU'Unt-
versita di Roma. Fu eletto deputato nazionale in varie legi
slature; e stato anche membra dell'Accademia d'ltalia d»l-
TAccademia nazionale dei Lincei. direttore di varie pubbli-
cazioni. 

Due operai 

pubblica democratica ». « La 
schedatura politica dei cit-, » , , „ « . . „ . „ „ „ «n« r . i . 
tadini - conclude il rcla-\*^"^J""x™° S L J f l * 
fore — sta a testtmomare 
che a venl'anni dall'abbatti-
mento del fascismo. i citta
dini non sono ancora l ibrri 
di appartcnerc al partito che 
vogliono, nd di professarc 
la rel ipione a cui crcdono 
od hanno crcduto i loro avi >. 

a. pi. 

zione del prof. Saraceno, 
che presiede la commiss ione 
governat iva . Egli la svolge-
ra domatt ina. E' probabi le 
che domani prenda anche l£ 
parola Ton. Moro, v e n u t o 
s tamane alia presidenza del 
convegno . 

Adriano Aldomoraschi 

Ucdsi 

al primo 

giorno 

di lavoro 
CATANZARO. 1 

Diu» operai. al ioro primo 
g:omo d. lavoro. sono morti 
fiilmmat; mentn* manovrava-
no una n.istro trasportatore no. 
Ch <;:.ib.l;monti dolle d:st.lle-
r.e Port;. Francesco AtTettato. 
di 42 anni. padre di due figli. 
faceva il pescatore e Umberto 
Pmto. di 32 anni. padre di tre 
figh. aveva lavorato come ma-
nnvale (mo a qualche giorno 
fa. 

I due operai. che erano ami-
ci. avevano iniziato da poco 
il loro turro qurmdo lo Affot-
tato. noi toccare .1 nastro tra-
sportatore. ha r:cevuto una 
ternbile scanca elettrica. E' 
stato un att.mo: all"urio d.su-
mano del suo compagno e 
amico. il P.nto si e lanciato al 
<occorso dimenticando per ;1 
panico e Vansia di soccorrere, 
ogni norma di prudenza. Si e 
av\*icinato. infatti. al povero 
AtTettato e lo ha abbracciRto 
per cercare di - staccarlo - dal
la terribilc morsa dell'energia 
elcttrica. II suo eroico e dispe-
rato gesto gli e coitato U vita. 

Orte 

Morente 
una ragazza 

travolta 

dal rapido 
I'na ragazza di quindici an-

n: e stata travolta ieri mattina 
dr.I rap:do 471 sulla linea Orte-
Roma. Versa in imminente pe-
ricolo di vita. Le ruote del con-
vo^lio lo hanno complctamen-
to ftntolnto lo sambo e fr«t-
tur.ito il braccio sinistro. 

La ragazza. Pierina Plchi. 
abitanto a Monterotondo. stn-
va attraversando i binari al 
chilometro 23.390 per rccare: al 
lavoro presso lo stabiiimento di 
lateriz; -Sola- :n localita V'al-
le Riccia. Quando ha veduto il 
treno che a forte voiocita le 
stava piombando addosso, ha 
corcato di salvarsi con un bal-
zo ma. tradita d.illo ^pavento. 
ha ;ncespicato od o caduta. Va-
na e rlsultata la disperata fro-
nata rapida azionata dal ma:-
chinista del convogi;o 

Subito t=o:corsa o trasport.''-
ta airospcdnle di Monteroton
do, la ragazza o stata i m m f 
diatamente sottoposta a trasfu-
sioni di sangue e ad un inter-
vento chirurgico per l'ampu-
tazione delle xambe. I j t n -
tari si sono riscrvatl la pto-
gnoai-
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