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(.'appassionato protesta antifascista davanti all'ambascia-
fa falangista — II corteo per le vie del centro di Roma 

La notizia della condanna 
a morte del compagno Julian 
Grimau, decisa dal Tribunale 
militare franchista • di Ma
drid. ha suscitato un'ondata 
di sdegno in tutta l'opinione 
pubblica democratica italla
na. Dovunque si sono avute 
forte manifestazioni unitarie 
dei giovani, scioperi di lavo-
ratori, drammatici messaggi 
di uomini di cultura, docenti 
di amministratori comunali 
e proviriciali. . •-.•-.-

«Assassini: liberate Gri
mau >. Per ore Jl grido ap
passionato si e levato per le 
vie di Roma. Centinaia di 
antifascisti lo hanno ripetuto 
piu forte sotto l'ambasciata 
spagnola al culmine dell|ap-

. passionante e grandiosa gior-
nata di lotta per strappare 
agli aguzzin! di Franco il po-
polare compagno Grimau. 
Operai, giovani e ragazze, in-
tellettuali. antifascisti. uomi
ni di cultura. ieri sera, sono 
scesi in massa dalla scalina-
ta di Tdinita dei Monti ed 
hanno occupato per ore e ore 
la piazza di Spagna dove ha 
sede l'ambasciata falangista. 
Poliziotti in pieno assetto di 
guerra, decine di jeps, que-
sturini e carabinieri in bor-
ghese non sono serviti a 
fronteggiare il corteo anti
fascista. :,.= ••,..; 

Era gia notte e all'improv-
viso il silenzio e calato sulla 
piazza. I giovani hanno issa-
to sulle spalle uno studente 
spagnolo, costretto all'esilio 
dal regime falangista. < Boia 
Franco — ha gridato con la 

. voce spezzata dall'emozione 
— per uno che ne ammazzi, 
altre centtinaia ne avrai con
tro. Altre migliaia. Alia fine 
vinceremo noi >. Un nuovo 
applauso grandioso lo ha in-
terrotto.' Poi si sono levati 
pid forti i canti della Resi-
stenza • spagnola. Una dele-
gazione ha chiesto di espri-
mere all'ambasciatore la pro-
testa dei giovani e dei cit-
tadini democratic!. • Non e. 
stata ricevuta: i poliziotti 
l'hanno respinta siil portone. 

< La liberta non si' ucci-
de >. « Liberta al popolo spa* 
gnolo>, « Franco assassino»: 
distesi sulla piazza di Spa
gna, sotto la pioggia batten-
te, i giovani hanno rlnnova-
to la loro calorosa protesta. 
Poi una grandiosa fiaccolata 
ha illuminato Diazza di Spa
gna: gli antifascisti hanno 

. appiccato il fuoco a centinaia 
di giornali. levandoli in al
to con bandiere e cartelli. i 

Erano da poco passate le 
19 auando il corteo si e inos-
so dal Traforo ed ha percor-
so le strade del centro: via 
del Tritone. piazza Barberi-
ni. via Sistina per arrivare 
alia scalinata di Trinita dei 
Monti e scendere su piazza di 
Spagna al canto di inni par-
tigiani e della Resistenza 
spagnola. Gia dal primo po-
meriggio decine e decine di 
giovani avevano sostato da
vanti all'ambasciata in muta 

. protesta. II oalazzo dove han
no sede gli ufflci del corpo 
diplomatico era presidiato, 
assediato da ' decine di ca-
mionette schierate sul mar-
cfapiede e « celerini » arma-
ti all'intemo del portone di 
ingresso. ---"-

II corteo, capeggiato da 
giovani e ragazzi. e quindi 
piombato in piazza di Spa
gna. Un nugolo di < celerini » 
lo ha fronteggiato: e stato un 
attimo e gia i dimostrati ave
vano invaso la strada. Alza-
vano in alto cartelli, striscio-
ni, scritte antifasciste. ban
diere della Resistenza Italia
ns e spagnola. II trafflco si e 
bloccato per ore fino al Tri
tone, a Porta del Popolo. a 
Largo Chigi, a piazza Vene-
zia. Centinaia di cittadini si 
sono unit! ai giovani e la 
manifestazione si e rinnovata 
con canti e grida di condan
na ai fascisti spagnoli. Sedu-
ti sulla strada, gli antifasci
s t hanno accompagnato le 
loro grida con il battere ca-
denzato delle mani. Anche 
molti turisti stranieri hanno 
aderito alia manifestazione. 

La calorosa protesta ha as-
sunto toni commoventi quan-

plauso fragoroso e poi l'Inno 
internazionale dei lavoratori 
ha concluso la vibrante ma
nifestazione unitaria di lplta. 

La condanna del compagno 
Grimau ha sollevato un'on
data di indignate proteste 
anche nelle fabbriche e negli 
ambienti democratici. Decine 
di telegrammi per sollecitaT 
re l'immediato intervento del 
governo sono stati inviati al-
l'on. Fanfani. Fra essi quel-
lo dei lavoratori della Stefer. 
Altri telegrammi di protesta 
sono stati sottoscritti dai 
gruppi aziendali del Poli-
grafico dello Stato (DC, PRI, 
PCI, PSI, PSDI), dai lavora
tori del sanatorio « Forlani-
ni >, da un gruppo di avvo-
cati romani, tra cui: <<• - ~~ 
1 Alberto Carocci, Gabriel-
la Nicolai, Lucio Luzzatto, 
Luigi Gigliotti, Paolo Anto-
nucci, Agostino Battino, Li-
vio Bussa, Aldo Celsi, Sergio 
Di Lollo. Carlo Falsetti, An
na Maria Seganti, Antonio 
Cardarelli, Luciano Ventura, 
Roberto Maffloletti, Peppino 
Lonetti, Ellenio Ambrogi. 
Massimo Baroni, Giovanni 
Lombardi, Fausto Tarsitano, 
Vincenzo Summa, Fausto 
Fiore, Nicola Lombardi. Ma
rio Paone, Bruno Andreozzi. 
Luciano Ascoli, Vincenzo Pa-
parazzo, Edoardo Perna, Al
fredo ' Scarnati, : Giuseppe 
Berlingieri, Mimmo Servel-
lo, Raffaele De Crescenzio, 
Domenico Riisso, Marx Vol-
pi, Angelo Macchia, Pie-
tro • D'Ovidio, Nino Manna, 
Bruno > Carlucci, Giuseppe 
Pacini, Zara Algardl, Mario 
Berlinguer, Giorgio MolUca, 
Paolp v Lauricella, Alberto 
Guido, Luciano ReveL Otto-
rino Petroni. Franco Buglia-
ri, Alberto Pugliese, Vincen
zo 'Mazzei, Rocco Ventre, 
Pietro Lia, Mariano Caval-
canti, Mario Mancuso, Vin
cenzo Sammartino, Luigi Sa-
lerni, Nino •• Gaeta, Adolfo 
Gatti, Ferdinando Giovanni-
ni, Vinicio De Matteis. Giu
seppe Nicola Isgrd, Flamini 
Minuto Oreste, Felice Ar
mando, Sergio Cavalli, Fran
co Salvago. 

La Camera del Lavoro, a 
nome di migliaia di lavora
tori, ha inviato al governo 
un messaggio per «impedire 
l'assassinio dell'eroico com-
battente della liberta». Con 
un - telegramma all'amba
sciata spagnola, inoltre, ha 
espresso il profondo sdegno 
dei lavoratori romani contro 
l'inaudita sentenza contro 
Grimau. 

LA CULTURA 

CONTRO FRANCO 
II poeta Salvatore Quasi

modo, Premio Nobel, ha in
viato il seguente telegramma 
al generale Franco: < Ansio-
so vita Julian Grimau, spero 
fortemente prevalga in voi 
spirito liberta persona uma-
na >. . "• - • 

I giovani dell'organlzzazio-
ne antifascista ' unitaria di 
« Nuova Resistenza >, di cui 
fannd parte appartenenti a 
tutte le forze politiche demo-
cratiche, hanno espresso la 
loro sdegnata protesta per il 
nuovo crimine che il regime 
franchista si appresta a per-
petrare ed hanno rivolto un 
appello alle massime autorita 
morali e spirituali del mon-
do perche chiedano un'amni-
stia per i detenuti politici 
spagnoli ed adoperino la lo
ro influenza ed il loro presti-
gio per accelerare la fine del
la tirannide. «In particolare 
— dice l'appello — i giovani 
di Nuova Resistenza, cat-
tolici e non cattolici. invo-
cano con fiducia un interven
to di Sua Santita Giovanni 
XXIII*. 

A questo nobile appello 
dei giovani antifascisti ilalia-
ni '• hanno aderito numerose 
personalita : della politica e 
della cultura, fra cui Ferruc-
cio Parri, Arturo Carlo Je-
molo, il giudice costituzio-
nale Costantino Mortati, 11 
Consigliere di Cassazione 
Luigi Bianchi d'Espinosa, 
Leopoldo Piccardi, Giuliano 
Vassalli, Marcello Leonl, Pie
tro Carlino, Giovanni Loca-
telli, Giorgio Alabrese, Bru-
nello Mileto, .,• Eziok Accursi, 
Bruno Peloso, Aurelio Gior-
gini, Titta Mazzuca. Gli 
scrittori Giancarlo Vigorelli, 
segretario generale della 
COM.E.S. (Comunita europea 
degli scrittori), Pier Paolo 
Pasolini, Carlo Levi, Maria 
e Goffredo Bellonci.'- Gino 
Montesanto, i docenti univer-
sitari Giulio Carlo Argan, 
Paolo Alatri, Gastone Mana-
corda, Pietro Scoppola, Euge-
nio Scalfari, il presidente del 
C.N.E.N. (Consiglio Nazio-
nale Energia Nucleare) prof. 
Felice Ippolito.il direttore 
della rivista «II Ponte >, En-
zo Enriques Agnoletti, vice-
sindaco di Firenze, il diret 
tore de « L'Espresso > Arrigo 
Benedettl. . 

Divergenze nel mondo cattolico 

Gedda e Pella ridimensionano il documento ponfificio 
Duro attacco della \« Gazzettd del Popolo » ai « catto
lici retrivi»» — Un cauto commento dell'" Osservatore 
Romano» — Polemica risposta di Fanfani a Scaglia 

Gli echi alia Pacem in ter-
ris, continuano a segnalare no-
tevoli fermenti e discussioni, 
soprattutto in campo cattolico. 
E' dell'altro leri un radiodi 
scorso dalla emittente vatica 
na del prof. Gedda, chiara 
mente intonato a «ridimen-
sionare» l'Enciclica con una 
serie di virulente riafferma-
zioni di identita fra cattolicesi-
mo e «occidente », tra magi-
stero cristiano e anticomuni-
smo aggressivo. . * -; 

Ieri, Ton. Pella. — ripreso 
anche dal Quotidiano — scri-
veva sul suo giornale, Domani, 
un lungo e ipocrito editoriale 
nel quale, tra le formal! 
espressioni di ossequio verso 
«1'alto magistero », emergeva 
una chiara presa di posizione 
di rifiuto della iropostazione 
papale sul problema del dia-
logo. Riducendo la nota di-
stinzione pontiflcia tra « erro-

la DC, Scaglia, nella sua con-
ferenza alia stampa estera. 
«Ai rimedi dell* on. Scaglia 
— ha detto Fanfani — gli 
elettpri italiani preferiscono 
una chiara formazione di cen-
tro-sinistra, che approfondisca 
11 dialogo programmatico ap-
pena iniziato nella primavera 
del 1962 >. Fanfani si e detto 
sicuro che questa maggioran-
za c' e nel corpo elettorale: 
« basta non respingerla con gli 
arzigogoli, basta tirarla fuori 
con chiarezza ». - ><, -.•-': 

Tutto cio non ha impedito 
a Fanfani di mettere al fondo 
del suo discorso il concetto 
dell'« architrave », quando ha 
definito la DC < < il punto di 
equilibrio del sistema politico 
italiano >. 

ANGRISANIINSISTE D o P O la 
blanda smentita del PSDI, il 
sottosegretario Angrisani si e 
sentito incoraggiato a insiste-
re nella sua incivlle azione e 
ha, per questo, rilasciato ieri 
una dichiarazione in cui si di-
chiara plateaimente,soddisfat-
to perche «con le accuse ri-
volte all'on. Sullo ad Avella 
ho raggiunto il risultato che 
volevo». Angrisani ha annun-
ciato inoltre ieri sera di aver 
risposto alia querela di Sullo 
con una sua querela per un 
volantino definito «ingiurio-
so ». In un discorso a Parma, 
Saragat ha richiamato pubbli-
camente Angrisani alia «se-
rieta » . - . . . -

m. f. 

Un aspetto della grande manifestazione in piazza di Spagna 

PROF. LA PIRA: 
CRUDELE SENTENZA 

Da Firenze, hanno telegra-
fato,'. all'ambasciatore spa-

Snolo a Roma il presidente 
ella Provincia, compagno 

Elio Gabbuggiani, a Franco, 
al segretario generale del-
l'ONU, e a Kennedy, il sin-
daco prof. La Pira. < La no
tizia della condanna a morte 
di Grimau — scrive La Pi
ra — ha immensamente im-
pressionato il popolo fioren-
tino. Pregovi vivamente, nel 
l936-'39 e della quale e man-
nome del Signore, impedire 
esecuzione' questa sentenza, 
che tanto insanabile dolore 
produrrebbe nel mondo in-
tero>. Nel telegramma a U-
Thant, il sindaco di Firenze 
definisce Ja sentenza « viola-
trici dei diritti del l 'uomo. 

UN TELEGRAMMA 
DI NENNI 

Le proteste nel mondo 

Intervento di Krusciov 
per salvare I'eroe 

Anche leri to Euro-pa si so
no svolte manifestazioni per la 
salvezza - di Julian Grimau 
mentre altre personalita politi
che banno preso posizione coir-
tro la condanna a morte del 
leader antifascista spagnolo -

Da MOSCA, il primo mini-
stro sovietico Krusciov ha in
viato a Franco il seguente mes
saggio- -Eccelienza. bo appena 
appreso che Julian Grimau e 
stato coodannato a morte a Ma 
drid per - azioni che avrebbe 
commesso ' negli anni della 
guerra civile Questa < notizia 
non puo che allarmare profon-
damente tutti i popoli di buo-
na volonta Nessuna ragione di 
stato puo giustificare l'atto di 
condannare una persona sotto 
Iegge marziale venticinque an
ni dopo la fine della guerra ci
vile in Spagna. .: . *.... 
- - Ispirato da sentiment! nma-

nltari — prosegue il messaggio 
di Krusciov — mi appello a voi 
perche sia abrogata questa sen
tenza e saivata la vita di Ju
lian Grimau Sono profonda-
mente convinto che la grande 
maggioranza delTopinione pub
blica mondiale accogliercbbe 
questo gesto umano da parte 
vostra con an sentimento di 
grande soddUfaziode N Kru
sciov*. \ ••;••'. 

Da PARIGL ventitr* peiso-
rfn il ffinvnna univor«itflHn nalita francesi del mondo del-ao ii giovane universitano 1«uniVeT1ita, della letteratura e 

wH?V 

spagnolo ha levato la sua ac-
cusa drammatic* ai funzio-
nari franchisti barricati nel-
1'ambasciata. Poi si sono ac-
cese le prime fiaccole e in 
un attimo tutta la piazza, 
battuta dalla pioggia e inva-
sa di centinaia di persone, e 
stata rischiarata dalle torce 
improvvlsatt. Un nuovo ap-

munista francese ha dtramato 
un comunicato per elevare 
-una indignata protesta contro 
la pena di morte che e stata 

II segretario generale del 
PSI, compagno on. Pietro 
Nenni, ha cosl telegrafato al-
l'Ambasciatore spagnolo a 
Roma: •-• 

€ Pregola i- informare : suo 
governo che eventuale esecu
zione del comunista Julian 
Grimau verrebbe considerata 
da tutta l'opinione onesta del 
mondo come un inqualifica 
bile • e v inspiegabile delitto. 
Non si giudica un uo'mo nel 
1963 e non lo si condanna a 
morte per un'azione che si fa 
risalire alia guerra civile d l̂ 
cata ogni prova diretta da
vanti al Tribunale. Segnata-
mente non pud arrogarsi un 
tale diritto un regime che 
nacque da quella guerra ci
vile e con il earico delle piu 
crudeli e spietate persecu-

inflitta a Julian Grimau, no-lZI0ni e repressioni». 
bile figlio del -popolo spa-|' 
gnolo*. II PCF si appella -ai /«• • c u i A D A T l 
lavoratori e al popolo di Fran- ***•• EWIlVKMII 
cia perch^ si oppongaoo vigo-

al 

del teatro hanno inviato oggi 
un telegramma a Franco per 
chiedergli di concedere la gra-
zia a Grimau. Tra i firmatari 
del telegramma si notano i no-
mi di Louî  Aragon, di Ver-
cors, Elsa Triolet. Jean Effel, 
Jean - Marie Domenach. Jean 
Lurcat. Jacques Madaule e Gu-
stave Monod. 

D'altra parte, il partito co-

rosamente al mostruoso ver-
detto, pronunciato con sprezzo 
dei diritti deU*uomo. affinchi 
sia impedito questo nuovo de
litto politico». • 

AD AMSTERDAM si e svol-
ta una dimostrazione pubblica 
alia quale hanno partecipato. 
insieme agli antifascisti olan-
desi. una decina di esuli poii-
tici dalla Spagna. . ..--

A BELGRADO, il Consiglio 
centrale dei sindacati Jugoslav! 
ha chiesto oggi rapplicazione 
di -misure urgenti- per im
pedire resecuzione di Julian 
Grimau. In un telegramma alia 
Commissione per i diritti del-
l'uomo delle Nazioni Unite I] 
Consiglio centrale esprime - i l 
piu profondo biasimo e la pro
testa dei lavoratori Jugoslav! 
contro questo nuovo crimine* 
commesso contro coloro che 
Iottano per la liberta del po
polo spagnolo. 

A LONDRA. alcune centi
naia di persone hanno prote-
stato dinanzi airambasciata 
spagnola. I dimostranti hanno 
consegnato una lettera' all'am
basciatore. Una delegazione di 
laburisti appartenenti all'orga-
nizzazione -per Tamnistia in 
Spagna- e partita oer Madr — 

A NAMUR, in Belgio. ifer-
rovieri, riuniti in assembles 
generale, hanno adottato una 
risoluzione con la quale espri-
mono la loro sdegnata pro
testa.-. .-.' • . ..• 

DALLA SVIZZERA 
' Una . toccante lettera e 

giunta a l ' compagno Gian
carlo Pajetta dalla Svizzera. 
L'hanno scritta alcuni emi-
grati italiani. « Car0 Pajetta 
— dice la lettera — siamo 
un gruppo di emigrati ita
liani e spagnoli. Abbiamo 
letto dairt/mtd che la vita 
del -compagno Grimau e in 
pericolo. Vogliamo lanciare 
anche noi, umili emigrati, la 
nostra - protesta contro lo 
spietato, crudele Franco, c 
un appello perche sia saivata 
la vita di Grimau e di tutti 
gli altri detenuti politici. ET 
da 27 anni che comunisti, so-
cialisti, democratici, repub-
blicani marciscono nelle ga-
lere del boia, senza nessuna 
colpa >. 

UNANIMITA' 
A FERRARA ^ 

II Consiglio provinciale di 
Ferrara e stato unanime nel-
l'approvazione di un docu
mento nel quale si afferma 
che il consesso «di fronte 
alia condanna a morte di 
Julian Grimau Garcia, al ter-
mine di un ignobile proces
sor eleva * indignata prote

sta contro questo nuovo omi-
cidio legale che sta per es-
sere perpetrato dal dittatore 
Franco nel quadro della sua 
politica - di sanguinosa " re-
pressione del movimento 
operaio ». Il Consiglio c con-
sapevole che solo, la vibrata 
protesta dell'opinione pub
blica del mondo intero potra 
salvare la vita del valoroso 
combattente della classe ope. 
raia, al disopra di ogni di-
vergenza ideologica > si « as-
socia al • coro. indignato di 
protesta che si leva in nome 
della liberta e della, giu-
stizia>. . - . . . ._ • ..'. , '.;.••'•• 
• Il documento, proposto 

dal PCI e PSI, e stato anche 
votato dai gruppi - socialde-
mocratico e : democristiano. 
- A Verona, inoltre, i quat-

tro giovani che rapirono a 
Milano il vice console spa
gnolo hanno redatto un do
cumento di protesta, al quale 
hanno dato la loro. adesione 
organizzazioni giovanili, as-
sociazioni di professori e cul-
turali. < Ieri per Jorge Con-
nil, oggi per Garcia Grimau! 
Viva la Spagna del popolo >: 
cosi si conclude il toccante 
appello. . 

LE MANIFESTAZIONI 
A TORINO EGENOVA 
" Non meno di un migliaio 

di persone, a Torino, gio
vani, studenti, operai, donne 
del popolo hanno dato vita, 
nel pomeriggto di oggi, ad 
una grande manifestazione 
contro il regime di Franco. 
Al grido * Fermiamo la manu 
al boia Franco », « Salviamo 
la vita di Grimau >, c Liberta 
al popolo di • Spagna », una 
grande folia ha percorso le 
vie del centro per ammassar 
si in piazza S. Carlo, dove 
hanno preso la parol a i diri 
genti dei movimenti giova
nili comunista, socialista. ra-
dicale. dell'Unione Goliardi-
ca, della Federazione Stu
denti Medi e delle associa-
zioni •• della Resistenza, che 
hanno - promosso la manife
stazione. -::' • -
- Dopo il comizio, i giovani 

si 6ono portati al Consolato 
spagnolo, protetto da un fitto 
cordone di polizia. - • -

Al termine della manife
stazione, un ' dirigente di 
« Nuova Resistenza > ha an-
nunciato che i giovani de
mocratici torinesi rinnove-
ranno tutti i giorni la loro 
protesta fin che Franco non 
desistera dal suo criminale 
proposito. Durante la mani
festazione un gruppo di par-
tigiani si e recato da Fan 
fani, a Torino per un comi
zio, chiedendo di intervenire 
in fsvore di Grimau. " • 

A Genova, in : molte fa-
colta dell'at'eneo sono state 
sospese le lezioni. e gli stu 
denti hanno organ izzato la 
raccolta di firme in calce a 
un documento, in' cui si 
chiede al governo di Franco 
di non uccidere Grimau e 
di libera re gli antifranchisti 
incarcerati. • • • • • • ^ 

Nel tardo pomeriggio 1'U-
nione goliardica genovese ha 
organizzato una pubblica ma
nifestazione: un corteo di 
universitari, con cartelli, ha 

percorso • le vie del - centro 
sino al Sacrario dei Caduti 
partigiani, recandosi poi in 
piazza Banchi dove agli stu
dent! si sono uniti i giovani 
portuali. 

SCIOPERI A LIVORNO 
E A CIVITAVECCHIA 
- A Livorno, i portuali han

no scioperato dalle 10 alle 
10,30 di ieri mattina. 

A Civitavecchia, il lavoro 
e stato sospeso dalle 11 alle 
12 dai portuali, che hanno 
bloccato completamente il 
movimento merci nel porto, 
dai lavoratori dei silos, dagli 
impiegati e operai del Comu-
ne, dai dipendenti dei LL.PP, 
della Cooperativa CIMI, da
gli edili, dai dipendenti del
la SRE, dai lavoratori dei 
mulini. •• • - ' > . - ' : ' • • . • 
:- A Palermo, hanno manife-
stato per le vie della citta 
diverse centinaia di giovani, 
operai e studenti. 
- Anche : Urbino : ha visto 
questo pomeriggio una gran. 
de manifestazione di solida-
rieta per i comunisti spagno
li, in risposta all'appello lan-
ciato dal «Circolo del lu-
glio '60 >, a cui hanno aderi
to le federazioni giovanili dei 
partiti comunista, socialista, 
socialdemocratico, - repubbli-
c&no, della Democrazia cri-
stiana, nonch^ deH'ANPI e 
deU'lntesa universitaria. Un 
lunghissimo corteo si e sno-
dato per le vie cittadine in 
assoluto silenzio, sino a rag-
giungere una piazza incapa-
ce di contenere tutti i parte. 
cipanti. 

COMITATI UNITARI 
SORGONO A NAPOLI 

A - Napoli, dopo la mani
festazione studentesca di ieri 
sera, in ogni cantiere, in ogni 
azienda, si sono costituiti co-
mitati in difesa della vita 
di Grimau. Ai cantieri Me-
tailurgici di Castellammare, 
una delegazione di operai ha 
raccolto 50 firme, che poi 
sono state inviate a Roma, al 
Papa Giovanni XXIII, per
che egli intervenga per far 
revocare . la. criminosa sen 
tenza." '. ' •/'''* 

Manifestazioni. di ' solida-
rieta con Grimau si sono 
svolte anche a Narni, a La 
Spezia ed in numerose citta. 

A Milano le associazioni 
giovanili hanno indetto per 
domani una manifestazione 
unitaria di protesta. II do
cumento che accompagna la 
convocazione della manife
stazione. e stato sottoscrit-
to da: Associazione giovani-
le Nuova Resistenza. Asso
ciazione * goliardi indipen-
denti. Unione goliardica ita-
liana, Circolo studenti liceo 
Berchet, Ass. studentesca 
pariniana. Ass. studenti li
ceo Carducci, Ass. studenti 
liceo Manzoni, Ass. studenti 
liceo Vittorio Veneto, Asso
ciazione liceo Lenordo Da 
Vinci, Centro studi Gaetano 
Salvemini, Circolo giovani-
le ebraico club 45, Ass. pro
vinciate studenti serali, Con
siglio provinciate gioventu 
lavoratrict. - * 

logo) Pella postilla l'Enciclica 
sostenendo che la coesistenza 
e impossibile, anzi non augu-
rabile nelle attuali condizioni, 
poiche PURSS propone una 
competizione * competitiva >, 
che — a giudizio di Pella — 
equivale alia « guerra fredda > 
ed e in antitesi con il concetto 
di « coesistenza pacifica »'. * 
. Al di la dl tali goffi distin-
guo, cid che traspare dall'arti-
colo di Pella e, in sostanza, il 
rifiuto a considerare l'Encicli
ca nei suoi termini innovato-
ri, proprio grazie ai quail essa 
ha avuto un'eco tanto piu gran
de delle altre Encicliche ri-
tualmente dedicate alia pace 
dai predecessor! di Giovan
ni XXIII. 

Le piu o meno aperte posi-
zioni al < ridimensionamento > 
della Pacem in terris sono sta
te oggetto di un vivace attacco 
polemico della Gazzetta del 
Popolo, che ha dedicato al-
l'argomento • un editoriale. 
L'articolo — dovuto a un noto 
studioso cattolico — affronta 
con spregiudicatezza il tema 
dei dissensi sollevati dalla 
Pacem in terris «in un certo 
settore cattolico alquanto re-
trivo e nelle correntl modera
te e conservatrici ad esso con-
geniali e collegate » e afferma 
che accanto ai 20.000 messag
gi di plauso gia pervenuti a 
Giovanni XXHI da ogni parte 
del mondo, si rilevano reazio-
ni « che non esitano nemmeno 
piu davanti ai veri e propri 
insulti nei confront! del Pon-
tefice», presentato come il 
«Papa rosso» colui che ha 
aperto le porte di San Pietro 
al comunismo. 

Anche" YOsservatore Roma
no ieri e tornato con un cauto 
comunicato sul tema dei com
ment! allTSnciclica, affermando 
che «il frutto che l'Enciclica 
si propone di raccogliere di-
pende dal grado di corrispon-
denza che il mondo dara a! 
principi sociali' cristiani che 
l'Enciclica si e sforzata di ren-
dere nella esposizione ancor 
piu accessibill e penetrant! >. 
UOsseTvatore rileva che, ov-
viamente, tali principi non pos-
sono essere snaturatl e pole-
mizza quindi con il quotidiano 
francese Le Monde contestan-
do l'esistehza di un disorienta-
mento di tipo elettorale provo-
cato dall'Enciclica. A questo 
proposito il giornale vaticano 
torna a ribadire la necessita di 
un < voto cattolico unitario >. 

A proposito dl quanto & sta
to scritto sulla « fine delle cro-
ciate> stabilita dall'Enciclica 
il giornale distingue laboriosa-
mente tra « crociata ideale > 
(che pennane{ poiche owia-
mente l'Enciclica non ha abo-
lito le c frontiere ideologi-
che ») e, « crociata politica > 
che, afferma con una certa 
tranquillita il direttore del 
I'Osservatort, Vex deputato de
mocristiano Raimondo Manzi-
ni, c nello spirito della Chiesa 
non e mai esistita >. In quanto 
all'incontro con i comunisti, 
il giornale afferma che tale in-
con tro i cattolici lo auspicano, 
naturalmente • nella vittoria 
della verita cristiana sull'er-
rore marxista». 

FANFANI A TORINO con un 
discorso a Torino (che ha tra 
1'altro suscitato le interruzioni 
di un gruppetfo di neo-fasci-
sti), Fanfani e tornato a fare 
una puntigliosa «storia del 
centro-sinistra • per difende-
re 1'alleanza che ha dato vita 
al suo governo e per ripetere 
che sulla base di questa stessa 
maggioranza dovra lavorare il 
Parlamento nei prossimi cin
que anni. Nel discorso non so
no mancate punte polemiche 
con la linea dorotea, in par
ticolare con alcune afferma-
zioni antifanfaniane fatte ieri 
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II prezzo ingiusto del pane 
A Colobraro, un paesino 

• del Matcrano, una bambina 
di due anni e mezzo e mor-
ta di crepacuore perche la 
mamma aveva dovuto la-
sciarla per cercare lavoro 
all'estero. Tre giorni or 
sono — ci scrive il nostro 
corrispondente ' Domenico 
Notarangelo — la madre, 
Angelina Cucari, era par
tita per raggiungere il ma-
rito e lavorare con lui in 
Svizzera. La piccolo Anna 
Maria era rimasta coi non-
m, ma non cessava un at
timo di invocare la mam
ma tra le lacrime. . A 

Per tre giorni la bimba 
ha pianto senza interruzio-
ne gridando tra i singhioz-
zi a Mamma mia, voglio la 
mamma mia ».. La voce si 
faceva sempre piu lieve ma 
i singutii non si interrom-
pevano. I nonni, disperati, 
vedendo la bimba perdere 
raptdamente le forze, la ri-
coveravano airospedale di 
Matera. Ma nessuna cura 
fu sufficiente; una compli-
cazione polmonare soprag-
giunta, e forse provocata 

'. dalla crisi di dolore, dava 
ileotpo di grazia alia povera creatura. Chiamata lelefo-
nicamente, la mamma riprendeva immediatamente il Ire-
no per tornare dalla creatura agonizzante. net tenlativo 
disperato di strapparla alia morte, ma non giungeva in 
tempo. Anna Maria si era spenta sussurrando per Tu/lima 
volta « Vogiio la mamma mia». Vestita a lutto. col faz-
zoletto nero in capo, Finfelice madre ha ripreso la sua 
via cruets verso il paese straniero. all prezzo per gua-
dagnare un pezzo di pane — ci ha detto coprendosi il 
volto — e stato troppo cam, troppo ingiusto! ». 

Questo & avvenuto a Colobraro: un paesino di tremila 
abitanli, chiuso in un secolare squallore, soffocato dat-
rarretratesza e daWabbandono secolare. Un lerzo della 
popolazione e emigrato al nord o aWestero, chiudendo 
le misere catapecchie, Iasciando indietro ricordi di pa-
timenti e di sofferenze. Oru, anche una piccola tombo. 

E poi e'e chi porta degli m anni felici * che dovrebbero 
conlinuare. • - '•'•'" 
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/ comhi del P.CJ. 

Ecco Pelenco degli odierni 
comizi del PCI: . -

Trlvero (Blella): Colembi; 
Nov! Ligure: Longo; Castel 
Spina: Boccaaai; Cabella Li
gure: Core; Banignano: 
Lent); Bergamasco: Lozxa; 
Sarezzano: Marchesotti; Sor
go D'Ale: Marchiaio; 8. Ge-
nuario: Ghisio; Bianze: Or-
tona; Larizzate: Valeri; Sar-
zana: Barontini; Pugliota: 
Minella; Corea di Ponzano: 
Bertone; Brescia: Novella; 
Mantova: G. C. Pajetta; 
Sondrio: Bartesaghl; CantO: 
Peggio; Lomello: Quercioli; 
Busto Arslzio: Cossutta; Ca-
lusco: Genuizzl; Calcio: W. 
Barbieri; Pontida: Milani; 
Caravaggio: Lama; Ranica: 
March!; Sotto II Monte: Mon-
tanari 8. ; Revige: Montana-
rl S.; Verona: Degli Espoatl; 
Verona: Caleffi; Gorisia: 
Tortortlla; Rovertto: Dt 
Blasi; Casina: Benassi; Cia-
no d'Ensa: Sacchetti; Ru-
bltra: Lanctllottl; Novella* 
ra: Salati; Firenze: Allcata; 
Prate: Btnocci M.; Carra
ra: Terraclnl; Montepulcia* 
no: Raparelli; Abbadia di 
Montepulciar.o: Raparelli; 

1'altro dal vice-segretario dal- Pisa: Lusvardl; Cagli: Bar

ea; Scauri: Maccarone; Mln-
turno: Maccarone; Valmon-
tone: Allegra; Comlno: Ca-
lamandrei; Avezzano: Amen-
dola; Mosciano: Spallone; 
Nerete: - Esposto; - Pineto: 
Spallone; Campobasso: Gia-
dresco; Caserta: Chlaromon-
te; Montefalcone: Amore; 
Cervlnara: Villanl; Atripal-
da: Freda; Baiarto: Vetrano-
Mariconda; Potenza: I. P«-
trene; Trecchina: Bonifazl; 
Maratea: Bonifazl; Castel 
Saraeeno: Savino; S. Chi-
rico - Raparo: Savino; Ma-
glie: lotti: Caurano: L. Ca-
stelllna; 8, Hario: Vlcchl; 
Borgia: Clnanni; Catanzaro 
Lido: • De Luca: Petrona: 
Tropeano; • Barcellona: V. 
Magnani; Sclacca: Napolita-
no; Ficarazzl: Speciale; Mi-
•i lmeri: Speciale; Capaci: 
Bacchi; Scordla: Comaagni-
no; Castiglione: ColosI; Ml-
•terblanco: Filippi; Rispo
sto: Fogliani; Palagonla: 
Gugllelmlno; Mascall: Ma-
rilll; Catania: Pezzlno: Ra-
macca: Rindone; Orittanaf 
N. Cerrlna; Templo: E. Befw 
llnguer; Terralba: I. Plrattu; 
Pau: Fadda; Ardauli: L. PI-
raitu; Donlgola: Puaaidu-
Pisa.. • . 
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