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TOSCANA: vigilia di una grande battaglia sindacale e politico 
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I «protestanti» i 
dt vofo <dt seconda classe*. I 

La test non e nuova, ma i 
TJon per questa Qiventa piii | 
valida e, aggiungiamo, pin 
democratica di viima. Gxac-r I 
che H capisce perfettamen. • 

' c Miracolo economico? 
Certo. ma solo per qualcu-
no. Ve lo dice chi lavora 
in fabbrica da 46 anni e si { 
accorge che I'unica parte-: 

cipazione dei lavoratori al '< 
miracolo e ta liberta di sot. 
toscrivere • montagne ' di -
cambiali >. c Un chilo di ci. 
polle 150 lire, Volio a mille 
lire, came, burro a prezzi 
d'affezione; moglie, due 
bambini, 25 mila lire d'af-
fitto al mese e 70 mila lire 
di busta paga: ecco chiari-, 
to il mio voto *. « Dopo 40 
anni di lavoro, la pensione ! 

permette tutt'al pia tin po- . 
sto nell'ospizio *. 

Sono frasi prese a caso 
da una rassegna che ieri il 
giornale della Fiat, La 
Stanipa, ha pubblicato in 
appoggio alia normale ru-
brica di lettcre dei lettori, 
sotto il titolo « Perche ho 
votato comunista ». 
' Si tratta, scrive I'esten- > 

sore della rassegna, « di, 
reazioni alle ingiustizie. di 
ribellione a chi non da suf-
ficienti garanzie di tutela 
ai diritti dei cittadini, di 
protesta contro un'offesa 
subita *. Ne esce un qua-
dro profondamente critico 
della . societa italiana, un 
quadro in cui, nota ancora 
il giornale, « e forse da col-
locare il voto al PCI dello 
impiegato a 220 mila lire al 
mese con auto e alloggio . 
proprio, percfce Franco ha 
ucciso Grimau e perche 
Ciombe ha ucciso Lumum
ba*. La conclusione, non ' 
sorprendente dato Vorienta-
mento e gli interessi dei 
padroni del giornale, e che 
si e trattato solo di un vo
to di ammonizione e di al-
larme per i partiti gover-
nativi. Nessuno di coloro 
che hanno scritto le lette-
re citate. secondo La stam-
pa, avrebbe insomma vota
to PCI per, « fede nel co-
munismo»; lo avrebbero 
fatto soltanto per « prote
sta ». Sarebbe stato quindi 
un puro voto negativo; 
qualcosa di * generico, di 
non qualificato, una specie 

sono 
dell'azione 

^ te qual e il senso ,che La I % 
' Stampa ' e i suoi padroni ' ' 

I 
I 
I 

per vorrebbero ricavarne: la 
svalorizzazione della nostra 
vittoria, una sua interpre-
tazione da utilizzare saltan. 
to in chiave « sociologica », 
il rifiuto di trarne le ne-
cessarie conseguenze politi-
che. La sioria del voto «pro-
testatario» dovrebbe in
somma fornire il" pretesto 

' per ignorare le richieste di 
una politico qualitativamen-
te nuova, di una politico di 
sinistra, espresse nella no
stra grande avanzata elet-
torale. 

Ma d una storia che non 
regge. Poiche se gli elettori 
volevano semplicemente e-
sprimere, come dice ^ La 
Stanipa, un malcontento 
generico e una $ protesta 
contro i partiti governativi 
avevano a loro disposizione 
i partiti, poniamo, dello 
schieramento di destra. 
Perche non hanno votato 
per Malagodi? Perche han-
no scelto proprio il PCI? 

La risposta non e diffi- I ta fino alle sedi delle asso-
cile. Hanno votato PCI per- • ciazioni agricoltori e fino al-
cht volevano che la loro I le prefetture per chiedere la 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 14 

Le assemblee dei mezza-
dri stanno decidendo, in tut-
ta la ' Toscana, un'azione a 
tempo ' indeterminato • che 
avrh • inizio simultancamen-
te fra una settimana. I luvdri 
agricoli saranno tutti sospe-
si ad esclusione di quelli c'ie. 
per particolari ragioni, ri-
guardano coltivazioni il cui 
danneggiamento ricadrebbe 
sul lavoratnre. Scenderanw 
sulle strode con carri agri
coli e — questa volta — an-
che con molti trattori. Si ac-
camperanno alle fattorie per 
strappare all'agrario Vaccor-
do aziendale « di acconto > 
sul futuro contratto provin
ciate. Scenderanno nelle cit-

« protesta » fosse una pro 
testa « utile ». Hanno vota
to PCI proprio perche non 
ci fossero equivoci sul si-

, gnificato della loro « pro
testa »; * perchd essa fosse 
veramente I'espressione di 
quella volonta di cambiare 
che anima oggi la maggio-
ranza degli italiani, e che 
significa volonta di rinno 

I 

fine di un rapporto di la
voro che. incluso dai fascisti 
nel Codice, menoma i loro 
diritti di lavoratori e di cit
tadini condannandoli a su-
bire lo sfruttamento feroce 
di due padroni: Vagrario e 
Vindustriale monopolista. 
'• II dramma si ripete da 
quindici anni. La maggiot 
parte dei mezzadri It ha vis 
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vare profondamente le I suti tutti, ad ogni tornar di 
strutture economiche, di * raccolto, ed ogni volta con 
avcre piii benessere e piu I lo stesso coraggio, la stessa 
democrazia, di vivere in • fiducia, la stessa abnegazio-
pace. Hanno votato comu- i ne per una causa — la con-
nista perchd « protestare * | quista della terra e la tra-
insieme al Partito comuni- sformazione dell'attuale as-
sta significa trasformare la I setto economico e civile del-
protesta contro la vecchia la campagna — che viene 
societa e il vecchio stato in I identificata, e vero, con lo 
lotta, per una societa nuo- * avvenire della famiglia e dei 
va e uno Stato nuovo. i fidH (che pure tanto spesso 

. I hanno dovuto cercar lavoro 

Ieri a Vercelli 

Mondine: in corteo 
per le sette ore 

Hanno sfilato sotto la pioggia cantando le 
vecchie canzoni delle mondariso 

VERCELLI, 14. 
Cantando le canzoni che 

accompagnarono le ' grandi 
lot te del 1906, che permise-
ro la conquista di quel gran 
t raguardo che erano allora 
le otto ore giornaliere di la
voro, inalberando cartelli in 
file ordinatissime, le mon
dariso del Vercellese, a cui 
si erano aggiunte rappresen-
tanze del Casalese e del No-
tecipare al piu importante 
varese, malgrado la pioggia 
bat tente , sono sfilate stama-

ne per le vie della citta chie-
dendo la riduzione dell 'ora-
rio di lavoro a 7 ore. 

Punto culminante della 
manifestazione — che ha a-
vuto non pochi momenti di 
intensa emozione — e stato 
piazza Zumaglini , dinnanzi 
agli agrar i che vi si trova-
vano numerosissimi per par-
dei due mercati settimanali 
del riso. 

E gli agrar i si sono fatti 
da par te e hanno lasciato 
passare quel lungo corteo, 

Firenze 

Forte sciopero di 
50 mila tessiii 

Lo sciopero del 50 mila ope-i 
rai tessiii del Pratese e della 
intera provincia di Firenze — 
proclamato dalle tre organizza-
ziom fiindacali per la durata di 
24 ore — ha registrato ieri una 
partecipazione che nelle mag-
giori aziende oscilla dal 90 al 
cento per cento. Al Fabbrico-
ne, alia Cangioli, al Lanificio 
pettinatura Pecci. alia Franchi 
Orlando. Pugi. Risaliti. Peccioli. 
la partecipazione alio sciopero 
e stata del 95 per cento. Alia 
Toscolane del 100 per cento. 
alia Pacini Luigi. alia BalH 
Ruggero del 90 per cento: alia 
Fratelli Franchi dell*80 per 
cento. 

La speranza del padronato In 
una fleseione della lotta. dopo 
la breve pausa della campagna 
elettorale. e andata delusa. La 
grande lotta si e anzi rinvigo-
rita. Del resto, anche nei giorni 
in cui non sono stati effettuati 
sciopcri dell'intero settore. la 
battaglia e proseguita. artico-
Iata per azienda. per gruppi di 
nzienda e fasi di Iavorazione 
E' questa particolare forma di 
lotta che proseguira e 51 allar-

, ghera nei prossimi giorni. a co-
. ainciare dalle anende maggio-

ri. Cos) suona infatti la deci-
-gione presa dall'assemblea che 
ti e svolta ieri mattina alia Ca-
•oera del Lavoro di Prato. 

Ynttaoto aumenta il numero 

degli accordi raggiunti in sin-
gole fabbriche. A tutto ieri, 
circa quattro mila operai sono 
esclusi dalla lotta. essendo stato 
raggiunto l'accordo tra sinda 
cati e aziende presso le qual 
lavorano. 

Alia Lanerossi-Sud di Latina 
— il nuovo stabilimento tessile 
del gruppo ENI — e intanto 
in corso un'agitazione che ha 
g.a dato luogo ad un primo 
riuscito sciopero. e che portera 
vencrdl smdacati e azienda a 
discutere la vertc-nza presso 
l'Ufficio del lavoro. Il malcon 
tento operaio e determinato 
dall' irregolare corresponsione 
delle paghe. dal non completo 
rispetto del contratto. dalla ri-
chiesta di un premio di pro-

quelle donne di ogni eta che 
camminavano una vicino al-
1'altra, • espressione ' anche 
della volonta che le unisce 
in un momento di grande im-
portanza non solo per la ca-
tegoria, ma per tutto il mo-
vimento dei lavoratori della 
terra . Conquistare le sette 
ore, indurre gli agrar i a 
mollare su questa questione, 
che e diventata di principio, 
non vuol dire infatti soltan
to compiere un balzo sulla 
via del progresso civile (co
me hanno det to i compagni 
Irea Gualandi, della Feder-
braccianti nazionale, e Ghi-
sio, segretario della Feder-
braccianti di Vercelli, ' nel 
corso del comizio al cinema 
Corso) quanto nel fatto che 
si stabilisce un nuovo rap
porto nelle campagne, si 
avanzera verso la riforma 
a g r a n a . 

Un al tro momento di in
tensa commozione si e avu-
to quando ha preso la pa-
rola la mondina Avogadri, 
di Ronsecco; una mondina 
dai capelli bianchi, dal viso 
solcato di rughe, bruciato 
dal sole delle risaie. Per me-
glio spiegarsi, si e rivolta ai 
presenti in dialetto ed ha 
raccontato loro come le mon
dariso di Ronsecco. nella 
piana Vercellese. hanno con-
quistato fin dal '62 la ridu
zione dell 'orario di lavoro. 

c Un giorno — ha detto 
Tanziana mondariso — deci-
demmo di andare a lavora re 
alle set te, dopo che i padro
ni avevano respinto con sde-
gno una nostra richiesta di 
riduzione deH'orario. Non 
valsero le blandizie e le mi-
nacce degli agrari . Erava-
mo unite, decise come appa-
rite voi compagne m que-
sto momento. E gli agrari do 

nell'industria) ma finiscc con 
Videntificarsi anche con la 
causa di tutti i lavoratori, 
di tutti i democratici: la tra-
sformazione delle strutture 
economiche in nome di una 
societA che vuol rinnovarsi 
a fondo, che sente di avere 
gia battvto e isolato il con-
scrvatorismo agrario che for-
mo I'ossatura della Toscana 
di un tempo. •, 

Senza comprendere qucsto 
e difficile capir cid che ac-
cadra nelle prossime setti-
mane in questa regione Ca-
pire, ad esempio, perche non 
e'e stanchezza della lunga 
battaglia combattuta ma en-
tusiasmo'' perche il logora-
mento dei mezzadri come ca-
tegoria — Vesodo, Vinvec-
chiamento, le trasformazioni 
portate caso per caso ai con-
tratti — non si riflette sul-
lo slancio della battaglia sin
dacale e politico. Perche, in-
fine, qui in Toscana — come 
nelle altre regioni mezzadri-
li — si< ha fiducia di poter 
aprire una prima breccia nel
la linea di trasformazione 
capitalistica dell'agricolturu 
italiana con una grande bat
taglia politico di - tutte le 
forze democratiche, una brec
cia che segni Vinizio' della 
riforma agraria generate. Ne 
si teme il discorso realistico 
sul domani di una agricoltu-
ra che, anche qui, gia. oc-
cupa solo il 20 per cento del
la popolazione attiva e do
mani non ne occupera che 
un 15 per cento: un domani 
che non pud somigliare alia 
grama esistenza dell'attuale, 
a volte anacronistica, pic-
cola proprieti chiusa entro 
le mura invisibili di una nni-
ta jjoderale economicamente 
insufficiente. } >_ - ' . ' '. .-^ 

• Gi& nel 1962 Vazione dei 
mezzadri venne direttamen-
te -' appoggiaia ' da - sctopert 
operai ad Empoli, Livorno e 
in altri centri. Si ripeteranno 
anche quest'anno investendo 
tutti i grandi centri. Insieme 
ai mezzadri, inoltre, scende
ranno spesso nelle piazze 
braccianti e coltivatori diret-
ti. I braccianti — circa '45 
mila nella regione — han
no avanzato la richiesta di 
un contratto integrativo in 
tutte le province che trasfor-
mi radicalmente questa figu-
ra tradizionale di lavorato-
re (contratto unico per sa-
lariati, braccianti, avventizi; 
balzo in - avanti salariale; 
contrattazione dei -piani e 
degli organici aziendali) ma 
mirano ad affiancarsi ai mez
zadri nella richiesta della 
terra. Nelle fattorie miste, 
ad esempio, i mezzadri ' e 
braccianti entrano nella stes
sa cooperativa per I'acquisto 
della terra e formano un solo 
schieramento nella contrat
tazione del * piano azienda
le >, cioe delle trasformazio
ni che il proprictario vuol 
fare e che spesso hanno ri-
flessi decisivi sull'avvenire 
dei lavoratori e dell'agricol-
tura. 

Camere del Lavoro alia ne-
cessita di elaborare un pro-
gramma di' politico agraria 
regionale J.... ,A . - • ' , . . 

Si delineano, cos\, piani dl 
versi dell'azione sindacale e 
politico. La Feedrmezzadri 
ha posto al centro della pro
pria azione la conquista di 
nu-ovi contratti aziendali e 
provinciali per bloccare Vini-
ziativa padronale 1 mentre 
prosegue Vazione per le so-
luzioni legislative e su que-
sto e'e pienn accordo, ma la 
battaglia per la riforma agra
ria ha qui non soltanto una 
dimensione piu vasta — co
me abbiamo detto all'iniz*o 
— md anche altri centri di 
direzione. -

Un programme! 
preciso 

duzlone. dei diritti di contrat- ,„«,___ _ nn^nx J . «.«I„».; 
tazione sindacale e dell'inden. vetterp, a , p a r i t y di sa lan , 
nita d« trasporto. L'obiettivo 
di fondo si enUclea sempre 
meglio nella parificazione dei 
trattamenti rispetto alio stabi
limento pnncipale di Vicenza 

Anche nel Novarese si sta al-
largando la battaglia dei tes
siii. Ai 1300 dell'Unione Mani-
fatture di Verbania. che oggi 
riprenderanno la lotta con 
un'ora di sciopero per tumo. 
el uniscono i 1000 tesaili della 
Rossari e Varzi. per i quali la 
FIOT-CGIL e la CISL hanno 
proclamato per oggi fcrmate di 
quattro ore 

concedere le set te ore >. 
La manifestazione aveva 

avuto inizio, come abbiam 
detto, al cinema Corso pre-
senti un migliaio di mondi
ne del Vercellese. Appren-
diamo intanto che le t rat ta-
tive per il pat to monda ri
prenderanno nel pomeriggio 
di domani. I sindacati, uni-
ti come non mai, porranno 
la questione delle set te ore 
giornaliere ' come elemento 
cssenzinle per continuare le 
t ra t ta t ive. 

A Firenze il Consiglio pro
vinciate tratta ormai i < pro-
blemi delVagricoltura in ogni 
riunione,' ha un ufficio pro
vinciate attrezzato, dispone 
di organizzazioni (come i con
sign di valle e, presto, la 
azienda silvo-pastorale desti-
nata a incorporare terreni 
semiabbandonati da ' riorga-
nizzare e dare in gestione a 
lavoratori). Cost e per molti 
consigli comunali della regio
ne ' -' 

11 PCI non raccoglie, con 
il voto della maggioranza dei 
lavoratori agricoli della To
scana, solo una genericd pro
testa (assurda invenzione di 
tutli i falliti sociologhi di 
ispirazione cattolica e social-
democratica!) ma il consen-
so a un programma preciso 
di'riforma agraria. E'»$u que-
sto programma che,'nel 1962, 
ci si e scontrati nelle assem
blee elettive locali e nelle 
conferenze comunali. La DC 
vi ha opposto, anche nei suoi 
esponenti di cosidetta sini
stra, la furbesca e infantile 
politico del «prendere due 
piccioni ad una fava » e ha 
fallito. 

Quando lo Speranza,' alia 
vigilia del voto, si e presen-
tato come relatore al conve-
gno degli arrabbiati di Ago-
stino Bignardi per il .lancio 
delle societa per azioni in 
agricoltura — tardivo en^pia-
stro con cui il PLI vorrebbe 
risolvere la crisi delle strut
ture agricole — Pistellt, Pez-
zati e compagni non reagiro-
no apertamente. Preferirono 
affidare la partita all'insidio-
so giuoco delle preferenze di-
menticando che, come diri-
genti politici, una risposta e 
un chiarimento lo dovevano 
non a se stessi ma ai conta-
dini e alia massa dei. ceti 
medi che vede compromes-
si nella crisi agraria i propri 
diretti interessi. Alio stesso 
giuoco hanno giuocato anche 
i sindacalisti della CISL can-
didati nella DC. Ad Arezzo 
il segretario della CISL, fau-
tore della riforma agraria 
nella mezzadria, si e presen-
tato in lista con Bucciarelli-
Ducci, vicepresidente della 
bonomiana. E non e certo mc-
rito loro se in alcuni casi — 
come quello dell'on. Quiri-
no Baccelli, presidente della 
bonomiana a Lucca — dal vo
to e uscita una clamorosa 
bocciatura. 

Da questa esperienza do-
vrebbero uscire utili insegna-
menti per la CISL e gli espo
nenti dell'ala della DC favo-
revole a misure di riforma 
agraria. Proprio alia vigilia 
delle elezioni abbiamo letto, 
sul settimanale della CISL, 
un"inchiesta sui mezzadri del
la Lucchesia e tutti gli in-
terrogati reclamavano la ter
ra. A conclusione il dirigen-
te provinciate della CISL-
Terra, dott..Fenili, tirava le 
conclusionu dare la terra ai 
mezzadri e inevitabile, e ur-
gente... 

Le stesse cose ci aveva 
detto il dott. Fenili due an
ni prima, alia vigilia della 
Conferenza agraria naziona
le, dopo una annlisi appas
sionato e competente della 
crisi* le stesse cose abbiamo 
sentite dai dirigenti della 
CISL di Siena. Arezzo, Fi
renze. Sono passati due anni 

niverso una prospeltiva uni- intensi, non inutili. Non e 

Le decision! 
Jei mezzadri 

eniiliam 
• • , * ' , ' • • ' - BOLOGNA. 14 " 
•Uno scipporo generale di 24 

ore (con esclusione della stalla) 
e stato deciso per il 28 maggio 
al convegno regionale mezza-
drile deirEmilia-Romagna svol-
tosi oggi a Bologna. Lo scio
pero sara preceduto da una 
intensa settimana di agitaziom 

Il ' voto del 28 aprile che 
hg indicato un netto sposta-
mento a • sinistra dell'eletto-
rato contadino. ripropone con 
forza l'esigenza di una politica 
di riforma agraria nelle cam
pagne. La mezzadria e uno dei 
primi nodi che devono essere 
sciolti. 

Palmieri. segretario della Fe-
dermezzadri bolognese. nella 
relazione presentata al conve
gno. ha indicato gli obbiettivi 
di questa nuova fase della lot
ta Sul piano politico Tesigenza 
di un governo che hel proprio 
programma aflermi chiaramen-
te la volonta dj risolvere i pro-
blemi aeran nel senso indicato 
dai contadim; sul piano sinda
cale l'apertura di vertenze a 
tutti i livelli per il migliora-
mento dei contratti nel senso, 
soprattutto. di liberare. sia nel
la fase della coltivazione che 
della vendita il mezzadro dalla 
pesante tutela del proprietario 

La piattaforma particolareg-
giata delle nvendicazioni e il 
programma delle agitazioni 
verranno 6ottoposti all'atten-
zione delle altre organizzazioni 
sindacali aderenti alia CISL e 
alia UIL. La Federntezzadri ri-
tiene. infatti. che l'unita rea-
lizzata negli scorsi mesi in sede 
di CNEL rappresenti la piatta-
fdrma per un incontro positivo 
delle tre centrali sindacali. 

l ' U t l i t d / mercoledi 15 maggio 1963 . 

La magistratura allarga le indagini al Nord 

AH'Ente cellulosa 

6ditte pagavano 

l'« altro Mastrella» 
U laute mance all'ex capo ufficio - Carosello contabile 
nelle casse dell'istituto - Villa con piscina e fuori serie 

Enrico Tavassi 

Sarebbero sei in tutto le 
ditte beneficiate dal «caro
sello » contabile ideato 'dal 
dottor Enrico Tavassi: l'ex 
capo dell'uflicio contributi 
dell 'Ente cellulosa, spedito a 
Regina Coeli pe rconcussio-
ne, falsita materiale. soppres. 
sione di document! e falsita 
privata. Si t ra t terebbe di in-
dustrie dell 'Italia settentrio-
nale verso le quali si vanno 
ora sposatndo le attenzioni 
della magistrntuia per cta-
bilire eventual! responsabili-
ta penali. Non si esclude che 
le indagini possano conclu-
dersi entro breve tempo dan-
do luogo ad una accusa di 
corruzione. 

Tale possibility appare de . 
ducibile, al lume della piu 
semplice logica, dal meccani-
smo con il quale remulo di 
Mastrella dirottava a favore 
delle sei dit te una par te dei 
versamenti efTettuati nel con-
to corrente dell 'ente da una 
delle piu grandi industrie 
nazionali della carta. Che il 
funzionario abbia agito ppr 
< filantropia > e escluso, ne 
risulta che il movimento con
tabile da lui « inventato » gli 

La lettera del Papa ai Vescovi slavi 

Auspicati migliori 

Coltivatori 
diretti 

Con i coltivatori diretti il 
discorso, invece, e appena ini-
ziato sulla base delle orga 
nizzazioni economiche comu
ni (gestione di macchine, 
cantine sociali ecc.) e attra-
verso le conferenze agrarie 
comunali che hanno compiu-
to un vasto lavoro di unifica-
zione delle rivendicazioni 
delle categorie contadine. II 
periodo che si apre e favo-
revole all'estensione di que-
sti collegamenti — che fa-
ranno perno sulla necessitd 
di una nuova politica degli 
inveslimenti in agricoltura 
— incuneandosi nella crisi 
della bonomiana e sviluppan-
do il discorso. comune a mez
zadri e coltivatori diretti in 
quanto produttori e vendi-
tori di prodotti, sulla coo-
perazione, la gestione comu
ne di attrezzature, i piani di 
trasformazione per zona omo-
genea, la creazione dell'ente 
di sviluppo regionale. . l 

Questi sono gli < alleati » 
diretti dei mezzadri. La uni-
tA dei lavoratori della terra, 
il convergere delle loro azio-

rapporti con I'Est 
L'unificazione delle Chiese cristiane - Espresso la speranza 

di una distensione con le autorita politiche 

taria (che non significa affat-
to livellamento di interessi 
e ' problemi particolari, ma 
coordinamento in una pro-
spcttiva antiagraria e - anti-
monopolistica) appare, qui, 
uno del compiti piu urgenti. 
Ed il compagno Agostino No
vella richiamava, nel suo in-
tervento al convegno di lu-
nedi scorso, i Mindacati e lei 

ancora venuto il momento 
per intendersi, unirc le for
ze, dare ai mezzadri il frut-
to di quindici anni di lotte? 
A questo interrogativo ri-
spondcranno I fatti, le pro
ve dure e necessarie a cui 
i mezzadri della Toscana si 
stanno prcparando. 

Renzo Stefaiwlli 

IT stata pubblicata ieri la 
attesa - lettera apostolica di 
Giovanni XXIII diretta ai 
vescovi delle nazioni slave. 
II documento pontificio rive-
ste un notevole' valore sia 
per i cenni che contiene a 
uno sviluppo nella distensio
ne dei rapporti tra la Chiesa 
cattolica e i governi dell'O-
riente europeo. sia per il 
nuovo accento posto sul pro-
cesso - unttario in atto nel 
mondo cristiano. attraverso 
1'attuale Concilio Ecumenico. 
' L'epistola ha come occa-

sione l'undicesimo centenario 
dell* arrivo nella «Grande 
Moravia^ dei santi Cirillo e 
Metodio. La prima parte e 
appunto dedicata a narrare 
e ad esaltare i principali av-
venimenti della vita dei due 
fratelli. La rievocazione cen-
tenaria — afFerma l'epistola 
papale — viene a coincidere 
con il Concilio Vaticano . II 
ed appare in stretto rapporto 
con le aspirazioni che quella 
assemblea generale si pro
pone. Si tratta di stimolare 
ulteriormente il moto verso 
l'unificazione . tra le ' varie 
chiese cristiane ed e a questo 
tema che Giovanni XXIII de-
dica alcune incoraggianti os-
servazioni. " A voi — scrive 
infatti il Papa ai vescovi 
slavi — sono ben noti i nostri 
ardenti desideri e i nostri 
sforzi perche i cristiani d'O-
riente, separati dalla comu-
nk>ne della sede apostolica. 
vogliano ristabilirla. e per
che. in adempimento del voto 
di Cristo, venga gradualmen-
te eompiuta 1'iinita di un solo 
ovile e di un solo pastore. 
A questa tendono altresl i 
voti del Concilio Ecumenico 
Vaticano II. al quale con no
stra grande soddisfazione e 
Hetissimo auspicio furono 
presenti anche osservatori 
delegati delle chiese sepa
rate -. 

Dopo avere cosl. in modo 
pressocche" esplicito. espresso 
il proprio compiacimento per 
la presenza degli osservatori 
della chiesa ortodossa russa. 
Giovanni XXIII insiste • sia 
nel suo appello unitano. sia 
nelle annotazioni positive. 
osservando che non mancano 
indizi ed argomenti per con-
durre alia auspicata restau-
razione della conuinione re-
ligiosa. e alia pace. - Nell'una 
e nell'altra parte — prosegue 
l'epistola — cid che unisce 
e ben maggiore di cid che 
divide in questa causa tanto 
nobile e vantagg-.osa... E' 
d'uopo intanto che dall'una e 
dall'altra parte si preparino 
le vie che. stabilite su solide 
basi. conduTranno alio scopo 
desiderato. se vi sara reci-
procita di buona stima e di 
cartta fraterna -. 

L'ultima parte della lettera 
contiene i cenni surriferiti 
ai rapporti <ra autorita poli
tiche e Chiesa Dopo aver 
rilevato che * in parecchie di 
queste regioni non si fa con-
to di benefici soprannaturali 
cosl sublimi. delle glorie tra-
smesse dagli nntennti. della 
nobilta del nome cristiano », 
il Papa affcrma la sua ape-

ranza che «le idee dei go-
vernanti» mutino in meglio 
e che «la procella si converta 
in brezza leggera». Si pub 
interpretare questo discreto 
riferimento come una ulte-
riore conferma della fiducia 
del Pontefice in una disten
sione e in un miglioramento 
delle relazioni reciproche, 
mentre conviene del pari an-
notare che la lettera non 
contiene nessuna espressione 
esasperata — come era nel 
costume del predecessore di 
Giovanni XXIII — a propo-
sito della «chiesa del silen-
zio" nei paesi slavi. 

II Pontefice conclude la sua 
lettera esaltando «i felici 
donj della natura» delle 
genti slave, dall'indole gene-
rosa alia versatilita dell'in-
gegno. dall'attitudine alle 
arti alia liberta ospitale che 
- giustificano ogni piu bella 
speranza a loro riguardo ••, 
e auspica che le buone opere, 
i sacrifici. le afllizioni e le 
tristezze preparino per il fu
turo - un conforto tanto piu 
lieto quanto meno atteso». 
La lettera e datata 11 maggio 
1963 «festa dei santi Cirillo 
e Metodio - • secondo il rito 
bizantino slavo. 

Livorno 

Conferenza stampa 
del vescovo Guano 

La messa per Grimau - Fermenti 
nuovi in seno alia Chiesa 

r ial n n t t r n j>Arri«iwin<l»iit» avrei dato il mio asseneo-. 
Ual nostro cornsponaenie n v e s c o v o h a Poi riconosciuto 

LIVORNO. 14. 
Monsignor Guano, vescovo di 

Livorno, ha tenuto oggi una 
conferenza-stampa che h3 avu
to momenti di notevole inte-
resse. La conferenza-stampa 
era stata convocata per dar 
modo all'alto prelato di chiari-
re. in indiretta polemica con i 
giornali di destra, le rasioni 
dell'atteggiamento da lui tenuto 
durante la campagna elettorale 
Com'e nolo, mons- Guano ave
va inviato in quella oecasione 
una circolare a tutti i religiosi 
perche non indicassero prefe
renze per?onah di sorta all'elet-
torato cattolico. Inoltre. aveva 
rivolto un invito a tutti indi-
stint3men*e i candidati perche 
gli interessi personali non pre-
valeeeero su quelli generali. 

Le domande poste dai gior 
nails ti hanno poi permesso a 
mons. Guano di ampliare il di 
ecorso. estendendolo a tutti i 
piu grossi problemi posti alia 
attenzione mondiale dopo l'av 
vento al pontificato di Gio
vanni XXIII. 

A proposiio delta mesxi ce 
lebrata a Livorno in suffragio 
di Grimau, cgii ha subito pre-
cusato di non esserne stato In-
formato. ma che si e trattato 
dell'iniziativ.-». per altro perfet-
l.tmente legittima. di un sacer-
dote su invito di un gruppo di 
fedeli. La cerimonia, trattan-
dosi di uno - scomunicato». 
non aveva assunto alcuna tio-
lennita e non aveva avuto pub. 
blirita: - Ma, anche se ne fossi 
stato informato — ha dlchiarnto 
tcstualmente mons. Guana — 

che nella Chiesa si manifestano 
oggi dei fermenti nuovi e che 
su di essi si discute molto. ap-
passionatamente. «E' indubbio 
anche — ha proseguito mons 
Guano — che non tutti sono 
convinti della giustezza di que
ste tendenze. Ma quanto di 
nuovo vi e, e dovuto ad uno 
aforzo. attualmente in atto. teso 
alia ricerca della verita. 

-L'esempio di Giovanni XXIII 
— ha detto ancora il vescovo — 
e tipico in questo senso: ci6 
che vi e di nuovo nel suo pon 
tificato — pur senza ignorare 
le caratteriotiche personali e 
di temperamento che lo ren-
dono diverso dal suo predeces
sore, Pio XII — e conseguenza 
e frutto della mutata situazione 
storica in cui la Chiesa si trova 
ad operare. Non e'e dubbio che 
la Chiesa, in questi ultimi tem
pi, ha ritenuto opportuno di 
intervenire con attesgiamenti 
meno precisi nella contesa po
litica: questo non vuol dire 
che essa sia rima^ta inattiva: 
essa considera. per6. che i cat-
tolici laici debbano o?gi accrc-
scere la loro iniziativa, aesu-
mendosi maggiori responsabi-
lita -

Mon£. Guano, a questo punto. 
ha rilevato come oggi una parte 
della Chiesa consideri, in so-
6tanza. chiuso il periodo «ec-
cezionale- deirappogeio diretto 
e discriminato a favore di un 
partito, essendo venule a ea-
dere le condizioni che ^uell'in-
'ervento avrebbero giUt't ficato 
nel passato. 

p. p. 

abbia permesso di incamera-
re, direttamente, l e ' s o m m e 
oggetto della malversazione 
( i n ' t u t t o 350 milioni in sei 
anni) . Non resta che pensaie 
che l e ditte da lui favorite 
contraccabbiassero in quaJ-
che maniera il favore. 

Enrico Tavassi era stato 
assunto al 'Ente cellulosa nel 
1950. Abilissimo contabile, 
chiuso di carattere, riserva-
tissimo, era 1'immagine del 
perfetto burocrate. 11 suo me
tro di misuia erano le cifre, 
i numeri . Era un < appasio-
nato > dei numeri" i conti do
vevano tornare sempre al 
millesimo e la contabilita da 
lui controllata era considera-
ta un modello. In pochi anni 
divento capo deirUflicio con
tributi dell 'Ente e si impa-
droni spidatamente, fin nei 
loro minimi particolari, delle 
norme che sovraintendevano 
al funzionamento del settore. 
E fu forse studiando il mec-
canismo dei versamenti che 
le dit te interessate alia pro-
duzione della carta effettua-
vano - mensilmente all 'ente 
che gli baleno l'idea di arro-
tondare il suo stipendio (tre-
centomila mensili) con in-
troiti extra. 

L'ente cellulosa, a norma 
di legge, percepisce dalle in
dustrie una contribuzione pa
ri al 3 per cento del fattura-
to. Le somme vengono usate 
daU'ente per incrementare la 
cultura del pioppo, cui e le-
gata la produzione della car
ta. e per integrare il prezzo 
pagato dalle societa editoria-
li di quotidiani e periodici 
per la carta da loro consuma-
ta. Ogni versamento fatto al
l 'ente avviene a mezzo di 
conto corrente postale. Ta
vassi quindi non maneggiava 
danaro liquido. Egli control-
lava solo il movimento dei 
versamenti at traverso le co-
municazioni che riceveva da 
parte della amministrazione 
delle poste la quale inviava 
all'ufifiico contributi i certifi-
cati di al l ibbramento che at-
testavano Tammohtare delle 
somme versate dalle indu
strie. II ragionamento dell'e-
mulo di Mastrella deve esse
re stato questo: se io riesco a 
far risultare che alcune di t te 
hanno effettuato i versamen
ti dovuti senza che queste 
sborsino una sola lira, e certo 
che qualcuna di esse mi sara 
grata. Ma come fare? 

Semplicissimo: costruisjo 
un falso certificato di alli-
bramento con il quale posso 
provare che la ditta A (una 
delle piu grosse industrie ita-
liane del settore) ha versato 
10 milioni. anziche 15 (come 
realmente 6 avvenuto) , e « li-
bero » cosi 5 milioni che. con 
un altro falso certificato di 
all ibramento, sono cost in 
grado di accreditare a favo
re di a l t re ditte. 

II € carosello » dei certifi-
cati falsi incominoid nel 1957 
ed e terminato solo a dicem-
bre dell 'anno scorso (con un 
€ giro » di malversazioni di 
359 milioni) quando Tavassi. 
su cui gravavano forti so-
spetti, fu tasferito ad altro 
incarico. 

Nel meccanismo ideato da 
Tavassi vi era infatti una fal-
!a: nel dis t rarre i contributi 
a favore delle sei dit te, egli 
colpiva solo ed esrlusivamen-
te la stessa cart iera. E poiche 
i versamenti sono effetuati 
sulla base della produzione. 
a lungo andare apparve chia-
ro che e'era qualcosa - che 
non funzionava. Non risulta-
va infatti credibile una cosi 
costante diminuzione del fat-
turato. Se a questo si aggiun. 
e il tenore di vita messo in 
mostra, anche un po* inge-
nuamente, dall 'ex capo dello 
ufficio contributi ( t re auto. 
un motoscafo, villeggiature 
costosissime, I'acquisto d' 
una splendida vil la), si capi
sce come, alia fine, il < ca
rosello > dovesse cessare. 

« E' un pazzo, queste cose 
si vengono sempre a sapere * 
— cosi il Tavassi commento 
un giorno. parlando con alcu
ni suoi colleghi. il caso Ma
strella. Ma non era certa-
mente sincero: era sei anni 
che la faceva franca e lo stes. 
so caso Mastrella doveva a-
verlo convinto che, in fondo. 
rubare era ' facile: almeno 
nell 'Italia d'oggi. 

Ora resta da vedere se pa-
ghera solo lui. Le dit te « bc-
neficate » hanno provveduto 
a coprire i versamenti non 
effettuati e l 'ente cellulosa 
ha cosi rccuperato tutti i 350 
milioni. Un noto penaiitta ro-
niano avrebbe consigliato le 
dirre a pagare subito. ma lo 
intcre«.se della magistratura 
verso di esse non e con cio fi-
nito. Ora si indaga sull 'am-
montare delle ricompensr 
che Tanas^i r irnvrva per i 
suoi favori ' conta?>:1i: per 
((ualcuno gsa si cominna a 
parlare Ci corruzione. 

^ V! tt <«.•> V. - t : !J ,»M]wr.t3 /''"i.' 


