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L'editoriale di Togliatti su Rinascita sul di-
battito nel movimento operaio internazionale 

UNASFIDA 
CHE ACCETTIAMO 

N -yp 
EL PIENO della crisi che investe il cinema 

nazionale^il partlto della Democrazia cristiana ha 
voluto sferrare l'ennesima offensiva contro la liberta • 
della cultura e a favore di una piu pesante censura 
contro i film, con la presentazione di una interpel-1 

jlanza a firma di oltre cinquanta parlamentari e con' 

Isuccessive -" interrogazioni, dichiarazioni e proposte 
di legge, come quella intesa a proibire qualsiasi; 
forma di pubblicita per i film « vietati ai minori >. 

: L'esponente democristiano on. Flaminio Piccoli) 
ha poi tentato di ridimensionare l'iniziativa dei suoi \ 
colleghi e di: gettare r a l . contempo - un'ancora ai 
eocialisti (i quali, almeno come partito, sono finora; 
decisi ad ottenere Tabolizione della censura cinema- • 
tografica): egli ha proposto infatti Tabolizione della 
censura amministrativa, ma per affidare la stessa 
censura, naturalmente preventiva, alia Magistratura. 

L'on. Piccoli si rendera conto che il trucco c'e, 
;d e maldestro. Perche la Magistratura ordinaria 
ion puo, per la sua natura e per le sue funzioni, 
ittuare alcuna forma di censura preventiva, e 
lunque la proposta mira a perpetuare, attraverso 
in nuovo e speciale organo censorio, le restrizioni 
ilia liberta d'espressione che ' non sono del resto 
mi cessate. j 

Intanto i problemi del cinema urgono. E se la 
lisputa sulla censura dovesse sefvire a ritardare 
mche di sole poche settimane la legislazione econo-
lica sul cinema, si arriverebbe a soccorrere un 
lalato gia in agonia. II ministro Corona sa meglio 

li ogni altro che prudenza e tempo non sono piu 
ledicine valide. La legge economica per il cinema 

leve essere fatta subito, cosi come quelle per il 
[eatro di prosa e per gli enti lirici, che sono in con-
iizioni economiche ancora piu gravi. 

A COME? E i fondi necessari? 
In una recente, «tavola rotonda» organizzata 

(alia rivista Europa letteraria, alia quale hanno par-
jcipato scrittori, registi, uomini di legge e parla-
lentari, sono stati presentati alcuni studi e proposte 
movative. Fra queste una e emersa che potrebbe, 

ci sara la volonta di attuarla, avviare a soluzione 

1problemi, non solo del cinema, ma dell'intero settore 
[ello spettacolo. 

Poiche, al fondo, e questione di difficolta econo-
liche, la nostra : proposta e di collegare • ini- una 

[ianificazione comune sotto il profilo finanziario la 
)adiotelev;sione col .cinema, il teatro, gli enti lirici. 
Jaturalmente, questa programmazione comune non 
>vrebbe ledere le autonomie ne della Radio e della 

r, ne degli altri settori: si tratterebbe di * tassare » 
| profitti RAI a favore delle diverse attivita dello 
)ettacolo, secondo un criterio accuratamente stu-

pato sotto il profilo pfoduttivo, e impostato dalle 
)mmissioni parlamentari interessate e dal Ministe-
dello spettacolo, cui sia la Radiotelevisione sia il 

^atro, il cinema e la musica dovrebbero riferirsi. 
qui la possibilita d'un coordinamento generale 

»i diversi settori, con conseguente garanzia a tutti 
lavoratori addetti di una sicurezza deH'occupazione 

una salvaguardia della loro dignita professionale. 

UESTA e una strada possibile. La RAI, ente a 
tecipazione statale, potrebbe essere l'organismo 

ê offre al ministero dello Spettacolo le concrete 
sibilita •• per vivificare e valorizzare l'insieme 

lie attivita dello spettacolo. 

Si sa, ad esempio, che Cinecitta e carica di 

iiliardi di debiti e va in sfacelo. Perche la TV 
ntinua a costruire in proprio, con spese imponenti 
e sarebbe assai interessante far conoscere e con-
)llare, centri di produzione, teatri di posa, a Roma 

parecchie altre citta italiane, mentre potrebbe 
fcevolmente utilizzare e far lavorare gli stabilimenti 

Cinecitta? Lo stesso discorso puo valere per il 
lto discusso Istituto Luce, per l e scuole di cinema-
jrafia, ecc. ;•••'•- - T ^ s , : ^ - ^ .- 4W[& 

: Noi avanziamo questa proposta. Si tratta di discu-
rla e verif icarla. D'altra parte e stata gia presentata 
palazzo Madama, dal senatore Parri, la legge intesa 
imodificare la struttura della Radiotelevisione, 
j e che ha ottenuto l'adesione di massima del 
jppo parlamentare della DC, di quello socialde-
:ratico, di quello socialista, di quello repubbli-

10 e di quello comunista. In questa • legge si 
ppone, specificamente, che la RAI, attualmente 
llegata ad altro ministero, si colleghi a quello dello 

;ttacolo. 

Su tutto il complesso di questioni sollecitiamo 
i risposta chiara dal governo e dai gruppi parla-
atari, oltreche da tutte le organizzazioni che 
ino a cuore le sorti dello spettacolo nel nostra 

II Consiglio nazionale ha -: fissato 

la data e il tema del coniffesso 
--1 • ii 
• \ . } 

'•«-' r-: Deciso dal SFI (CGIL) 
Vr.vj> 

\.dP 

Nuovo sciopero 
tf-t ' « . " '* r- i".•'•£ - ' * ' V i . " ^ * 

dei ferrovieri 
> ' ; : * . " • * ! • 

Ujele 

INURI 

I' Intesa riafferma 
la linea unifaria 

correnti 

notte, fl Consiglio nazio-
deU'« Intesa universita-
ha ribadito la validita 

la scelta che ha consentito 
Iformazione di - una Giunta 

iria all'UNURI (Unione 
jonale rappresentativa uni-
itaria italiana). Pertanto. 
lie presidente dell'UNURI. 

jr - Nuccio Fava. ha deci-
|di ritirare le proprie di-

lioni, che la Giunta, del 
gia iveva respinto al-

Jta. 

Cade. cosl. la manovra svi-
luppata dai gruppi della de-
stra cattolica (FUC1. ecc) . i 
quali avevano chiesto la rot-
tura della positiva collabora-
zione iniziatasi fra • Intesa • «> 
• UGI • . d'Associazione che 
raccoglie unitariamente tutti gli 
student! di sinistra, dai comu 
nisti. ai socialisti del PSIUP 
e del PSI) in seno all'organi 
smo: rappresentativo nazio
nale. 

L'assise dc a Roma dal 
27 al 30 giugno - Con-
vegno dei fanfaniani: 
Fanfani attacca g l i« e-
quivoci incontri»realiz-
zati solo per ragioni di 
potere-La Direzione so
cialista - II governo de
cided oggi la separa-
zione delle gestioni 
pubbliche dalla Feder-

consorzi? 

II' Congresso nazionale dc 
si riunira a Roma dal 27 al 
30 giugno, all'EUR, e s avra 
queslo tema: '< La DC per lo 
sviluppo della societa italiana 
e per un moderno stato demo-
cratico » (al congresso di Na-
poli del 1962, quello che die-
de vita al centrosinistra, • il 
tema era: * Le responsabilita 
della DC per il governo del 
paese e lo sviluppo democrat!-
co della societa italiana »). La 
decisione - circa la data e il 
tema • del Congresso e stata 
presa ieri in due riunioni 
• lampo » della Direzione pri
ma e del Consiglio nazionale 
poi. Caduta Popposizione fan-
faniana circa la data del con
gresso, non restava molto da 
discutere. In sostanza si sono 
presentati alia tribuna, in pa-
rata, i capi-corrente e cosl si 
sono viste schierate le forze 
che si daranno battaglia a 
Roma quest'estate: Colombo 
ha presentato la neonata cor-
rente di «Impegno democra-
tico > (i dorotei piu i morotei, 
gli andreottiani, alcuni nota-
bili e, sorprendente acquisto, 
l'ex-leader basista Sullo); Hal-
fatti, parlando a nome di Fan 
fani, ha dichiarato di prende-
re atto della volonta della 
maggioranza del partito che ha 
respinto le richieste fanfania 
ne di rinviare il congresso e 
ha comunque ribadito i motivl 
che erano all'origine di quelle 
richieste; Donat-Cattin ha pre
sentato il nuovo «cartello» 
delle sinistre (basisti piu sin-
dacalisti); Scelba ha proposto 
alcune modifiche del regola-
mento del congresso (cioe la 
adozione della proporzionale 
anche per quanto riguarda 
1'elezione dei delegati regio-
oali) che sono state perd re-
spinte. La rassegna delle forze 
e completa. Secondo i dorotei 
che sono stati i primi a far 
circolare, • ieri, • caute previ-
sioni» circa i voti congres-
suali che le correnti in que
ste edizjoni in parte rinnova 
te raccoglieranno, le percen-
tuali piu probabili sarebbero 
queste: il 45 per cento a «Im
pegno democratieo >; il 15 per 
cento ai centrist! di Scelba: 
i! 18 per cento circa ai fan
faniani; il 22 per cento alia 
• nuova sinistra >. Sono cifre 
owiamente interessate, ma 
sembra che in realta i dorotei 
contino di prendersi anche piu 
del 45 per cento e di arriva-
re ad almeno 800 mila voti 
congressuali (su un milione e 
seicentomila in totale). La 
• nuova sinistra > e i dorotei 
assegnano poi ai fanfaniani 
circa trecentomila voti (con il 
che la corrente perderebbe il 
secondo posto nel partito, ma 
non sembra affatto probabile). 
D'altro canto i « basisti • sono 
preocenpati in quanto la defe-
zione di Sullo rischia di sot-
trarre loro quasi la meta dei 
centomila voti circa che ave
vano al precedente congresso. 

Nella breve discussione di 
ieri al Consiglio nazionale 
sono emersi naturalmente an
che alcuni spunti polemic!. 
Malfatti non ha rinunciato a 
muovere alcune . prime accu
se a « Impegno democratieo •: 
a nella di «scarsa omogenei-

k» che e poi l'antlca accusa 

vlc«-. 
I (Segue in ultima pagina) 

In un comizio al Palazzo dello Sport di Budapest 

svi 
le critiche al PGC 

BUDAPEST — Kruselev-fa Sinistra) e Kadax firmanb il eonunicato conglunto savie-
tico-ungberese al (ermine del eollo^nl .; (Telefoto ANSA-*lTJnita>) 

Resi noti dalla Procure generale 

: ecco i 
capi d'accusa 

Oggi il comunicato conclusivo sui colloqui 
fra le delegazioni sovietica e ungherese 

Dal nottro inviato p " 

| ~ 

i H 

GIACOMELLO 
non si dimette? 
II prof. Giordano Cia-

eomdlo, al quale e »ta* 
to notifieafo . ieri an or* 
dine di . comparisione 
sotto faecusa di essersi 
reso responsabile ' di - pe> 
enlato . aggravato e con-
tinaato e di falso ngnal-
mente aggravato e con-
tinaalo, e aneon, mentrr 
•eriTiamo, direttore gene
rale in carica deiristiaito 
Snperiore di Saniti. 

E* anspteabile perdo die . 
in queste prossime ore 
sia il ministro - della Sa
niti, Mancini, a premiere 
delle decisioni, in primo 
luogo procedendo alia no. . 
mina di nn nnoro dtret-
tore generate, " che ' asai-
cori la rontintrita delTat-
tiviti ~ ddristimto. Una 
continniia, pero, non de
gli . indirini • che.' finora 
hanno gnidato la polttica 
ddla Saniti, emA eonte 
si e manifeatau attra-
vena Taumta r aerTIsti-
into. L'initiatira delta ma-
gistratnra — anehe se e 
vennta ad ineidere ine-
vitabtlmente sa element i 
marginali — ha avato il 
aterito di far panlare — 
sia par bnrscainente — i 
riflettari sai vasit e com-
pleaai problenii oViristi. 
lata di Sanita. E noi che 
fammo i primi a denun-
dare sperperi awennti eon 
la eofnatacenaa di, an mi-
ntatro demoerisUaao, sia-
mo i primi eta ad HMM-
riaaare rattensiooe deHa 
pabUiea oyinJooe aoj verl • ntaare 

I pobWi( 

obieuiri della batugiia 
che eeeorre combattere 
perche ristitato di Sani-

., la poasa rispondere - in 
awenire adegnatamente al 
compili preminenti die 
gli sono istitarionalmen-
t* affidati. 

In sede pariameMare il 
nostra partita ha posto 
coa ftinuaia resigeaxa 
en*! « la rieerea adeatifiea 
venga ampiiata . anehe a 
eosto di gravi oneri, par-

' che ristitato di Sanita 
non si fernti alia para e 
seasatiee rieerea fino al-

: la fasc imkntriale, ma 
. sia measo in condirione 
di aoter eontrollare la 

. prodnrione e la dutrilm-
aione di. eeiti determinati 
prodotda. I parlamentari 

' comonisti doenmentarono 
1 came tntii i govemi ab-

biaiM inTece asato : ana 
- politksa della leatna, «eo-
: stringendo i centri di ri

eerea a rieorrere, aacase 
voile, ad eapedienti non 
del lotto ortodoasi . dal 
panto di vista formale pet 
vivere aempre : ana vita 
asftttiea ». 
• Ma an eonta son ajaeatl 

, « espedicnti », on come 
sono akaai dei. reati — 
arvilenti - anche per la 

' loro meochinita — attri-
' Jmitj a colors die oggi 
: figaraaa ai centra dello 
• m r i i l » ddla Sanita*. 
i «ra«fi tatM gK eapa-
nenti.ar an indirino p«. 
litiea ogd pit dw aui 

In 

Interrogoti in car-
cere i l prof. Mornff-
fa e i l dottor Do-

BUDAPEST, 9 
Nikita Krusciov ha affron-

tato oggi, pubblicamente, la 
questione della lotta che e in 
corso all'interno del carapo 
socialista e del movimento co
munista ' mondiale partendo 
dal riconoscimento di una si-
tuazione obiettiva che pud, in 
qualsiasi momento, creare 
dissidi e divergenze in seno 
a una famiglia. 

II campo socialista si e 
formato in un determinato 
modo e ogni membro di que
sta famiglia vi e entrato par
tendo da condizioni econo-
miche, .storiche, culturali e 
nazionali diverse. E'< ovvio 
dunque che in questo mosai-
co di forze e di tradizioni sia-
no sorti e possano sorgere 
motivi di incomprensione. E' 
compito dei partiti della clas-
se operaia superarli di volta 
in volta sulla base di una giu-
sta scelta politica. Quello che 
e intollerabile nelle posizioni 
dei dirigenti del PC cinese e 
la trasformazione dei ; loro 
dissensi in azione di calunnia 
e di scissione, in politica av-
venturosa diretta a ricreare 
nel -movimento comunista 
mondiale i metodi di dire
zione staliniana e a imporre 
su di esso la loro egemonia. 

Davanti ad un folto pub-
blico che gremiva il palazzo 
dello sport di Budapest (il 
tempo inclemente non aveva 
permesso che il meeting di 
chiusura si tenesse, come pre. 
visto, al < Piccolo Stadio>), 
in collegamento televisivo 
con tutti i paesi del campo 
socialista europeo, Krusciov 
ha sviluppato un discorso ap-
profondito sulla situazione 
del • movimento comunista I 
mondiale.. 

«Noi — egli ha detto af- I 
frontando la questione che 
e al centro di questo momen- I 
to di sviluppo del socialismo • 
nel mondo — stiamo co- i 
struendo il comunismo nella | 
Unione Sovietica. Chi apre . 
una strada inesplorata incon- I 
tra sempre maggiori difficol
ta. Tra queste, il compito piu I 
difficile corisiste nella crea- * 

TREN0 

DINAMITE 
Candelotti di di-
namite in un 
carico di carbo-
ne proveniente 

., dalla R.F.L Gli 
operai rifiutano 
6\ scaricarlo ""•'" 
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SCIAGURA: 

3 M0RTI 
Una «Jaguar» 
fracassata con
tro un camion 
sulla «Pisana». 
Tutte romane le 
vittime 
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Sara attuato entro 

il mese - Astensio-

ne di due g iorni 

alle Dogane 

II Comltato centrale del Sin-
dacato ferrovieri (SFI) ha 
proclamato un'altra giornata 
di sciopero. I trenl si ferme-
ranno ancora, per 24 ore, 
per richiamare II governo al
ia necesslta di rl porta re au 
basl concrete e soddisfacen-
ti la trattatlva per II rlaasetto 
funzlonale della retrlbuzlone. 
La data dello sciopero, eho 
avra luogo comunque entro 
aprlle, sara resa nota a gior
ni dopo la consultazione del 
ferrovieri attraverso I con-
vegni di raggruppamento. 

II blocco salarlale fino al 
1967 e il rlnvlo al lugllo del 
1965 dei primi beneficl ai 
pensionati — ribadlsce II 
SIndacato ferrovieri — non 
possono essere accettati. In 
piQ, per tutti I ferrovieri dl 
recente assunzione il conglo-
bamento non comporta nem-
tneno quel mlglloramentl mi
nimi che lascia insoddisfat-
ti I dlpendenti con normale 
anzianita. II C.C. dello SFI, 
inoltre, rlchiama I'attenzione 
sul proposlto del governo dl 
bloccare anche le spese per 
le assunzioni, Imponendo al 
ferrovieri di lavorare eon 
migliaia dl addetti (circa 15 
mlla) in meno del fabbisogno, 
e vanlflcando ogni rivendlca-
zlone di rlduzlone dl orarlo, 
adeguamento dalla seala mo
bile e miglioramento dell'as. 
siatenza sanitaria. 

• In queste eondtzlonl — 
afferma un comunicato — II 
comltato centrale ribadlsce 
I'eslgenza del Sindacato dl 
contlnuare a ' guldare sanza 
tentennamentl ed interruslonl 
la lotta artlcolata della cate-
gorla, con I'obbfettlvo Imme
diate della riforma dell'A-
zlenda ferrovlarla e del rias-
setto degli stipend), gia di
scuss! con la controparte, af-
flnche le strutture della F.S. 
ed I lavoratori che in assa 
operano, possano concorrere 
armonicamente a rendere pIQ . 
efflclente ed economlco II 
servizio pubbllco del tra-
aportl m. Uno sciopero dl due 
giorni — 23 e 24 aprlle e sta
to proclamato 'dal personate 
delle dogane CGIL, CISL e 
UIL per ottenere nuovi orga
nic! e nuovi regolamentl. . 

Anche la Federstatali-CGIL 
ha convocato II proprio di
re tt I vo, che al rlunlra a Ro
ma II 13-14 aprlle per esa-
minare gli svlluppl della yr-
tenza. 

Assassino 
sconosciuto 

Gli uccisori dello studen-
te Ardizzone, reo d'aver 
manifestato per la liberta 
di Cuba nel centro di Mi-

J 

71 professor Giordano Gia 
comello, tuttora direttore ge 
nerale dell'Istituto superiore 
di Sanita, ha ricevuto ieri, 
dalle mani del tenente Vari-
sco, nella sua abitazione cit 
viale Ippocrate 93, • I'ordine 
di compciTizione per peculato 
e falso continuati e aggravati 
emesso nei suoi eonfronti dal 
sostituto procuratore genera
le presso la Corte d'appello 
di Roma, dottor Massimo Se-
verino. •' •• ~ - "• <* 

Un altro ordine di compa-
rizione e stato emesso nei 
eonfronti del ragioniere Adol-
fo Rossi, uomo di fiducia del 
capo della ragioneria Dome-
nicucci (arrestato Valtro ie
ri). Quest'ultimo ordine non 
e stato ancora consegnato al-
Vimputato. Rossi deve rispon-
dere di concorso in peculato 
aggravato e continuato. Nella 
giornata di oggi dovrebbero 
essere consegnati altri due 
ordini di comparizione: quel-
li per i fratelli Davide e Pie-
tro Pompa. Si e appreso, in
tanto, che il numero degli 
imputati, fino ad oggi ristret-
to a sei, si allargheri, sembra 
notevolmente, nei prossimi 
giorni. 

La Procura generale ha re
so noto Vordine di cattura 
emesso contro il professor 
Marotta e contro il dottor 

• Domenicucci. II professor Ma 
rotta, il quale fu direttore 
generale delVIstituto dalla 
fondazione al lugllo lf6l,de 
ve rispondere di cinq** di-

; versi reati di peculato conti-
(Segue in ultima pagina) 

zione di rapporti di nuovo ti- I f1 **' . 
n n t r a n » « i cnnialicti norr-ho I lm°' n ( m *«»*? POtUtO CS-po tra paesi socialisti perche 
si devono superare sopravvi- I 
venze del passato, diffidenze 
e pregiudizi - nazionalistict. . 
Noi pensiamo perd che que- ' 
sti ostacoli non possono resi- I 
stere davanti alia forza del- ' 
I'intemazionalismo proletario i 
perche la lotta per il sociali- I 
smo puriffca i rapporti e riu- . 
nisce i popoli in una sola fa- I 
miglia. 

Ma se all'interno di una fa- I 
miglia possono sorgere diver 
genze di ogni tipo, nella fa 
miglia socialista i rapporti 
le difficolta sono logicamente i 
piu complessi: gli obbiettivi I 
sono comuni ma ognuno in- • 
terviene con le proprie par- | 
ticolarita e i propri interessi . 
nazionali. Non dobbiamo di- | 
menticare che i nostri paesi 
si trovano a diversi Iivelli di I 
sviluppo • economico,. hanno ' 
diverse tradizioni ed esigen- I 
ze. E qui diventa necessari a I 
una giusta politica di partito, • 
e qui che i partiti comuntstt | 
devono dimostrare la loro ca-
pacita di trattare tutti i rap- | 
porti interstatali sulla base 
marxista, neJl'interesse dei I 
singoli e della cotnunita*. • 

In questi giorni il PCUS, • 
il Partito socialista dei lavo- | 
ratori ungheresi e altri par- -
titi hanno pubblicato docu- I 
menti che trattano la questio- www ^ , 
ne « della lotta per 11 conso- I danne possano contarsi sul-
lidamento dell'unita del mo- > la punta delle dita. 
vimento comunista mondiale i Quindi, Vovinione pub-

AsiMssatM DmavaitVl: • ° l j c a dovrebbe tacere, i con-
AUgifSIO rancaKH , 4gimiti asciugarsi le lacrime, 

sere identificati: cosi ha 
stabilito la magistratura Mi
lanese. archiviando I'istruU 
toria aperta all'indomjni 
delta tragica morte del gio-
vane travolto da una ca-
mionetta della polizia. La 
pioggia di quel nero pome-
riggio d'ottobre. la man-
canza o le contraddizioni 
di testimoni oculari, la na
tura delle lesioni, questi 
sarebbero gli elementi che 
hanno impedito alVistrut-
toria di giungere a una 
conclusione positiva. (Dicia-

' mo sarebbero, poichi una 
bella norma democratieo e 
italiana impedisce all'opi-
nione pubblica di conosce
re anche il resto della sen-
tenza). 

E cosi anche il « caso » , 
Ardizzone dovrebbe andare 
a raggiungere gli innume-
recoU altri «cosi » di cit-
tadini picchiati, feriti. mas-
sacrati non dagli uomini in 
divisa che li perseguitava-
no, ma dai fantasmi del 
destino e della fatalita. Da 
almeno 14 anni, a Milano, 
non un solo agente o cara-
biniere e stato definitiva-
mente condaTtnato, non un 
solo questore e stato incri-
minato o destituito per fat
ti del genere. E crediamo 
che in tutta Italia le con-
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t morti riposare tnpendt- I 
cati. Poiche avevano torto, • 
tutti. Torto di credere che | 
in Italia la Costituzione 
garantisse la libertA dei cit- I 
tadini e la legge la loro ' 
eguaglianza. Chi ha difeso I 
con una manifestazione in I 
piazza la propria e altrui | 
libertA, lo ha fatto a sua . 
rischio e pericolo, come se I 
fosse andato in guerra, of-
frontando una categoria di I 
5wpcrctftadfnt in uniforme • 
t quali non hanno doveti • 
ma solo ordini e. sostituen- \ 
dost ai giudici, hanno po- -, 
tuto colvire senza processo | 
e senza appello. 

Vassassinio di Giovanni I 
Ardizzone non e maturato 
nel clima dello scelbismo, I 
non e stato eseguito nel-
1'epnca in cui la direzione I 
della. politico interna it*-
liana era afidata all'uomo I 
che considerava la Costitu- * 
zione come una «trappo- I 
la». E* avtenuto sotto U I 
primo governo di centro- i 
sinistra. TI mrnistro degli I 
Interni di allora (lo stesso • 
di oggi) di fronte alia Ca- I 
mera tece la comueta di- • 
fesa iTuficio dei battagUo- \ 
ni « ecleri » impegnati nel- . 

•Vazione. ma promise chia- I 
rezza. I magistral invesUti 
delle indagini si xmpegna- I 
rono a far giustizia. Giu- ' 
stizia e chiarezza non sono I 
state fatte. « Da oggi ognu- I 
no e piu libero*? Per lo • 
meno e ancora Ubero ehi \ 
tolse la vita a Giovanni 
Ardizzone. 
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