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Da domani alle 8 
32.836.620 alle urne 
Domani mattina alle ore 8 circa, le ;«" 

., sezioni elettorali " saranno aperte ai 
: 82.886.620 cittadini italiani che vote- . 
- ranno per 11 rinnovo delle amministra

zioni comunali e provinciali. I seggi 
resteranno aperti per tutta la giornata . 

. di domani fino alle ore 22; le opera» 
sioni di voto continueranno lunedi dal
le 7 fino alle 14, ora in cui avranno 
inizio le operazioni di riscontro dei 
dati di votazione e di scrutinio. 

Alle ore 24 di ieri è terminata la fa
coltà di affiggere manifesti e giornali 
murali, nonché di tenere comizi e riu
nioni In luoghi ; pubblici o aperti a l . 
pubblico; è invece ancora permessa la •• ' 
propaganda individuale sia orale sia \ •; 
con distribuzione di materiale scritto, 
che, però, domani e lunedì, potrà essere 
fatta soltanto ad una distanza di alme
no 200 metri dai seggi. 

Dei 32.836.620 elettori che si reche
ranno alle urne domani e lunedì, 
24.886.867 voteranno contemporanea
mente per il rinnovo dei Consigli co-

:- munali e provinciali, 4.532.682 voteran
no ' soltanto per le provinciali e 
8.417.071 soltanto per le comunali. 

Alle elezioni provinciali sono interes
sate 6.860 località di ,74 province; da 
esse sono escluse la ' Sicilia (dove i 

Consigli provinciali sono eletti con v o 
tazioni di secondo grado dai Consigli 
comunali), il Trentino-Alto Adige, la 
Valle d'Aosta, e Vercelli, Rovigo, Go
rizia, Massa Carrara, Pesaro e Foggia, 
dove l'ultima volta si è votato fuori 
turno, ragion per cui i rispettivi Consi
gli provinciali non hanno ancora esau
rito il loro mandato. 

Alle elezioni comunali sono interes
sati 0767 centri (in tutta Italia i comuni 
sono 8.064). In 1705 di essi (in quelli 
cioè che hanno una popolazione supe
riore ai 5.000 abitanti), si voterà con 
il sistema proporzionale; nei rimanenti 
5.062 si voterà, invece, con il sistema 
maggioritario. \ . *,. -• -• 
- Non si voterà per le comunali in 343 

centri del Trentino-Alto Adige, in 74 
centri della Valle d'Aosta e in 862 co
muni sparsi in tutto il territorio nazio
nale, dove l'ultima volta le elezioni 
hanno avuto luogo fuori turno, ragion 
per cui i Consigli comunali non hanno 
ancora esaurito il loro mandato. • " 

In 709 comuni, tra j quali Roma, si 
voterà soltanto per il rinnovo dei Con
sigli provinciali. 

In complesso i consiglieri comunali 
da eleggere sono 125.245 e quelli pro
vinciali 2.232. 
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Una lettera di Terenzi all'" Espresso » 

Le tirature dei giornali 

e l'< inchiesta » dell' I AD 
Alcuni giorni fa 11 compa
gno Terenzi ha inviato al 
direttore dell'Espresso la 
seguente lettera, che il 
settimanale non ha pub
blicato. • - • 

Caro Scalfari, ho letto sul
l'Espresso del 15 novembre 1964, 
a pagina 8, il breve articolo 
dedicato alla diffusione dei quo
tidiani in Italia. 

Poiché 11 contenuto dell'arti
colo stesso è un avallo a quan
to comunica lo IAD, cioè l'Isti
tuto per il controllo delle tira
ture, mi sembra giusto fare al
cune riserve e ' precisazioni; ' e 
lo faccio soprattutto per la'se
rietà del tuo giornale poiché 
anche voi sapete molto bene 
come è difficile difendere, an
che sul piano editoriale, la ve
rità. 

Tutti sanno quanto gli edito
ri di periodici e quotidiani no
strani siano sempre stati tena
cemente riluttanti a far cono
scere la tiratura delle loro pub
blicazioni. In tutti i paesi del 
mondo — proprio perchè la ti
ratura, come è noto, determina 
il valore pubblicitario di un 
giornale — il dichiararla e per
mettere agli interessati di con
trollarla, è quindi un dovere 
elementare. Da noi invece gli 
editori sono come le donne che 
hanno paura di> confessare la 
loro età, e quando - lo fanno. 
generalmente mentiscono. 

L'unico paese che non vole
va sottostare a questa norma 
era l'Olanda; ma nel 1913 cad
de anche la resistenza degli edi
tori olandesi i quali finirono 
per accettare 1 controlli sulla 
tiratura. 

In Italia invece si è persisti
to nel rifiuto e troppo lungo 
sarebbe raccontare la storia. 
persino ridicola, • dei tentativi 
che furono fatti soprattutto ne
gli ultimi vent'anni. per riusci
re a far conoscere i dati relativi 
alle tirature dei singoli giornali 
anche con quel minimo di ap
prossimazione che potesse farli 
accettare almeno come probabi
li. Ogni richiesta, persino quel
la deH'UPA (Utenti Pubblici 
Associati) legittimata dal fat
to che questo organismo rag
gruppa buona parte degli in
serzionisti. veniva considerata 
poco meno che un insulto per
sonale dagli editori italiani 

Qualche anno fa, però, si volle 
dare a questo problema una 
soluzione drastica all'italiana. 
Perche la gente fosse convinta 
che il faceva sul serio, si pose 
addirittura alla • direzione del 
nuovo Istituto per l'accertamen
to della tiratura, un generale 
del carabinieri, e questo avreb
be tagliata la testa al toro per 
il prestigio dell'Arma beneme
rite e anche per la serietà'del 
generale in questione a cui ve
niva affidato l'ingrato compito. 

purtroppo i risultati delle pri
me indagini svolte da questo 
Istituto « benemerito * sono sco
raggianti e non certo per colpa 
dell'alto ufficiale dell'Arma, ma 
perchè tutto va. secondo le pre
visioni, nel peggiore dei modi 
possibili. 

In Italia ci sono 91 giornali 
quotidiani I primi sette, quelli 
citati dall'Espresso, dovrebbero 
tirare (intendo tirare e non 
v e n d e r e ) complessivamente 
te 1.946.000 copie; quindi, dato 
che in Italia la tiratura com
plessiva della stampa quotidia
na, ad essere ottimisti, si aggi
ra sui tre milioni e mezzo di 
copie al giorno, gli altri 84 quo
tidiani diffonderebbero in me
dia 18.500 copie ciascuno. 

Se però vogliamo capire me
glio le ragioni di tutto questo 
«pateracchio», dobbiamo tener 
presente che una larghissima 
parte dei trenta miliardi circa 
di pubblicità, introitati dai gior 
nàti quotidiani nel 1963, è an
data ai sette giornali citati 
e «matto spiega quasi tutto. 

Sali ti 

sti miliardi, si capisce ancora 
meglio il perchè di queste men
zogne e possono essere anche 
perdonati quegli editori che per 
tenere su il prestigio e le en
trate pubblicitarie, spingono per 
mezz'ora e talvolta anche per 
un'ora i bottoni della rotativa 
per avvicinarsi il più possibile 
alle tirature che faranno poi 
«rilevare». Tutto sommato, il 
costo della carta è una inezia 
di fronte alia pioggia di mi
liardi che le cosiddette alte ti
rature danno. 

£ adesso consentimi alcune 
precisazioni su quanto dichiara 
l'articolista circa l'inesistenza in 
Italia di un grosso giornale che 
tiri un milione di copie e che 
si diffonda in tutto il paese. 

Anche se la cosa, dispiace a 
molti, devo confermare — of
frendo come abbiamo sempre 
fatto tutte le facoltà di prova — 
che questo giornale esiste e 
che ormai da parecchi anni ha 
consolidato le sue posizioni. 
L'Unità, che si stampa a Roma 
e a Milano per poter meglio 
sfruttare le possibilità di diffu
sione sia nel nord che nel cen
tro-sud, viene inviata ogni gior
no in 13 mila località ed è pro
prio questa divisione del terri
torio nazionale in due zone di
stinte che consente tale diffu
sione «a pioggia». 

L'Unità, che quotidianamente 
tira 350 mila copie e la dome
nica oltre 800 mila, ha per ben 
quattro volte quest'anno (esat
tamente il 19 gennaio, il 16 feb
braio, il l- maggio e il 30 ago
sto) superato il milione di co
pie: anche per domenica, 15 no
vembre, sono state prenotate ol
tre un milione di copie. Ai dati 
La questione si aggiungono, in 
queste settimane, 50 mila abbo 
namenti elettorali, cosi come 
possono dimostrare le direzioni 
delle Poste di Roma e Milano 
con cui sono stati presi gli op
portuni accordi per le spedi
zioni. -

Nella sua storia recente, 
l'Unità ha superato varie volte 
il 1.300.000 copie la domenica, 
ponendosi alla testa della stam 
pa continentale. 

Questa è la verità, non sol
tanto provata da documenti no
tarili, ma è una verità che met
tiamo a disposizione di tutti. 
Sappiamo molto bene come è 
difficile accertare le tirature e 
soprattutto quanto sia arduo ri
levare gli effettivi dati di ven
dita dei giornali. 30 ispettori 

dell'Unità e decine di organiz
zatori dell'Associazione Amici 
dell'Unità, ci forniscono ogni 
giorno dati che convalidano la 
nostra diffidenza sulle tirature 
denunciate dai sette grandi del
la stampa quotidiana italiana. E 
noi, che non temiamo la verità. 
sfidiamo i giornali-citati nell'ar
ticolo in questione, a consentir
ci di fare noi gli accertamenti 
— con gli stessi criteri con cui 
invitiamo sia i loro rappresen
tanti che chiunque a venire a 
controllare il nostro giornale — 
non soltanto sui contatori delle 
rotative, ma anche in provincia, 
nei piccoli paesi come nei centri 
più importanti, località per lo
calità. edicola per edicola; cosi 
scopriremo quanto sono effetti
vamente le 484000 copie del 
Corriere della Sera e le 228.000 
copie del Messaggero. 

Noi stiamo tranquilli e aspet
tiamo che qualcuno accetti la 
sfida. 

Ti ringrazio per l'ospitalità 
che vorrai dare a questa mia 
lettera e ti saluto con cordia
lità. Amerigo Terenzi Ammini-
nistratore delegato della Soc. 
Editrice l'Unità. 

Per gli indennizzi 

oi perseguitati 

dal nazismo 
Rispondendo ad una interro

gazione deiron. Corrao (indi
pendente eletto nelle liste del 
PCI), che chiedeva di cono
scere l'entità della somma ver
sata dalla Repubblica federale 
tedesca per indennizzare i cit
tadini italiani colpiti dalle per
secuzioni naziste. - il ministero 
del Tesoro ha reso noto che 
-i l fondo versato dalla Repub
blica federale tedesca in vir
tù dell'accordo di Bonn del 
1961, ammonta a 40 milioni di 
marchi tedeschi, pari a 6 mi
liardi 250 milioni 440 mila lire». 

La somma è stata versata il 
26 ottobre 1963 presso la Te
soreria centrale, dove ancora 
si trova in attesa del perfezio
namento del provvedimento le
gislativo per la ripartizione tra 
gli aventi diritto, provvedi
mento che non ha ancora con
cluso il suo iter. 

tiene conto di tutti que 

IL PSI HA ."j 
CAMBIATO SIMBOLO? i 

. 

«Ripetiamo il " n o " al comunismo del 1948» 
Invito alla'discriminazione - Garanzie all'elet
torato conservatore - Casi clamorosi di con
vergenze di voti missini (ufficiali) su «listo

ni » civici guidati dalla DC 

Nel Comune di Monteforte Irpino (e non solo in que
sto Comune) il PSI si è presentato alle elezioni sotto 
il simbolo della Democrazia Cristiana. Accanto allo scudo 
crociato è stata apposta la sigla del PSI. 

La destra socialista è già disposta a barattare per 
un angolino all'ombra dello scudo crociato, perfino il 
simbolo con la falce, martello e libro? 

Il segretario del PSI De Martino, parlando venerdì 
sera alla televisione, ha detto: 'Posso assicurare i lavo
ratori che l'antica bandiera non sarà ammainata*. 

A Monteforte Irpino — ma non solo in quei Co
mune — anche l'antica bandiera è stata purtroppo, se 
non proprio ammainata, almeno abbinate 

Con accenti intolleranti e 
aggressivi, malamente velati 
dalla più irritante - untuosità 
clericale, Mariano Rumor ha 
chiuso ieri sera per la DC — 
alla televisione — la campa
gna elettorale. Il forsennato 
anticomunismo cui i partiti 
della maggioranza hanno ispi
rato tutta la loro campagna 
elettorale, ha trovato il suo 
culmine, è giunto alle sue 
estreme conseguenze nella con
ferenza del segretario de. 

Ecco alcuni « campioni »: 
« Ripeto a nome della Demo
crazia cristiana il nostro fer
missimo " no " al comunismo: 
il " n o " del 1948 reso — se 
fosse possibile — ancora più 
fermo e convinto »; « L'impe
gno di combattere il comuni
smo non può essere solo no
stro: esso richiede anche la 
vostra partecipazione, sollecita 
l'intervento degli educatori, 
degli uomini di cultura, dei 
genitori, dei sindacalisti, dei 
giovani, di voi mamme per
chè il problema del comuni
smo riguarda la vita dei vostri 
figli, l'esistenza stessa delle 
famiglie italiane e l'avvenire 
della nostra Patria»; «Noi 
siamo -e continuiamo a essere, 
si continuiamo a essere, la 
vera diga contro il comuni
smo >. Sono tre frasi, forse le 
più indicative, della esposizio
ne di Rumor. Esse corrispon
dono, in una precisa costru
zione politica alle tre tappe 
fondamentali del più antide
mocratico, settario, discrimi
natorio anticomunismo della 
DC in questo dopoguerra. Cioè: 
l'anticomunismo del 1948 nel 
cui clima si verificò l'attentato 
a Togliatti, e che scatenò gli 
eecidi di Melissa e più tardi di 
Modena, con tutto il concomi
tante assalto alla Costituzione 
repubblicana, e poi lo scelbi-
smo, la - discriminazione sui 
luoghi di lavoro, nelle rami-
glie, nella scuola (l'appello di 
Rumor è stato esplicito in que
sto richiamo); infine la riesu
mazione dello ' slogan della 
«diga» anticomunista che ca
ratterizzò la campagna. elet
torale del 1958. 

U senso di quei richiami è 
preciso: per domenica la DC 
chiede un voto ciecamente 
anticomunista, da «crociata», 
un voto che « incoraggi » la 
destra economica e l'elettorato 
conservatore, • convincendoli 
definitivamente che nulla c'è 
da temere dal « nuovo corso » 
politico, un voto che ingabbi 
definitivamente il PSI in un 
centrismo nuovamente immo-
bilista e conservatore. 

La conferenza di Rumor è 
stata, per il resto, una per
fetta cornice a questa impo
stazione anticomunista. Il se
gretario de ha esordito affer
mando che il nostro partito 
• ha perduto il controllo dei 
suoi nervi » abbandonandosi 
« alla diffamazione e alla ca
lunnia ». Poi Rumor ha pole
mizzato con i liberali: una po
lemica anche aspra (deve pur 
raccogliere i voti della destra, 
questa DC alleata ai socialisti) 
che ha contrapposto non una 
visione politica riformatrice e 
progressista a' una visione ar
caica e conservatrice, ma che 
piuttosto ha mirato a convin
cere l'elettorato liberale che 
non ci sono rischi da correre 
a seguire la DC. Ha detto Ru
mor: « Ma cari amici, credete 
proprio che siamo impazziti? 
che vogliamo distruggere pro
prio noi quello che noi stessi 
abbiamo costruito con tanta 
fatica? i liberali in realtà vo
gliono soltanto ingrandirsi a 
spese della DC». E ancora: 
« Siamo il partito che esalta i 
valori personali, l'iniziativa 
privata ma che non abbando
nerà a se stessa la parte de
bole e umile del nostro popo
lo». Certi accenti di paterna 
lismo « aziendale » o parroc
chiale nei confronti degli 
« umili » non disturbano cer 
tamente alcun grande mono
polio. Cosi come non disturba 
la sprezzante, sorridente assi
curazione che a cambiare sarà 
il PSI, non certo la DC: « Non 
ci rinfaccino le nostre colla
borazioni come un cedimento 
marxista. Noi non abbiamo 
cambiato e non cambiamo: un 
giorno, spente le passioni, "si 
riconoscerà al nostro partito il 
merito di avere consentito, 
tenendo fermi i pilastri della 
libertà e senza mortificare la 
coscienza cristiana del nostro 
popolo, l'approdo sulle rive 
della democrazia di forze so
cialiste fino a poco fa irretite 
dall'egemonia comunista». Una 
scoperta rassicurazione ai « pa
droni del vapore »: l'approdo 
socialista ai lidi del « sistema » 
è garantito, i de non sono 
«impanati» a non compro-

a 

metteranno certo quanto essi 
stessi hanno rimesso in piedi 
con tanta « fatica > 
• A queste affermazioni si è 

accompagnato un borioso ri
lancio integralistico: « La DC 
è l'unica forza capace di con
trastare il comunismo, di im
pedire ritornì fascisti »; la DC 
« non accetterà il dialogo pro
posto con tanta petulanza dal 
PCI »; « A non votare per la 
DC sì corrono tutti i rischi »; 
« Siamo un partito che viene 
da lontano > (e questo è addi
rittura un plagio di una frase 
del compagno Togliatti che pe
rò aggiungeva, « e che guarda 
lontano »; giustamente Rumor 
ha ' « tagliato » la seconda 
parte). ^ 

Per il resto la conferenza 
di Rumor si caratterizza per 
l'assenza di qualunque pur 
blando o equivoco cenno alla 
programmazione, alle riforme 
future, alla politica estera. 
Anche questa è una implicita 
risposta negativa ai socialisti 
che pure alla TV (trovando 
sempre un muro di silenzio 
nei de) si sono tanto affannati 
a parlare della « attuazione del 
programma ». 

NENNI E SARAGAT Nennl 
Roma e Saragat a Torino han
no concluso le rispettive cam
pagne elettorali. Nenni ha fat
to un discorso abbastanza sciai. 
bo. « Se avere avuto il corag
gio di fare una scelta ardua è 
un merito, ebbene, allora date 
il voto al PSI », ha detto. Ci
tando le riforme «che fare
mo,», Nenni ha parlato di ri
forma' dello Stato, delle pen
sioni, del «rinvigorimento 
della vita democratica»: non 
un cenno all'urbanistica, alle 
regioni, alla programmazione. 
Invece, a beneficio di Sara
gat, Nenni ha insistito sulla 
prospettiva « unitaria » ,del so
cialismo italiano. 

Saragat ha ripetuto ì suoi 
ormai consueti temi. Ha pole
mizzato con i liberali lamen
tandosi dei loro attacchi e ri
cordando che ad essi — per 
amore del « consolidamento 
della democrazia » — i social
democratici sacrificarono per 
anni « parte del loro pro
gramma ». Sia Saragat che 
Nenni hanno detto di essere 
« ottimisti » sull'esito della 
consultazione: diversamente 
« si aprirebbe un vuoto peg
giore di quello del luglio del 
1960». 

Dei numerosi altri comizi si 
può citare solo qualche spun
to particolarmente significati
vo. 11 socialista Mariotti. ad 
esempio, parlando al Palagio 
di Parte Guelfa a Firenze ha 
attaccato con vivacità « alla 
Colombo» i sindacati per « i 
troppi, intollerabili scioperi 
corporativi ». La Malfa si è 
solo limitato, parlando a Ra
venna, a polemizzare con Pac-
ciardL Più interessante Lom
bardi che. a Torino, ha insisti
to sui « limiti » del centro-sini
stra chiedendo voti per fare 
riacquistare alla linea poli
tica « l'originale e aggressivo 
impulso». Per Lombardi non 
bisogna votare, comunista per 
evitare che il PCI si « impi
grisca » nel gonfiamento elet
torale «rinunciando al prose
guimento del processo - che 
permétterà l'utilizzazione del 
potenziale democratico comu
nista». -r * • - ' 

Valori, a Verona," ha detto: 
« n PSIUP chiede un voto che 
ponga fine alla formula che 
divide a sinistra, che isola le 
sinistre cattoliche. Il-PSIUP 
chiede un voto che ridia una 
funzione al socialismo italia
no e riapra la strada per la 
unità delle sinistre e un fer
tile dialogo con il mondo cat
tolico » . . . * 

IH, C Pul u n esempio su cui 
si può meditare: a Ariccia, un 
comune vicino a Roma dove 
si vota con la proporzionale, 
la DC si presenta in un « li 
stone civico» del quale fan
no parte anche PSDI e indi
pendenti. Ieri sui muri della 
città — all'ultimo momento e 
dopo che per tutta la campa
gna elettorale erano state re
spinte le accuse di « destri
smo » rivolte al listone civi
co — è comparso un manife
sto ufficiale del MSI che irM 
ta con ricchezza di argomen
tazioni a votare per la lista 
DC-PSDI-indipendenti. Il fe
nomeno non è isolato e si sta 
ripetendo in molti altri cen
tri. ET una nuova prova del 
fatto che mai come questa 
volta, presentandosi ' come 
« centro-sinistra », la DC usu 
fruirà di voti di destra rac
colti e carpiti con sistemi 
bandi teschi. 
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Il Concilio si chiude in un clima di battaglia 

Paolo VI dà ragione 
ai conservatori: rinvio 

\ . * i v ; •> . i> 

per «ebrei» e «libertà» 
Stamane promulgazione dogli schemi approvati: Chiesa (con la collegialità), 

Ecumenismo e Chiese orientali cattoliche - L'ultima relazione di Bea 
w 

Basta con gli indugi sul 
riconoscimento del diritto 

degli scrutatori e dei 
rappresentanti di lista 

Il 12 novembre il Ministro 
Taviani, in sede di discus
sione del bilancio del Mini
stero dell'Interno nella Com
missione dei 75. riconosceva 
giusta la richiesta del com
pagno on. Borsari, che ve
nissero concesse agli scruta
tori e ai rappresentanti di 
lista e di candidato, in oc
casione delle votazioni del 
22-23 novembre, le medesi
me agevolazioni da parte 
delle aziende pubbliche e 
private previste dall'art. 119 
del T.U. delle leggi sulle 
elezioni polìtiche. Nei giorni 
scorsi il compagno sen. Ter
racini compiva un passo 
presso il capo di gabinetto 
del ministro e otteneva l'as

sicurazione che il ministero 
avrebbe impartito le neces
sarie disposizioni. 

Tutte le prefetture affer
mano dì non aver ricevuto 
nessuna comunicazione in 
merito. Che cosa significa 
tutto questo? Nel frattempo 
anche aziende pubbliche, ol
tre che private, negano ai 
dipendenti persino il per
messo di assentarsi dal la
voro per assolvere alle loro 
funzioni, ritenute dalla legge 
di pubblica utilità. 

A poche ore dalle vota
zioni il ministero deve pren
dere posizione diffondendo 
un comunicato alla stampa 
poiché una circolare giunge
rebbe in ritardo. 

i, 

Depositata la sentenza 

Riccione: assolti 
con formula piena 
gli amministratori 

Clamoroso crollo di una speculazione della DC 
e delle destre contro la Giunta popolare 

Nostro servizio 
• RICCIONE. 20 

Viva sensazione ed entusiasmo 
ha suscitato la notizia che il 
tribunale di Rimini ha deposi
tato la sentenza con la quale 
gli amministratori comunisti di 
Riccione sono stati assolti con 
formula piena «per non aver 
commesso il fatto», dal reato 
di concussione aggravata. I fatti 
risalgono al 22 dicembre del 
1962, quando improvvisamente 
Tommaso Della Rosé, vice sin
daco comunista, e l'assessore 
Gastone Casadei anch'egli co
munista, unitamente ad Enzo 
Mancini, ingegnere comunale di 
Riccione, furono arrestati per 
concussione aggravata. • 
' Secondo l'accusa i due ammi

nistratori — .con la complicità 
del tecnico comunale — ave
vano chiesto e ricevuto del de
naro da uh privato, per il ri
lascio dì una licenza di lottiz
zazione. Il privato è il signor 
Gian Galeazzo Ales, noto fasci
sta, un, personaggio che rap
presentò un pretesto per la DC 
e le destre locali per montare 
le scandalo con la speranza di 
far cadere l'amministrazione 
democratica. Tutta la stampa 
anticomunista si interessò del 
caso - in tono scandalistico. 
- Babbo Natale vestito da- ca
rabiniere ha' portato un paio 
di manette al vice sindaco di 
Riccione »; - Improvvisa .bomba 
a Riccione», e tanti altri titoli 
del genere vennero allora pub
blicati. La gonfiatura fu enor
me. Gli amministratori e il tec
nico dovettero rimanere ben 22 
giorni detenuti • nelle carceri 
di Forlì, isolati e sorvegliati. 
ma non essendo stata raggiunta 
alcuna prova a loro carico, fu
rono poi scarcerati. 

Ma perchè la procedura è 

stata mantenuta in piedi tanto 
tempo? si chiedono ì rìccionesi. 
Forse non si poteva ammettere 
subito un insuccesso, uno smac
co tanto clamoroso dopo la 
montatura, e poi la destra ric-
cionese continuava a sostenere 
sulla stampa di avere a dispo
sizione delle prove schiaccianti. 
Cosi l'inchiesta è durata circa 
due anni da parte della Magi
stratura e della prefettura. 
Sono stati sequestrati quintali 
di documenti, tanto che tutto 
il materiale occupava una intera 
stanza, ma niente è stato pos
sibile addebitare agli ammini
stratori e all'ingegnere capo 
dell'Ufficio tecnico. L'assoluzio
ne in istruttoria per non aver 
commesso il fatto, dopo la se
rietà e la severità con la quale 
è stata portata avanti l'inchie
sta, fa crollare la speculazione 
imbastita dalla DC e dalle de
stre di Riccione, ai danni dei 
compagni amministratori, che 
sono presenti ancóra nella lista 
comunista per riportare le sini
stre alia direzione del Comune. 

1 DC e destre avevano puntato 
le loro carte sullo scandalo, sul 
dubbio, sul fatto che l'inchiesta 
continuava, ed ora si .trovano 
a dover rispondere di fronte 
a tutto il corpo elettorale. Sono 
azioni che si debbono pagare. 
e non solo con il vóto che i 
cittadini daranno alia lista co
munista:' anzi la Federazione 
comunista di Rimini sta pren
dendo in seria considerazione 
la possibilità di perseguire pe
nalmente i calunniatori. 
" L'assoluzione dei nostri com

paghi è la giusta risposta a 
lutti coloro che hanno cercato 
di dividere le forze popolari e 
strappare loro la direzione del 
Comune. 

Vincenzo Mascia 

Benevento 

Attacco prefettizio 

al diritto di sciopero 
BENEVENTO, 20 

Un gravissimo attacco a! 
diritto di sciopero — che si 
allinea a quelli sferrati in 
questi giorni da singoli indu
striali e anche dalla ammi
nistrazione delle FS — è sta
to promosso dal prefetto con
tro i dirigenti sindacali dei 
dipendenti comunali. Questa 
mattina la Procura ha noti
ficato a sette dirigenti della 
CGIL e della UIL un man
dato di comparizione, accu
sandoli di aver organizzato 
uno sciopero dei comunali al 
fine di far ratificare dall'au
torità tutoria una delibera 
della Giunta circa il tratta
mento della categoria, e di 
aver organizzato di conse

guenza l'abbandono colletti
vo di pubblici uffici e servi
zi commettendo il fatto per 
motivi politici! 

Come se non bastasse, il 

Eefetto ha respinto stamane 
nnuncio della cessazione 

dello sciopero per motivi 
elettorali, affermando che 
debbono continuare a fun
zionare i servizi d'emergen
za e che gli scioperanti non 
saranno riammessi al lavoro 
fino a dopo le elezioni. Im
mediate proteste sono sorte 
in città. L'on. Villani, in una 
interpellanza urgente a Ta
viani, ha chiesto l'allontana-
mento del prefetto, che rap
presenta il governo. 

IV Papa ha detto no.' La 
drammatica lettera, firmata 
l'altro giorno dai cardinali 
Doepfner Meyer e Legar e 
da altri mille padri per otte
nere un voto sullo schema 
della libertà religiosa e sven
tare così l'estrema manovra 
dei consertatoli, non ha avu
to esito. L'importante docu
mento conciliare che avrebbe 
rappresentato una traduzione 
inmediata ed efficace del tan
to invocato spirito ecumeni
co, è stato inesorabilmente 
rinviato alla prossima sessio
ne del Vaticano II. Per ora, 
dunque, la Curia e i seguaci 
di essa l'hanno spuntata. 

Non è stato questo l'unico 
motivo di delusione e di ama' 
rezza per gran parte dell'as
semblea che si scioglierà og
gi. Infatti anche la dichiara
zione sugli ebrei è stata mes
sa sotto naftalina: il pretesto 
ufficiale lo hanno dato 242 
sì con riserva all'ultimo scru
tinio. 

Dunque il Concilio — che 
nella solenne cerimonia con
clusiva di oggi promulgherà 
assieme al Pontefice gli sche
mi sulla Chiesa (con il fon
damentale principio della col-
legialità), sull'Ecumenismo e 
sulle Chiese orientali cattoli
che — si chiude in una atmo
sfera tesa, di battaglia e di 
malcontento. Le espressioni 
cordiali e di devozione filia
le, i reciproci ringraziamenti 
pronunciati ieri allo spirare 
della J27.ma congregazione 
generale non cambiano la 
realtà. 

La maggioranza dei padri 
ci è battuto fino all'ultimo sul
la « libertà religiosa *, in no
me della Chiesa e delle spe
ranze del mondo cattolico co
me di quello estraneo alla re
ligione di Cristo. Non si è 
esitato neppure a chiamare in 
causa ancora una volta il Pa
pa « reverenter sed istan-
ter, mstantius, instantissi
me >. Questo va detto e sotto
lineato perchè ognuno possa 
giungere ad un giudizio esat
to. Va detto però anche che 
Paolo VI, posto dinanzi ad 
una scelta precisa e pur po
tendo valersi dei poteri am
plissimi che gli sono propri 
ha preferito tener conto piut
tosto della minoranza, di 
quelle posizioni intransigenti, 
arroccate nei palazzi extrater
ritoriali dei sacri dicasteri, 
che contrastano con virulen
za qualunque rinnovamento 
della Chiesa. E ciò nel mo
mento stesso in cui, presente 
il collegio cardinalizio, si fa
ceva riferire sui progetti di 
aggiornamento e di riforma 
della Curia sollecitati più vol
te durante i dibattiti nell'au
la di S. Pietro. 

Allorché ieri mattina, dopo 
ventiquattro ore di attesa acu
ta e tuttavia fiduciosa, il car
dinale Tisserant si è levato 
dal suo scranno di presidente 
del Consiglio di presidenza 
ogni brusìo è cessato di col
po. Le parole del decano so
no cadute nel silenzio: « Mol-
i padri, profondamente addo
lorati per il fatto che- non 
abbia avuto luogo la votazio
ne sullo schema di dichiara
zione circa la libertà religio
sa, hanno rivolto una suppli
ca al Sommo Pontefice per
chè tale votazione si svol
gesse prima della fine dell'at
tuale sessione >. Dunque, si 
dava atto pubblicamente del 
contrasto, sia pure in termi
ni calcolati. Per un istante la 
speranza dello schieramento 
maggiore è sembrata cre
scere.. 

Ma Tisserant ha prosegui
to: « A nome del Santo Pa
dre, faccio notare che il rin
vio della votazione era stato 
deciso dal Consiglio di pre
sidenza a stretta norma del 
regolamento, anche per ri
spettare la libertà dei padri 
conciliari i quali hanno il di
ritto di avere tutto il tempo 
e la calma necessari per esa
minare con attenzione e in 
profondità uno schema di tan
ta importanza. Perciò la di
chiarazione concernente la li
bertà religiosa sarà trattata 
nella prossima, quarta sezio
ne del Concilio e, se sarà pos
sibile, verrà discussa per 
prima ». , 

Un magro contentino per il 
futuro, e sulla concitata, ulti
ma battaglia è stata calata 
momentaneamente una pie
tra tombale. L'epitaffio è per
fetto, posto che fa singolare 
richiamo finanche alla libertà, 
quella senza aggettivi. 

Da quel momento in poi la 
congregazione è rotolata via 
attraverso frettolose e distrat
te votazioni-— non prive di 
consistenti pacchetti di « non 
placet » e di < placet iuxta 
modum » — sull'Ecumenismo, 
svile Chiese orientali cottoli-

che, sull'Educazione cattolica, 
sul Sacramento del matrimo
nio, 

L'attenzione si i ri/atta 
compatta allorché il modera
tore Doepfner ha annunciato 
la dichiarazione sugli ebrei. 
Possibilità di definire il tema 
non ce n'erano e la comuni
cazione di Felici prima dello 
scrutinio decisivo, per cui le 
osservazioni potranno essere 
presentate fino al 31 gennaio 
1965, ha rappresentato l'enne
sima conferma. Tuttavia c'era 
da ascoltare la relazione, si
curamente non marginale, 
del cardinale Bea. 

Il vecchio porporato tede
sco che dirige il Segretariato 
per l'unione dei cristiani, vo
luto da Giovanni XXIII, ha 
difeso con passione ed ener
gia il testo, sottolineandone 
il grande valore e l'assoluta 
novità nella storia della Chie
sa. Anche se è stato costret
to a cambiare i tempi dei 
verbi nella illustrazione, pre
parata quando sì sperava an
cora in un suffragio favore
vole. 

Questo documento — ha 
detto fra l'altro Bea — vale 
al di là di ogni contingente 
interpretazione politica che 
possa esserne data, perchè il 
suo carattere è puramente re
ligioso, ripeto puramente re
ligioso. E piò oltre: Si tratta 
di odio e di ingiustizie da 
condannare in modo reciso. 
La Chiesa doveva e deve as
solvere il suo mandato in pro
posito, né può tacere. E più 
importante fare queste affer
mazioni che preoccuparsi di 
piacere a tutti. La Cliiesa, 
l'universo cristiano e l'opinio
ne'pubblica mondialet devo
no, rendersi conto del prbblc-
mi*èspostì qtll per realizzare 
un vero dialogo. 

Ora che il Vicario di Cristo 
— ha concluso il cardinale — 
si accinge a un viaggio per 
visitare quel popolo che egli 
stesso considera simbolo • di 
tutte le genti dell'Asia, sareb
be stato massimamente con
veniente se, per grazia di Dio, 
si fosse potuto promulgare 
questo schema. Ahimè, non 
è stato possibile, speriamo che 
lo sia al più presto. 

Con la stessa amarezza, ma 
anche la stessa fiducia, mol
ti padri si sono salutati, di lì 
a poco, ripetendo Za battuta 
di Bea. 
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I L'Avanti! I 

e ì com-
I mercianti I 
I Peccato che la campagna I 

I elettorale sia finita altrimen- . 
ti chissà fin dotte sareb- I 
bero arrivati i redattori del- ' 
l'Avanti! Ieri, comunque, ab- i 
biamo potuto leggere che i | 
comunisti e il nostro giorna
le avrebbero nientemeno I 
esaltata la * serrata padro- I 
naie » fatta dai commercianti . 
romani. ZI giorno prima era- I 
vamo stati accusati — sem- ' 
pre dagli acutissimi redotto- • 
ri del Quotidiano del PSI — | 
di fare addirittura il gioco 
dei grandi magazzini e eiO't 
per il fatto di aver appoggia- 1 

I to — nientemeno che con un I 
manifesto dei commercianti • 
comunisti — la lotta dei det- I 

I tagllantl. £ come possa so-
stenersi una siffatta tesi è I 

Icosa che andrebbe spiegata. | 
Guarda ovarda dove rie-

merge il settarismo antibot- I 
Itegaio del quale il morirne»- I 

lo operaio si è liberato nel > 
corso di non brevi dibattiti I 

I e d esperienze. Riflettiamo e 
riflettano, soprattutto, i di- l 

I retti interessati. Se Vagita- | 
zione e la chiusura dei ne
gozi effettuata da tutti i I 
commercianti — anche da • 

I quelli iscritti al PSI — caia- • 
ma in causa U governo di I 

I centro-sinistra allora t'Aven
ti! scrive che anche l'oste I 
sotto casa e il barista aiTum- | 

Ioolo sono "padroni». I * 
— come è accaduto nei gior- I 
ni scorsi — si tratta di di- • 

Iscutere chi ha tratto van- > 
faggio dalle misure econo- I 

I miche e fiscali del governo 
e noi scriviamo che Questi I 
bene/iciari sono i gruppi mo- | 

I n o poi ittici, allora lo stesso . 
Avanti! ci risponde che i I 
monopoli «-sono un bau bau * 

I agitato dal PCI » Mettete as- • 
sieme queste posizioni del- I 

IYorgano del PSI ed avrete 
questo risultato: Valletta è I 
un poreracclo che bixoona | 

I soccorrere, quelli che tanno . 
«l'espresso» e vendono la I 
mortadella sono i nemici giù- * 

Irati dei laboratori. Come i 
chiarezza di • analisi di eia»- I 
se » non c'è proprio male. -

l ^ ^ ^ » « • • • MÌM a n » ^m^ ^ J 


