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•;•'?•', Gli emigrati tornano in massa per votare e tor- .,• 
;• nano, in gran parte, per votare comunista. Molti 

industriali, in Germania ed in Svizzera, tentano 
'* di riflutare i permessi, minacciano '; punizioni o, 
.* addirittura, il lieenziamento. Le ferrovie, in alcuni • 
-: paesi, fanno sapere che non e possibile il trasporto • 

di tutti gli emigrati-elettori. I consolati ritardano 
, la consegna ,dei certificati elettorali. Nonostarite , 

cid, i»lavoratori. italiani all'estero non mancano * 
all'appeUo del 28 aprile. Dopo le elezioni, i gior-

'' nali della DC e qiielli dei monopoli dicono jmia-
" ramente che *il voto dell'emigrazione e stata una 
,' delle piii grosse sorprese >. •' • * 

Altri ne . parlano come di una < inquietante 
novita*. . ' > : •'..'.-. • • , . . ' . : • . . 

LUGUO 
t i giornali • di Ginevra scoprono le < scuderie-

dormitorio > di Troinex, a pochi chilometri dalla 
citta. Sono abitate da qualche grosso cavallo nor-
manno e da moltissimi lavoratori italiani. Con la 
differenza che gli emigrati italiani debbono anche 
pagare l'affltto. Dormono a decine, nei granai, nei 
fienili, nelle stalle. '•••'.' 
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; Incomincia/ in diversi cantoni svizzeri, la < cac- ? 
cia alle streghe». Numerosi operai comunisti o 
sospettati di esserlo,j vengono pedinati, fermati, ! 

interrogati piu volte e per parecchie ore. Alcuni,/, 
; nei corso degli interrogatori, sono bastonati dai j 
poliziotti. Molte le case perquisite. L'operazione 
si conclude con Tespulsione dalla Svizzera di • al
cuni lavoratori, su semplice : prowedimento am-
ministrativo della polizia federate. Gli espulsi, fra 
cui una donna che non e stata neppure iriterro-,' 
gata e che e soltanto colpevole di essere la moglie 
di un comunista, vengono accusati di aver *~atten-
tato alia sicurezza dello stato elvetico >. Le prove? 
Nelle case degli espulsi sono state trova'te copie 
delVUnitd e di Vie Nuove, altre pubblicazioni « sov-
versive > e i dischi con il discorso agli elettori in-
ciso.dal compagno Giancarlo Pajetta. ^ 

• . . . ; • • . * . . ( • . - , ' . - » • ; . - - . . - . . * * * . . . . . . . . . . . * . . . - - • • , . • . • • • • . . 

- Piu tardi si viene a sapere chce alia caccia alle.. 
streghe hanno validamente collaborato l'amba- ?> 
sciata italiana a Berna e i consolati di diversi 
cantoni. Le istruzioni. veniyano da/Roma: bisogna 
in tutti i' modi impedire la penetrazione comu
nista fra l'emigrazione. I giornali che hanno pian-
to sull'iquietante novita del 28 aprile, ora plau-
dono alia fermezza del governo elvetico. . , ; -
.;{,:"'-•'-'-•;-*':;"l-'̂ 'jlv-. r;:*
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;'" Le autorita svizzere non limitano la loro caccia • 
ai lavoratori emigrati. Tre deputati al Parlamen-
to della Repubblica italiana, i compagni Pellegrino, ' 
Calasso e Brighenti, vengono prelevati. nei loro 
alberghi e dichiarati indesiderabili. Sono stati col-
piti da decreto di interdizione. Cos'hanno fatto? 
Durante la campagna elettorale hanno avuto in-'-
contri con i loro elettori emigrati in Svizzera. Un : 

decreto d'interdizione riguarda anche il compa- ' 
gno Pajetta (che non ha messo piede in Svizzera 
durante la campagna elettorale): e colpevole di 
avere parlato, attraverso i famosi dischi, con gli .. 
elettori: italiani. Anche stavolta il governo non ." 
protesta. T • " - • •"•• 

, <• - . . , - • , • ••••.'.-,,;,-J * • * ' ^ . • = " . • ! - - . » - I -'•'•.•••'..••..;. 

In questo clima, nasce il caso Stocker. Un pro-
fumiere di Zurigo, Albert Stocker, fonda un par-
tito contro la * stranierizzazione > della Svizzera. " 
Un quotidiano a larga tiratura, il Blicfc, offre al . 
razzista le prime paging per permettergli di di-
vulgare le sue folli teorie. Vi si possono Ieggere 
frasi come questa: « Git italiani sono semi-selvaggi, , 
accoltellatori, ladri, banditi. Tl nostro paese deve 
smetterla di dare loro ospitalita*. Albert Stocker 
riesce persino A parlare alia televisiorie elvetica. 
L'indignazione: 6 . enorme fra tutti gli emigrati. 

Sul campo sportivo di Zurigo la polizia lancia , 
cani-poliziotto contro gli spettatori italiani. L'epi-
sodio avviene al termine di una partita di calcio 
smichevole fra le squadre della Roma e del Zurigo. 

Venti emigrati alloggiati in una indecente ba-
- racca presso un cantiere edile di La Pontaise CLo-
sanna) scendono in sciopero per chiedere un al-^ 
Ioggio civile. Per tutta risposta il capo-cantieri 
dice: *Le immondvzie, se volete, portatevele 
Italia nelle valigie >. I venti si licenziano per pj 
testa e rientrano in patria. • i. 
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A Chenebourg, nei pressi di Ginevra/una villa 
semi-diroccata, un ovile ed un pollaio/ervono da 
dormitori per lavoratori strariieri (quasi tutti ita
liani). Nella villa dormono 55 persoae; nell'ovile 
una famiglia italiana; nei pollaio 33|persone. Af-
fitto da 55 a 70 franchi al mese a t # i a (da 7.500 
a 9.000 lire). , 

L'associazione svizzera dei banchieri, per con* 
trastare il pericolo d'inflazione, invita i datori di 
l a v o r o a ridurre la manodopera straniera impie-
gata nelle fabbriche. 

• - • • • » • 

.'•''•- Al Parlamento.il ministro degli Intemi e neo 
' presidente della Confederazione, Von Moos, an-

nuncia che la Caccia alle streghe non e finita. c 71 
[{governo di Berna non tollerera sul territorio sviz-

zero alcuna attivita politico straniera mirante a 
rnettere in pericolo le libere istituzioni democra-
tiche sia in Svizzera, sia altrove >. 
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di Reggio Emilia 
•):..< 

emigrati in 
Due tes^di fronte: quella dello Stato e quella degli industriali — «Gli italiani 

jpno buone "macchinette? e non costano poi tanto..„» 
. Dal nostro inviato 
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- ' E' temo di partenze. Non 
bastano i treni ordinari per 
riportare in patria tutti gli 
italiani che desiderano tra-
scorrere a casa le feste di 
ne anno. Le stazioni sono . 
piene < dei nostri emigrati' 
che consultano i manifesti 
tricolori con gli orari de
gli < straordinari >. Direzio- < 

" ne NapoliK direzione Reggio 
. Calabria, direzione Lecce: 
.la maggior parte di questi 
eccezionali viaggiatori van~ 
no al Sud. -.i.--,<.•*•• ,<,.:= 

Non tutti sono « in licen-
za ». Molti hanno semplice-
mente finito la loro stagio-
ne di lavoro e - debbono 
rientrare. Cos\ e il contrat-
to. Sono, soprattutto lavo
ratori edili che. con Varrivo { 

: del gelo, non possono piu 
erigere palazzi e tracciare' 
autostrade. Vanno a casa a t 
svemare, anche perche non 
possono fare altrimenti. Ci 
penserebbe la polizia ad al-
lontanarli, in caso contra-
rio.' Secondo il contratto, 
per la veritd, avrebbero do-
vuto partire fin dal 30 no-
vembre. Ma le imprese ave-
vano un maledetto bisogno 
delle loro prestazioni e il 
confratto & stato provviso-
riamente, modificatol. Fine 
Ideliavoro: dal 17 al 20 di~> 
cembre. Rientr6:' a partire 
dal 13 gennaio. 

Brevissimo, quindt, Vin-
verno degl istagipnali. Ma 

• numerose e importanti le 
conseguenze. Prima di tutte 
quelle del permesso di re-
sidenza. Ci vogliono died 
anni per ottenerlo; ma die-
ci anni di lavoro continuo 

in Svizzera. Gli stagionali 
non •. Vavranno • mat. Ogni 
anno, anche se per pochi 
goirni (quesfanno soltanto 
una ventina) gli stagionali 
hanno un'interruzione di 
contratto. Cid e quanto ba-
sta per impedirgli di aspi- ( 
rare a raggiungere alcuni' 

i dei pin semplici diritti di 
ogni uomo, come quello di 
poter vivere assieme alia 
propria famiglia. E non i 

^tutto. Come stagionali, non 
si pud avere una casa, an
che se si e disposti a pa
gare afRtti elevati; non si 
pud cambiare qualifica. e 
posto di lavoro; non si pu> 
cambiare categoria. 

Per gli italiani, e cosVI a 
loro sono riservate leJpeg-
giori' disposizioni, perche 
qui la polizia distinmio tra 
straniero e stranip-o, tan-

\to e: vero che ycitfadtni 
francesi posson abttenere il 

: domicilio dopoJnnque anni 
di soggiorno imnterrotto. E* 
tanto; ma e stmpre la metd. 

•del tempoJche occorre ai 
nostri conwazionali per rag-

'• giunqereAa' medesima me-
ta. Dtsmsizioni di classe, 
venatel di un pizzico . di 
razzismo.'••'• ^-: i-"5f--^-; 

• Pe/che? La mano d'ope-
. ra Jstraniera e semplice-

mqhte tollerata. « Un male 
ressario >. Anni fa, la 

Ingiuntura economica co-
strinse it padronato elveti
co a bussare alle porte del
le inesauribili riserve di 
disoccupati italiani. La co-
sa venhe fatta, senza trap-
pi scrupoii, come tm'opero, 
zione provvisoria, <d ser-
viamo di costoro finche e 
necessario. Poi li rispedia-
mo ai lodo paesi >. Non ci 
volevano, percid, contratti 
impeonativi che avrebbero 
impedito, sia alVindustria 
che alVedilizia, di liberarsi, 
senza impicct. dello even
tuate surplus. Questa situa-
zione provvisoria $ divenu-
ta, invece, stabile. Gli affa-
ri economici ' sono :- andati 
meglio del previsto e il pa
dronato ha dovuto non sol
tanto mantenere in servi-
zio gli stranieri che aveva 
chiamato transitoriamente; 
ma ha dovuto continuare 

; ad attingere alia fonte dei 
senza lavoro. Col risultato 
che gli stranieri sono di-
ventati unrarmata ' di 800 
mila uomini, di cui 600 mi-
la italiani (su una popola-
zione indigena che supera 
di poco i cinque milionl di 
unita).. • » 

Sono note situazioni da 
scandalo. Per esempio, la 
questione degli alloggi. Per 
gli italiani, un posto in una 
baracca pulita e ben riscal-
data e una eccezionale con-
quista. Qui, proprio nei 

cantone di Ginevra, ne son 
>enute -• fuori • delle belle. 

ligrati nelle bidonvilles, 
em'hgrati nelle catapecchie, 
emigrqti nei solai, emigra
ti nelle\stalle e nei pollai. 
Ogni tartto un giornale fa 
la sua scoparta. cCinquan-
ta locatari inNun rudere af-
fittato •• cqmplyssivamente 
per 435 mila lireNal mese >. 
Oppttre; « Una trel^tina di 
persone ailoggiate >n un 
vecchio pollaio >. Oppure: 
< 40 mila lire al m e s e \ e 
niente finestre >. Si va 
leggere sotto i titoli e si -
scopre che i locatari sono \ 
invariabilmente lavoratori 
italiani (tutto al piu c'e 
qualche spagnolo che tie-
ne loro buona compagnia). 

••'•' Nessuno si allarma. Nep
pure le autoritd consolari-
del nostro bel paese. Pochi 
mesi fa TUnita parZd della 
bidonville che si trovava 
sulle rive del fiume Arve, 
quasi nei cuore della cit

ta. Le abitazioni non pntc-
vano neppure essere chia-
mate pollai. Non erano abi
tazioni e non erano pollai. • 
Di fototgrafie delle bidon-'* 
ville sull'Rrve l'Unita ne' 
pubblicd parecchie. Ma al 
consolato nessuno le~ vide. [ 
Poi, la storia apparve sill • 
Journal de Geneve. Infine, 
il 20 novembre Vedificante 
vicenda fini addirittura sul 
Times di Londra. . / 
„:-. Finalmente, visto che ne 
parlacano anche dei neu-
trali come gli inglesi, le 

jiutoritd cantonali inter.ven-
'o. La bidonville venne 

dtsirutta alia - fine di no
vembre, e i suoi centocin-
quanta\abitanti alloggiati' 
in padiglicni o in baracche 
« civili >: oipso propose in \ 
quell'occasions un funzio- i 
nario del consolato d'lta-
lia? Visto che gfosstagionali 
stanno per andarsene.met-
tiamo gli ospiti delhrtodon-
vilie nelle loro barmche. 

••••'•.•'•**t»fcJr>i" ».: •• v ; •• • -
Cost in gennaio, al' loro 
rientro, gli stagionali sareb-
. bero rimasti senza un tetto.' 

C'e la . prospettiva che r 
qufilcosa ' si modifichi • in 

\ questa ' situazione che ri-
' guarda centinaia • di •' mi-
gliaia ':i di *••= connazionali? 
Stando a quel che si sa, se 

; le cose cambieranno, cam-
'• bieranno probabilmente in 

peggio. Mi spiego. Adesso 
. si e arrivati a questo pun-

tp: da una parte le auto-
ritd. federali <e le banche) 
che sono piuttosto • preoc-
cupate per. la * surchauffe \ 
(surriscaldamento) 
conomia. Ai'pericoli dj 
azione si vorrebbe 
porre una politica/jTauste-

. rifd che, tanto pejfuon cam-
. biare, dovrebbp essere fat-
ta anche a s/pese degli ita
liani. Dicono le banche: si 
vuol evpare tl peggio? In-
comin&amo col ridurre la 

opera straniera. In-
cafza il governo: bisogna 

3 man 

it 
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HORGEN — L'interno di ana baracca. Questa e una stanza (cinque metri per 
quattro) abitata da dodici operai. I letti sono sei, a castello, e bloccano persino l e 
finestre, che non possono pin essere a p e r f e . I l padrone della baracca, findustriale 
Karl Trueb, riesce a far bnoni affari anche da questo buco. Complessivamente i 
dodici immigrati pagano ogni mese 4W franchi dVffltto, eioe 59 mila lire. Neppure 
un appartamento verrebbe a costare cosi tanto. ••'.*.-: 

Lo scandalo del casino di Sanremo 

Tre d.c deferiti al giudice 
u* 

per una< i i 
;>».' c'-. • i? i 
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II capogruppo della DC del 
consiglio comunale di Sanremo. 
Francesco Penna, e altri due 
esponenti • dello stesso partito 
(il segretario del comitate co
munale Giacomo Perla. e il re-
sponsabile dei gruppi aziendali 
Pino Bergonzo, impiegato del 
casind),' dovranno rispondere 
dei reati di turbativa d'asta in 
occasione della gara di appalto 
per il casino municipale e di 
oltraggio a pubblico ufflciale. 
Questi sono i reati che il Pre-
tore di Sanremo,- dott. Fortu-
natu. ha rubricato nei confron-
ti dei tre massimi dirigenti dc 
sanremesi, personaggi-chiave 
dello scandalo ' che il mese 
scorso ha - investito l'atr.mini-
strazione comunale. 

I tre-saranno citati nei pros-
simi giomi. forse ancora prima 
della fine dell'anno, per oar 
corso al procedimento penale 
aperto a loro carico. I nodi 
sono dunque venuti al pettine 
ed In modo clamoroso. 

Francesco Penna, Giacomo 
Perla • Pino Bergonco incar-

»«• 

nano il partito dc a Sanremo, 
II procedimento a loro carico 
conferma, in sostanza, le voci 
secondo le quali furono loro. 
a nome del partito, a premere 
sul sindaco (aw. Fusaro) per
che fosse limitato il numero 
delle ditte che concorrevano alia 
gara di appalto per la gestione 
del casind. E le pressioni deb
bono essere state piuttosto mas-
sicce se la rubrica del reato 
parla addirittura di . oltraggio 
a pubblico ufflciale, doe al 
sindaco. Contro il Penna, in 
particolare, l'accusa fu lancia-
ta pubblicamente dal sindaco. 

II capogruppo dc -̂ - aveva 
detto l a w - Fusaro — si e»*a 
dato daffare per - maneggiare 
I'asta in modo che solo un nu
mero limitato di ditte vi par-
tecipassero. II sindaco, respin-
gendo le pressioni del partito e 
forse gia sentendo puzzo di 
bruciato. aveva invece esteso 
IMnvito a tutte le ditte, provo-
cando le ire dei capoccia dc 
che. in una drammatica riu-
nione di giunta, abbandonarono 
la seduta. * 

Resta per6 11 fatto che la so-
cieta ATA ha vinto l'appalto 
dopo il rltiro degU altri concor-

astd> 
renti " compresi nella v rosa » 
delle ditte predilette dal clan 
democristiano. E resta anche il 
fatto, preoccupante, che la vin-
cita e awenuta sulla base di 
un'ofTerta moito alta, oltre I'83 
per cento. Una offerta superiore 
di dieci punti a quel «limite di 
rottura* indicato da una com-
missione comunale di studio 
della quale, guarda caso, face-
vano parte uomini di flducia 
della DC. oltre il quale limite 
il casind non avrebbe potuto 
efflcacemente operare nell'lnte-
resse della citta. £ inline c'e 
un'altra strana coinddenza: del
la commissione che ha scelto la 
- rosa» delle ditte facevano 
parte tutti i notabili della DC 
sanremese. • • ' " • '"• . 

Questi fatti flgureranno cer-
tamente nella relatione che il 
sindaco Fusaro ha sottoposto al 
prefetto di Imperia e che questi 
ha trasmesso al Pretore di San
remo, dando cosl il via al pro
cedimento penale contro I tre 
dirigenti dc. Delia questione si 
occupa stasera il consiglio co
munale. 

f' - - • .. 

. P. 

'. Umitare lo afflvsso degli 
stranieri, Umitare il cre-
dito e gli - investimentti/ 

-• Proprio nello- stesso pjpf-
'• no in cui il ministro dij^flu-
i stizia e polizia ^Von/Moss, 
) diceva al Parlameftto che 
I la caccia alle streghe era 
\un fatto nece&nrio per la 
) sicurezza delfo Stato, un 
altro miniplro. quello del-
Veconomjn.ilsignor Schaff-
ner, dj/miarava che gli stra-

debbono diminuire.' 
gli inviti all'autodisci-

ma lanciati agli indu
striali non dovessero basta-
re, il governo ha i mezzi 
costituzionali per interve-
nire * e :. far capire la ra-
gione *.\.-^^>)> •...•": v; 

} ' Agli occhi del consiglio 
federate — ha scritto il Ti
mes a questo proposito'— 
la soluzione > o lunga sca-

idenza risiede nell'auioma-
zione, nell'elettronica "• e 
nella forza nucleare., '; Le 
braccia , degli italiani. di-
verranno quindi .superfine. 

; E il ministro Spiiehier ag-
.giwnge che ben presto: 
«Miglaiia di posti di lavo
ro diverranno inutili... per
sonate tecnico e scientifico 
sar^ necessario in una mi-
surf*. mai raggiunta..* II 
nuovo • ritmo dell'at|iyit4-
economica sottbporra " pa
drone e lavoratori ad una 

~rivoluzione che ' cambiera 
il loro futuro e il loro mo-
dp di vivere i.'JIn questo 
modo .— conclude saldmo- ' 

\ nicamente il Times — i 
jproblemi •'• degli - italiani 
i non saranno piU proble-
mi. Scompariranno, perchd 
scompatiranno gli italiani. 

Non tutti la pensano co
sl. = Dall'altra parte della 

arricata si trova la mag-
r parte degli industriali 

e cteali imprenditori edili. 
Nonnhe si preoccupino ec-
cessivamente della sorte 
degli imfaigrati italiani. Es-
si non. sono d'accordo . di 
rnettere. tnSjU ncanto que
sta massa dt\flano d'opera. 
Congiuntura \sfavorevole 
fin che si vnouLperd gli 
italiani hanno aimostrato 
di essere . delle ^macchi-
nette > che vanno ancora 
bene e costano assai ppco. 
Le : trasformazioni •• iwiM 
striali (automazione, ecc 
richiedono, tanto per inco? 
minciare, Vimpiego di ca-
pitali enormi. Perche ab-
bandonare la vecchia stra-
da, visto che non ha an
cora smesso di dare i suoi 
buoni frutti? E gli indu
striali, in una parola, sono 
per la UbertA d'importazio-
ne della mano d'opera stra-
tdera, Ht^... 

In un caso o neU'altro 
(nei caso di embargo come 
nei caso di ulteriore afflus-
so) per gli italiani andrd 
male. Se Vembargo doves-
se entrare in funzione (ma 
gl iesperti sostengono che 
il governo non spingerd. fi-
no a mettersi in urto con 
gli industriali) gli italiani 
ci rimetteranno il Zatwro. 
Se git immigrati, al con-
trario, dovessero aumenta-
re, gli attuali contrastx ver-
rebberb ulteriormente acui-
ti. Si pensi, soltanto, al pro-
blema degil alloggi e si im-
maginerd a quanto padroni 
di pollai svizzeri converrd 
disfarsi '•• dei loro alleva-
menti per dar posto ai nuo-
vi ospiti italianu . " 

Tenendo conto dei fatto-
ri che ho cercato di illu-
strare, si comprendera an
che perche in questi gior-
ni e tomato di moda il te-
ma della caccia alle stre
ghe. II merito della inizia-
tiva spetta completamente 
al signor Von Moos. 71 mi
nistro elvetico, accusando 
i comunisti italiani di vo-
ler organizzare chissa qua
le compiotto alle spalle del
la Confederazione, cerca di 
distogUere Vattenzione del-
Voplnume pubblico dalle 
questtoni di fondo.* Guar-
date che gli italiani sono 
rossi e i rossi si sa dove 
vogliono a r r i v a r o . E* un 
monito rivolto anche al pa
dronato. Gli immigrati, so
prattutto se tenuti nei pol
lai, si rivoltano. Le mac-
chine (che nei pollai non 
ci stanno) no. Percid avan-
ti sulla via dell'automazio
ne, anche per salvare la 
democrazia elvetico, 

Pfoo Camptsi 

II magisfrufo respinge, in una intervlsfa, 
I'infervento del ministro della Giustizia 

A »'!>. vv 
> Un nuovo inammissibih 
«intervento» del Procura
t o r = della Repubblica» di 
Reggio, dr. Giovanni Arden-
ti • Morini, ' sul « caso '• Dos-
setti» ha riportato alFatten-
zione dell'opinione pubblica 
e delle autorita i ' problemi 
relativi alia difesa delle pre
rogative parlamentari e dei 
diritti costituzionali. 5-;.,.,-j->:.>•: 
' I n una dichiarazione resa 

^d un quotidiano governati-
vo di Parma il magistrato, 
dopo aver affermato che era 
ed e suo dovere < mantene
re il riserbo sul procedimen
to penale pendente contro lo 
on. Dossetti > si e richiamato 
anzitutto alia • mozione con 
cui i magistrati d i ' Reggio 
Emilia hanno creduto di do-
ver intervenire nella vicen
da a sostegno e a difesa del 
suo ' dperato, ^ dichiarando 
inoltre, che «la valutazione 
della natura.: del decreto 
emesso contro Ton. Dossetti 
— ossia che lo stesso costi-
tuisca decreto di sequestro 
o decreto di perquisizione 
— e riservata agli organi 
competenti , delPordine giu-
diziario>. • •-;.>..' \'^':.i''-:'-;:.'••'-.• 

•'. In questo modo, evident^-
mente, i oltre a riaffermare 
la certezza di aver corretta-
mente operato, il Procurato-
re di Reggio Emilia respin
ge* di fatto, l'intervento del 
ministro di Grazia e Giusti-
'zia.-— il quale'ha chiesto al 
Procuratore >- generale della 
Corte di Cassazione di ini-
ziare un procedimento • di-
sciplinare nei confronti del 
magistrato stesso —> insisten-
do oltre <tutto nei mantenere 
Jermp il suo proposito diper-
^guffe :Uri depiitato In cari-
ca, .̂  senza l'indispensabile 
autorizzazibne della Camera 
e nonostante fosse trascorso 
il iperiodo della flagranza. 
* II dr. Ardenti Morini ten-

ta tuttavia una sottile quan
to . inutile distinzione fra 
perquisizione domiciliare e 
sequestro di documehti,; af-
fermando che l'art. 68 della 
Costituzione non vieta l'e-
missione di decreti di seque
stro - contro i parlamentari 
mentre vieta, senza autoriz-
zazione dei competenti orga
ni parlamentari, la perqui
sizione*. - - '•• 
^ II dor. Ardenti Morini so-
stiene, - a . questo proposito, 
che < il domicilio dell'on. 
Dossetti non fu affatto sot
toposto. a perquisizione, ma 
che : V ufflciale procedente, 
dr. Pellegrino, ottenne dal 
parlamentare spontanea esi-
bizione e consegna del na 
stro magnetico, a semplice 
lettura del decreto». Al ri-
guardo, oltretutto, il Procu
ratore di Reggio ha creduto 

pportuno aggiungere alcu-
particolari, riferendo che 

Tonl Dossetti «affermd che 
il naetro non aveva piu al-
cun vajore e lo consegnava 

anche per questo, in quanto"" 
egli" aveva fatto cancellare .; 
dalla figlia il •discorso che .. 
aveva pronunciato al XIX :r 
congress© provinciale della , 
DC mediante sovrapposizio-
ne di un pezzo di musica 
classica.. -/ ^- '•'• 

Gli accertamenti del mini
stro Reale, ' come abbiamo ; 
pubblicato, - non " corrispon-
dono alia versione che il dr. 
Ardenti Morini ha dato dei 
fatti. c Risulta ••. in modo in-
dubbio — ha I precisato in-
fatti il ministro nella sua ri
sposta ai nostri parlamenta
ri — che fuori del periodo 
di flagranza e senza ne con-
cessiqne ne richiesta di au-
torizzazione della Camera dei 
deputati, il Procuratore del
la Republica dr. Ardenti Mo- . 
rini ha ordinato e fatto ese- ; 
guire una perquisizione do
miciliare presso un deputato ••';.. 
in " carica >. IIS caso appare . 
anche piu grave — ha ag-
giunto il ministro -— se si . 
considera che Ton. Dossetti 
< aveva gia ricordata e ri
chiesta (al magistrato) l'os-
servanza della norma costi-
tuzionale>. ••. ">, 

Praga 

I problemi 
ideologic! 

discussi dal CC 
f i • U . i 

teco 
'•"''. ' ;^; PRAGA.' 19. 
••' 'Ii'agenzW Adi' Stamp* cecoslo- • 
vacca CTK comunica questa: 
sera-' che'.iil: Comitato centrale 
del Partito comunista si e riu-
nito nei giomi 18 e 19 dicem-
bre per • discutere sul lavoro 
ideologico , del partito. II rap- \ 
porto: teniito dal segretario del • 
Comitato centrale. Vladimir 
Koucky. ha sottolineato i prin- . 
cipali compiti del Partito per lo 
sviluppo della teoria marxista-
leninista, per un'eflflcace propa
ganda e per una adeguata atti- ' 
vita ideologica che investa tutti . 
i campi della vita nazionale. so- . 
prattutto quelli della economia 
e della cultura. •<--• •--•'-•• ••-.',. 

A conclusione dei lavori il 
CC. • ha votato . aU'unanimita 
una risoluzione. >-" --•>-.• -

La stessa agenzia comunica 
Inoltre oggi che il vice ministro 
del Commercio esterb cecoslo- ; 
vacco Kohout. In visita necll "' 
Stati Uniti. e stato ricevuto dal 
ministro del Commercio estero ^ 
Kodges. dal vice segretario di -
Stato. Harriman. e dal sottoso-
gretario al commercio Roosevelt. 
Nei colloqui sono stati discussi 
i problemi concernenti I ran-
oorti commercial! ed economici , 
fra la Cecoslovacchia e gli 55tati 
Uniti. Nei corso della sua visita 
il vice ministro cecoslovacco ha 
reso omaggio alia tomba del 
presidente Kennedy. 

?>- - - . 

j gi^dito 
e swopatico 
per i vostHsfigli: 

un abbonamento 
al giovedi 
con 

/ / PIONIERE 
dell'Unit* 
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Finserto illustrato 
per i ragazzi 
che e divrauto 
il miglior amico 
dei giovanissimi 

Centomila abbonamenti per i 
quarant'onni deWUnita 
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