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// barbaro assassinio del compagno Carmine Battaglia 

Taviani ammette: «Si tratta 
di un delitto maf ioso » 

E la prima affermazione ufficiale in questo senso fafta dal ministro alia Camera dopo il vigoroso 
intervento del compagno on. De Pasquale - I'oratore comunista aveva denunciato le intimida-
ziom compiute confro i contadini della zona - L'indagine su 5 omicidi consumati tra il '55 e il '63 

H compagno on. De Pasqua
le, in un teso e appassionato 
intervento nel corso del dibat-
tito sul bilancio dell'Interno ie-
ri a Montecitorio. ha chiesto 
al ministro Taviani un'esau-
riente risnosta sul « delitto vi
le, oscuro della mafia contro 

il nuovo martire del sanguino-
so e Iuminoso cammino del po-
polo lavoratore siciliano: l*as-
sassinio di Carmine Battaglia, 
« assessore socialista >. Nel ri-
spondere, il ministro Taviani 
non ha potuto dare spiegazioni 
precise sul delitto stesso dato 

L'indagine si appunta 

sugli agrari 

Serrati interrogatori 
al sospetto mandante 

del delitto mafloso 
l' in stato di fermo da 4 giorni - La CGIL chiede 
un vitalizio per i familiari dei 60 contadini e diri-
genti popolari uccisi dalla mafia nel dopoguerra 

Dal nostro inviato 
TUSA (Messina). 28 

II ricco proprietary di ar-
niLiiti, Biagio Amala, che gia 
da quattro giorni si trova in 
stato di fermo come sospetto 
mandante dell'assassinio dcl-
Tassessore comunale sociali
sta Carmine Battaglia. e da 
parecchie ore — mentre tra-
smettiamo — nuovamente sot-
toposto a stringente interro-
gatorio da parte del Procura-
tore della Repubblica di Mi-
stretta, dottor Fischietti, e del 
colonnello dei carabinieri De 
Franco. 

Ancora stascra, dunque, la 
' chiave del delitto resta per 
gli inquirenti quella che le or-
ganizzazioni popolari avevano 
indicato sin da giovedi scorso: 
le lotte dei pastori e dei brac-
cianti di Tusa e di Castel di 
Lucio per estromettere gli 
agrari parassiti e i loro sgher-
ri mafiosi dal feudo Foieri che 
era divenlato. nell'inverno scor
so. patrimonio esclusivo di due 
cooperative contadine. 

Di queste lotte. infatti. si 
, conoscono ormai bene i prota-

|'%! gonisti: da un lato i lavora-
A| tori agricoli e gli animatori 
jif delle cooperative (tra i quali 
p* era appunto Carmine Batta-
S« glia). dall'altro il c Commen-
||.i datore > Giuseppe Russo e il 
$(i suo luogotenente-socio. Biagio 
33 Amnta. Russo e il piii grosso 
$ | agra r io e armentista della va-
Mfsta zona dei Nebrodi: provie-

,Wt ne da una tradizionale zona 
f? mafiosa del pnlermitano c. 
i&k insieme ai fratelli. si e fatta 
j p nel messinese una colossale for-
;£* tuna grazie agli aceanci enn 
££Tente di riforma (che stipen-
p dia uno dei Russo come eesto-
*|fre di un'azienda che doveva 

+J-- esserpli esproprintal). con la 
i^ 'Forestale . con le banche. e so-
1 P?:prattutto con la DC. di cui e 

w i l riennnsciufo capoelrttore del-
f^la vasta area che gravita su 
feS'Sant'Agata di Mih'tcllo. nunvo 
$ luosro di ritrovo. da qualche 
il-tempo. dei pin bei nomi della 
^"tnafia sieiliana. e di quella del 
gipalermitano in particolare. 
^ j* Ottenendo qualche anno fa 
sdjl in affitto il feudo Foieri — 
jE terra in collina. e quindi pre-
x tiosa per fare svernare i pro-
&pr i armenti e quelli del suo 
& Joprastante Biagio Amata — 
^ Giuseppe Russo aveva com-
C| jdotato un formidabile ciclo di 
?j •fruttamento di pascoli e di 
l^jgreegi che. dalla pmspetti\a 
^ • e l l a gestione collettiva del 

feudo da parte dei contadini. 
Hschiava di rice\ere un colpo 
jfcoltn duro. 
% Se il « commendatore » t rac-

<Cla i l solco. e Biagio Amata 
•» unmo brutale e senza scm-
pbli — che lo difende con le 
jpjinacce. con i soprusi. i ten-

ivi di incrinare la compat-
del movimento coopera-

o. le aperte minacce a Car-
ne Battaelia. Ma il punto d 
prio questo. Se Russo ha 
ufo fare da padmne nolla 
a per anni e anni. questo 

perche la riforma aeraria e 
ta sistematicamonte bloc 
a e svuotata. perche le pro 
te di trasfnrmazione avan 
e dai contadini sono state 
i volta respinte. perche sui 
rodi. come in tante altre 

trade della Sicilia. le con-
oni di vita e la struttura 
nomica sono rimaste quelle 
iite dacli aerari. E se anche 
ata I'ha fatta. sino a ieri . 

padmne. indi^turbato. 6 
che. proprio come i comu-
ti hanno sempre denuncia-

le operazioni antimafia si 
o troppe volte arenafe in 

rficie o ai fenomoni pin 
tn<n. senza affrontare che 
rado la complessa realta 
ranporti di clas^e sulto ter-
del sottile ma palpabilissi-
tessuto di compromissioni, 

loschi affari e intermedia-
i che soffoca lo s\iluppo 

civile della Sicilia. 
Di tutto cid e responsabile in 

primo luogo la DC. e in par-
ticolare quel gr.erno doroteo 
che ha realizzato sulla pelle 
della Sicilia il pateracchio del 
centro sinistra. Non bisogna 
dimenticare. infatti. che per 
il misero piatto di lenticchie 
di una fallimentare collabora-
zione governativa, la destra 
socialista ha. per esempio. su-
bito passivamente il rifiuto op-
posto dalla DC alia richiesta 
dell'opposizione di sinistra di 
portare avanti un'iniziativa 
antimafia dei poteri pubblicl 
regional]' giusto nei settori del-
l'agricoltura e degli enti lo-
cali. come stasera ricorda po-
lemicamente un'interpellanza 
sul delitto di Tusa presentata 
alPAssemblea regionale dal 
lombardiano compagno Taor-
mina. 

Del resto. sempre stasera al-
I'Assemblea. non pochi singo-
lari accenti si sono colli nei 
discorsi pronunciati durante la 
solenne rievocazione del sacri-
ficio del compagno Battaglia. 
Hanno parlato il socialista Len 
tini. il socialista unitario Ge-
novese. il comunista Prestipi-
no. i democristiani Minceroli 
e D'Angelo. il presidente della 
Reginne Coniglio e il presiden
te dell'Assemblea. Lanza. 

Battaglia — ha detto Prestl 
pino — non vuole essere com-
mrmorato. vuole essere ven-
dicato. Ma da chi. e con quali 
strumenti? 

A parte Prestipino e Gen(»-
vese. bisogna onestamente di
re che una risnosta chiara non 
6 venuta dall'Assemblea. n 
prrsidente della giunta di go-
verno. addirittura. proprio lui 
che ha responsabilita di primo 
piano nell'affossamento delle 
indagini di pertinenza della 
Regione. ha ammesso tranquil-
lamente che la mafia esiste. 

Fraltanto. la segreteria re-
cionale della CGBi. ha deciso 
di farsi intcrprete del cordo-
glio dei lavoratori siciliani per 
l'assassinio di Carmine Batta
glia. proponendo ai gruppi 
parlamentari rappresentati al-
I'Assemblea. di elaborare due 
provvedimenti legislathi: con 
il primo si destina un vitalizio 
mensile ai familiari dei 60 con
tadini e dirigenti popolari uc
cisi dalla mafia nel dopoguer
ra: con il secondo si stabilisce 
che in ogni comune che abbia 
avuto vittime della reazione 
anticontariina. sorga. a spese 
della Regione. una stabile ini-
7iativa culturale (bibliotcca. 
circolo. ecc). 

Giorqio Frasca Polara 

che, ha detto. il sottosegreta-
rio socialista all'Interno Ama-
dei — inviato sul luogo — non 
ha ancora potuto mandare un 
dettagliato rapporto. 

Comunque. Taviani — e si 
tratta della prima ammissione 
ufliciale in tal senso — ha det
to in termini nettissimi che 
«indubbiamentc tutto fa rite-
nere che per quanto riguarda 
quel delitto si tratta di un'azio-
ne di tipo politico e mafloso >. 

Affermazione preziosa. che 
deve definitivamente convince-
re gli organi inquirenti a ri-
volgere in un'unica e precisa 
direzione le loro indagini. 

In quale direzione? Lo ha 
spiegato bene il compagno De 
Pasquale che ha ricordato I'an-
tica. drammatica lotta condot-
ta fin dal lontano 1945 nelle 
zone dei monti Nebrodi e delle 
Caronie da tutte le forze po 
polari unite contro la «mali.i 
dei pascoli » raccolta. in quelle 
zone, quasi tutta nel partito 
della DC. Sono questi gli as-
sassini del compagno Batta
glia, ha esclamato De Pa
squale, che quindi ha ricor
dato i precedenti del delitto. 
le intimidazioni successive con
tro la cooperativa di Tusa. for-
mata da contadini comunisti. 
socialisti. cattolici. colpevoli 
soltanto di volere — legge alia 
mano — sottrarre al feudo di 
Giuseppe Russo di Sant'Agata 
Militello i pascoli aviti. 

Fatta la storia di questo per-
sonaggio politico, il commen-
dator Russo. stretto parente 
dell'ex deputato democristiano 
Di Napoli, il compagno De Pa
squale ha espresso la sua sod-
disfazione per il fatto che su-
bito le indagini si siano mos-
se in quella direzione. 

Occorre oggi che giustizia 
sia fatta e che sia fatta subi-
to — ha esclamato De Pasqua
le —; occorre dare un esempio 
perche finisca la intimidazio-
ne dei contadini della zona. 
Per quale motivo — ha det
to De Pasquale rivolgendo al-
cune precise accuse al gover-
no — la schedatura dei mafio
si chiesta dalla Commissione 
antimafia non 6 ancora com-
piuta? Forse, e dico « forse », 
se si fosse proceduto celere-
mente alia schedatura. oggi 
Carmine Battaglia sarebbe 
vivo. 

De Pasquale ha quindi of-
ferto tre nuove «notizie > al 
ministro Taviani a dimostra-
zione del fatto che il governo 
non appoggia in alcun modo la 
lotta che i contadini di tutti i 
partiti politici stanno condu-
cendo in Sicilia: 1) negli stes-
si giorni in cui la mafia ab-
batteva Battaglia. I'lspottora-
to all'agricoltura di Messina 
blnccava il piano di trasfor-
mazione del feudo Magaito 
(attiguo al feudo Foieri dove 
era sorta la cooperativa di 
Battaglia) perche mancava. 
niente di meno. che... il nulla 
osta del proprietario: 2) la fa-
miglia di Giuseppe Russo ar-
rivo in provincia di Messina 
aH'epoca fascista. in qualita 
di € campiere » nel feudo Mon 
galaviti e Botti. L'ente di co-
loniz7azione fascista affidd al 
fratello di Giuseppe Russo la 
carica di direttore del feudo. 
TERAS confermd il Russo nel 
la carica che egli detiene tut 
tora a danno delle cooperative 
di trasformazione che tentano 
di sorgere nella zona: 3) San
t'Agata di Militello d la sede 
principale di Giuseppe Russo 
Ebbene. in quel paese fu man 
dato. tempo fa. al confino il 
c gobbo di Godrano > (Lorello 
Salvatore) capomafia che poi 
pubblicamente ostentd vincoli 
di amicizia col Russo. del qua
le era ospite abituale. Quale 
sara. in quel paese. la fidu-
cia dei contadini nella legge 
e nella sua forza contro la 
mafia? — ha chiesto De Pa 

squale. 
De Pasquale ha concluso in-

vitando i compagni socialisti, 
compagni delle piu dure lotte 
contro la mafia, dal dopoguer
ra a oggi. a far sentire. oggi 
chi sono al governo. tutto il 
loro peso pretendendo la pu-
nizione dei colpevoli e una 
azione politica ed economica 
decisa. che sradichi. con la ri
forma agraria. le basi sociali 
stesse delle classi reazionarie 
che armano la mafia. 

Taviani, nella risposta, ha 
affermato la < ferma e solen
ne volonta del aoverno e sua >. 
di stroncare il fenomeno ma
floso. 

Taviani ha anche offerto una 

nunciando che proprio ieri 1'al-
tro si e conclusa una lunga in-
dagine su una serie di delitti 
che erano rimasti impuniti e 
che erano relativi agli anni 
fra il "55 e il '63. Si tratta di 
cinque omicidi. 3 tentati omi
cidi. 4 ferimenti (fra cui quel-
lo di Luciano Liggio che segui 
ad uno scontro fra bande). II 
successo delle indagini (40 ar-
rcsti) e stato dovuto alia rot-
lura che si e avuta per la pri
ma volta — ha detto il mini
stro — della tradizionale omer-
ta che copriva finora gli assas-
sini. Taviani ha fornito anche 
altri dati sugli effetti della 
massiccia operazione di polizia 
condotta secondo le indicazioni 
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< primizia > alia Camera, an- I della Commissione antimafia 

MOSCA — Un modello della stazione spaziale « Luna 9 > & stato esposto al museo delle conquiste economiche sovietiche, 
nel padiglione spaziale. II modello naturalmente ha suscitato un vivo interesse tra i visitatori che sono tra i primi uomini a 
vedere da vicino com'era fatta la capsula spaziale sovietica protagonista del sensazionale csperimento di a allunaggio dol-
ce •. L'impresa del • Luna 9 », com'e da tutti riconoscfuto, ha segnato una lappa decisiva nella marcia verso la conquista dal 
satellite. Nella telefoto: II modello del < Luna 9». 

A COLLOQUIO CON I GIOVANI REDATTORI MILANESI | 

Palestra di democrazia 
i giornali di istituto 

La collaborazione e aperta a lutti, indipendentemenle dalle loro opinion! - Gli sfudenti non vogliono che i loro fogli inferni dipendano 
dall'umore della presidenza deH'isfilufo - Rivendicano il riconoscimenlo giuridico delle loro associazioni a caratfere unitario 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

AI centro dello scandalo del 
€Parini» c'i un giornale in-
terno di istituto: La Zanza-
ra. E' su questo foglio stu-
dentesco che £ stata pubblica-
ta Vormai nota inchiesta sul
la condizione della donna in 
Italia. Ma cosa sono questi 
giornali, come sono redatti, 
chi sono i giornalisti che scri-
vono su di essi, qual e la loro 
funzione, quali sono gli argo-
menti trattati. quali sono gli 
ostacoli incontrati sul loro 
cammino? Queste le principa-
li domande che ho rivolto agli 
stessi protagonisti, ai redatto-
ri di questi giornali. Hanno 
accettato di incontrarsi con 
me Alice Cazzola (La Zanza-
ra) . Luca Pajetta (Mr. Gio-
sue). Antonello Boatti e Wal
ter Costantini (II Leonardo). 
Giuseppe Gioletti e Bruno Ba-
ra (II Sandrino). Renzo Ma
ria Zaffaroni e Vgo Leghissa 
(L'Incontro). e, inoltre, Lucia
no Battaglia, Mario Dragonet-
ti e Giulio Leghissa del Liceo 

scientifico * Einstein >. Questi 
ultimi tre studenti non rap-
presentavano un giornale per 
il semplice motivo che ancora, 
nonostante le loro richieste, 
non sono riusciti ad ottener-
lo. Sono tuttavia decisi a far-
lo uscire quanta prima e. 
quindi, la loro presenza & sta
ta tutt'altro che priva di inte
resse. 

Due parole su questi gior
nali. De La Zanzara si sa or
mai tutto e sara sufficiente ri-
cordare che d il gtornjle piu 
vecchio, piu anziano degli 
stessi redattori che lo scrivo-
no. essendo stato fondato su-
bito dopo la Liberazione, nel 
1945. 11 Mr. Giosue. il giornale 
del liceo classico < Carducci». 
e uscito per la prima volta nel 
1954. Anch'esso si 6 fatto co 
noscere in questi giorni, per le 
macroscopiche censure opera
te dalla presidenza dell'Istitw 
to. II Leonardo, che £ il foglio 
interno del liceo scientifico 
« Leonardo da Vinci >, £ sta
to fondato nel 1953; U Sandri 
no. del liceo classico « Alessan-
dro Manzoni 9. ha 17 anni di 

vita. L'Incontro, infine, £ il 
piu giovane di tutti, ha soltan
to due anni di vita, e si rivolge 
a un pubblico particolare, quel-
lo degli studenti serali. 

Vediamo ora quali sono le 
opinioni dei giovani redattori. 
Come £ giusto. la prima a 
prendere la parola e Alice, 
una vivacissima « pariniana >, 
simpatica e intelligente, che 
non ha certo bisogno di sol-
lecitazioni per dire la sua. «I 
nostri giornali sono molto im-
portanti — dice — per ti mo-
vimento studentesco. Sono gli 
organi dell'associazione inter
na di istituto. che ha caratte-
re unitario. E' una palestra a-
perta a tutti, a tutte le opinio
ni. Parlare di ideologia £ fuo-
ri luogo. 11 giornale £ il risul-
tato dell'opera di tutti gli stu
denti, a prescindere dalle loro 
opinioni. Ognuno scrive secon
do le proprie idee. 11 giornale 
£ libero e aperto a tutti y. 

€ All'inizio dell'anno — pro-
segue Luca Pajetta — abbia-
mo lanciato una parola d'or-
dine: impegno di tutti per un 
giornale nuovo. Volevamo che 

Dopo le dimissioni di Berutti 

1/8 maggio lelezione 

del nuovo presidente 

dell'Associazione magistrati 
Accolte le dimissioni del dr. 

Mario Berutti. il Comitato di 
rettlvo centrale dell'Associa
zione nazionale magistrati e-
leggera il nuovo presidente. 1*8 
maggio prossimo. Per quella 
data, infatti. il Comitato e sta
to convocato nuovamente. AI-
l'ordine del giorno sara la di-
scussione sulle dimissioni del
la Giunta. discussione inter-
rotta domenica sera quando 

j non era stato raggiunto alcun 
accordo. 

I quaranta giorni che sepa 
rano dalla prossima riunione 
del Comitato direttivo sono di 
grande impegno per i magi 
strati dell'Associazione. II so
da lizio. che pure raccoglie la 
parte piu avanzata della ma-
gistratura e che ha condotto 
molte battaglie neH'interesse 
della giustizia, e stato scosso 
dalle ultime vicende (in primo 
luogo dall'intervento del dottor 
Berutti presso il ministro del
la Giustizia per un'inchiesta di 
sciplinare sul pubblico ministe-
ro milanese. dr. Carcasio) che 
hanno permesso. attraverso un 
piu volte denunciato e costan-
te travisamento dei fatti e del
le intenzioni, una facile polemi-
ca da parte dei giudici della 
Cassazione. riuniti neU'Unione 
magistrati italiani. 

L'Associazione magistrati si 

| propone ora di uscire dalla de-
licata fase. ma si trova imme-
diatamente ad affrontare non 
facili problemi: mettere d'ac-
cordo le varie correnti sul no-
me del futuro presidente e 
arduo. come gia in passato e 
stato dimostrato: altrettanto ar
duo e "leggere una nuova 
Giunta o confermare la prece-
dente. Infatti 1'attuale Giun
ta si basa sui rappresentanti 
di due sole delle tre correnti 
dell'Associazione: Magistratu 
ra democratica. Terzo potere. 
Magistratura i.idipendente, I 
membri che fanno capo alle 
prime due correnti. dimetten-
dosi, hanno chiesto ai giudici 
di Magistratura indipendente 
di en tra re nella Giunta e di im 
pegnarsi a compiere un'azione 
comune per il raggiungimento 
di alcuni obiettivi vitali, quali 
la riforma del Consiglio supe 
riore della magistratura e del 
I'ordinamento giudiziark). non 
che la riforma dei codici in 
senso costituzionale. 

L'accordo chiesto da Magi 
stratura democratica e da Ter 
zo potere non e stato pero rag 
giunto. Ci6 non significa che 
non possa essere conseguito in 
futuro. Anzi e evidente che 
proprio su questa base 1'Asso-
ciazione magistrati potra ri-

trovare quell'accordo indispen-
sabile perche le battaglie gia 
iniziate possano essere porta te 
avanti. 

D caso della c Zanzara > ha 
messo in crisi non solo i ma
gistrati. come le prese di posi 
done e le polemiche sorte in 
ogni ambiente dimostrano. Ma 
la crisi potra rivelarsi positi 
va. perche se non altro avra 
costretto a prendere atto dello 
stato della giustizia e a corre 
re ai rimedi. E al di sopra del 
le polemiche questo e cid che 
I'Associazione tenta di fare. 

Delia < Zanzara > intanto og 
gi si parlera nella riunione del 
Consiglio superiore della ma
gistratura. Siamo ormai alia 
vigilia del processo ai ragazzi 
del Parini ed e quindi molto 
difficile che il Consiglio pren 
da una posizione sulla vicenda. 
Comunque. come ghistamente 
e stato rilevato. 1'eventuale de-
cisione di aprire un procedi-
mento disciplinare per accer-
tare se I'operato del dottor 
Carcasio sia stato piu o meno 
lecito non avrebbe alcuna in
fluenza sui giudici davanti ai 
quali il processo della < Zan
zara >. fissato per domani, 
mercoledi. si svolgera. 

a. b. 

il fliornale fosse di tutti, che 
tutti avessero modo di espri-
mersi. Non ci siamo fissati un 
vero e proprio programma. Per 
noi andavano bene tutti gli 
argomenti suscettibili di inte-
ressare gli studenti. II giorna
le doveva essere una verifica 
delle diverse posizioni. Tanto 
meglio, quindi. se su uno stesso 
argomento erano diversi stu
denti, magari di idee opposte. 
a scrivere ». 

«L'accusa che ci £ stata 
costantemente rivolta — dice 
Antonello Boatti — £ che il 
giornale sarebbe diretto da po 
chi. Per questo i nostri sfor-
zi sono sempre tesi ad allar-
gare la collaborazione. Mi sem-
bra di voter dire che qualche 
buon risultato. in questa dire
zione, lo abbiamo ottenuto. An 
che noi tendiamo a sviluppare 
il dibattito attorno a determi-
nati argomenti *. 

€ Noi cerchiamo di interes-
sare gli studenti — dice Bru
no Bar a — a problemi che non 
siano soltanto quelli dello ye-
ye: problemi di studio, di pro 
qrammi scolastici. E ancora: 
rapporti coi genitori, con gli 
anziani. Vinserimento dei qio 
rani nell'Universita, e cost 
via ». 

c // nosfro £ un giornale par. 
ticolare — dice Renzo Maria 
Zaffaroni — si rivolge agli stu
denti serali. I nostri sono let-
tori speciali. sono i parenti po-
veri della scuola italiana. E' 
gente che lavora, quella che 
legge L'Incontro. Proprio per 
questo. forse, i nostri let-
tori sono piu sensibili ai pro
blemi sociali. I "serali" sono 
gxa inseriti, infatti. nel mondo 
del lavoro. Ne conoscono le a-
sprezze. le inqiustizie. parted-
pano alle lotte sindacali. II 
nostro giornale £ naturalmen
te aperto a tutti. Unico co-
mun denaminatore: la fedelta 
agli ideali della Resistenza >. 

Parla ora Giulio Leghissa 
dell'* Einstein >: c Da noi non 
esiste ne il giornale n£ Vasso-
ciazione. Abbiamo cercalo di 
dor vita all'uno e all'cltra, Ab
biamo anche scioperato per 
questo, e certamente anche not 
riusciremo a dor vita a un no
stro giornale. Quello che ci in-
teressa £ stimolare U dialogo 
fra tutti gli studenti dell'istitu-
to e. piu in generale. fra not 
e gli studenti di allre scuole. 
comprese. naturalmente. le se
rali. Questo £ Vimpegno che ct 
siamo assunti». 

Vediamo ora quali sono gli 
argomenti di maggiore interes
se trattati da questi giornali. 
Ad Alice, che rappresenta La 
Zanzara. £ inutile chiederlo. 
La tematica £ molto vasta, va 
dalle inchieste sul latino nella 
scuola alle opinioni sulla guer-
ra nel Vietnam. Un gruppo di 
studenti del c Mamom * ha 
svolto un interessante studio 
sui problemi della fame nel 
mondo. Lo studio 6 stato pot 
pubblicato sotto I'eaida di no-
ve giornali di istituto ed £ stato 
diffuso in tutte le scuole, mi-
gliaia di copie a 100 lire Vuna, 
e U ricavato £ stato versalo 
alia FAO. 

Gli articoli che suscitano un 
interesse piu profo\tdo sono 
quelli legati ai problemi della 

nostra societa. Ho letto molti 
di questi articoli e mi sembra 
che Vimpegno e la serieta siano 
la nota dominante. E' difficile 
capire, leggendo questi gior
nali, il motivo che spinge al
cuni capi di istituto a frappor-
re ostacoli alia vita di questi 
periodici. Eppure quello della 
censura £ un problema di at
tualita. Al Mr Giosue. per e-
sempio, su 20 articoli che do-
vevano apparire nell'ultimo nu-
mero. 16 sono stati vietati e 4 
sostanzialmente modificati. Co
me si sa il giornale non £ 
uscito. 

Naturalmente ci sono anche 
presidi, come il prof. Daniele 
Mattalia per esempio, che guar 
dano a questi giornali con spi-
rito aperto, che vedono in essi 
un aspetto importante della vi
ta democratica della scuola. 
Ma si sa anche che il preside 
del * Parini » dovra apparire 
fra due giorni, assieme a tre 
redattori della Zanzara sul 
banco degli accusali. « Da not 
— dice Luca Pajetta — £ sta
to fissato un elenco di argomen
ti scottanti: politica, morale, 
religione. istituzioni interne al
ia scuola. personalita. Resta 
ben poco, come si vede. Quan
do si trattano tali argomenti, 
occorre presentare gli articoli 
dattiloscritti al preside per la 

approvazione. Quest'anno tutti 
gli articoli che riguardavano 
gli argomenti indicati sono sta
ti vietati >. 

Al « Leonardo > il preside ha 
comunicato che, ritenendosi re
sponsabile del giornale. eserci-
ta un controllo prevenlivo su
gli articoli e autorizza la pub-
blicazione solo di quelli che, a 
suo avviso, non sono in contra-
sto con i fini educatwi della 
scuola; non risullano conlrari 
alia morale comune; non turba-
no la coscienza religiosa e de
gli studenti di tutte le confes-
sioni. Al t Manzoni» le cose 
vanno megho Nel primo nume-
ro di quest'anno sono stati pub-
bhcati due articoli sul Viet
nam; nel prossimn appariran-
no articoli su Daniel e Si-
niavski. sul Parini. sull'cduca-
zione sessuale. E' previsto pu
re un artwolo in cui verra 
auspicato I'mnrpsso della Cina 
popolare all'ONU. 

II problema. dunque, £ di 
dare fiducia a questi ragazzi. 
Le strettoie burocratiche e le 
proibizioni non si conciliano 
con una Sana e democratica 
educazione. 1 giornali scritti da 
questi ragazzi, del resto. di
mostrano che la fiducia non £ 
mal riposta. 

Ibio Paolucci 

Per un articolo sul « Parini» 

Sequestrate L1 Espresso 

«vilipendio alia 
Magistratura » 

La misura adottata dalla Procura di Novara 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

La c Zanzara ». o meglio quel 
che si scrive suH'ormai famoso 
caso. ha punto ancora. Stavol'a 
la sensibil.ta di un magistrate* 
della Procura della Repubblica 
di Novara che ha riscontrato in 
un articolo (uno dei tre. compre-
«o l'editonale. pubblicati sullo 
stesso tema) del settimanale 
« L'Espresso » « gli estremi del 
reato di vilipendio alia magistra
tura. e che. di conseguenza. ha 
disposto il sequestra del giorna
le. La nota di agenzja con cui si 
da la notizia dell'awenuto seque
stra non specifics se a questo 
atto seguira quello della denun-
cia del direttore e della redat-
tnce dell'art:colo inenrnmato. in 
questo caso Camilla Cederna. 

Fl servizio che ha fatto scat-
tare 1'operazione e quello che 
porta il titolo. c I Borbone di 
Milano ». E' un titolo abbastanza 
signiflcativo e il concetto che 
esso esprime e raf forza to da un 
occhiello che afferma «Leggi 
fasciste e atteggiamentj autori-

tari trasformano il proce 
comro " La Zanzara " in un ca
so nazionale ». 

Non e certo. tuttavia. che ssa-
no state queste espressiom a de-
terminare la decis:one del ma-
gistrato poiche es$e non risuita-
no le sole, e neanche le prime. 
di quel carattere che siano ap-
parse sui giornali. L'opinionc 
che la magistratura possa essere 
stata viiipesa pu6 forse essere 
nata. ma anche qui siamo nel 
puro campo delle ipotesi. dalla 
parte finale deH'articoIo dove 
la Cederna narra. con distacco 
forma le seppure col c colore» 
che nasce dalla situazione. un 
episodio del quale fu testimone 
oculare. 

Quello. precisamente. di due 
magistrati milanesi. Tex procu
ra tore capo. Spagnolo. e 1'attua-
le procuratore Carcasio i quali. 
durante una prova di «Anima 
nera » di Patroni Griffi. diedero 
dimostrazione al regista e agti 
attori di come doveva essere 
fatta una scena d'amore fra co-
niugj perchi la scena stessa ri-
manesse entro i conflni del c ] 
to teatrale*. 


