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In coincidenza con la riapertura dell'ARS 

VAvanti! e la Sicilia 
i .<• • • • . • ; • . . •;•;< • ' • - . . • • • .-. % • • • ; '_ . : . 

Logica del potere? 
Lqsclamo da parte le 

barzelleltti..Che altro dav-
vero Mon sono i te'ntat\vl. 
dcU'Avanti! ,dl •' assimi-
lare la nostra •- denuncia 
del colpo di mano doro~ 
teo contro ii Parlamento 
siciliano •• alia •• polemica ' 
reazlonarla contro II <par-
titlsmor, o dl scoprirc 
una contraddizione fra la 
nostra rccisa ostilita alia 
soppres8ioiie della garan-
zia democratica del voto , 
segreto e la dlsclplina po~ 
litica del nostro partito e 
del suoi gruppi nell'As-. 
semblea. Tolto questo, pe-
rd, a che si riduce lo edi-
toriale di domenica del 
quotidiano socialista, se 
non a una ennesima escr-
citazione moralistica > sul 
tema dei franchi tiratort, 
che sfugge propria all'esa-
me di quel * contesto ren
te », nei • cui quadro giu-
stamente si dice che ogni 
problema va visto? Ora 
questo contesto reale e 
dato da un governo che 
rappresenta una seria in- , 
voluzione anche rispetto : 
al precedente governo di 
centra • sinistra, in netto 
contrasto con le indica-
zioni del voto del 28 apri-
le e del 9 glugno, sia per 
il suo contenuto politico 
fondato sulla - ossessiva 
riaffermazione dell'antlco-
munismo, sia per il • suo * 
programma ispirato ad 
una politica economica di , 
subordinazione agli inte- s 
ressi monopolistici. > 
•'.• Un tal governo e desti-
nato a trovare le ragionl 
della sua debolezza per-
manente proprio nel con
trasto tra il disegno poli
tico da cui nasce e le aspl-
razioni del popolo sicilia
no, che cominciano a tro
vare un inizio di espres- . 
sione non solo nel voto e 
nella lotta ma anche al 
vertice della vita politico 
e nell'Assemblea. 

Come dimostrano le crl-
tiche, le riserve, le oppo-
sizioni che esso incontra 
da € sinistra», non solo 
da parte del- comunisti,' 

t ma di meta del partito so-
cialista e di largh't settori 
democristiani della sini
stra. E' nelVillusione di 
superare qnesta contrad
dizione di fpndo, per rea-
lizzare queiftrogramma e 

quel disegno politico, che 
si vuole consolldare e tra-
sformare, praticamente in 

•\ regime un goVerno prtvo 
di una maggioranza reale, 
anche a costo di mann-
mettere le garanzie parla-

. mentari c I'istituto auto-
nomistico, non per difen-
dersl da un pugno di 
franchi tiratori che non si 
eliminano, come i'Avanti! 
nconosce, con le modid-

:•.•• the repoiamentari, e che 
•'• trovano la possibilita di 

esercitare un peso politi
co decisivo solo grazie al
ia discriminazione a sini
stra. La modifica del re-
golamento con la abolizio-
Tie delio scrutinio segre
to, sotto questo profilo, 
non fa che portare alle 
estreme conseguenze la 
logica di quella * delimi-
tazione della maggioran-

" za », in senso anticomuni-
' sta, che e il nocciolo poli

tico ' del centro sinistra 
doroteo. :• .,.• 

A ' Roma, in occasione 
•v del tcntativo di Moro, il 

Partito socialista s seppe' 
fortunatamente scorgere 
in extremis come sia pro
prio questa « delimitazio-
ne della maggioranza > a 
fornlre alia destra dc un 

:decisivo potere di ricatto 
' e di veto sul centro-sini-

stra. A Palermo quella le-
•. zione non & stata purtrop-
>'•: po compresa e appare og-

gl chiaro a quale grado 
, di involuzione e degene-

razione della democrazia 
si rischi di giungere tie/ 
quella via. E' un fatto 

_ preoccupante che PAvan-
. ti! giunga in nome della 

€ stabilita governativa * a 
trovare fuori di luogo U 

. nostro € tono drammatico 
e Vallarmante richiamo al
ia ; democrazia minaccia-, 
ta >. Fuori di luogo, in '-. 
realta, a not sembra ci sia '= 
solo I'ironia che I'organo i 

. socialista crede di poter 
fare sulla * logica della 
opposizione * che ci ispi-

••••• rerebbe, ironia a cui e fa-
• cile r contrapporre la de-
• nunzia della « logica del 
.^potere * e della allarman-

te insensibilita democra--
tica cui essa rischia di 
condurre il Partito socia
lista. v 

Francesco Colonna 

al Parlamento 

Leone riceve il presidente della Corte dei Conti sul CNEN - Edi-
toriale dell'Avanti sulle riforme e sul discorso di Amendola 

In coincidenza con la riunio-
ne di questa sera dell'Assem-
blca siciliana, il Popolo di 
oggi pubblica un editoriale, 
attribuito a Moro, che dietro 
una inconsueta violenza di lin-
guaggio contro i «franchi-
tiratori», tenta di legittimare 
l'abolizione del voto segreto, 
concordata, come e noto, dalla 
maggioranza di •« centro-sini-
stra » dell'assemblea. - -

Trascurando del tutto i gra-
vi problem! di indirizzo poli
tico che sono dietro la lunga 
crisi siciliana, il Popolo fonda 
la sua filippica e la sua dife-
sa della «legge-truffa» sici
liana sull'affermazione . che 
< la crisi. di governo non sara 
deflnitivamente risolta finoi 
quando, alia maggioranza che 
concede la fiducia, non corri-
sponda una maggioranza ca-
pace di far vivere in concreto 
il governo». La colpa di que
sta situazione di crisi viene 
ridotta dal Popolo a una < de-
plorevole mancanza di lealta 
e di coerenza » e, niente meno, 
a un «inammissibile abuso del 
diritto, assicurato. dal- rego-
lamento, alia segretezza del 
voto », abuso praticato < per i 
fini Vmeno nobili e confessa-
bili ». -.<..': /•••**' >" - y. -i •• '•••'•-}• 

L'organo democristiano sot-; 
vola sul •- piccolo particolare 
che i deputati che di solito 
sfuggono al controllo della 
maggioranza sono iscritti, al-
meno in parte, alia DC e sono 
eletti nelle sue liste. Cio non 
gli impedisce di scrivere (con 
una tracotanza che non iri-
guarda ' evidehtemente solo i 
« franchi-tiratbri » dc, ma che 
intreste vi diritti- deirAssem-
bl^a e. dei parti ti in essa'iap-
presentati) che una tale situa
zione « non pud essefe ulte-
riormente tollerata >; e non 
g l iv ie ta di ridurre la lunga 
crisi politica siciliana al livel-
lo delle * vili imboscate ». •••'•. 
- Nel dare il consenso della 
DC alia iniziativa per Paboli-

Manifestazione antifranchista a Milano 

Cortei di giovani 
contro il boia 

i££, 

S&'. 

Stroncata una pro-

vocazione fascista 

e respinte le cari-

) che poliziesche 

Dalla nostra redazione ' 
» •::'•••.••} -; MILANO. 26. 
Una vigorosa manjfestazione 
contro il boia Franco e per la 
liberta del popolo spagnolo si 
e svolta questa sera nel centro 
di Milano. Alcune centinaia di 
giovani si sono trovati nelle 
primp ore della sera davanti 
alia sede del consolato spagno
lo in via Ariberto ' ed hanno 
innalzato ^trlscioni e cartclli in-
neggianti alia liberazione del
la Spagna dalla dittatura fa
scista di Franco. -
'- Il corteo. nel quale i giova
ni cadenzavano in coro * Spa
gna si. Franco no - e i nomi 
dei martiri della barbaric fa
scists. Grimau, Delgado. Gra-
nado. si e poi snodato per via 
Torino verso Piazza del Duo-
mo; accompagnato dagli ap-
plausi di assenso della popola-
zione. In via ~ Mengoni. dove 
durante le manifestazioni per 
Cuba venne ucciso dalla poli-
zia il giovane comunista Ardiz-
zone. n corteo ha «ostato per 
qualche minuto. per dirigersi 
poi in piazza della Scala ed 
imboccare la galleria Vittorio 
Emanuele. . v 

' La' manifestazione. fino a 
questo punto ordinatissima.' e 
stata turbata da alcuni grup-
petti di fasclsti che hanno avu-
to la spudoratezza di inneggla-
re a Franco e che sono stati 
affrontati . dai giovani antifa-
scisti- - Le airene della celere 
hanno allora lacerato l'aria e 
i poliziotti hanno cercnto di di-
sperdere la manifestazione. 
Uno fra i fascist! piu facino-
rooi. trovato in possesso di un 
coltcllo. veniva fermato. AU'u-
scita della galleria i] corteo si 
ricomponeva ed arrivava sulla 
Piazza del Duomo per scioglier-
ai dopo aver nuovamente in-
neffiato alia liberta del popolo 
spafBOlo. 
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Verona 

dasoWatiUSA 
VERONA. 26 

Un gruppo di militari amo-
ricani della SETAF. ieri sera. 
si e reso protagonists di un 
disgustcso episodio teppistico. 
Poco prima dell'una. proprio al 
termine deli'ultimo spettacolo. 
nelle adiacenze del Teatro 
Nuovo. Dopo avere provocato 
alcuni paasanti. essi rivolgeva-
no Tattenzione ad un gruppo 
di giovani che venivano presi 
a spintont Questi ultimi allun. 
gavano il passo per e vita re 
qualfiias; incidente. ma - gli 
americani li seguivano fino a 
piazza Malta, eede di un mer-
cato rionale. 

Gli energumeni sradicavano 
alcune traverse delle bancarel 
le e Incominciavano a menare 
botte da orbi. Alcuni paesanti 
richledevano 1'intervento della 
polizia •' e/j una ' pattuglia del 
pronto intervento accorreva sul 
posto. in tempo per sottrarre 
mascalzoni alia giusta punizio 
ne che alcune centinaia di per-
sone volevano loro infliggere 
Alcune auto della polizia mi-
litare della SETAF caricavano 
poi i teppiot:. traaportandoli al. 
la caserma Pasialacqua. 

Del gruppo del giovani ag-
grediti c,uattro erano rimasti 
storditi e aanguinanti per cui 
si e reeo necegsario il traspor 
to in ospcdale Gli aggressori 
sono stati identificati e. a qunn. 
to pare, denunciatl L'episodio, 
ultimo in ordine di tempo, rap-
presenta una delle tante mani 
fostazionl dl violenza di cui di 
tanto in tanto ei rendono pro-
tagonisti. • i . militari della 
SETAF. 
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TChieti 

D'Alonzoeletto 
segretario della 

Federaiione 
","• -CHIETI.'26. 
Il -1 Comitato " federale e la 

Commissione federale di con
trollo di Chieti. riunit: per 
esaminare - i problem! di " raf-
forzamento del partito post: 
dai risultati delle clezioni po-
lltiche del 28 aprile - che 
testimoniano la graade fiducia 
delle masse lavorjtrici della 
provincia nella politica del PCI 
— hanno affrontato 11 problema 
della elezione del nuovo segre-
tario della federazione. in «e-
guito al passaggio del compagr.o 
Edoardo Ottavjano ad nUro in-
carico. cui e stato chiamato dal
la Dlrezione del partito. 

E" stato cooptato nel CF ed 
eletto nuovo segretario della 
federazione II compagno Giu* 
seppe D'AIonzo. gia '•esponsabi-
le di organizzazione della fede. 
razione di Pescara. 

n CF e la CFC. a nome dei 
comunisti della provincia di 
Chieti. esprimono al compagno 
Ottavlano il loro fraterno rln-
graziamento per I'attivita fvoi-
ta negli otto annl in cui ha ret-
to la segreteria della federazio
ne, rivolgoho un fraterno ben-
venuto al compagno D'AIonzo c, 
ed entrambi. un sincero augu-
rio di buon lavoro. 

zione del voto segreto, il Po
polo non manca di - invitare 
seccamente il PSI ad accettare 
la grave manomissione del re: 
golamento, scrivendo che sul
la proposta «si potranno mi-
s'urare la serieta ed il senso 
di responsabilita delle varie 
forze politiche». Con un mo. 
ralismo di dubbia legittimita, 
che ha invece un. significato 
evidente di oflesa ingiuriosa a 
tutta FAsseniblea, l'editoriale 
conclude parlando di < dura 
deplorazione di fronte all'iri-
ganno, . alia y irresponsabilita, 
alia cieca volbnta distruttiva ». 
E alza la voce dol Paese, «thor-
tificato da uno spettacolo in-
decoroso di i.nsipienza, di irre
sponsabilita e di personali-
smo», come' se la DC non fos
se- da piu di quindici anni il 
partito al centro di tutteque-
ste brutture, che con insospet-
tabile vigore il giornale dc 
oggi • condanna, tentando pe-
raltro di aggiungerne un'altra 
jjravissima. .. . • • . 

POLEMICA; NUCLEARE; E ;RI-
ryKnt Mentre Saragat, tanto 
per rimanere in ambiente, se 
ne e andato a Ginevra a visita-
re l'organizzazione europea di 
ricerche nucleari, il presidente 
del Consiglio ha avuto un altro 
colloquio . collegato 1 all'argo-
mehto nucieare,' ricevendo •• il 
presidente delta Corte dei Con
ti, prof. Carbone. E* convirizio-
ne diffusa che Leone abbia vo-
luto dal prof.,Carbone.iina do-, 
cumentazione sul CNEN, ma 
hah soib sul -'CNfiN,jgfychfe'Ml 
presidente dellaTorWiiei -cbh;' 
ti — e stato ricbrdato ieri — 
e l'autore , di una -memoria, 
inviata l'anno scorso a tutti i 
parlamentari, che aveva per 
tema la ' gestione degli enti 
pubblici economici, finanziari 
e assistenziali. Non e escluso 
che questo incontro. come gli 
altri che Leone avra in questi 
giorni con numerosi ministri, 
serva di preparazione alia riu-
nione del Consiglio dei mini
stri che, prevista in un pri-
mo tempo prima della fine del 
mese,' dovrebbe : invece aver 
luogo a; primi di settembre. 

La polemica di Saragat sul
la ricerca nucieare e sulle ri
forme e lo spunto di un edi
toriale delJ compagno Pierac-
cini sulV.Avanti!, .di oggi, che 
si occupa anche del discorso 
pronunciato domenica - da 
Amendola. Pieraccini difende, 
in polemica con Saragat, una 
politica di programmazione 
fondata sul decentramento re-
gionale. su una Iegislazione 
urbanistica seria e severa, su 
una ; profonda . riforraa \ nel 
campo dell'economia agricola, 
* presupposto di un nuovo in
dirizzo che permettera anche 
la soluzione del problema del
la scuola. della sicurezza so-
ciale, deila casa, degli ospe-
dali ed insieme il consolida-
mento della liberta >. Pierac
cini scrive inultrc che al di 
fuori di un centro-sinistra cosi 
concepito non e'e < che la piat-
ta palude del conservator!-
smo>, ma si sforza dl mini-
mizzare la portata della po
lemica saragattiana aggiungen-
do che quelle di Saragat non 
sono altro che < la ripetizione 
puntuale delle sue consuete 
affermazioni». ••'•• 

A proposito del discorso di 
Amendola, il direttore del-
YAvanti! parla di «un tenta-
tivo di spezzare in due le for
ze che possono portare avanti 
la politica di centro-sinistra », 
con evidente riferimento al-
Tappello lanciato dal dirigente 
comunista a tutte le forze del
la sinistra perche combattano 
unite contro la linea moderata 
e pro-dorotea di cut Saragat 
si sta facendo chiaramente 
portavoce. Pieraccini, dimen-
Ucando la sua stessa polemica 
di merito fatta con Saragat 
pbche righe avanti, non fa al-
cuna distinzione all'interno 
dello schieramento di centro-
sinistra e afferma che un pro
gramma di riforme e di rinno-
vamento < non e il compito di 
alcuni uomini o gruppi, e il 
compito di tutti noi», aggiun-
gendo che < se cosi non fos
se, il centro-sinistra non sa-
rebbe nato e certamente non 
rinascerebbe domani», Rima-
ne da capire se in quel « tutti 
noi», il compagno Pieraccini 
vuol comprendere, tutte in
sieme, come forze omogenee 
di centro-sinistra. Panfani e 
Colombo, La Malfa e Saragat, 
Lombardi e Moro c quelle for
ze della destra democristiana 
che fino a ieri il PSI ha indi-
cato come un obiettivo da 
colpire. 

PIANI RfGIONALI;::;Togni „ , 
rlcevuto ieri, nella sua qualita 
dl ministro dell'Industria, ah 
cuni componenti del comitato 
di presidenza del Centro re-
gionale per lo sviluppo econo-
mico dell'Umbria; ';-L*on'. Mi-
cheli, presidente • del Centro, 
ha illustrato al ministro lo sta" 
to dei lavori per la stesura del 
piano umbro da parte del co
mitato scientifico diretto dal 
prof. Lombardini. -•.•s" 

II ministro si e servito di 
questa occasione "(la meno 
adatta giacche i lavori de) 
comitato umbro sono' il pro-
dotto di una iniziativa unita-
ria, nata al di fuori delle di-
rettive ufflciali ministeriali) 
per annunciare che «verra. 
portata avanti con decisione > 
l'iniziativa presa a suo tempo 
da Colombo per la costituzio-
ne dei comitati regionali, ini
ziativa rimasta inattuata pro
prio perche non corrisponde 
alia realt8 dej movimenti de
mocratic! sorti in molte • re-
gioni su basi unitarie e al di 
fuori delle direttive burocra-
tichft' dell'ejt ministro del
l'Industria. •; V ' . , : . " . 
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• La relazione annuale 
sul me re a to del lavoro 
nei paesi del MEC con-
tiene alcuni dati circa 
la situazione Italiana. Le 
« domande di lavoro in-
soddlsfatte » si sarebbero 
ridotte nel 1962 del .17,5 
per .cento, ccendendo, a 
meho dl un mlllone. >Tale 
riduzlohe, che ' ayrebbe 
toccato punte, del 33 per 
cento. In Plempnte, Val 
d'Aosta e Liguria, e pe-
ro mOlto. inforjore 'nelle 

: region! del $udl < Puglla, 
Calabria, Basilicata," Si-
cllla) nono'etanifc I'lmpo-
nente emlgrazione • della -
manodopera da qiieste 
reglbni (circa: II 20 per 
c e n t o ) . ' , • ••' 

• Ulterior! dati ' confer-
mano -quanto la situazio
ne dell'occupazione rlsul-
tl ancora - grave a • una 
analisl raglonata. In agri-
coltura, nell'ottobre 1962 
vi Barebbero state 247.000 
domande dl lavoro non 
soddiefatte: 103 mila in 
meno che alia stessa da
ta nel 1961. Ma nel pe-
rlodo . dl tempo conslde-
rato hanno lasciato le 
campagne 260 mila effet-

tivl, piO del doppio dei 
disoccupati assorbiti, pre-

' sumibilmente, in altri 
settori. j.» 

I manovali in cerca dl 
occupazione — operai, 

- cloe, privi di qualifica — 
••• risultavano 329.658 anco-
"; ra alia fine del 1962. Si 

tratta di manodopera che 
. sempre plO dlfficilmente 

si Inserisce nelle nuove 
attlvita industriall, in 
mancanza di uno sforzo 

. di carattere pubbllco per 
'dargli una quallficazlone. 

Le prevision) del rap
porto sono, tutto somma-
to e contro la volonta de-

. gli estensori, pesslmisti-

. - che poiche al 410 mila 
post! che si creerebbero 
quest'anno nell'industria 
e 'nei • servizi concorre-

: ranno, oltre ai disoccu
pati, 120 mila giovani e 

\ oltre 200 mila ex con-
. tadlnl (ma ' quest'ultima 
' previsione e al disotto 

della realta). Natural-
mente cid non impedisce 
che talune Industrie tro-
vlno difficolta a recluta-
re manodopera qualifica-
ta, speclalmente al Nord 
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II 
Alto Adige 

in una casa a 
Lettera minotork 

ai giudici di Trento 
Dal aoatro inviato 

''.'• TRENTO. 26. 
' Due • degli ' attuali imputati 

al processo dei carabinieri (il 
capitano Rotellini ed ' il cara-
biniere Marras) sono indicati 
esplicitamente' da uri '. docu-
mento della magistratura; qUa-
li responsabili di percosse ai 
danni di un arrestato che so-
spettavano appartenere all'or-
ganizzazione terroristica . alto 
atesina. • *: - • - - -

Emilio Pergol. uno dei due 
ultimi testimoni ammessi al.di-
battito in corso, ha rappresen* 
tato. stamane. una buona carta 
nelle mani della Parte civile. 
Non tanto per la sua deposi-
zione quanto per il preceden
te giuridico che e emesso. II 
Pergol, arrestato dai carabi
nieri di Egna e trasferito in 
carcere, venne infatti prosciol-
to in istruttoria. in quanto ri-
sultd estraneo alle imprese dei 
dinamitardi. ••••..- ̂ ~-

In base alia sua denuncia di 
essere stato sottoposto a dure 
sevizie ' dai carabinieri. venne 
successivamente aperta una in-
dagine. conclusa con sentenza 
del giudtce istruttore. di non 
doversi procedere contro l'al-
lora tenente Rotellini ed il ca-
rabiniere Marras - - perL man
canza di . querela ». Si tratta 
di una assoiuzione per motivi 
unicamente formali: nel me
rito. il giudice dichiara pie-
namente provate le percosse 
denunciate dal Pergol e bolla 
con durissime parole i due ap-
partenenti all'arma che se ne 
sono resi responsabili. .-. 

Questo significativo prece
dente ha costituito uno degli 
argomenti su cui ha fatto per-
no l'arringa del primo rappre-
sentante di parte civile, avyo-
cato Sandro Canestrini. L'av-
vocato Canestrini, che e con-
sigliere regionale comunista, 
sgombrato il campo dai pre-

concetti.e dalle interessate spe-
culazioni intessute intorno al 
processo, ne ha chiarito tutta 
Timportanza giuridica e civile. 
- La dignita di uno stato de
mocratic — - ha - detto — • si 
commisura '•• dalla severita con 
cui punisce i supi rappresen-
tanti che-si siano resi colpe-
voll di arbitrii-c"illegality. La 
nostra posizione di parte civi
le non pub essere attribuita ad 
un consenso - di qualsiasi na-
tura con il - terrorismo dina-
mitardo. Siamo per6 contrari 
anche >al. terrorismo di stato, 
e gia in altre sedi abbiamo-de-
nunciato l'incapacita di risol-
vere politicamente I problem! 
dell'AIto Adige come la ma-
trice da cui nascono i • frutti 
velenosi della violenza e del
la controviolenza». \:. •-••• 
• Dopo Canestrini. nel pome-

riggio. ha parlato l'avv. Ni-
colussi, che ha attaccato due 
tesi difensive: le pretese -au-
tolesioni - degli arrestati. e le 
escoriazioni che essi si sareb
bero prodotti recandosi nei na-
scondigli •. dove tenevano gli 
esplosivi.' ..,.> 1 
r' L'avvocato " Gartner, per la 
parte civile Innerhofer. ha so-
stenuto poi particolarmente le 
responsabilita del tenente Vi
la rdo per i maltrattament: 
compiuti nella caserma di Ap-
piano. . . - - - -

L'udienza del mattino si era 
aperta con una singolare comu-
nicazione - del Presidente del 
Tribunale. dr. Giacomelli, al 
quale e pervenuta una lettera 
minatoria firm at a dal clande
stine BAS (comitato di libe
razione - del sud Tirolo), un 
movimento terroristico che ha 
sede in Austria. »Non ci la-
sceremo distogliere da alcun 
diversivo — ha detto 11 Pre
sidente —, noi siamo qui sol-
tanto per fare giustizia -. 

Mario Patsi 

Conteneva tre kg. di 

esplosivo - L'edificio § 

abitato da famiglie di 

lingua italiana 

BOLZANO, 26. 
,. Una ' bomba ••• a - orblogeria 

e stata scoperta questo po-
meriggio nella cantina di un 
edificio dell'INA-Casa di La-
sa, in Val ' Venosta. abitato 
esclusivamente da famiglie 
di lingua italiana. . ;̂ Vt-> 
. II rinvenimento dell'ordi-
gno e stato fatto per caso 
da un inquilino dell'edificio, 
il quale ha immediatamen-
te avvertito i carabinieri. Gli 
artificieri, giunti poco dopo, 
hanno provveduto a disinne-
scare .la bomba e l'hanno 
fatta ' esplodere ; altrove.« E' 
stato accertato che si tratta-
va di una carica di circa tre 
chilogrammi d i : esplosivo, 
sufficiente p e r ; provocare 
gravi danni all'edificio; il 
meccanismo' di orologeria 
era flssato sulle ore nove. 

- Non e stato, invece, possi-
bile stabilire se l'ordigno sia 
stato deposto nel corso del
la notte oppure nella matti-
nata di oggi ,.?•".,.-
- La notizia di questo nuo

vo gesto criminate dei. ter
rorist! — che avrebbe potu-
to avere gravissime conse
guenze — ha creato appren-
sione e allarme nella zona. 
La polizia ha iniziato imme
diate indagim. . 

Sempre in relazione alia 
attivita dei terrorists si e 
avuta oggi notizia che i due 
giovani' tedeschj fermati il 
1? agosto a Pallanza sono 
stati messi in liberta prov-
visoria, ma sa ranno proces-
sati per deten'zione abusiva 
di armi. 

foggia: mozione per gli emigrati alia Provincia 
FOGGIA. 26 

• Viva indignazione ha destato 
la campa^na discrimlnatoria 
ope rat a nei confront! dei no-
stri lavoratori emigrati in 
Svizzera. U gruppo comunista 
ha presentato in proposito al 
Conaiglio provincial di Foggia 
11 seguente ordine del giorno-

- II Consiglio provinciate, con-
siderato che I gravi atti di di
scriminazione e di provocazione 
di cui si e reto responsabile 
11 governo svizzero nel confront! 
dei lavoratori Italian! emigrati 

•• & . ' 

:• -x ; » • • • •; • • . ! ••-:> . . . , . . - . 

In quel paese suonano ofTesa al
ia dignita di tutto il popolo 
italiana e che es î edno in de-
finitiva. manifestazioni di ot-
tuso razzismo dilsjnobile origine 
nazista: preso altresl atto che il 
fatto che il uoverno nostro e le 
autoritfe italiane, col loro atteg-
glamento. non hanno impedito 
che in paese straniero i nostri 
lavoratori fossero oggetto di tat: 
atti, esprlme la sua solidarietft 
a quella delle popolazioni d! 
Capltanata ai lavoratori emigra
ti in Svizzera; sollccita dal go

verno e dalle autorita italiane 
interventi energici per tutelare 
I nostri emigrati, che Iavorano 
in Svizzera e negli altri paesi 
ester!, nel loro diritto e nella 
loro dignitft; decide di nomlnare 
una delegazione che, in rappre-
sentanza de) Consiglio provin
ciate e dei lavoratori di Capl
tanata. si rechi in Svizzera a 
manifestare concretamente- - la 
sua solldarietfc agli emigrati. de! 
quali un gran numero sono del
la nostra provincia •. 

L'Unione Sovietica, I'ln-
d i a e la Bulgaria si; 
schierano con i 15 Stati 
africani - Cavillose ar-
gomentazioni di Folchi 
per non offendere Por-

togallo e Sudafrica 

Battaglia aperta ieri alia 
conferenza mondiale del tu
rismo indetta dall'ONU, in
torno alia richiesta dei paeT 
si africani di espellere i rap-
presentanti delle nazioni raz-
liste e colonialiste- Portogal-
lo e Sud Africa. Un acceso 
dibattito ha impegnato l'as-
semblea generale per: oltre 
quattro ore, ed ha vkiio 
schierarsi, accanto ai " 15 
paesi africani. i delegati del-
l'Unione' Sovietica, dell'In-
dia e della Bulgaria,'mentre 
gli Stati Uniti, l'lnghilterra, 
la Spagna. il Giappone, la 
Nuova Zelanda, l'Australia, 
il Belgio, il Messico e la 
Turchia, hanno appoggiato 
la eomoda proposta del de-
legato irlandese di ribadire 
le mozioni di censura dello 
ONU contro i razzisti, ma di 
lasciar partecipare portoghe-
si e sudafricani alia confe
renza. Lin episodio ha nuo
vamente palesato la netta ri-
bellione dei rappresentanti 
africani all'offensiva presen-
za dej fautori dell'npnrt/ieid 
e dei responsabili delle san-
guinose repressioni angola-
ne: quando il delegato por-
toghese • si e alzato per di-
fendere la politica razzista 
di Salazar, tutti i delegati 
africani hanno abbandonato 
la sala, costringendo il por-
toghese a rinunciare alia pa-
rola. L'assemblea non 6 giun-
ta • finora ad alcuna conclu-
sione ed i lavori sono stati 
aggiornati a questa mattma 

Gli unici argomenti cne 
alcuni delegati — ed in pri
ma linea il ministro Folchi, 
presidente della - conferenza 
— hanno saputo opporre al
ia richiesta degli Stati afri
cani, sono stati una presun-
ta incO'mpetenza dell'assem
blea a, giudicare una que> 
stione \squisitamente politi
ca ed il carattere eminente-
mente tecnico-'dei lavori 
della Conferenza stessa. 

'I -cavillosi argomenti- so
no stati efficamente co.ntrp-
battuti dai rappresentanti 
africani e dei paesi che si 
sono schierati.al loro fianco. 
II delegato algerino Boulha-
rouf ha replicato che il si-: 
gnificatb piu altp_;di turismo 
e quello • di'_ cbnsehtire un& 
piu libera "(yrcolaziohe.dei 
popoli perche meglio-s i :co-
noscano. - nel • reciproco ri
spetto delle liberta fonda-
mentali. Queste liberta — ha 
proseguito lo ' ambasciatbre 
dell'Algeria a Roma — cosi 
come i diritti essenziali • e 
imprescrittibili deH'uomo SOT 
no quotidianamente calpesta-
ti nel continente africano da 
due Stati che seguono que
sta conferenza. Non e dun-
que ammissibile che si pos-
sa parlare di liberta di viag-
gi e di cultura in presenza 
del Sudafrica e del Porto-
gallo. - :'••• • ..- • ... , -.i 

Riprendendo la parola do
po una interruzione dei la
vori dell'assemblea, Boulha-
rouf ha risposto a quei dele
gati che avevano aderito alia 
proposta irlandese, * pur e-
sprimendo comprensione ver
so 1'atteggiamento degli Stati 
africani. « Non esiste soltan-
to — ha affermato Boulha-
rouf — il regolamento. Esi
ste una legge morale, una 
legge de'l'uomo e della vita 
di cui tutti dobbiamo tener 
conto. Non ci bastano sol-
tanto gli attestati di simpa-
tia; contano i fatti, il « no » 
od il c si » nlla nostra riso-
luzione. - Su questi fatti i 
paesi africani ed il mondo 
intero sapranno giudicare e 
scegliere i propri amici ». 

Il delegato dell'URSS, por-
tando l'adesione piena della 
delegazione sovietica alia mo
zione degli Stati africani, ha 
affermato che le risoluzioni 
dell'ONU contro >1 razzismo 
ed il colonialismo (che il se
gretario Le Vert aveva letto 
all'inizio della seduta) deb-
bono essere rese operative in 
ogni occasione. e la Confe
renza del Turismo ne e la se
de indicata- anche perche se 
la giusta richiesta di espel
lere i razzisti non viene ac-
colta- tutta l'iniziativa ca-
drebbe in un insuccesso • di 
cui sarebbero • responsabili 
non solo Portogallo e Sud-
Africa, ma chiunque li ap-
poggia. U delegato bulgaro 
ha ricordato una risoluzio-
ne delle Nazioni unite nella 
quale si raccomanda di non 
intrattenere rapporti econo
mici con il Portogallo ed il 
Sud-Africa. 

• U ministro Folchi. l'unico 
delegato della numerosa rnn-
presentanza italiana che ab
bia preso la parola (pur pre-
cisando di parlare solo in 
duality di presidente della 
as^emblea) ha fatto fare nl-
1'Italin una pes?ima fieura 
avallnndo tutte le cavillose 
obiezioni avanzate alia ' ri
chiesta doi 15 paesi africa
ni 

' . . - • • • • • - ' . ' • - - ' • . " ' • . 
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Una lettera di 

Giovanni Russo 

Gli emigrati 
'^';;;-eii' •.•;. 

«Corriere» 
Caro Direttore. • - • - - • • 

ho lotto con vera eorpresa 11 
corsivo .-Emigrati per l'Unita « 
in cui ei fa cenno alia mla ln-
clilcsta eui lavoratori meridional! 
In Germanla L'autore del corel-
vo cita, al di fuori del loro con
testo. alcune mie frasi dlstor-
cendone il senso e attribuendo-
ml alTertnazioni araolutamente 
immaginarie Egll scrive che 
avrei riferito che i nostri emi
grati » preferiscono » vivere nel 
camp! dl baracche rinunziando 
« all appartamento tricamere-dop-
pi 6ervjzi che ofTrono loro i te-
deschi •>. lo ho dedicato invece 
un intero articolo comparso il 5 
agosto : 196.1, nel - Corriere della 
Sera». a descrivere le difflcolta 
per gli emigrati • di trovare un 
alioggio decente. Successivamen
te il corslvista asserisce che " gli 
emigrati esprimono — secondo 
certi inviatl e coraivisti — la 
loro proterva avversione ad ave
re una casa decente e a far gite 
dl fine settimana preferendo ri-
eparmiare mezzi march! vuol 
per dilapidnrli in televisor! e 
macchine ultimo model lo (come . 
ci racconta Russo) vuoi per so-
etenere con i loro contributi la 
sottoscrizlone per la stampa co
munista ». ••••> • - ' • • 

La mia inchiesta illustrava in
vece i eacrifici e le privazioni cui 
i nostri emigrati si eottopongo-
no. Quanto. inflne alia mia pro
posta di istituire preeso t conso-
latl degli assistenti social! alle 
dtpenderize dello stato. I'Unlta, 
che sembra tanto eollecita di mi-
gliorare le condizioni del nostri 
emigrati. avrebbe dovuto essere . 
d'accordo. Invece il coreivista iro. 
nizza anche su questo. 

Lo ecritto comparso sull'tJnita 
non contribuisce a una discus-
sione seria sul grave problema 
della nostra emigrazionc e trat
ta, inoltre. con gratuita • suftl-
cienza. una inchiesta rispettosa 
della verita quale era quella che 
io ho compiuto in Germania: 
ma le lettere di consenso che ho 
ricevuto da vari emigrati mi con-
fermano di aver illustrato ob-
biettivamente i loro problem!. 

Le sarei grato se volesse pub-
blicare questa lettera, Cordiali 
saluti. suo ...... 

Giovanni Rusto 
'.*•; -,r -•-••••.••,• !-. 

Nel corsioo; 'Emigrati ' per 
VUnita» si:fa'ceva riferimento 
fra I'altro — per cenni rupidis- . 
simi e quindi giocoforza impre-
cisi — a un servizio di Gio
vanni .' Russo dal titolo • ~ gli 
emigrati votano comunista 
perche Vltalia non apre a chi ; 
bussa*: un- servizio molto in- ' 
formato, indubbiamente, c nel 
quale • le . opinioni. degli innu-
merevoli. intervistati venivano 
ri/erite secondoweritd; ma. per . 
i-estare-rtella verita, un servi
zio che non aveva come obiet-
tivo',quello di - illustrare i sa-
criflci' e le .privazioni cui i no-." 
stri emigrati si sottopongon'o -
bensl quello. di< stabilire che 
cosd ha ''trasformato questi 
300.000 italiani in arrabbiati co- . 
munisti'.e in conseguenza che 
cosa bisogna fare per... rtpor- -
tarli neli'arco democratico. 
:' Ora questo, secondo hoi..e wn 
modo distortQ di affrontare la 
questions degli emigranti, fan-
to distorto che, sebbene l'auto
re del servizio si renda appieno •; 
conto — e euidente — della r. 
gravita della situazione e d'al- ' 
tra parte della profonda con-
sapevolezza dei problemi ita- ' 
Hani che gli emigrati sanno 
esprimere, quando egli giun-
ge alle conclusion!.. partoritee 
un topolino. -.. _ .: 
" Ci riferiamo proprio alia pro

posta di inviare in Germania 
•40 o 50 assistenti sociali in 
gamba»: Russo si lamenta che 
noi si sia fatta della ironia a 
questo proposito. ma e chiaro 
che noi ironizzavamo non su 
questa misura — che pot rebbe 
essere una qualunque misura 
per il miglioramento delle con_ 
dizioni delYassistenza agli emi_ 
orati — ma sul fine che l'auto
re assegnava a tutto - questo 
(~ recuperare alia democrazia » 
gli emigrati comunisti) e. co-
munque. sulla grande spropor-
zione fra la gravita del proble
ma e la pochezza della misura 
proposta per risolcerlo (anche 
se Russo sofra I'anima con un 
»fn attesa di risolrere i noatri 
problemi economici *). ~ i "' : 

In quanto aVa descrizione 
stessa delle condirioni di cita 
depli emigrafi Russo » lamen
ta di quel » preferiscono • che 
noi gli abbiamo attribuito. Ec-
co. per la chiarezza. la sua fra. i 
se integrate (della quale ci 
sembra di aver compiutamente 
rispeiraio il senso): - \ 

* / minatori guadagnano be
ne. fino a 900 marchi al mese -
perche Iavorano a cottimo. Ma, 
come mi spiega don Pietro. pre. , 
feriscono vivere nelle baracche 
(dove la ditta fornisce loro an
che i mobili) piuttosto che pa-
garc Vaffltto di una casa che Ii 
costringerebbe a rinnnziare al
ia tcleriswne e alia " Opel ". B* •" 
come a Xapoli: hanno la tele-
visione e la macchina ma vivo. 
no nei b a s s i » . . - . . - . 

Ci consenta Giornnni Russo 
di ritencre falsa questa analisi 
(per Nnpoli come per l*emi-
qrazione). ' • . . . . . . ,. 

Se poi questo non t il suo 
pevsiero ma solo la opinionedi; 
quel serafico • don Pietro • che -. 
gli ha passato le informazioni, 
si spievhi moolio c noi indirlr-
zcremo meglio la nostra criticn. 
• I I I I M I I I I I I I i r l l M I I I I I I I I I I I I I I M l i t 

L B G U I T I 

Noi donne 

H 

! t 

» : " l 

' I 

r i 3 
• -i '*• 

4 
•..- •» ;s •v-viJ 

- , •_• i -

- • < 

Mil m 

• ' 

- ; < 

4 
•i 

• % 

i 

' 1 ! 

•'.'.':v"E 

''-Mi 
•. • < < ^ . , a 

i-V^-jS*": pf - •"* •' 

file:///squisitamente

