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ABBONAMENTI SPECIAL! 
PER I I 40'DEU'UNITA' 

La Federaxlone dl PI8TOIA, con un oblettlvo 
dt 240 abbonamenti, ne ha gla raecolti 750 e «i pro-

Eone dl arrlvare a 1.000. La Federazlone di AVEL-
INO ne ha gla veraatl 40. La oellula dell'Unita dl 

^ _ Roma' ha sottoicrltto 50.000 lire per abbonamenti 
f ^ a l apeciali che verranno aiiegnati alle Sezionl della 

citta che avranno auperato gll obiettivi. , 
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EL SUO recente discorso di Palermo il compa-
jno Nenni e in generate molti esponenti del PSI — 
)ltre che della Democrazia cristiana e. repubbli-
:ani — mostrano di voler coritinuare ad impostare 
la difesa del governo Moro contrapponendo agli 
*< sgradevoli» provvedimenti anticongiunturali, det-
tati da uno « stato di necessita », i contenuti rinno-
/atori del programma quadripartito a realizzare il 
luale (essi dicono)) si sta alacremente lavorando. 

Orbene, quest'argomentazione — oltre che essere 
iffetta da un vizio d'origine profondo da^noi piu 
/olte messo in luce — comincia a risultare anch'essa 
sgradevolmente »> bugiarda. 

II vizio d'origine profondo consiste nel fatto (lo . 
lobbiamo ancora ripetere?) che i provvedimenti 
inticongiunturali proposti al Parlamento — e quelli 
:he nell'ombra si tramano o che attraverso una agi-
tazione spesso incomposta si vorrebbe spingere i 
lavoratori e i sindacati ad accettare e subire — non 
)ossono in nessun modo costituire l'avvio d'una 
jolitica economica di rinnovamento, ed anzi ad 
?ssa apertamente si contrappongono. 

I provvedimenti gia elaborati dal governo e quelli 
;he si avrebbe in animo di elaborare rappresentano 
Infatti una precisa scelta di classe a favore della 
jorghesia capitalistica. Ne basta l'accesa fantasia 
li La Malfa a nascondere cio, con-la scoperta im-
>rovvisa che la programmazione democratica s'iden-
tificherebbe con una cosiddetta «politica dei red-
liti», la quale imporrebbe a sua volta la rinuncia 
dl'autonomia del movimento rivendicativo dei sin-
lacati e la regolamentazione centralizzata della 
linamica salariale (e non, naturalmente, dei 
)rofitti!). 

C'e tuttavia da aggiungere — e noi non ce ne 
jtupiamo davvero, anzi la cosa ci appare perfetta-
lente logica — che la tendenza ad un abbandono, 

id un rinvio, a un travisamento anche di quegli 
ispetti del programma che dovrebbero giustificare 

«malgrado» gli indirizzi economici assunti dal 
joverno Moro — la permanenza del PSI al governo 

la fiducia delle masse lavoratrici nella sua azione 
futura si manifesta ogni giorno con sempre mag-
jiore evidenza. 

• - • • • • ' / . - . • • - : . ' • • 

ALGANO a questo proposito i fatti.'Il primo di 
?ssi riguarda le leggi agrarie. Che cosa c'e in esse 

[(specie dopo l'ultima manipolazione compiuta dal 
linistro Ferrari-Aggradi, alle spalle degli esperti 

socialist! e sotto gli occhi innocenti della delegazione. 
socialista al governo).di effettivamente «rinnova-
tore»? Tali leggi costituiscono l'ennesimo rifiuto, 
la parte della D.C. e della socialdemocrazia, di porre 
lano ad una riforma agraria generale, e se qualche 

kosa di effettivamente nuovo contengono nel loro 
fndirizzo generale e che questo, per la prima volta 
lopo vent'anni, e accettato e fatto proprio dal PSI. 

Ma andiamo avanti. Per le Regioni si sono si pre-
Sentate, com'e altra volta accaduto, alcune delle 
(eggi necessarie alia loro istituzione, ma ancora una 
folta ci si e ben guardati dal presentare la legge elet-
lorale. Non solo. Trovandosi di fronte alia Camera 
fa legge elettorale da noi riproposta all'inizio della 

»gislatura (e sul cui testo non ci potrebbero essere 
la parte del governo serie obiezioni) si e ricorso 
mcora una volta ad un espediente di regolamento 
)er impedirne la discussione: ottenendo cosi un 
invio di 15 giorni, cui non soltanto le dichiarazioni 

Ii voto deU'estrema destra monarchica e fascista e 
lei liberali, ma anche di esponenti della maggio-
anza di centro-sinistra, hanno perd dato il chiaro 
ignificato di premessa ad una sospensione sine die. 

E DALLE REGIONI si passa all'urbanistica il 
panorama non si presenta assai differente. Anche 
lui si ostacola la discusisone d'un progetto di legge 
|comunista) che giace da mesi dinanzi alia Camera. 

s'indugia a presentare il disegno di legge gover-
fativo. Ne e un mistero che dagli ambienti vicini 

ministro dei Lavori pubblici si mettano insisten-
?mente in circolazione voci riguardanti gli ostacoli 
le diflficolta «di carattere giuridico» che s'incon-

rerebbero nell'apprestamento di tale disegno di 
'gge. 

E' noto infine che uno dei cavalli di battaglia 
ella propaganda socialist a per chiarire agli occhi 
elle masse Topportunita e l'utilita della presenza 
el PSI al governo e quello che nel programma qua-
ripartito e prevista l'emanazione d'uno «Statuto 
ei lavoratori». Con particolare zelo la campagna 
ltorno a tale statuto viene condotta dal PSI a Roma 
in qualche altra citta italiana. 
Sembra tuttavia che anche qui, nell'iniziare 1'eia-

>razione delle leggi in cui tale statuto dovrebbe 
mcretarsi. il vice-presidente del Consiglio si sia 
rovato di fronte a imprevisti problemi« di carattere 
^iuridico ». Anche qui, perd, c'e dinanzi alia Camera 
in progetto di legge comunista sulla « giusta causa » 
lei licenziamenti, che non riassorbe in se tutti gli 

Mario Alicata 
(Segue in ultima pagina) 

A Rimini 

Si apre stamane 
il conaresso FIOM 

Con una relazlone della Segreterla uscente, tenuta 
dal compagno on. Bruno Trentin, a'lnaugura queata 
mattina nel Teatro Comunale di Rimini il XIV Con-
greaao nazionale della FIOM-CGIL, I'organizzazione 
aindacale unitaria dei metallurgies Quasi novecento 
peraone, fra dtlegati e invitati, saranno present! ai 
lavori che proseguiranno fino a mercoledi pomeriggio. 

Delegazioni stranlere sono gia partite dai rlspettivi 
paesi per prtndere parte all'assise, una delle piu 
important! fra quante precedono II VI Congresso na
zionale della CGIL. Numerosi inviati di giornali Ita
lian) ed esteri seguiranno il dibattito, a cui presen-
lieranno I due segretari general) della CGIL, com* 
Mflni on. Novella • Santl. : 

Si accentua neiriiierzia del governo la pressione della destra 

Off ensiva anche contro la 
legge 167 
sulle aree 

Clamorosa rivelazione sul Premio Balzan 

Padre Zucca parti 
col tesoro di Said1 

Oggi Novella e Santi 
recano a Moro le pro-
poste della CGIL - Lo 
incontro governo-CISL 
Stortj torna a proporre 
il «risparmio contrat-
tuale »sui salari operai 
Passo dei senatori del 
PCI per la presenza di 
Moro al Senato du
rante il dibattito sui 

provvedimenti 

Nel quadro degli incontri 
tra governo e sindacati. oggi 
i rappresentanti della CGIL 
saranno ricevuti da Moro. I] 
colloquio avra luogo alle ore 
10 a Palazzo Chigi, e la dele
gazione della. CGIL sara com-
postFTnY^Wfclla. Santi. Foa. 
Lama & Scheda. i 

Ieri pomeriggio Moro ha ri-
cevuto a Palazzo Chigi Storti, 
accompagnato dagli altri mem-
bri della segreteria della CISL. 
Nel corso del colloquio, du-
rato circa due ore, Moro ha 
rinnovato l'appello alia «re-
sponsabilita > e ha affcrmato 
che «per ora» altri provve
dimenti « anticongiunturali » 
non sono prossimi. In mate
ria di salari, ha affermato che 
non e intenzione del governo 
tradurre l'appello alia respon 
sabilita in una richiesta di 
« blocco salariale >. 

AlPuseita dal colloquio, lo 
on. Storti ha dichiarato di 
avere fatto prcsente a Moro 
che i sindacati < sono sensi 
bili > alia complessita della 
situazione economica e al l'ap
pello alia responsabilita che 
- ricade anche sui sindacati ». 
La CISL, ha detto Storti. «e 
disposta a una politica sala
riale seria che tcnga conto 
del parametro della produtti-
vita generale del sistema e di 
quello dei vari settori pro
dutti vi ». Storti ha poi dichia
rato di aver proposto a Mo
ro, come mezzo limitativo del 
consumi, la nota tesi della 
CISL sul cosiddetto «rispar 
mio contrattuale > (da adot 
tarsi con ritenute sui salari), 
da lui considerato mezzo ido-
neo a ' « contenere i consumi 
e a permettere nuovi invest! 
menti >. I] segretario della 
CISL ha poi dichiarato che 
< alio scopo di realizzare un 
quadro chiaro della dinamica 
contrattuale per I'autodiscipli. 
na della medesima. la CISL 
inslste per un accordo-quadro 
interconfederale >. Storti ha 
poi affermato che la delega
zione della CISL ha chiesto a 
Moro: a) II coordinamento tra 
provvedimenti congiunturali e 
impegni prograihmatici, in mo
do che essi costituiscano a-
spetti different! di una stessa 
politica di sviluppo; b) Di 
scoraggiare ogni eventuate in
tenzione di blocchi salariali; 
c) Di porre la massima cura 
nell'evitare che i provvedi
menti anticongiunturali, rea 
lizzati e da realizzare, possa-
no produrre effetti recessivi, 
parlicularmente al livello del 
la occupazionc. In particolare 
e stata segnalata la delica-
tezza del settore edilizio nel 
quale una eventuale recessio-
nc potrtbbe avere effetti "pre-
occupanti. specialmcnte . nei 
grandi centri urbani. 

Dopo I'incontro Moro-CISL 

Ridotte le pene in appello 

In liberta otto 
degli edili romani 

I I religioso e sfuggito per futta la gior-
nata alle ricerche dei giornalisti - Miste-
rioso incontro - Un camion carico di 

casse lascio I'Angelicum 

La Corte d'Appello ha diminuito le pene agli edili arrestati il 9 ottobre scorso per 
i fatti di piazza SS. ApostolL Otto dei detenuti sono stati scarcerati, cinque restano 
ancora a Regina Coeli. Nella foto: i parentl del lavoratori processati lasciano il Pa
lazzo di Giustizia dopo la sentenza. . 

.(A pag. 3 il servizio)' - ' , . • • ' 

Grecia 

Scarcerati a giorni 
i detenuti politic! 

Limiti del prowedimento — Si tratta tuttavia di una «condizionale » 
e non di un'amnistia — Resteranno in carcere coloro che i fascist! accusa-
rono di «splonaggio » — Aboliti il confine e il « certrficato di lealta* 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. 

A ventiquattr'ore ormai 
dalla pubblicazione, nessu-
na delle persone interessate 
ha smentito la notizia secon-
do la quale parte dei fondi 
del premio Balzan proven-
gono dal tesoro della repub-
blica di Salo, dal famoso 
« oro di Dongo >. Le rivela-
zioni pubblicate da un set-
timanale di Zurigo. il c Die 
Zurcher Woche > e confer-
mate dall'agenzia U.P., sono 
state riportate nella nostra 
ultima edizione di stamane. 
La notizia, nella notte, era 
rimbalzata fino a Ne\v York 
e poche ore dopo telefonate 

I^ransoceaniche f a c e v a n o 
fquillare i telefoni dell'An-
gelicum. feudo di padre En
rico Zucca, il francescano 
afTarista che della fondazio-
ne Balzan e stato, e e rima-
ne ii «deus ex machina >. 
Poiche padre Zucca era ir-
reperibile. il telefono pren-
deva'a squillare nella casa 
dell'avv. Ulisse Mazzolini, 
vice presidente della fon-
dazione. e piu tardi anche 
nella lussuosa abitazione del 
colonnello Danieli, vedovo di 
Lina Balzan. la fondatrice 
del premio, in via Benedet
to Marcello 24. L'avv. Maz
zolini. unico reperibile ri-
spondeva di « non saperne 
nulla *. giustificandosi con 
il dire che egli era entrato 
in contatto con padre Zucca 
quando il premio Balzan e 
stato istituito. ossia assai do
po il crollo e Ia fine di Mus
solini. 

In breve, alciini testimoni 
(di certo almeno uno), vi- |~ 
dero durante i tre giorni in I 
cui il dittatore del fascismo . 
si rifugio all'* Angelicum > | 
di padre Zucca, un manipo-
lo di camicie nere carlcare I 
su un autocarro delle miste- ' 
riose casse. L'operazlone, i 
protetta pare da un fitto cor- I 
done di militi armatj fino ai . 
dpnti. si concluse con la par- I 
tenza del camion per ignota 
destinazione. Si precisa ora I 
che I'automezzo raggiunse la ' 
Svizzera. dove i preziosi i 
bauli, colmi del tesoro della | 
repubblichetta vennero ce- . 
lati in luogo sicuro affidati I 
naturalmente alle sollecite 
cure di padre Zucca. . I 

Poiche non sarebbe stato ' 
facile ne conveniente aguer- | p 0 5 7 0 ^ 7ssere"soii^'aiuta-
ra finita far nentrare m Ita- . te le sofferenze di chi 

jha - 1 mgente bottino senza | c ^ ; u s o 

consumata la colazione nel 
convento dei frati minori di 
piazzetta S. Angelo 2 egli 
ha letto i giornali, compresa 
€ l'Unita >. Alle 9 e qualche 
minuio. ha lnsciato la « clau
sula » ed e entrato negli uf-
fici deU'Angelicum, attigui al 
cenobio. Qui lo ha raggiunto 
alle 10.30 una telefonata che 
gli richiedeva un colloquio 
con un nostro redattore. 

II frate non ha detto ne si 
ne no. « Chi mi cerca — ha 
commentato — non ha che 
da bussare alia mia porta >. 
Le porte deU'Angelicum, tut
tavia, sono in questi giorni di 
granito. Ad esse bussano in 
vano giornalisti, fotorepor-
ters. e il solito stuolo delle 
donne dell'aristocrazia e del 
€ boom >. costantemente avi-
de dei consigli del francesca
no maneggiatore di miliardi. 
E' accaduto cosi che, riuscito 
a penetrare nel feudo del 
presidente del Balzan. il no
stro redattore ha atteso in 
una saletta piu di tre quarti 
d'ora • per sentirsi alia fine 
annunciare dal padre guar-
diano che < padre Zucca. 
chiamato da una telefonata 
urgente, ha dovuto uscire e 
pertanto non potra' rice-
verla ». 

Altri tre tentativi, effet-

Piero Giordanino 
(Segue in ultima pagina) 
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altre informazioni 

Oggi 
e domani 
cinema 
chiusi 

La rottura delle 
trattatlve per il rln-
novo del contratto 
di lavoro per i dl-
pendent! degli cser-
cizi cinematografici 
ha costretto le or-
gazzazioni di cate-
goria della C G I L , 
CISL e MIL a pro-
clamare lo sciopero 
nazionale per oggi e 
domani. I cinema, 
pertanto, resteranno 
chiusi nelle due gior-
nate. 

Come si ricordera, 
una prima rottura 
delle trattative si era 
avuta il 27 febbraio. 
Successivamentc i 
sindacati avevano 
accettato di esperire 
un ulteriore • tentati-
vo con i rappresen
tanti degli esercenti 
cinema al fine di ten-
tare un avvicinamen-
to delle reciproche 
divergenti posizioni. 

Nel corso degli in
contri, svoltisi net 
giorni 4 e 5, tuttavia, 
e apparso chiaro il 
tcntativo dei datori 
di lavoro di rovescia-
re sui propri dipen 

' denti i pesi dello 
«sfavorevole anda 
mento » ' delta.. loro * t 
attiv^ta e della «man- \ 
cata adozione di jf 
provvedimenti legi- r 
slativi atti a solleva- \ 
re 1'economia del '•' 
settore » come affer-
mano gli esercenti in 
un loro comunicato 
stampa. 

La FILS - CGIL, 
dal canto suo, ha 
precisato che gli 
esercenti pretendo-
no 1'assoluta liberta 
di licenziamento, e 
rifiutano una vali-
da regolamentazio
ne degli istituti nor-
mativj esistenti e 
per quanto riguarda 
gli aumenti econo
mici a pretendono 
di imporre soln-
zioni assolutamente 
inaccettabili» . 

lo | 

Attenua, 
non ripara 

Certo, la prima cosa da 
dire • sulla rinnovata deci-
sione dei giudici per gli 
edili arrestati a Roma il 
9 ottobre e che si tratta di 
una sentenza apprezzabile. 
Essa infatli restituisce altri 
otto lavoratori alle fami-
glie, dopo cinque mesi di 
carcere, e diminuisce le 
pene di tutti gli altri. Non 

ATENE. 6. 
Un ' prowedimento di in-

dubbia importanza —. anche 
sc viriato da limiti e insuf-
ficienze dei quali diremo piu 
avanti — e stato annunciato 
dal governo greco: tutti i de
tenuti politici. che abbiano 
scontato piu di dieci anni di 
prigionc, saranno posti in li
berta • cor.dizionale entro po
che settimahe. - II relativo di
segno di legge sara tl primo 
sul quale sara - chiamato a 
pronunciarsi il nuovo parla
mento nella seduta inaugura
te del 19 marzo prussimo. II 
disegno di legge • prevede an
che la soppressione del conn 
no e l'abolizione dei cosiddetti 

avrebbe dovuto aver luogo ten „ certiflcati di lealta-. una ver 
1'iiK'ontro con la UIL. Ma, per 
motivi organizzativi, i sinda-
calisti socialdemocratici han
no chiesto di differ ire il col
loquio a lunedl. 

PRESSIONI ' DftU DESTRA 
Mentre da parte dt alcuni set-
tori del centro-sinistra (La 
Malfa) si continua ad accen-
tuare la richiesta di ridimen-
sionare drasticamente tutti i 
program mi chiedendo alia clas-

m. f. 
(Segue in ultima pagina) • 

gognosa misura inventata dat 
regime fascista dell'ERE con la 
quale si impediva ai comumsti. 
al sospetti comunisti e ai demo-
cratici invisi alia polizia. 1'as-
sunzione presso enti • pubblici 
e piivati. il possesso del pas-
saporto e persino della pa-
tcnte di guida. » . 

Annuncianao le dectsioni del 
governo. il ministro della Giu
stizia Polychronldis ha affer
mato che esse mirano - a chiu-
dere la pagina dolorosa delle 
cOnseguenze della guerra civi
le-. Non e stato indfeato il nu-
mero delle persone che ver
ranno scarcerate.- dato che mU 
cunc centinaia dl detenuti era-

no stati libcrati nei mesi scorsi 
dal primo governo Papandreu 
dopo la cacciata di Caraman-
lis. Si presume che dell'attuale 
prowedimento beneficeranno 
circa duecento persone. Ne sa
ranno esclusi infatti — e que
sto e il primo grave vizio — 
coloro che furono condannati 
sotto 1'accusa di spionaggio: si 
tratta. per la stragrande mag-
gioranza. di persone che con 
questa sbrigativa formula ven
nero gettate in. carcere molti 
anni fa in base ad una legge 
prebellica del dittatore fascista 
Melaxas. di comunisti. in ge-
nere. il cui • solo rea to fu in 
realta quello di essere dei mi-
litanli che seguivano le diret-
tive del loro Partito nella lot-
ta per la liberta e la demo
crazia in Grecia. 

Un'altra grave limitazione del 
prowedimento di - Papandreu 
e rappresentata dal fatto che i 
prigionieri politici non saranno 
amnistiati. ma solo posti in li
berta condizionale. C16 signi-
flca che dopo anni e lustri di 
carcere ingiustamente sofferto 
gli ex prigionieri politici. avan-
guardia della lotta antifascists 
c per la liberta della Grecia. 
non saranno reintegrati nei lo
ro diritti civili e fra l'altro 
non potranno essere - iscrittf 
nelle liste elcttorall 
; Come ; si vede. Papandreu. 
• (Segue in ultima pagina) . 

Brindisi 

La CGIL rm 

la rappresentanza 

al ia Monte-Shel l 
. BRINDISI. 6. ' 

Una bell« vittoria ha ri-
portato la CGIL nelle eleilo-
ni della Commlsslone Interna 
nel nuovo stabilimento pe-
trolchlmico della «Monte-
Schell -. II sindacato nnlta-
rlo ha, Infatti, raddopplato la 
propria rappresentanza fra 
gli operai. 

Ed ecco i rispltatl, in paren-
tesl qaelli dell'anno . scorso: 
OPERAI: CGIL voU 1122 e 
4 segKl (I'anno tcorso 2 seg-
gl); CISL votl Ml e 3 seg-
gl (I'anno scbrso 3 ' seggi); 
UIL roll 435 e 2 seggl (Pan-
no scorso 2 seggl). IMFIEGA-
Tl: CISL voti 2M e na seg
gl* (I'ann* scorso nn segglo); 
fJIL 2t2 e no segglo (I'anno 
seorso nn segglo). Per gll lot-

• piogatl la CGIL non ha pre-
s eaUU la Itsta. 

e 

troppo dar neH'occhio. i va- j Vamnem, le'difficoiii de'i 
Ion. ammontant, a parecchi famiUaH rimasti ad at. 
miliardi. sarebbero stati sue- • t e n d c r c . Non p u o es$ere 

, „ , , , umanamente sottovalulato 
z a i n c l u s i nella fondaz.one I quindi un prowedimento 
Balzan. gia di per se ptngue . K 

di capitali realizzati dall'ex | 
amministratore del « Corrie-
re 
premio ha preso 
naturalmente. usati per ali- I 

in una cella, 

cessivamente dal padre Zuc- I 

die quelle ioffereme con 
elude o, almeno, abbrevia. 

....... _— . . ._ Dopo di che, tuttavia, 
della sera > dal quale il quaXcne altTa considerazio-

;m«o ha preso il nome: e. „„ Ae,r„ „ „ „ , e ^ „ t„,tm I 
I 

n^X1^^"^^™, I so che ce ne ^ M * e biso-', sentenza. Quella di ieri e i 
n . ^ 1 ? : . ^ ? / . ^ ! . . ^ ^ " ^ ' O«o — »? sravita di quello piu pacata, ma si muove I 

mentare le altre attivita del 
dinamico francescano. 

ne deve pure essere fatta. 
In primo luogo il verdetto 
di ieri conferma — ammes-

Una lunga lotta — lo ha I 
ricordato l'altro giorno un >. 
avvocato in aula — il con- '• J 
tratto, accettato e sotto- • 
scritto, con i miglioramenti I 
per gli operai calpestato ' 
dat padroni, tin miliardo di i 
contributi rapinato alia \ 
Casta edile. Per converso, . 
il boom delle costruzioni e I 
t profitti che a Roma han
no avuto una misura favo- I 
losa, come in nessun'altra | 
citta. E la spaventosa con-
dizione del lavoro nei can-
tieri della capitate: oltre 
settanta morii ogni anno. 

II rifiuto di considerare 
tutto questo, per limitarsi 
esclusivamente alia consi-
derazione di singoli episodi 
nati dall'esasperazione e 
dalla collera per i conlinui 
soprusi dei < barnni della 
edilizia >: ecco cio che ha 
dato il vqlto alia prima 

delle personalita interessate p r o n H l l c i a t o dai primi giu-
alla fondazione abbia sentito d i d i V o n fu softanto

 v
una 

il dovere di una .smentita. inaccettabilc • affermazione 
lascia ad.to alle piu signifi- di col che non teneca 

cative illazioni. D altra parte I c o n t o d j mQtivi pTofonda. 
mente umani, delle circa-

c'e da notare che neppure il • 
governo svizzero o gli orga- | 
nismi responsabili italiani 
hanno preso posizione uffi- I 
ciale. ma si sono chiusi nel ' 
piu stretto riserbo. I 

Giovedi. comunque, il co- I 
lonnello Danieli, raggiunto a • 
Zurigo da alcuni giornalisti | 
svizzeri. ha dichiarato: « nor. 
posso ' commentare questa I 
notizia >. Dopodiche c anche 
egli scomparso. Ricerche I 
successive presso Tedificio in I 
cui alloggiava in Svizzera. • 
come presso la sua casa di | 
Milano non hanno dato al-

%tanze, della realta insom-
ma, ma fu anche espresso 
— e la Corte d'Appello lo 
conferma — in termini di 
particolare spietatezza. Di 
qui la legittimita delle cri-
tiche allora suscitate. '• 

Ma la realta da cui sea-
turi la grande manifesta-
zione operaia di piazza 
SS. Apostoli, che spezzd — 
tion dimentichiamolo ' — 
Vodiosa e incostituzionale 
serrata gia decisa dagli im-
prenditori, i rimasta an
cora oltre la soglia del Pa-

I 
dre Zucca. II francescano era | n c H e coscienze'dei giudici. " ' * I 

».. .a . .u ••"» ..—...^ —"« «. . c o r a oure ia sogna aei fa-
em esito. Sconcertante. m- laZ20 di giustizia. Non k 
vece. latteggiamento di pa- penetrata, neppure ora, 
dre Zucca. II francescano era I -• - r- » 
oggi a Milano. Dalle 7 alle 9, I 

ancora nello stesso solco. . 
Nessuna assoluzione, ncs- | 
sun riconoscimento, nessu
na condanna — questa n I 
dovrebbe essere drastica — ' 
dei veri responsabili. i 

Agli edili che ieri sono | 
tornati a casa e hanno po- . 
tuto finalmente riavere i fi- I 
gli tra le braccia (uno di 
essi ha visto il suo bimbo 
per la prima volta) il sa-
luto di tutti coloro che san- i 
no e onestamenle giudica- \ 
no. A quelli rimasti in car- . 
cere Vassicurazione non I 
formate di una solidarieta 
fralcrna. Agli uni e agli I 
altri la riaffermazione che * 
la lotta fu giusta e Vimpe- • 
ono a cancellare pagine I 
tanto dolorose per conqui- . 
stare insieme una condizio- \ 
ne veramente civile. 
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