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|i,1' '; (Dalla prima) 

Iche ; noi .v approvammo.;., Poi , 
(quel c programma fu svuotato 
jfli ogni.' contenuto innovatore, 
|e ,1 praticamente, , fu abbando-
[nato dopo le elezioni' del 2 8 
japrile. Quel le >elezioni, - lo ri-
[cordate, vennero fatte -; all'in* 
|6egna 'del miracolo economi-
Ico. La Democrazia ". cristiana 
[promise che gli anni felici sa-
jrebhero continuati, ma, paBsa-
Jto . il 2 8 V aprile, il:.' discorso 
leambio. I dirigenti democri-
jstiani dissero; che i lavoratori 
jdovevano rinunciare a richie-
jdere aumenti salariali, che bi-
[fognava bloccare la spesa pub-
Ihlica e rinviare ogni idea . di 
Iriforma. .Dissero che- i - lavo-
Iratori dovevano '„ fare dei sa-
[crifici - per, ridare . fiducia ai 
[padroni. Questa, in sostanza, e 
[stata la linea d i . politica eco-
nomica del governo di centro 

[sinistra. Incoraggiati da questi 
nrientamenti, i grandi gruppi 
;conomici hanno scatenato un 

jduro attacco contro i salari e 
contro 1'occupazione, gettan-
j[1o milioni di famiglie nell ' in-
;ertezza dell'oggi e < del do-
lani. > 

I dirigenti democristiani di-
*ono che noi esageriamo la 

Vi? - . • < - • 

gravita della situazione. Ma 
'•) credo che voi, che mi ascolta-

te, quando, la settimana scor-
. sa, avete sentito il ministro Co

lombo dire alia televisione che 
ormai tutto andava per il me-

\l glio, • vi earete chiesti: ma di 
chi parla il ministro democri-

• stiano? , Non ? certamente di 
• n o i / e mentalmento gli avrete 

subito chiesto: ma so tutto va 
. per il meglio, perche continua-
;f no i licenziamenti e le riduzio-

ni dell'orario di lavoro? Per
che non accogliete le rivendi-
cazioni dei ferrovieri? Perche 

''•• non aumentate, subito, e in 

; modo sostanzioso, le pensio-
\ n i ? M a , lo sapete, i dirigenti 

democristiani non sentono da 
questo ;. orecchio: parlano di 
congiuntura raddrizzata, ma 
continuano a chiedere sacrifi-
ci ai lavoratori. 

Ricordate, cari teleascolta-
tori: quando i socialisti entra-
rono nel governo, YAvanti! 
U6ci con un grande t itolo: da 
oggi. ognuno e piii l ibero. rV 

Ma chi e«stato piii libero? 
. N o n certo gli operai, i lavora-
: tori, che sono stati oggetto di 
; duri attacchi padronali, e che 

non hanno mai visto il gover
no schierarsi dalla loro parte. 

Non certo i dipendenti statali, 
i'- ferrovieri^ gli insegnanuY i 
magistrate c h e ; sono stati co-
stretti a dure bat tag] ie per far 
rispettare i propri diritti. Non 
certo i medici, i professionisti, 
i commercianti, i ceti medi, 
obbligati anch'essi ad es prime-
re in forme clamoroge, di piaz-
z a , : il proprio malcontento. 
Non certo i • pengionati, gli ex 
combattenti, gli invalidi civili, 
i mutilati, la povera gente, che 

' hanno dovuto richiamare in; 
modo drammatico 1'attenzione 
del Paese sulle loro tristi con-
dizioni, e che, ancora oggi at-
tendono che siano finalmente 
attuate le promesse. Ancora 
Taltro giorno, da questa tribu-
na, Ton. Moro ha promesso ad-
dirittura un prossimo avveni-: 
re di ricchezza, di progresso e 
di benessere. Basterebbe che 
incominciassero a soddisfare 
le richieste popolari piii ur-
genti. 

La realta e che, con il gover
no di centro sinistra,' si sono 
sentiti piii liberi i grandi grup
pi economici, gli speculatori, 
tutti coloro che hanno privile-
gi da difendere, e vogliono im-
pedire che Tltalia divenga fi
nalmente un paese piii demo-

•-J 

cratico, piu moderno, piii ci
vile. Si e sentita piu libera la 
Democrazia , cristiana: •; piu li
bera di spostarsi ulteriormen-
te a destra e di condurre una 

'politica ehe contrasta con gli 
interessi delle grandi masse po
polari. Grandi sono le respon-
sabilita dei compagni' sociali
sti per avere accettato i limiti 
e l e ;condiz ion i ; imposti dalla 
Democrazia cristiana alia loro 
partecipazione al governo. Cre-
devano di igolare noi comuni-
sti. Ma in realta sono stati i so
cialisti ad isolarsi dalle grandi 
masse popolari, e a restare pri-
gionieri : delle forze conserva-
trici. 

Anche ieri sera, Ton. De 
Martino, segretario del Partito 
socialista, ha dovuto confessa-
re che i socialisti, al governo, 
hanno potuto fare poco, per
che soli, deboli, impari al com-
pito. Ma sono loro che hanno 
voluto accettare di collaborare 
cori la Democrazia cristiana in 
queste condizioni di impoten-
za. I compagni socialisti respin-
gono le nostre critiche; ma, a 
farle,: non siamo sol tan to noi 
comunisti. Critiche analoghe al-
le nostre le muovono anche tan-
ti socialisti che hanno abbando-

nato il partito, per non condi-
videre la responsabilita dei con-

v tinui ceduqenti alia Democrazia 
cristiana. Le muovono anche 
tanti socialisti, autonomisti e di 
sinistra, che militano tuttora 
nel PSI . Del resto, quando il 
compagno Nenni, due mesi fa, 
si pose il di lemma: serrare o 
sciogliere le file del centro si
nistra; quando il compagno De 
Martino, alia stessa epoca, rico-
nobbe che vi erano ormai tutte 
le condizioni per uscire dal go
verno, non ammettevano anche 
essi, in questo modo, il falli-
raento della formula e della po
litica di centro sinistra? Del re
sto. ieri sera, Ton. De Martino 
ha chiesto il voto per il Partito 
socialista, soprattutto in consi-
derazione della sua vecchiaia. 
Appare strano, che in queste 
condizioni, i socialisti chiedano 

. il voto in nome del centro sini
stra e 6i propongano di estende-
re questa formula fallimentare, 
anche alle ammuiistrazioni lo-
cali. Non e con una continua-

. zione del centro sinistra che si 
puo uscire dalla grave crisi in 
cui versa il Paese. Se ne puo 
uscire solo superando il centro 
sinistra, superandolo per anda-
re avanti, e per creare nuove 
maggioranze. Questo e necessa-

rio ed e possibile, in un gran 
numero di- comuni,- grandi ,e , 
picroli, in ogni parte d'ltalia. 

Elettrici ed elettori! Noi vi 
chiediamo di non votare per" 
la Democrazia cristiana, di non . 
votare per chi vuole una poli
tica che ha fatto fallimento. 
Noi vi chiediamo di votare per 
chi vuole andare avanti, oltre . 
il centro sinistra. Noi vi chie
diamo di votare per il Partito 
comunista e per la sua politica 
di unita' e di collaborazione 
fra tutte le forze operaie. po
polari e democratiche. Ci ri-
volgiamo agli operai, ai conta-
dini, ai pensionati, agli ex 
c(»mbattenti, agli intellettuali, 
ai lavoraUiri cattolici e ai la
voratori socialisti, a tutti qiiau-
ti vogliono che il !nostro Pae
se superi gli squilihri e le ar-
reiratezze che ancora lo tra-
vagliano. E' impossibile rea-
lizzare una politica di rinnova-
ruento e di progresso, senza la 
col laborazione-degli otto mi
lioni di uomini e di donne c!ie 
seguono il Partito comunista. 
Senza la collaborazione di que
ste forze, non si puo che ..re-
stare prigionieri della conser-
vazione sociale. L'esperien/a 
del centro sinistra ne e la piii 

chiara dimostrazione. Ocirorro 
cambiare 6trada. Per questo, 
occorre, domenica prossima, un 
grande spostamento a sinistra, 
una grande avanzata del Par
tito comunista. . • -

- . . . . • • r i',.'. " • . 'i i • : . 

lAippello che noi rivoljiia-
mo agli elettori e un appello 
per la democrazia, per la liber-
ta e il progresso. • II nostro 
oluettivo e la creazione in Ita
lia di una nuova magginran?a, 
la quale sappia unire tutte le 
forze che vogliono qualeosa di 
IKIOVO, di giovane, di moderno, 
di pultto; che vogliono uirita-
lia rinnovata politicamente e 
socialmente,-. uu'ltalia capace 
<li afl'rontare e risolvere i gra-

. vi' .problemi' che ci stanno di 
fronte. 

Per questa Italia vi chiedia
mo, elettrici ed elettori, di vo
tare comunista. Vi chiediamo 
di votare per il partito di Gram-
sci e di Togliatti, per il partito 
che e il piii vicino ai vostri sen-
timenti, ai vostri hisogni, alle 
vostre speranze, per il partito 
chn e fatto di gente onesta, di 
uomini, di donne, di giovani 
che hanno dedicato e dedicano 
tutta la loro vita alia causa 
dei lavoratori. alia grande cau
sa del socialismo. 

lorto dopo quattro ore di agonia 

Bambino ucdso dai topi 
in un tugurio a Messina 

Diciotto ore dopo la fragedia 

• - . V - : * • . ; . - , 

Orribilmente mutilato e morto dissanguato — Aveva soltanto 
un anno — Dove si e svolta la trdgedia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 20 

Jna spaventosa tragedia, 
_ rivela in quali terribili 

ridizioni di. vita siano co-
fetti decine di migliaia di 
raccati e di abitanti di al-
igi ultrapopolari alia peri-
pia delle grandi citta sici-
le, e accaduta stanotte a 

pssina: un bambino di un 
JIO & stato orrendamente 
itilato e ucciso da alcuni 
pi che lo hanno aggredito 

sonno. ,-.,,." 
1,'atroce vicenda ha avuto 

teatro una povera abit'a-
le di via Gorizia, nelln 

Izione di Bisconte, dove il 
tcolo ucciso — Letterio 
Jstroiena — abitava insie-

con i suoi genitori. Ieri 
il padre e la madre del 

ibino si erano recati a ce-
dai suoceri, che abitano 

lun altro misero quartino 
Jo ' stesso pianerottolo di 

Mastroiena. Per precau-
jie la madre del piccolo 
>va lasciato l'uscio di casa 
liaperto, pronta ad accor-

se il bambino, distrofi-
_ affetto da broncopolmo-
t, si fosse svegliato. Verso 
Jue, rientrando in casa, i 
utori hanno sentito flebili 
kenti che provenivano 
la stanza da letto. I I padre 

bambino si e precipitato 
la stanza e ha acceso la 

In - quel momento un 
. , topo e saltalo via dal 
matrimoniale, sul quale 

nccolo era stato messo a 
ire. I genitori terroriz-
si sono allora resi conto 
il bambino era stato as-

Ito dai roditori. che gli 
|vano provocato orribili 

al volto. Con racca-

. . . . . , 

HMrteoCagliari 

MntinoDelRio 
' - - " CAGLIARI, 20 ! 

k spento a Cagliari l'on. 
Gesumino Mastino Del Rio. 

deputato alia Costiturn-
leputnto nella prima, secon-
> terza legislatura. fu mem-
del direttivo del gruppo 

imentare DC fin dalla Co 
ente e vice president? del 

tesso gruppo nella prima e 
seconda . legislatura. ¥u 

>gretario alle Finanze ncl-
imo Gabinctto De Gasper:. 

Jtre anni. fino al termine dol-
Iprima legislatura. Ricoprl 

"i eariche pubbliche e am-
ittve. 

Ax • J;. 
priccdo - U bambino e stato 
preso in braccio dal padre, 
che si e ' precipitato sulla 
strada a chiedere aiuto. Con 
un'auto di passaggio Lette
rio Mastroiena e stato tra-
sportato all'ospedale c Pie-
monte > dove, dopo le prime 
cure dei sanitari di turno, e 
stato sottoposto a un delica-
to intervento chirurgico, nel-
l'estremo tentativo di salvar-
gli la vita. Ma le sue condi
zioni sono precipitate: in un 
organismo gia minato dagli 
stenti e dalle pritfazioni, le 
atroci mutilazioni provocate 
dai topi (tra 1'altro: asporta-
zione totale della piramide 
nasaie. gravi ferite alle gnan
ce e agli occhi) hanno provo
cato il tracollo e Letterio Ma
stroiena e morto verso le sei 
di stamane tra lo strazio dei 
parenti. - - ... , ." .. ,i:. 
]; L'orrenda morte del bam
bino ha provocato un vero e 
proprio choc nella popolazio-
ne della citta dello stretto, 
ormai esasperata per le inci-
vili condizioni igieniche in 
cui e costretta a vivere per 
l'eredita di malgoverao e di 
disamministrazione - " Iasciata 
dalla giunta DC-PSDI, che 
died mesi fa si e dimessa, 
travolta da una serie di scan-
dali per cui tre suoi espo-
nenti sono ora coinvolti in 
gravi procedimenti. penali 
per peculato, truffa, ooncus-
sione e false. 

In particolare sono proprio 
le frazioni di Messina — i 
cosiddetti « villaggi » ad 
essere stati sistematicamente 
le vittime maggiori dell'incu 
ria delle amministrazioni co-
munali succedutesi in questi 
venti anni. AbbandonaU al 
loro miserabile destino di 
spaventosi agglomerati di ba-
racche, tuguri e alloggi ultra
popolari, che risalgono • in 
parte addirittura all'epoca 
del terremoto del 1908 e in 
parte ai tempi dei bombarda-
menti dell'ultima guerra. i 
villaggi messinesi sono di-
ventati focolai di epidemie, 
di promiscuita spaventosa. di 
pericoli di ogni genere, di 
morte, mentre la speculazio-
ne fondiaria e edilizia, con 
ii favore della eiunta muni-
cipale dc. lar.ciava Iontano da 
essi Ie direttrici di uno svi-
iuppo caotico e incontrollato 
della citta. La tragedia di sta 
notte non ha quindi nulla di 
ineluttabile. ma porta il mar-
chio del malgovemo di Mes 
sina. •' - . 

H logorio della vita moderna unica causa secondo gli indagatori — Nessun ten-
tativo di approfondire la situazione alia caserma dei paracadutisti 

9- *• P-

Svezia: esplode un «Convair» 

Superstiti un#hostess 
e alcuni passeggeri 

la sciagura pochi minuti prima dell' atterraggio sal campo di Angelholm 

ANGELHOLM (Svezia). 20 
" Un bimotore Afefropolifan-
Convair della societa Linje-
flyng e esploso in aria po
chi minuti dopo aver comu-
nicato che stava : per atter-
rare sul campo di Angel
holm. Sono morte una tren-
tina di persone; una delle due 
hostess e alcuni passeggeri 
si sono miracolosamente sal-
vaii. Ora sono ricoverati in 
diversi ospedali .alcuni in 
camera operatoria. 

L'aereo era partito da Stoc-
colma con a bordo 39 passeg
geri e quattro membri di e-
quipaggio. Doveva compiere 
un primo scalo ad Halmstad 
e successivamente pun tare su 
Angelholm. La fermata ad 
Halmstad per6 non c stata 

effettuata perche Ie condizio
ni del tempo, su quel campo, 
erano proibitive. 

Alle 21,20 il comandante 
del Metropolifan-Conpair s i 
e messo in contatto con la 
torre di controllo di Angel
holm: «Vedo sotto di me le 
luci del campo. Scendo ». Ma. 
improwisamente, l'aereo ha 
avuto come una sbandata ed 
e esploso. La carlinga, in 
fiamme, e precipitata in a-
perta campagna, a poca di-
stanza dal villaggio di Vej 
byslaett. Dieci ambulanze 
sono subito partite, insieme 
a un carro di vigili del fuoco, 
per la localita. >•-• •*•• 

• I soccorritori credevano di 
arrivare ormai troppo tardi: 
invece dalle lamiere contor-

te ' del" relitto " provenivano 
flebili lamenti. Le squadre di 
infermieri si sono subito mes-
se al lavoro e in breve una 
hostess e quindici passeggeri 
sono stati caricati sulle am
bulanze e trasportati a gran 
velocita verso ' P'u vicini o-
spedali. • -

Tre dei soccorsi. tuttavia, 
sono morti durante . il tra-
gitto. 

Dal relitto sono state e-
stratte anche quindici salme. 
Gli altri corpi sono imprigio-
nati dalle lamiere. Si dispe-
ra di poter salvare qualcun 
altro. 

Il comandante dell'unita 
aerea militare di stanza al-
I'aeroporto di Angelholm. 
colonnello Jacoby, si e diret-

to con i primi soccorritori sul 
luogo della sciagura. 

< Le condizioni atmosferi-
che — ha spiegato il colon
nello — erano piuttosto cat-
tive, con pioggia e nuvole 
basse che ostacolavano la vi-
sibilita. Ma Tatterraggio, no-
nostante questo, non doveva 
essere molto difficile*. * 

c L'aereo, invece, deve aver 
avuto qualche incidente di 
volo». ' . 

Questa ipotesi e stata con-
fermata da un primo sopral-
luogo tecnico: il bimotore 
abbassatosi troppo, per ' la 
scarsa visibilita, avrebbe in-
fatti urtato, appena messo 
fuori il carrello, contro un 
cavo elettrico ad ' alta ten-
sione. ; ' * ~* • ,'i 

Dal nostro inviato 
PISA, 20 

Episodio chiuso. II suicidio 
senza motivo dell'aiutante in 
prima del colonnello Palum-
bo diciotto ore dopo era gia 
un caso archiviato; una pra-
tica tra tante, che ha un se-
guito di affanni soltanto nel
la famiglia del morto. In ca
serma, in Tribunale, alia te-
nenza dei carabinieri gia si 
vuole parlare di altro; si evi-
tano le risposte precise; ci 
si chiude dietro la tragedia 
personate. , • <>'.v-

In meno di ventiquattro 
ore il colpo di. pistola - che 
h a t o l t o la vita al giovane 
tenente : colonnello - Saverio 
Vinci, e stato sepolto dal bre
ve bigliettino senza destina-
tario che egli ha lasciato sul 
tavolo prima di uccidersi. 

• « Mi rendo conto che il mio 
gesto vi provochera fastidi 
— dice pressappoco la bre-
vissima missiva. — Scusate-
mi, ma i nervi non mi reggo-
no piu. Un bacio a mia mo-
glie e ai miei figli >. E nem-
meno la firma, niente altro. 
Le varie Iettere, di cui si era 
parlato in un primo momen
to. non esistono. Le spiega-
zioni avanzate non hanno, 
formalmente, alcun fonda-
mento. Un ufficiale di grado 
elevato, un istruttore di gio
vani, si e ucciso: e per tutta 
spiegazione non resta che un 
attimo di follia. 
- E dawero, le vicende <d: 

questi ultimi mesi alia caser
ma Gamerra di Pisa, dove 
si allenano le reclute para-
cadutiste italiane, e tutto un 
discorso da matti. Tre ragaz-
zi muoiono, ai primi di set-
tembre. fulminati. E nessu-
no ci capisce niente. Un loro 
commilitone, proveniente dal
la stessa caserma, muore ne-
gli stessi giorni, a venti chi-
lometri di distanza: e la rl-
sposta e ancora il silenzio 
imbarazzato della scienza. Poi 
il comandante del Corpo 
prende a schiaffi un giornali-
sta che non gli va a genio e, 
dinanzi all'unanime reazione 
dell'opinione pubblica, non 
si trova di meglio che met-
tere a tacere l'intera vicen
da, evitando accuratamente 
qualsiasi provvedimento a 
suo carico Tnfine 1'aiutante 
ir. prima di questo coman
dante si rpara nel suo uffi-
cio, prima di miziare il tur
no d: lavoro pomeridiano. 
sfnza lasciare sp:egazioni. E 
nessuno si cura di compren-

dere che cosa e'e dietro que
sta nuova. tragedia. 

- II colonnello dei carabinie
ri, Arcabasso, che ha svolto 
le indagini sulla ' morte, e 
apertamente infastidito dalla 
presenza di un giornalista. 
Parla irritato, bloccandomi 
sulle scale, abbandonandosi a 
curiose spiegazioni sui c rit-
mi della vita moderna >; ci-
tando le statistiche dei suici-
di. - •• ' • •- - -

Che ad uccidersi sia stato 
un ufficiale di una scuola d: 
addestramento del corpo spe-
cialissimo ,« saldo di cuore >, 
dei paracadutisti non sembra 
preoccuparlo. Ci vuole biio-
na pazienza per farsi spiega-
re che cosa e successo, con 
esattezza, - alia caserma Ga
merra, la caserma delle mor
ti misteriose. Ne ricavo un 
* si e sparato, un piantone 
Vha i visto e ha dato Val-
larme ». 

D'altra' parte, legalmente. 
il caso non pud avere svilup-
pi. € Se non risulta che vi 
sta. di mezzo un terzo che 
ha provocato il suicidio», 
spiega il sostituto procurato
re Di Stefano, che ha con-

dotto le indagini, per l'Auto-
rita Giudiziaria, c non pos-
siamo jare altro che consta-
tare la morte >. 

Dietro la conclusione ap-
parente. tuttavia. restano le 
domande. Era ammalato il 
tenente colonnello dei para
cadutisti di Pisa? Pare di si. 
considerando < che ai primi 
dell'anno aveva ottenuto una 
licenzs di cinque mesi, tra-
scorsi in Sicilia, a Siracusa, 
in casa delle sorelle. Tutta
via era in servizi0 attivo, da 
alcuni mesi, gia dal tempo 
delle morti di settembre. Era 
dunque guarito? Il suicidio 
dice di no: quelli ch e lo han
no conosciuto affermano tut
tavia che Saverio Vinci, a 
parte qualche stranezza di 
carattere. sembrava «a po-
sto >. 

Follia di un istante, dun
que? Le risposte sono ferme 
ancora una volta ad una do-
manda. Altri interrogativi, 
insomma, che gravano intor-
io alle giovani reclute, intor-
no a questa eletta caserma 
d'ltalia. 

Dario Natoli 

ENCICLOPEDIA 
NUOVISSIMA 

.!>• 

Un giudrzlo sulla Encyclopedia Nuovitsima 
• ...Nella Enciclopedia Nuovissima del Calendario 
e ' i un serio sforzo di preaentare ogni argomento 
e ogni personaggio sotto una luce nuova, con 
una Interpretazione democratica che si ispira al 
marxismo. 
Per questo consigliamo questa enciclopedia vera-
mente " nuovissima " a tutti I nostri lettori >. 

L* UNITA* 

#
Utile a tutt i, , indispensabife 
a chi studia, non manchi in 
nessuna famiglia." ' 

Edizeone del " Calendario del Popolo » 
Distribuzione: ODEL - Via Compagnoni, 10 - Milano 


