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In crisi il governo regionale 

Si fe rotto ill 
•* .-• ( J v.. 

Pao/o Rossi 
noit vuofe ff ncltiesfa 

su/fe mafia 
L'on. Paolo Rossi, pres1-

dente della •, commlislone 
parlamentare :' ' d'lnchiesta 
sulla mafia — chet com'e 
noto, si rlunlra per volere 
della DC solo dopo le ele
zioni — ha rlapoato • alia 
lettera con la quale Ferruc. 
cio Parri, dopo la scanda* 
losa sentenza che ha man- ' 
dato assolti gll assassin) d| 
Salvatore . Camevale, gli 
chiedeva di convocare la 
commissione stessa. Dopo 
aver detto di renders! con-
to delle ragionl per cui • la 
inchiesta deve essere con-
dotta a| piu presto e con 
I'impegno del massimo ap-
profondlmento », l'on. Rossi 
cosi prosegue: 

« Ma ti dico francamente 
che i| periodo elettorale, 

. con i suo) clamori, con le 
sue passioni, con I'invincl-
bile tentazione del singoll 
partitl di sfruttare I'inchle-
sta a ffni propagandised. . 
mi pare II meno adatto per . 
iniziare I'indaglne su un fe. j 
nomeno cos) grave, cost < 
complesso, cost doloroso e 
cos] antlco come la ma
fia ». Come tocco finale, II 
deputato socialdemocratico 
agglunge di ritenere che 
queste settimane dovrebbe-
ro • essere impegnate utll-
mente (e ci vorranno tut- . 
te!) alia predlsposizione 
degli organi ausiliari, alia 
raccolta dell'immenso ma-
teriale bibliografico, stori-
co, giudiziario, ecc, di cu| 
la commissione dovra dl-
•porre ». 

Non crediamo che cl vo. 
gliano molti dlscorsi per 
sottolineare la gravita 
estrema di questa lettera, • 
i'insensibilita polltica e 
morale che ne trasuda, I I . 

8ottlle gesuitismo che si 
esprime nella formula del 
riconoscere I'entita del pro
blema per nogarla sublto 

- dopo con giustificazlonl vol
te a screditare, nella so-
stanza, | a leglttimlta della 

[ rlchlesta cui si rlsponde. 
L'on. Rossi parla dl « cla-

4 morl » e dl • passioni » che 
impedlrebbero una tndagl-
ne serena su un fenomeno 
cos) « antico »; e I'eterno 
argomento di chi, sotto il 

. pretesto del • dlstacco », 
vuole In realta che non tl 

- faccla niente • contro •• eld 
che da orlgine ai • clamo
ri • e alle • passioni », cioe, : 
in questo caso, contro i de-
litti della mafia, contro 
questa vergogna nazionale, 
contro questo medioevale 
strumento con cui I gruppl 
reazionarl, in Slcllia, cer-
cano di spaventare e fer-
mare la lotta delle masse 
popolari. L'on. Rossi ia so
lo suggerlre at posto della . 
inchiesta, la raccolta del 
• material© storico». Ma 
dl questa raccolta non e'e 
blsogno. II « materiale » e 
gla tutto nella memoria de-

. gli itallani, dagli assassl-
ni a catena di sindacalisti 
e di dirigenti politic! de
mocratic! ai sostegni e al-

' le amicizie di cui la mafia. 
gode. rlcamblandoie come 
pud, negli ambient! della 
DC. E non e'e dubblo che, 
di questo • materiale », gli 
Italian] sapranno rlcordar-
si, il 28 aprile, contro la 
DC e contro que! partitl 
che le hanno tenuto mano 
fino all'ultimo nel suo ten-
tativo dl soffocare le sue 
responsabllita, le sue col-
pe, i suol scandall. 

le 
cancellazioni 
• Da varie parti ci giungono richieste di chiarimenti 

Inviate da cittadini che si trovano in difficolta essendo ' 
risultati assentj o irreperibili nell'occasione dell'ultimo 
censimento generate. - • - . - • • . 

E' il caso, per esempio, del sig. Raffaele Nocerino 
dl Torre Annunziata emlgrato in Francia, significativo J 

perche non si tratta di un - irriperibile >.'II comune dl 
Torre Annunziata gli ha notiflcato in data 14 gen-
naio, comunicazione che e pervenuta all'interessato il 
27 febbraio, che se non provvedeva a norma dell'art. 11 
della legge 7-10-1947 n. 1058 a dichiarare che intendeva 
restare iscritto alle liste elettoralj di Torre, sarebbe sta-
to canceilato a norma dell'art. 3 della legge medesima. 
Che la leggs citata non sia esente da menda e fuori 
dubbio, ma che I'interpretazione della legge sla in questo 
caso, e purtroppo in moltissimi altri, distort a e evidente. 

L'art. 3 della legge afferma che « sono iscritti d'uf-
ficio > i cittadini che si trovano ad avere i necessari . 
requisiti e non che sono cancellati d'ufficio senza prima 
avere accertato che I'iscrizione sia avvenuta in altro 

comune della Repubblica. Senza questo accertamento 
la cancellazione equivale alia privazione del diritto di 
voto, cosa che nulla ha a che fare con la regolare tenuta . 
degli elenchi degli elettori. D'aitro canto l'art. 2 della 
legge che enumera tutti I mot'vi per I quali un clt-
tadino pud essere privato del diritto di voto non cita, 
come e ovvio. tra questi motivi quello dell'emigrazione 
all'estero. 

infine. la retta interpretazlone dell'art, 11 secondo -
II quale gli emigrati -possono chiedere di essere iscrit
ti nelle liste elettorali o di esservi rejscritti se gia can
cellati o di conservare I'iscrizione nelle liste, anche 
quando non risultino compresi nel registro della popo-
lazione stabile del comune > non parla mai di privazione 
del diritto di voto. Parla di iscrizione, di reiscrizione, 
ecc. intendendo con cid II trasferimento dalle liste elet
torali di un comune all'altro e non la cancellazione del-
I'elettore da qualsiasi lista elettorale, cioe . la priva- : 
zione de| diritto elettorale. 

Un caso analogo e quello del clttadino Enzo Mllanl 
di Taglio di Po, residente a Parigi. Tantl altri se ne ' 
potrebbero citare. 

In conclusione. Tra coloro che si trovano In questa 
eondizione vi possono essere: 

a) queili che non essendo presentl at censimento -
sono stati considerati > emigrati stabilmente > oppure • 
irreperibili e, in base ad Una circolare ministerial In 
contrasto con la leggs, sono stati per questo privati 
abusivamente del diritto di voto e quindl cancellati dal
le l.'ste. Infatti non si puft essere privati del diritto di ' 
voto che nei casi previctl dalla legge e tra questi non 
rientra I'assenza dal luogo di abituale residenza per il 
fatto che il cittadino e emlgrato all'lntemo o all'estero 
per motivi di lavoro. • • • 

In questo caso, per poter esercitare il diritto di voto 
II 28 aprile, bisogna che gli interessati che abbiano avuto 
• meno notizia dell'illecita cancellazione, ricorrano im-
mediatamente alia Commissione elettorale mandamen-
tale presentando domanda di reiscrizione nelle liste 
elettorali. Le Commissioni mandamentati hanno I'ob-
bligo di esamlnare e di accogliere le domande perve-
nute da questi cittadini i quali, avvertiti della decislone, 
provvederanno personalmente al ritiro dei certlffcato 
elettorale presso I'Ufficio elettorale del Comune del- ' 
I'ultima residenza; 

b) queili che, pur essendo risultati assent! e Irrepe
ribili all'atto del censimento, non sono stati cancellati . 
dalle liste elettorali del comune dl ultima residenza. 

In questo secondo caso, neil'apposito eleneo che gll ' 
UfHcl elettorali -del Comuni debbono invlare per cono- ' 
•cenza alle Commissioni elettorali - mandamentati, m 
fianco del nominativo di ciascun elettore, che si trova .-
nelle citate condizioni. vi dovra essere una stampiglia-
tura con la dlcitura «irreperibile a| censimento del , 
1961 

Naturalmente I certificati elettorali relatlvl a questi ; 

cittadini dovranno essere regolarmente compilatl e. non ' 
potendo essere recapitati a domlcilio, dovranno rlma
ne re giacenti e disponiblli ' presso J rispettivi Ufftcl 
elettorali comunali. Dovranno essere qulndi consegnati 
agli interessati che intendano esercitare II diritto al ' 
voto e che, presentandosi a richlederll, si faranno rleo-
noseere mediante I loro document! persenall. 

TUTTE LE 0R6ANIZZAZI0NI Dl PARTITO, IN 
PARTICOLARE LE SEZIONI, MA ANCHE I SINGOLI 
COMPAGNI SONO INVITATI A FACILITARE IN OGNI 
MODO I CITTADINI CHE TROVAND08I IN QUESTE 
CONDIZIONI AVESSERO BISOGNO Dl CONSIGLIO E 
Dl AIUTO PER POTER ESERCITARE IL LORO Dl-
RITTO AL VOTO. ••••.: 
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I'accordo 
DC-PSI 

I socialisti lamentano il sabotaggio d.c. — Un 
comunicato del P.C.I, sulla situazione politico 
Convocate le eleziohi per la nuova Assemblea 

Dalla nostra redazione 
^ P A L E R M O , 21. 

Fallimentare epilogo del 
centro-sinistra in Sicilia: di 
fronte alle persistent!, gra-
vissime inadempienze della 
D.C, il -' Partito socialista si 
e deciso, pure con notevole 
ritardo, a denunciare la col-
laborazione di governo con la 
D.C. stessa — come e detto 
nel comunicato ufficiale del
la segreteria regionale e del 
gruppo parlamentare del 
PSI all'ARS — < e a scinde-
re le proprie responsabilita > 
da quelle del partito di Mo-
ro e Scelba. Gli assessor! so
cialisti hanno • chiesto una 
riunione immediata della 
Giunta di governo perche 
in quella sede si traessero le 
dovute conclusioni politiche. 
La riunione ha avuto luogo 
a tarda sera presieduta dal-
l'on. D'Angelo. Nel comuni
cato successivamente emes-
so la Giunta rende noto di 
aver dato mandato al Pre-
sidente della Regione di 
«provvedere alia convoca-
zione dei eomizi elettorali per 
il rinnovo dell'Assemblea re
gionale siciliana e — rico-
nosciuti i contrasti emersi 
nel suo seno e nel seno della 
maggioranza — dichiara im
possible < sia per la limita-
tezza del tempo s ia . per le 
evidenti difficolta che obiet-
tivamente derivano dalla gia 
iniziata canipagna e le t toralo 
giungere a: u n ' dibattito in 
Assemblea. Con questo com. 
promesso si conclude la gra
ma esperienza del -centro-
sinistra in Sicilia. ; . : i i : 
' II governo, seppure ormal 

senza una maggioranza, re
st era infatti in carica solo 
per la ordinaria amministra-
zione, sino alle elezioni che 
sarebbero probabilmente fis-
sate per il nove giugno. 

I motivi della rottura so
no chiaramente indicati nel 
documento socialista: « Non 
e stata possibile l'appro-
vazione della legge istitu-
tiva della scuola materna 
regionale, che pure la DC 
aveva accettato come > uno 
dei punti caratteristici della 
politica di centro sinistra; 
non si sono superati i con
trasti nel disegno dl legge 
sui patti agrari; non 6 stato 
possibile concordare un di
segno dl legge per la crea-
zione dell'Ente di - sviluppo 
in agricoltura; si 6 resa pra-
ticamente impossibile Tap-
provazione della legge con-
cernente Tutilizzo dei fondi 
deH'articolo 38 per il perso
nate della Regione >. 

Sin qui la presa di posi-
zione del PSI, che non e 
giunta del tutto inaspetta-
ta dopo le febbrili consulta-
zioni della nottata, al termi-
ne delle quali, il segretario 
regionale socialista, Lauri-
cella, era partito per Roma 
per incontrarsi con Nenni. 

T La segreteria regionale del 
PCI e il gruppo parlamenta
re comunista all' assemblea 
avevano rer loro parte ernes-
so un comunicato congiunto 
nel quale, fra l'altro, e detto: 
<Sui problem! che sono al-
Torigine della crisi siciliana, 
si era manifestato nei mesi 
scorsi un imponente movi-
mento di massa ed una for* 
te ••' pressione •- dell'opinione 
pubblica democratica, che si 
erano scontrati con la piu 
tenace resistenza conserva* 
trice clericale della DC e con 
incertezze anche degli altri 
parti ti della maggioranza di 
centro sinistra. In tali condi
zioni, il PCI aveva deciso 
di presentare una mozione di 
sfiducia al governo, che ser-
visse a denunciare innanzi 
al popolo siciliano i termini 
reali della lotta politica nel
la Regione e a precisare i 
limiti organic! della formu
la e della maggioranza di 
centro-sinistra. La decisione 
dei compagni socialisti . di 
aprire la crisi conferma la 
giustezza del giudizio espres
so dal PCL D'aitro canto. 
prosegue la risoluzione co
munista. non solo le inadem
pienze programmatiche, ma 
l'affossamento della inchie
sta sulla mafia, l'assoluzione 
del mafiosi di Sciara, la po
litica di persecuzlone dei la-
voratori, l'affermazione alio 
interno della DC degli uomi-
ni e delle forze piu retrive 
e tradizionalmente nemiche 
del piogresso della Sicilia 

(come e attestato dalla stessa 
composizione delle liste elet
torali) testimoniano aperta-
mente della vocazione della 
DC al monopolio del potere, 
attraverso una politica anti-
democratica e di conserva-
zione sociale. 
" € Si concludono cosi, con 
una dichiarazione di falli-
mento, diciotto mesi di espe-
rimento di centro sinistra 
che in Sicilia aveva visto de-
mocristiani e socialisti ' in-
sieme non solo nella mag
gioranza, ma anche nel go
verno. Questi avvenimenti, 
nazionali e regionali. indica-
no "; ormai con • sufficiente 
chiarezza che una prospetti-
va di avanzata e di rinnova-
mento della societa siciliana 
e nazionale non pud essere 
garantita da formule che la 
realta ha dimostrato non so
lo illusorie, ma addirittura 
capaci di garantire una co-
pertura della politica con-' 

servatrice della DC. I pro
blem! dei lavoratori riman-
gono aperti. Per risolverli, 
per andare avanti, occorre 
spezzare le resistenze conser-
vatrici" e reazionarie, rap-
presentate fondamentalmen-
te dalla DC.?5 

~ « Alia politica della DC — 
conclude il comunicato co
munista — che opera per la 
divisione delle forze popola
ri, bisogna contrapporre, co
me unica possibile alterna
tive, di avanzata e di pace, 
l'unita operaia. democratica 
ed autonomista, che va di-
fesa. rafforzata ' ed estesa ». 

E' probabile per.altro che 
sulle comunicazioni della 
Giunta domani si apra alia 
Assemblea un dibattito chia-
rificatore che nietta in luce 
i motivi di fondo della crisi, 
ben oltre i limiti del com-
promesso concordato in sede 
di giunta. 

g. f. p. 

leri a Imola 

contro 

Iniziata 

I'attivazione 

degli abbonamenti 

elettorali 

A tutt'oggi sono stati mos-
si in attlvazione 4500 del 
7500 abbonamenti elettorali 
pervenutl dalla sola edlzio-
ne dell'« Unita • dl' Roma. 
11 ritardo causato. dall'uf-
flusso contemporanco degli 
elenchi tiegll ultimi giorni. 
non ci ha permesso dl at-
tivare tuttl gli abbonamen
ti alia data del 20 marzo. 
• Asslcurlamo . ' comunque 

agll Interessati che il ritar
do neU'ottivazione dei ri
spettivi abbonamenti sara 
conteggiato alia scadenza 
in modo da coprlre I 45 gior
ni di durata (meno le do-
menlclie). ' v •'•'• 
. . I Comitatl «A. U.« inviino 
con urgeciza eventual! altri 
elenchi in loro possesso de
gli abbonamenti elettorali 
di un mese al prezzo di 
lire 700. 

Dramma di una giovane sposa a Ivrea 

A letto col bimbo 
resisteallo 
abbattono la casa 
Aveva occupato «abusivamente • due stanzette in una 

vecchia caserma - In diciassette in un solo locale 

, Dal nostro inviato 
:. IVREA, 21 

: II comune di Ivrea, in ma
teria di sfratti, • ha battuto 
oggi l'c iniziativa privata >: 
suoi funzionari, su ordine 
dell'assessorato all'edilizia, 
hanno accompagnato due 
muratori alia caserma < Mo-
linatti > per rendere - prati-
camente inabitabile, a col pi 
di piccone, un appartamento 
di due stanze che due gio-
vani coniugi con un bimbo 
di dieci' giorni avevano oc
cupato « abusivamente » per
che, nell'unica stanza in cui 
vivevano • precedentemente, 
in diciassette non ci stavano 
piu. :-• >•' :"••-: 

L'ordine e stato eseguito. 
La giovane sposa : di sedici 
anni, e in neonate erano a 
letto. E" " stato ' scardinato 
I'uscio, demolito il pavimen-
to, sventrate le finestre, rot-
to un muro divisorio. La don
na, febbricitante, ha resisti-
to, e al momento in cui scri-
viamo, e ancora nell'appar-
tamento. 

La giovane donna che ha 
subito la incredibile prova. 
si chiama Elvira Corrado ne
gli Scaravaglione. 
• La sua storia e di poche 
parole. Nata a Spezzano Al-
banese, in provincia di Co-
senza, ella ha seguito la fa-
miglia quando questa si tra-
sferi al Nord. Ad Ivrea, i 
Corrado trovano lavoro, ma 
non casa. I fitti sono piu alti 
che a Torino (un apparta
mento di 100 metri quadrati 
costa mensilmente dalle 40 
alle 50.000 lire). 
" La famiglia Corrado si sta-
bilisce, al suo arrivo ad 
Ivrea. in via Palma 4: quin-
dici in un'unica stanza. Via 
Palma si arrampica, stretta 
e maleodorante lungo le 
pendici - del « Castellazzo >. 
In quelle «topaie > • cosi in 
contrasto con Tarchitettura 
< olivettiana >, sono costrette 
a vivere centinaia di fami-
glie. Tanto in contrasto con 
i « cliche > che di Ivrea l'or-
ganizzazione < Olivetti - Co-
munita * fornisce a tutto il 
mondo, che il quartiere vie-
ne definito zona di risana-
mento, per cui ne viene de
ciso l'abbattimento senza pe-
raltro provvedere alia co-
struzione di nuove residenze 
realmente popolari. 
- Elvira Corrado cresce in 
quella miseria. C'6 il padre, 

Giuseppe, di 50 anni che di-
venta invalido. C'e la madre. 
Maria Carmela Morrone, di 
48, sofferente di cuore, e la 
sorella Mariangela di 26, col 
marito e due figli; c'e Vin-
cenzo, di 20, operaio alia 
< Chatillon >; Angelo di 12; 
Elia di 9, Silvio di 6 e altri; 
e c'e la vecchia nonna con 
altri tre nipotini. Tutti in 
quella stanza. Poi, Elvira si 
sposa con un operaio edile, 
Domehico Scaravaglione, di 
20 anni. Dieci giorni fa nasce 
il piccolo Vincenzo. ': ^ • 
. I Corrado sono abituati a 

« farsi piccini », a stringersi 
l'uno contro l'altro per po1 

ter dormire (vecchia storia, 
l'hanno imparata venendo al 
mondo) ma adesso non ce la 
fanno " piu. Elvira Corrado 
pensa che ha diritto — e ora 
che ' e nato • Vincenzo anche 
il dovere — di avere per se 
un po' di spazio. Con i geni-

tori si e gia rivolta al Comu 
ne, alia ACLI, alia San Vin
cenzo, ma sempre inutilmen-
te. Adesso e venuta a sapere 
che nella caserma «Molinat-
t i » — che dovra essere de-
molita, ma che per ora ospi-
ta una cinquantina di fami-
glie — c i sono due stanze 
vuote. Martedi scorso, men-
t r e . il marito e al lavoro, 
prende il bimbo in braccio 
e con la determinazione da 
tale dalla disperazione ci va 
e vi si insedia. A sera la rag-
giunge il marito, e parlano 
per tutta la notte. Vincenzo 
e nato da pochi giorni, ma 
quella e la prima volta che 
sono nnalmente soli, d a w e -
ro marito e moglle. 

Ma dura poco. Quel tanto 
che la burocrazia impiega a 
mettersi in moto e a maci-
nare come un frantoio. -

Michele Florio 

Manifestazioni del PCI 

per le elettrici 
Tra oggi e venerdl 29 si svolgono ad inizia

tiva del PCI numerose manifestazioni rivolte 
; r alle elettrici. Diamo l'elenco delle principali. 

OGGI 
LA SPEZIA: Laura Diaz. 

. . F O R L I ' : Adriana Strenl. 
SAVONA: Veil a Vallinl (Cenvegne sulla scuola ma

terna). - . , • - - , . . . - . . . . 
8EST0.8 . GIOVANNI: on. Nilde lottl. 

DOMANI 
FOGGIA: Baldina Btrti (Convtgno della famiglie de

gli emigrant)). 
BRESCIA: Llna Fibbl. 

. MANTOVA: on. Nilda lottl. ' 
MESSINA (Milazzo): Simona Mafal. . 
M E L F l : Maria Bocchi. 
PE8CARA: Maria Miehtttl. 
CROTONE: Rinaldo Schtda • Anna Spaggiari. 
PISA (Cascina): Dea Gallarlnl. -
PISA (Mar l ) : Dea Qallarini. . 

DOMENICA 25 
SIENA: Laura Diaz. . 

GIOVEDr 29 
FERRARA: Fina Ra. 
VIGEVANO: Vittorina Dal Monta. * 

Migliaia di lavo
ratori al comizio 
della Camera del 

Lavoro; 

Dal nostro inviato 
.IMOLA, 21 

Alle 9 e mezzo di stamani 
nelle fabbriche. nelle botte-
ghe -artigiane, nelle coope
rative di ' produzione, gli 
operai hanno sospeso il la
voro e sono usciti per le vie 
di Imola dirigendosi verso 
la Camera del Lavoro. In 
campagna, i contadini ave
vano lasciato il lavoro nei 
campi alle 8. Cosi Imola ha 
scioperato per l'intera mat-
tinata contro il carovita. Una 
imponente manifestazione 
cui hanno partecipato piu di 
5 mila persone si e svolta 
alle 10 davanti alia sede del
la CdL. Gli operai, molti in 
tuta da lavoro. avevano por-
tato con loro dei grandj car-
te'llj scritti a mano: < No al 
blocco dei salari*; < Basta 
con l'aumehto : dei prezzi >; 
« Basta con 1'aumento degli 
affltti »; « Immediati provve-
dimenti contro gli specula-
tori ». E ancora: •* Siano col-
piti i profittatori monopoli
stic!' ». 

La manifestazione, a ' cui 
avevano dato la loro adesio-
ne anche l'Associazione dei 
piccoli commercianti, il Co-
mitato di coordinamento co-
munale della cooperazione. 
rUDI, ha registrato punle 
molto alte di adesione alio 
sciopero. Alia Benati. • alia 
SIF, alia IRAL, nelle coope
rative di produzione, le per-
centuali sono state tra il 90 
e il 100 per cento. Da rile-
vare la posizione della CISL 
che ha diffuso un ciclostilato 
in cui afferma di essere d'ac-
cordo con la CGIL sulla ne-
cessita di frenare il rincaro 
del costo della vita, tanto che 
a livello confederate le due 
organizzazioni -' stanno" gia 
studiando soluzioni al pro-
blema. La - CISL aggiunge 
poi per6 di non trovare uti
le lo sciopero di Imola, rite-
nendo piu logico che la CGIL 
di Imola fornisca alia sua 
Confederazione indicazioni 
per risolvere il problema che 
assilla i lavoratori. La riu-
scita della manifestazione di 
stamani dimostra pero come 
i lavoratori e gli operai in 
particolare siano sensibili .3d 
ognj forma di lotta che per-
metta non solo di attirare 
l'attenzione generale sui loro 
problemi, ma serva di ri-
chiamo deciso perche le au-
torita, in primo luogo quel
le ,. governative, intervenga-
no con misure radicali. -. ... 
• E quanto l'esigenza di una 
presa di posizione - pubblica 
fosse sentita . dalla popola-
zione e dimostrato anche dal
le sollecitazioni rivolte nei 
giorni scorsi alia , CdL di 
Imola da numerose delega-
zioni di donne. Gli stessi 
operai metallurgici hanno in 
piu di un'assemblea di fab-
brica insistito sulla urgen-
za di muoversi. < Se non fac-
ciamo . qualche cosa subito 
contro il carovita — e stato 
detto — ci mangiamo una 
parte dei risultati della no
stra lotta ». Tutti questi mo
tivi sono stati ripresi nel co
mizio tenuto dal segretario 
della CdL di Bologna. Ven-
turoli, il quale ha richia-
mato la necessita di radica
li prowedimenti contro la 
speculazione e i profitti di 
monopolio. In una mozione 
approvata al termine della 
manifestazione e inviata al 
presidente del Consiglio si 
chiede - infine: 1) creazione 
di mercati intercomunali alia 
produzione; 2) maggiori po-
teri ai Comuni nella de
terminazione dei ' prezzi e 
nell'approvvigionamento dei 
mercati: 3) credit! alia coo
perazione per sviluppare le 
Droprie strutture e le forme 
associate tra i piccoli pro-
duttorj ed esercenti: 4) di-
versa canalizzazione dei con
tingent! di importazione a 
favore delle cooperative e 
degli enti locali; 5) convo-
cazione di una conferenza 
nazionale della distribuzinne. 
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Un telegramma per la mprte 

del cardinale Arteaga 

Au§iirio 

• . ' i • . • 

I patriarchi cattolici di rito orientale pa-
rificati ai cardinali nella Congregazione 

Lina Anghel 

Giovane 
assassinate 

a rivoltellate 
REGGIO EMILIA. 21 

Un giovane di 23 anni, Wal
ter Sozzi, residente a San Laz-
za.ro di Parma, e stato brutal-
mente assassinato con un colpo 
dl rivoltella al petto. II grave 
fatto ' di sangue e - accaduto 
nella sernta di ieri a Cerez-
zola dl Ciano d'Enza nel Reg-
giano. 

«Inviamo un saluto pieno di 
paterno affetto ai dilettissimo 
popolo cattolico cubano. sopra 
il quale invochiamo la partico
lare assistenza del cielo e im-
partiamo una speciale benedi-
zione apostolica ». La f rase, si-
gnificativa. e contenuta in un 
telegramma che Giovanni XXIII 
ha inviato leri aU'Archidiocesi 
dell'Avana. dopo la morte dei 
titolare della diocesi. cardlnalo 
Arteaga y Betancourt. II posto 
di mons. Arteaga e stato auto-
maticamente preso dal suo - vi
ce •». Jl Vescovo Evelio Diaz. 
« Profondamente addolorati ppr 
la notizia della morte dell'emi-
nentissimo Cardinale Arteaga. 
eleviamo preghiere airAltissimo 
chiedendo che la misericordia 
divina accolga la sua pia anima 
nella. gloria eterna, dandnle la 
meritata ricompensa per il sun 
generofio servizio della Chiesa -: 
questa la prima parte del teir-
gramma che si conclude con la 
frase che abbiamo citato. 

Le espressioni usate dal Papa 
per il popolo cubano assumono 
indubbiamente un ' particolare 
^ignificato nel momento in cui 
Kennedy lancla Ia sua propo-
sta per il -muro-. intorno a 
Cuba, per un vero e proprio 
ostracismo economico. politico 
e momle. Contemporaneamente. 
da Cuba e giunta notizia della 
scarcerazione degli ultlml 45 
sacerdoti cattolici ancora dete-
uuti. • • 

NegH amblenti dei cattolici 
ortodossi. si e intanto appreso. 
4 etata salutata con piena sod-
disfazione - la notizia — data 

iunedl daWOsservatore romano 
- secondo cui un gruppo di 
patriarchi cattolici del rito 
•>rientale (di Alessandria, di 
Melchlta di Antiochia. di Ge-
rusalemme. di Bagdad, di Bel-
ruth) sono stati ammessi nella 
congregazione per la Chiesa 
orientale. Finora 11 Vatlcano 
aveva difeso con gelosla il pri-
vileglo dei cardinali che. unicl, 
poevano far parte delle con-
gregazioni. potendo cosi *• sea-
valcare» 1 Patriarchi di : rito 
orientale che pure hanno gli 
stessi titoli dei cardinali e che 
»n piu sono tutti—vescovi resi-
denziMl -. cioe effettivi « pa^tori 
d'anime». La nuova concessio-
ne pontificia ellmina uno. degli 
ostacoli psicologici piu gravi 
per la ripresa di un piu sereno 
dialogo soprattutto con gli or-
fodossi ' che. nella esclusione 
•talle congregaziont dei patriar
chi cattolici. vedevano una pro
va di piu della sempre piu de-
«isa « occidentalizzazione » del-
'a Chiesa. 

II nuovo corso. diretto prin-
tpalrcente « a riportare la Chie

sa nelle terre oriental'! -. e sot-
tolineato anche in una confe
renza televisiva tenuta dal car
dinal Bea; che e il presidente 
del Secretariate per runione dei 
cristiani. II cardinale rileva che 
il - clima del concilio <• ha su-
scitato nuove speranze di un 
sempre maggiore awicinamen-
to e insiste sui grande valore 
che ha avuto <\ * fiorire di ini-
ziative. di visite. di contatti, di 
scambi di vediite- nella nuova 
atmosfera conciliare. 

IN BREVE 
Milano: tram piu cari 

A parti re dal 2 maggio. e cioe quattro giorni dopo le 
elezioni. il biglietto tramviario e filoviario sulle 26 lineo 
extraurbane dell'azienda comunale municipalizzata verra au-
mentato dl oltre il 30%.- circa 800 milioni in piu all'anno 
che gli utenti dovranno pagare. Questa grave decisione e 
stata presa dalla maggioranza di centro-sinistra a palazzo 
Marino con 11 voto dei consiglieri della DC. del.PSI e del 
PSDI. Hanno votato contro la delipera i consiglieri del PCI. 

Un ordine del giorno del gruppo comunista. tendente a 
rinviare Teventuale aumento delle tariffe ad una discussione 
generale sui problema dei trasporti pubblici, del suo poten-
ziamento e rinnovamento. e stato respinto dalla maggioranza. 

Bologna: Consulta regionale per la pace 
A conclusione di una affollata assemblea. che si e protratta 

per una intera giomata al Circolo di cultura di Bologna. 
e stata costituita la Coneulta regionale deU'Emilia-Romagna 
per la pace. • • . - - • - • • -. 
-• I propositi di questo nuovo organismo sono precisati in 
una risoluzione la quale sottolinea che la Consulta dovra 
essere un - punto di incontro e di coordinamento delle varie 

. consulte provincial! -, ed afferma che - l a conqulsta della 
pace e compito storico del mondo moderno, un diritto irri-
nunciabile dei popoli». 

Protesta contro la bomba francese 
n Comitato di amicizia e di aiuto col popolo algerino 

— informa un comunicato — rileva come il recente esperi-
mento nucleare francese in terra algerina abbia creato nuove 
preoccupazioni per le conseguenze anche politiche che questo 
grave awenimento comporta. Per la pace nel mondo e par-
ticolarmente per il popolo algerino impegnato alia ricostru-

. zione del paese. il Comitato di amicizia e di aiuto col popolo 
algerino. interprete dei sentiment! di una larghissima parte 

' dell'opinione pubblica italiana rinnova agli algerini i sensi 
della piu fraterna solidarieta. 

A Milano 

Celebraiioni uaitarie 
degli scioperi del'43 

Il ventennale degli scioperi 
antifascist! nel marzo 1943. ver
ra celebrato a Milano con una 
grande manifestazione unitaria. 
promossa dalle segreterie pro
vincial! della CGIL. CISL e 
UIL. Nel corso della manifesta
zione. che si svolgera domani 
sera alle ore 21 all'Umanitaria. 
prenderanno la parola Giovanni 
Brambilla (CGIL). Pietro Se-
veso (CISL) e Giulio Polotti 
(UIL). Saranno portate anche 
le testimonialize di lavoratori 
che furono protagonist! di quel
le gloriose giornnte.'T 5 

• II ricordo degli scioperi del 
1943 — dice - il comunicato 
emesso da! tre •indacati.— ri 
mane vivo e presente nei mlla 
nesi. Quelle giomate segnarono 
l'inizio deU'unita antifascists 
sui tcrreno della lotta e della 
resistenza. II proletariato mila-
nese. nel chiedere miglloramcn-
ti delle proprie condizioni di 
lavoro e dl vita, affermava la 
sua volonta dl abbattere Ia dit-
tatura fasclsta, la sua vocazio
ne «torica dl pace e di pro-
gresso. 

II ricordo del marzo 1943 — 
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conclude il comunicato — per-
mette oggi di stabilire un ter-
reno comune di unita fra I sin-
d^cati - sugli obbiettivi di di-
ff^sa e progresso della damo-
crazia -. 

Plauso di 
Togliatti 

ai comunisti 
;di Palermo 

II compagno Pa'lmiro Togliat
ti ha indirizzato alia Federa-
zione comunista di : Palermo. 
che ha raggiunto U 100% degli 
tscritti dellanno scorso. il se-
guente telegramma: ' 

• Rallegramentl e plana* per 
snecetM tetteramente reel via-
mento graile tenaee lavar* 
coraparnl etempio per tatte 
nostra orranluailonl in Siellia 
e In tutto i l Paeoa. Palaifro 
Togliatti-. ::»<;-<-.-
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