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ARR11770* °ei paesi tormentati da arretratezza e miseria an- t': .« •;: 
'4 

tiche esplode I'atroce dramma dell'emigrazione 
"4 '.V • ,• 

Le< 

, • # A. • J 
Terni 

di na 
Alcune donne sono andate sino in Venezuela con i bimbi in braccio a trovare il 
marito che si era formafa un'altra famiglia - Altre sono costrette ad emigrare 
a loro volta in paesi diversi da quelli dove si trova il consorte - Ricatfi dei si-
gnorotii locali - II disinteresse del governo e della Amministrazione comunale 

h 

Dal nostro inviato 
PRATOLA PELTGNA 21 

Da Pescard a Pratola Pe-
ligna: dalle ragazze ex con-
tadine divenute operate e '. 
che scioperano per solida-
rieta con i metallurgici, 
alle « vedove bianche >, . le 
mogli degli emigrati da 
anni separate dai marlti. 

II fenomeno delle ragaz-
ze entrate in fabbrica si 
accentra in. alcune c isole » 
lungo la costa ed attorno ai 
centri maggiori. Al di fuori 
di quelle « isole > c'e tutto 
il vecchio Abruzzo, il volto 
del Meridione tormentato 
da miserie e arretratezze 
antiche, piu dolorose e lan-
cinanti per la esistenza 
— come in questa regio-
tie — di grandi possibilita 
di rinascita, sempre igno-
rate dalla DC e dai suoi 
governi. 

Da Pescara a Pratola Pe-
Ugna: dopo 15-20 chilome-
tri dai capoluogo in avanti 
basta guardare fuori del 
treno per accorgersi del 
flagello che ha colpito 
VAbruzzo. Uno dopo Valtro 
casolari non piu abitatix 
con i tetti sfondati dalle 
intemperie e gli tn/zsst co-
denti. Molti i campi coper-
ti di stoppie e, di.vegeta-
zione selvattca.'La falcidia 
operata dalla emigrazione 
sulle popolazioni ha scava-
to il segno dell'abbandono 
e dello squallore anche sul
le cose. • 

A Pratola Peligna il nu-
mero degli abitanti da cir
ca 12 mila unita e sceso ad 
8 mlla e poco piu. Nel frat-
tempo c'e stato I'incremen-
to naturale demografico. 
Ne consegue che quasi la 
meta della popolazione e 
emigrata all'estero. 

A Pratola i compagni ci 
hanno fatto sedere al-
Vaperto, dietro il tavolo di 
tin caffe, sulla piazza del 
paese. Di fronte avevamo 
il monte Morrone scintil-
lante di nevi. E' venuta 
gente ed abbiamo iniziato 
tin diaiogo vivo, spontanea, 
in cut ognuno voleva dire 
la sua. 
. < I giovani se ne vanno 

tutti. Magari dormono den-
tro i carri bestiame pur di 
guadagnare un po' di soldi. 
I terreni rimangono in-
colti e le conseguenze non 
tarderanno a farsi senti-
re >; cost interoiene zV An-
toni un vecchio dai viso 
buono, baffoni e buon sen-
so, rispettato da tutti. • 

Vi sono 3500 pratolesi in 
Venezuela, 500 in Soizzera, 
400 in Germania. Altri in 
Francia, in Olanda e cost 
via. « I pratolesi — ci di-
cono — te li trovi in ogni 
parte del mondo ». 

Git uomini se ne vanno. 
Restano insieme ai vecchi 
le donne ed i bambini. 

Quante sono le donne di 
Pratola Peligna che da 
ann i nun i/fuono *. TUCTttO . 
se non — ma nel migliore 
dei casi — una volta ogrii 
estate? 
. Molte - centinaia certa-
mente. « Bisognerebbe fare 
un conto none per Hone >; 
osserva uno del gruppo. • 
• Ci dicono che circa 250, 

donne non hanno piu alcun 
rapporto con i mariti. Ed il 
numero e destlnato ad nc-
crescersi se non si porrd 
fine alia piaga della emi
grazione. 

Queste donne non sanno 
dove si trovino % loro uo
mini, cosa facciano, come 
vivano. Le piu *fortunate> 
ogni tre o quattro mesi ri-
cevono una lettera di salu-
U. Sono le « vedove bian
che * di Pratola Peligna. 

Ma ve ne sono in tanti 
altri centri. Formano una 
schiera fittissima le « vedo
ve bianche » d'Abruzzo. 

Anche questo comporta 
Vemigrazione: la separa-
zione dalla casa, dagli af-
jetti famiiicri. Moiii emi
grati non resistono. Sento-
no il bisogno di una donna, 
di una persona con cui con-
fidarsi, di una famiglia. Al-
lora la separazione diventa 
pcrmanente. 

Nel nostro diaiogo sulla 
piazza di Pratola Peligna 
abbiamo appreso episodt 
olroci. 

Alcune donne sono anda-
te tino in Venezuela, con i 
MmM t* braccio, per ritro-

vare i loro mariti. Tenta-
tivi quasi. sempre infmt-
tiiosi. Una di esse, scorto U 
marito, spinse i due piccoli • 
figli ad andargli incontro. ' 
* Papd, papd siamo not/ »: 
gridarono su suggerimento 
della madre. L'uorho li 
aveva visti appena in fasce 
o poco piit che Idttanti. 
« Chi siete. Non vi ricono-
sco »; rispose e allungd il 
passo senza voltarsi pjtt in-
dietro. . • . . • • » . < . - • • 

Di un altro ci si dice: « E' 
andato via 14 anni fa. Ora 
ha un figlio che deve fare 
il soldato: L'ultima volta 
che I'ha visto aveva set 
anni*.;,•:•-,-' .••-•••• ;-• • 

Le c vedove bianche > 
superati i primi mesf: di 
tormenti e di sofferenze 
hanno dedicato ogni loro 
pensiero e fatica ai figli. 
In genere ne hanno tre-
quattro a carico. Hanno la-
vorato, e lavorano, come 
bestie da soma per allevar-
li. Coltivano un fazzoletto 
di terra, fanno le braccian-
ti, vanno a servizio. 

Si creano situaztont pa-
radossali: il marito che non 
si fa piii vivo in Venezuela. 

La mbglie per sfamare i 
figli costretta ad emigrare 
in Francia. 

L'acuto bisogno e la mi
seria sottopongono queste 
donne rimaste sole ai ricat-
tl piii vili. Vari signorotti, 
le trattan0 come schiave. 

Le « vedove bianche » di 
Pratola Peligna e della 
zona hanno piii volte chie-
sto un sussidio o, ancor me-
glio, un lavoro decoroso e 
stabile. I patri governi non 
hanno dato alcun peso olla 
cosa. ' " ••'.•••• 
' A Pratola c'e una Ammi
nistrazione comunale di 
centro-sinistra. ' Che fa? 
Perche ' non si interessa 
del •' dramma di questa 
gente? 
: v c Che fa? Registra le na-
scite e le morti»: una ri-
sposta che vale tutto un 
discorso. -

Qui la produzione e Vin-
dustria vinicola potrebbero 
prpsperare. Infatti, il vino 
della valle Peligna k molto 
rinomato. Attualmente se 
se ne producono circa 120 
mila ettolitri. Potrebbe sa-
lire a 300 mila con opportu
ne opere di bonifica, I'orga-

nizzazione in cooperative 
dei contadini, Vistituzlone 
di una cantina sociale ecc. 

La DC le passate eieziqni 
sbandiero alcuni progetti 
del genere. Disse che e'era-
no pronti 14 miliardi. Non 
se n'e fatto nulla finora, 

Oggi, anzi, a Pratola suc-
cede che il ' vino rimane 
invenduto nelle cantine dei 
coltivatori, mentre nello" 
stesso paese si consuma 
vino proveniente dalla Pu-
glia., Sono le aberrazioni 
del sistema commerciale 
speculativo in uso in Italia. 

Nella nostra assethblea 
di piazza ci e stato.riferito 
che a Pratola, con tutta-
probabtl i td la settimana 
prima delle elezioni, ver-
ranno inaugurate tre pic-
cole fabbriche: una spruz-
zata d'acqua in un deserto. 
I giovani di Pratola ne 
sono cosi convinti che negli 
ultimi venti giorni sono 
emigrati con un ritmo di 
10 al giorno! Ma la DC ver-' 
ra ugualmente a chiedere 
il vot0 ai pratolesi: la sua 
impudicizia e infinita. 

Walter Montanari 

Anche col centro-sinistra 

Predominio d. c. 
al Comune di Barf 

BAM. 21 
Seduta signLficativa, quella 

deil'altra sera al Consiglio co
munale — che ha proceduto alia 
nomina dei rappresentanti del 
Consiglio negli Enti — per dare 
un giudizio sul carattere della 
Giunta di centro sinistra e sulla 
positions di mono"olio che la 
DC ha nel seno.della Giunta 
stessa. . ' - - -

Si e avuta anche la dimostra-
zione che il centro sinistra, al 
Consiglio comunale di Bari. non 
e servito a limitare il monopo-
lto politico della DC. 

Questa. infatti. si e accapar-
rata la presidenza degli Enti e 
la maggioranza dei posti di rap-' 

presentanza. a tutto sacrificio 
della minoranza. In sintesi si 
pud affermare che su 64 posti, 
solo 7 (di cui 4 spettavano per 
legge) sono stati attribuiti ai 
rappresentanti comunisti. che 
rappresentano un sesto dell'in-
tero Consiglio comunale. 

La • minoranza comunlsta e 
stata tagliata fuori dagli Enti 
piii importanti. ouali la Fiera 
del Levante, l'ospedale consor. 
ziale. l'istituto delle case popo-
lari. II clima nuovo — che sehi-
brava dovesse verificarsi con il 
centro sinistra almeno come 11-
mltazione del monopolio politi. 
co della DC — e consistito sol-
tanto in una conferma di questo 

NOTIZIE 
CAMPANIA 

Salute di Grifone 
agli elettori 

AVELLINO. 21 .' 
' u compagno on. Fietro Gri
fone. in occasione di una re-
cente manifestazione per la 
rinascita delle zone tcrremo-
tate. ha fatto la seguente di-
chiarazione di fronte a centi
naia di compagni e cittadini: 

-Chiamato dai partito a de-
dicare per intero la mia atti-
vita nel lavoro di organizza-
zione e di direzione, sul piano 
nazionale, delle lotte conta-
dine. e in un piii diretto im-
pegno nella elaborazione della 
nostra politica agraria e me-
ridionalifitici. lascio fl man
date di deputato che la fiducia 
del partito e di molte migliaia 
di elettori voile affidarmi, per 
tre successive legislature. Mi 
sia pertanto consentito di 
adempiere al dovere di rin-
graziare pubblicamente, • di-
nanzi ad una asemblea cos) 
qualiflcata di compagni e di 
emici come e queila che e 
qui riunita. di ringrnziare in-
nanzitutto il Partito per aver-
mi dato Taltissimo onore di 
rappresentare in FarLamento 
le popolazioni delTlrpinia e 
del Sannio e 11 popolo tutto 
del Mezzogiorno. e di esso. in 
special modo. la parte piu 
riiaeredaia ed oppreesa, i 
contadini. alia causa della 11-
berazione dei quail io ho de
dicato la mia vita. 

-Ringrazio il Partito. alia 
cui scuola sono cresciuto. e 
che mi ha dato in tutti questi 
anni la capacity e la forza di 
far sentire nell'aula di Mon-
tecitorio. attmverso la mia 
modesta voce. la voce, la vc-
lonta di liberazione e di pro> 
gresso che anima i contadini 
del Mezzogiorno d'ltaUa. 

-Ringrazio gll elettori del
la circoscrizione che ad ogni 

legislature rinnovarono sul 
mio nome un ampio con-
senso. • •- • . ..• 

«Ringrazio inline amici ed 
awersar i che in molte occa
sion! mi confortarono del loro 
consiglio e della loro critica. 
• - Le condizioni • in cui * si 

svolge la lotta nelle campa-
gne. specialmente in quelle 
meridionali. sono particolar-
mente aspre. complesse. dif-
ficili. Tale lotta si svolge in 
presenza di un awersario do-
tato di mezzi ingemissimi. 
rotto ad ogni inganno e ad 
ogni frode. e capace quindi 
dei piu vasti e odiosi ricattl, 
come le recenti rivelazioni 
sulla Federconsorzi hanno an-
cora una volta dimostrato. 
' ~ Dirigere I'azione quotidia-
na contro cosl insidioso e on-
nlpresente awersario non e 
possibile se non concentran-
do in essa tutte le energle 
di cui si e capaci. -

- Questi 1 motivi che mi 
inducono a lasciare il man
date che mi fu per cosl lungo 
tempo affidato e al quale ho 
cercato di assolvere come 
meglio ho potuto 
• • Abbiatemi per i Izcusato. 

compagni e cittadini. se Li 
mia attivita di deputato non 
rispose sempre ir.temmente 
alle vostre attese. Abbiate per 
certo che se questo e talvolta 
accaduto non e stato certo per 
incuria ma per un certo '?o-
vraccarico di Impegni nel 
quale mi sono piu volte ve-
nuto a trovare. 

* La causa per la quale ho 
lavorato in questi anni tra 
vol e la stessa per la quale 
nel mio nuovo posto di la
voro, continuerd a lavorare e 
a combattere. e la causa per 
la quale vol «tessi combat-
tete: la liberazione definitiva 
del Mezzogiorno e dei conta
dini dalle loro condizioni di 
particolare arretratezza e op-

f reMione. nel quadro dl una 
talia che avanzi unita. nella 

pace e nella liberta, verso 11 
socialismo ». 

monopolio clericale che ha dato 
solo dei contentini ai piccoli 
partiti che pure fanno parte del 
centro sinistra, come i repub-
blicani e 1 socialdemocratici. : 

Ma la seduta di ieri sera, che 
e terminata a tarda ora, ha avu. 
to aspetti ancora piu gravi. La 
maggioranza di centro sinistra 
ha respinto. infatti. un emenda 
mento comunista col quale si 
chiedeva che nell'azienda munl-
cipalizzata della Nettezza Urba-
na. in via di costituzione. ve-
nissero • inclusi due rappresen
tanti dei lavoratori. . 
•• Una presa di posizione grave, 
per una giunta di centro sint 
stra che. per la stessa azienda. 
aveva pure proceduto ad una 
modifica - dello Statute, asse. 
gnando due posti come suffi
cient i per inserire i due rappre
sentanti del partito r e p u b l i 
can o e della socialdemocrazia.: 

La lunga attesa dell'insedia-
mento del Consiglio comunale 
nella seduta deil'altra sera, per 
la nomina del rappresentanti 
del comune in seno agli Enti. e 
servita solo alia DC per la sua 
battaglla tendente al mantenl-
mento del monopolio politico in 
tutte le istanze della vita am-
ministrativa cittadina. " sacrifi. 
cando 1 suoi alleati in Giunta. I 
quail hanno dovuto anche al-
learsl alia posizione della DC 
per l'esclusione dei rappresen
tanti dei lavoratori dalTazlenda 
munlcipalizzata della Nette2za 
Urbana. ' 

Pe r cui non fe sbagliato affer
mare che U centro sinistra non 
ha scalfito per niente la sostan-
za del monopolio dc nella vita 
amministrativa della citta. 

digeometri 
esclusi dalla Cassa 
per il Mezzogiorno 

daunConcorso 
per Ferrandina 

;•*' ' MELFI. 21,.. 
Ci risulta che diecine di geo-

metri di Melfi e della Lucania 
sono stati. senza giustificati mo
tivi. esclusi da un pubblico con-
corso indetto dalla Cassa del 
Mezzogiorno. • ' • 
- Il bando dl concorso preve-

deva che i vincitori. dopo un 
corso di perfezionamento di un 
anno, sarebbero stati assunti 
presso gli stabilimenti della 
Montecatini di Ferrandina. 
. Molti del geometri esclusi dai 

concorso con i quali abbiamo 
parlato protestano a glusta ra-
gione, perche tale metodo suo-
na come una vera e propria di-
scriminazionc. ' 

r "i 
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Bari: nel collegio di Moro 

II lungo inganno 
ai 2000 dell'acque-

dotto pugliese 
Dal nostro corrispondente 

: '•' ''•- ' BARI, 21. 
• Di promesse non mantenute ad opera del governo 
e della d.c. la storia patria di questi ultimi venti anni 
e ricca. Promesse le piii solenni. e impegni piu preci-
si subito dinienticati dai governanti Ma quello che 

. e successo ai piu di 2000 dipendenti deH'Acquedotto 
Pugliese in quest'ultimo anno ha superato. nel setto- . 
re degli impegni violati. ogni limite e pub fare parte 
a se di una cronaca di questa Italia dalle promesse 
non mantenute. . . . 

Nove mesi di agitazioni conclusisi nel settembre 
scorso. durante i quali si ebbero un primo sciopero 
di 40 giorni, un secondo di due mesi, una stasi ammi
nistrativa e di lavoro in tutto l'Ente Autonomo Ac-
quedotto Pugliese. un'esasperazione senza prece-
denti fra il pensonale non valsero ad ottenere dai 
governo un aumento del 20% sullo stipendio'e lo 
assegno integrativo per il personale dell'Acquedotto. 
• Ci voile la proclamazione della sospensione della 

acqua per 48 ore per piegare il governo. Poche ore 
. prima che il personale fosse costretto a prendere 

questa grave decisione, dopo nove mesi di inutili 
scioperi. il governo si piegd e concede gli aumenti 

. richiesti. 
«Ci sia consentito percib di esprimere — scrisse 

il quotidiano governativo locale, 1'8 novembre 1962 — 
il piu vivo ringraziamento all'on. Moro». E piu 
avanti: «Ieri fu l'intervento dell'on. Moro a deter-

: mihare una decisione ministeriale che poneva la . 
parola fine all'annosa vertenza dei dipendenti dello 
Acquedotto ». 

La verita e che a distanza di diversi mesi la pa
rola fine non e stata messa all'annosa vertenza perche 
il governo non ha mantenuti quegli impegni ed il 
personale dell'Acquedotto ha proclamato nei giorni 

• scorsi un altro sciopero. E questo perche da parte 
dei minister! del Tesoro e del Lavori Pubblici non 
si e proceduto ancora all'approvazione delle deli- . 
bere gia concordate con rAmministrazione dello 
Acquedotto Pugliese riguardanti il trattamento eco- ; 
nomico e gli organici. 

.' ! Capita nella storia sindacale che industriall o . 
imprenditori flrmino degli impegni con gli operai 

" e con i dipendenti in genere costretti dalle lotte e 
dagli Bcioperi e poi finiecano col rimangiarsi Taccor- • 
do. Ma che questo poi lo debba fare il governo su 

- impegni presi in sede ministeriale e un fatto che 
pensiarao non abbia precedenti. - - .--'- •. 

Posta in questi termini, la vertenza dei dipendenti 
dell'Acquedotto Pugliese eece dai casi comuni del 
genere per assumere un carattere nazionale che sta 
ad indicare un inganno perpetrate dai governo al 
personale stesso. • . 

La lunga vertenza sembrava dovesse cessare alia 
vigilia della campagna elettorale amministrativa del 
maggio scorso quando, sempre per Tinteressamento 

; dell'on. Moro. venne annunciato che i prowedimenti 
adottati dai Consiglio di Amministrazione dell'Acque
dotto Pugliese sarebbero . stati approvati dai 

. governo. 
Ma passate le elezioni ammlnistrative gli acque-

'•' dottisti furono costretti a riprendere lo sciopero e 
'' dopo altro tempo glunsero a prendere al grave deci

sione della sospensione dell'erogazione deU'acqua a 
tutta la Puglia. • • •-.,.« • ̂ • -

uecisione che non fu atiuaia perche gli acquedottl-
sti credettero ancora una volta alia parola del go
verno. Non si trattava infatti di impegni verbali da 
parte di pereonalita del governo. che pure vanno. 
presi nella massima serieta. ma di accordi sottoscritti 
a Roma dai Sottosegretario ai Lavori Pubblici, dai 
Presidente dell'Acquedotto Pugliese e dai rappre- ' 
sentanti del sindacato. quale quello del 25 maggio '62.' 

Non sappiamo cosa fara Moro. che e il capolista 
della d.c nella circoscrizione Bari-Foggia, per salva-

: re la faccia dl fronte ai 2000 acquedottisti e di fronte 
.. a l'intera Puglia. Fara pubblicare dai suo quotidiano 

un altro suo telegramma che annunci un altro suo 
'. intervento risolutivo che duri queste ultime setti- • 

mane che ci separano dai voto del 28 aprile? E dopo 
j le elezioni tutta la vertenza 6ara ancora irrieolta? I 

precedenti sono tanfi e tali che lasciano pensare a 
r questo. Ma comunque vadano le cose, rimane l'in-
• ganno che dura da circa un anno del governo verso 

'•""' gli acquedottisti, inganno avvalorato da Moro e da 
tutta la d.c. c - ' ~ 

Italo Palasciano 
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Querelato «II Tempo 
per gli attacchi 

ad una nostra 

» 

^ . «' u « • -. J 

Dichiarazioni di esponenti della Resistenza 
contro i metodi del giornale reazionario 

• . • < 

Dal nostro corrispondente ! 
' ' ; " ^ TERNI,*21. 
Le candidature del PCI han

no fatto venire la schiuma alia 
bocca ai piu arrabbiati anti-
comunlsti. -.•.-•' - • . • 

E ' il caso del « Tempo ». II 
giornale sostenuto e fatto per 
la borghesia piu reazionaria, e 
preoccupato che il nostro par
tite abbia avuto la capacita 
di esprimere, in questi anni, 
la propria autonomia ideale e 
politica, stabilendo alleanze 
con intellettuali e gruppi po-
litici di orientamento demo-
cratico. - . . 

Sulla cronaca ' ternana del 
« Tempo », abbiamo dovuto 
leggere attacchi violenti con
tro l'insegnante Anna Corradi 
Fratini, che, come indipen-
dente, e entrata a far parte 
delle liste del nostro partito, 
perche da tutte le esperienze 
della guerra e dalle sue tra-
giche conseguenze. ha ricavato 
la necessita di lottare sulle po-
sizioni avanzate della sinistra 
operaia e democratica. 

II corrispondente del « Tem
po », Giovanni Latini, la cui 
coerenza politica si e espressa 
con un pellegrinaggio che lo 
ha visto passare per una mez-
za dozzina di partiti e fer-
marsi, infine, nella redazione 
del c Tempo », si scaglia con
tro la signora Corradi Fratini, 
offendendo i piu deltcati sen-
timenti familiari, tirando in 
ballo lontani fatti. che riguar-
dano il padre e la guerra ci
vile .••-••••• 

Lo < scandalo > sollevato dai 
fascist! del « Tempo », stareb-
be in questo: che la signora 
Corradi Fratini e il di lei fra-
tello, ingegner Luigi Corradi; 
iscritto da anni al PSI e mem-
bro del direttivo di Terni, ab-
biano tratto una lezione dai 
passato e si siano impegnati 
nella lotta per la pace e la 
democrazia. 

La ' signora Corradi, infatti; 
non si e affacciata oggi al-
L'impegno culturale e politico, 
poiche da anni ha manifestato 
le sue idee avanzate e demo-
cratiche, battendosi al fianco 
del movimento operaio, nella 
lotta per la- pace, per Taute-. 
nomia della cultura, per la ri-
forma della-'scuola e per la 
liberta di espresslone 

Si e trattato, quindi, di un 
lungo processo di maturazione, 
perci6 apprezzabile, che ha 
portato i Corradi • dalle vec 
chie posizioni a quelle della 
sinistra operaia. ' Chi attacca 
le posizioni dei Corradi, ' duri-
que, non pud essere che colui 
il quale, ancora - prigioniero 
delle vecchie concezioni fasci-
ste, vorrebbe che il passato 
di dittatura, - d i : guerra e di 
odio, ritornasse sulla nostra 
patria. . . . 

L'attacco del « Tempo », ha 
provocato la querela da parte 
della signora Anna Corradi 
Fratini e delTingegrier Luigi 
Corradi, per diffamazione. 

Cio che ci sorprende e un'al 
t ra dichiarazione del cronista 
del « Tempo », il quale affer,-
ma che una lettera di circa 
venti anni fa, sulTargomento, 
gli sarebbe stata inviata da 
un militante socialista. -

Se cosi fosse, dovremmo ar 
guirne che da parte socialista, 
o da • alcuni gruppi, si vuole 
attaccare la candidatura Cor
radi. C'e da augurarsi che i 
dirigenti del PSI scindano le 
loro responsabilita da quelle 
dei fascisti del «Tempo », e 
che tutti comprendano che 
mentre noi vogliamo condurre 
la campagna elettorale sui te
rni politici, -siamo tuttavia 
pronti sul terreno morale, del 
costume '• politico e non solo 
politico, a condurre la neces 
saria azione chiarificatrice. 

Comunque, a proposito di 
questo scandaloso episodio, ab
biamo raccolto dichiarazioni di 
intellettuali antifascist! non ap-
partenenti al nostro partito. 

A w . GINO ROMOLI. Presi-
• dente Regionale Umbro : del 
IConsiglio Federativo_ della Re 

to e non di malinteso eslblzlo-
nismo». ' • •" 

A w . NULLO MAESTRI, in-
dipendente, volontario del Cor-
po Italiano della Liberta: « Non 
approvo la forma di lotta poli
tica che si rileva neH'articolo 
de II Tempo.. ! ''-"•- . 

« Se la signora Corradi Fra
tini ha aderito, come indipen-
dente, alia lista del PCI, lo ha 
fatto non per profanare la me-
moria del padre. E' un atto 
di corassio quello della signora 
Corradi Fratini che le fa ono
re. perche ritiene, al di sopra 
degli episodi contingent!, si 
debba scegliere la corrente po
litica che possa soddisfare, con 
piii efflcacia, i problem! soclali 
piii urgenti. . '. 

« Quindi apprezzo l'atto della 
signora Fratini, che 6 riusoita 
a dimenticare e a superare un 
episodio, anche doloroso, per 
aderlre, • in una certa misura, 
alia ideologia che . ritiene piu 
moderna. 

« II Partito comunista. quindi, 
non ha scelto a caso la candi
datura della signora Corradi. 
la quale aveva gia manifestato 
le proprie idee democratiche». 

Non c'e bisogno di aggiunge-
re altro. Forse e bene pero ri-
cordare un passo signiflcativo 
della dichiarazione della si
gnora Anna Corradi Fratini: 

* La guerra mi ha colpito 
troppo duramente' per consen-
tirmi una comoda posizione al
ia Bnestra e tale da non impe-

i-

gnarsi contro le forze che la 
causarono e la vollero. Ho t c -
cettato la candidatura nella li
sta del PCI ritenendola mio 
dovere: non si . possono avere 
delle idee, non si pub vivere 
in una societa ed operare in 
essa senza essere pronti a ri-
spondere di persona, e il nor-
male prezzo che pagano tutti 
gll onesti ». 

Alberto Provantini 

Due candidati in meno 
nel collegio 
Bari-Foggia 

BARI, 21 
- L'ufficio circoscrizionale na
zionale ha respinto il ricorto 
presentato da due candidati 
alia Camera dei Deputati nel 
collegio Bari-Foggia: Dome-
nico Luisi per II. PRI. e Fi-
lippo Barattolo per il PDIUM. 

Le loro candidature non 
erano state : ritenute vallde 
dall'ufficio circoscrizionale, 
costituito presso la Corte di 
appello di Bari. per incom-
pletezza di documentazione. 
Contro tale decisione sia il 
Luisi che il Barattelo Inoltra-
rono ricorso all'organo • »u-
periore. ••_•" 

ISI 
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Incontro dei giovani 
di Prato e Pistoia 

II programiM della immifestaiiooe 
alia quale interverra il segretarie 

nazieaale della FGCI 

c l / . | | n ^_ sS~l^tr„ jsistensa <PBI>J_-ll_T,'™Pf jgfT; 

Success! a Fasano 
nel reclutamento 

Speculazione d.c. sulla espulsione di 
due iscritti - Dieci lavoratori e un 
professore indipendente si iscrivono 

:•::::.'••^•""V^:':,dl^'Pi.CL^:• 

Dal nostro corrispondente i che 'vedere .con la nostra po-r 'sizione poli t ica. che fmora, 
••-..-•• FASANO, 21. 

Di fronte alle • cresce-nti 
difficolta che la DC incontra 
nel ' condurre la campagna 
elet torale, si s ta tentando di 
suscitare un «caso > a pro
posito del presunto < sfalda-
mento > comunista nel Brin-
disino. • • >• 

A • tal . proposito tu t to e 
buono come e il caso « della 
clamorosa fuga dai PCI di 
Fasano di due noti dirigenti 
comunis t i» . 

In veri ta si t ra t ta di qual-
cosa di ben diverso che non 
ha nulla a che fare con il 
tanto desiderate -sfaldamento 
comunista. Si t ra t ta invece di 
un : episodio che ' s ' inquadra 
nell 'azione pe r r innovare e 
rendere sempre piii democra
tic© il nostro par t i to . ; 

A Fasano, infatti, l 'assem-
blea della nostra sezione ha, 
sere addietro, espulso alia 
unanimita , per indegnita po'-
litica, Saverio Bianco e Mi-
chele Bianco. ' 

L'at teggiamento di costoro, 
che na tu ra lmente hanno su 
bito t rovato rifugio nelle fi
le del par t i to socialdemocra-
tico, non aveva piii nul la a 

tanto per fare un esempio, 
ha portato, • e vero, ad uno 
sfaldamento ma non nel n o 
stro, bensi nel par t i to della 
D. C. :. - • < . 
• D'al tro canto, a dimostra-
re ai dirigenti d.c. di Fasa
no che la notte sognano la 
crisi dei comunisti , quanto 
invece la decisione presa dai 
nostro par t i to abbia giova-
to al PCI lo dimostra il suc
cesso 'conseguito nel tesse-
ramento che si sviluppa con 
sempre maggiore celerita t r a 
tutt i gli s t rat i della popola
zione. -

Proprio la stessa sera de l 
la espulsione dei due Bian
co, dieci operai edili chie-
sero ed ot tennero per la p r i 
ma volta di essere iscritti a l 
part i to comunista. E sempre 
la stessa sera il prof. Murr i , 
eletto consigliere comunale 
nella nostra lista come indi
pendente, chiese ed ot tenne 
anche Iui la iscrizione al 
part i to. 
> Se questa 6 « la crisi >, ben 
venga. 

Eugenio Sarli 

. PISTOIA, 21. 
. Domenica - 24 marzo, si 

svolgera a S. Pietro Agliana 
(Pistoia) «1'incontro della 
gioventu pratese e pistoiese 
per la pace e la svolta a si
nistra >, organizzato > dalla 
FGCI di Pistoia e di Pra to . 

I giovani prates! e pistoie-
si si incontreranno per ma-
nifestare contro l'asse Pari-
gi-Bonn, per r i ch iede re ' al 
governo italiano una poli t i
ca estera di pace, che si op-
potiga alia proget tata forza 
mult i la terale NATO che 
str inge sempre piu H Pae 
se nella morsa delle allean 
ze mili tari . 

L'incontro ha a n c h e ' lo 
scopo di denunciare il r e 
gime v di sfruttamerito • esi-
s tente sui luoghi di lavoro 

I 

e di r ivendicare il dir i t to al
io studio. • --'•-• 

II programma della mani 
festazione e il seguente: 

Ore 9: arr ivo delle dele-
gazioni dai Circoli FGCI di 
Pistoia e Prato . Manifesta 
zione nel salone «Rinasci
ta »: par leranno i compagni 
on. Giorgio Vestri e Spar t a -
co Beragnoli. 

Ore 11, in piazza Gramsci. 
comizio del compagno Achil-
le Occhetto, segretario na
zionale della FGCI e di re t -
tore di Nuova generazinne. 

Ore 15 (Salone « Rinasci
t a * ) : festa del nuovo elet-
tore con proiezioni di docit-
mentar i , premiazione di a t -
tivisti della FGCI, festa dan-
zante ed elezione di Miss 
Nuova gencrazione. 

siste nel suo sistema di cugiic-
re ogni occasione per operare 
indiscriminatamente U linciag-
gfo morale dei suoi awersari 
politici. E* ora la volta della 
signora Anna Corradi Fratini. 
a<j essere oggetto della offensi-
va del sen. Angiolillo e io non 
ntendo discutefe il merito della 

questione. ne le ragioni delle 
scelte - che. hanno indotto la 
predetta signora ad accettare la 
candidatura nella lista del PCI. 

-Note solo come il Tempo 
cada in un, duplice errore di 
prospettiva: il primo consiste 
neiridentiflcare la Resistenza 
ed 11 ' Movimento partigiano 
con un determinate partito po
litico, mentre essi furono un 
movimento di rinnovazione 
della coscienza civica, comune 
ad ogni partito democrarico. 
che non hanno motivo di rin-
negare nessuno dei motivi che 
li guidarono-

«Il secondo consiste nel voler 
pietriftcare fatti ed eventl, men, 
tre la storia si evolve e le mo-
diflcazioni delle situazion:, por
ta necessariamente ad una di
ve rsa valutazione etica dei fat
ti st essi ed una dive rsa confi-
gurazione del dovere e dei di-
ritti deH'individuo e del citta-
dino. 
' - I o penso doe che non possa 
rilevarsi profanazione in chi. 
superato nell'lntimo della pro
pria coscienza il - travaslio del 
passato, riconosce i precorsi 
errori. ridimenslonando fatu e 
va'orl morali. e sceglie la via 
che oggi il suo giudizio stori-
co gli addita. Potranno cri
tica rsi le scelte. ma non e 
censurabile l'atto in se, aem-
preche, benlnteco. cwo sia 
frutto di sincero convlncimen-

Da un prete e due attivisti d.c. 

Aggredito il vice 
sindaco di Iriearico 
I fro aggressori sono stati denunciati 
all'Autorita Giudiziaria - Una ordi-
nanza sulla vendita della came alia 

base deH'episodio 

Dal nostro corrispondente 
MATER A, 21. 

Un ' p re te e due attivisti 
democristiani si sono resi au
to ri di una aggressione con
tro il vice sindaco m m u n i -
sta di Tricarico. compagno 
Mauro Di Grazia. • 

II fatto e avvenuto noco 
prima della me/zanot te di 
ieri. II compagno Di Gtazia, 
ment re stava- rincasando. e 
stato fermato e . aggredito 
dai • t re mafiosi. ?opeg°iati 
dai sacerdote don Anyelo 
Gar rammone i quali, prima 
di passare alle vie di fatto, 
ingiungevano a] - compagno 
Di Grazia di r i t i rare un'or-
dinanza con la quale I'nm-
ministrazione - democratica 
aveva provveduto alcuni 

giorni fa a di.-ciphnare la 
vendita delle carni, esigendo 
la separazione delle ab i t a -
zioni pr ivate dalle macelle-
rie. > • - • - v' 

Ad essere colpito d a ta le 
ordinanza sarebbe stato il 
fratello di uno dei t r e ag-
gressori, il macellaio Pancra-
zio Cataldo. ..<••, 

L'aggressione dei due d e 
mocristiani e del p re te avreb-
be • potuto avere r i u serie 
conseguenze se non fossc-ro" 
intervenutj alcuni cit tadini 
richinmnti dai' taffeniglio in 
soccorso del compagno Dl 
Grazia. il quale ha denun-
ciato pe: aggressione e m i -
r.acce i tre aU'autori ta giu
diziaria. 

d. n. 


