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r̂ far uscire 1'Italia dalla crisi attuale 

Portare avanti le nuove 
spinte 
nitarie 

Governo e Confindustria devono rinunciare ad 
ogni illusione di poter respingere le esigenze 
piu urgenti delle grandi masse • L'incontro di 
Sanremo del PCI e del PCF e I'appello a tutti 
i democratic per far avanzare in Europa una 
alternativa di sinistra in politica estera - « Ri-
badiamo il nostro diritto di essere rappresen-
tati al Parlamento di Strasburgo » - L'impegno 
del Partito per raccogliere i due miliardi e 

aumentare la diffusione dell'Unita 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

Attorno al compagno Longo 
e svolta stamane a Milano 

la forte e caltla manifesta
b l e del PCI. Oltre :i500 per 
)ne gremivano il teatro Liri 

in ogni ordine di posti. La 
lanifestazione e stata apert.i 

|al compagno Rodolfo Rollini. 
jgretario della federazione. II 
?gretario regionale del PCI. 
jtnpagno Aldo Tortorella ha 

|uindi chiamato sul palco un 
>lto gruppo di attivisti che si 

t)no distinti nell'attivita di 
iroselitismo e di diffusione del-
[Unita a ciascuno dei quali il 
>mpagno Longo ha consegna-

Affollate 
[manifestazioni 

elettorali 
del PCI 

Migliaia di cilfadint han 
(no preso parte ieri ai comizi 
':e alle assemblee elettorali 
[del PCI che si sono svolte in 
.tutti quel centri dove il pros-
Lsimo giugno si votera. Parli-
[colare rilievo hanno avuto le 
f grandi manifestazioni di Ro-
|ma e Firenze dove, rispetti-
rvamente, i comoagni Gian 
'Carlo Pajetta e Ingrao, han
no aperto le campagne elet-

[torali. 
« Con i comunistl una nuo-

[va maggioranza in Campido-
.glio e alia Provincia >: que-
sto I'obiettivo proposto dal 

. PCI ai romani che ieri af-
ffollavano in ogni ordine di 
[posti il Teatro Adriano. Do
po i discorsi dei compagni 

-Natoli, canolista per il Cam-
ipidoglio, e Di Giulio, ex capo 
[gruppo e candidato alia Pro-
' vincia, ha preso la parola 
il'on. Pajclta, della direzione 
[del partito, che ha fra I'altro 
detto: < Qualcuno si c chie-
sto se auesta Roma sia o no 

[ democratica. A questa do-
i manda ha gia risposto Porta 
' San Paolo qualche anno fa; 
e risponde oggi CUniversila. 

! Quegli avvenimenti sono una 
lezione grande di cosa siamo 
e di quanto possiamo uniti >. 

A Firenze migliaia di per-
sone hanno gremilo piazza 
della Signoria per ascoltare 
il comizio del compagno In
grao. Egll ha ricordato la 
esclusione dalla lista della 
DC del prof. La Pira e del
la sinistra lapiriana; e da 
quella del PSI della sinistra 
socialista (e in particolare. 
dei compagni Enriquez Agno-
letti e Edoardo DeHi). Sono 
fatti che hanno una comune 
matrice: ta degenerarione 
del centro sinistra a Firenze 
e In tutto il Paese, com'* te-
stimoniato dal fatti di Ro
ma, e dai gravissiml avveni
menti di Napoli e altre citfa 
ove si sono colpiti ancora una 
volta i lavoratoii. Ripropor-
re il centro sinistra a Fi
renze — ha concluso Ingrao 
— significa aorire la strada 
«l commissario. 

Decine e decine di mani
festazioni si sono tenute poi 
nelle province di Bari e Fog-
gia; nel Molisano: a Genova. 
Comizi hanno avuto luogo a 
Velletri (Bufalini), Portofer-
ralo (Macaluso), Rimini (Na-
politano), Mesagne (Natta), 
Pegli (Adamoli), S. Fruttuo-
so (Adamoli), Castellanma-
r* di Stabia (Barca), Riccio-
I M (Boldrini), Monteglorglo 
(fcastlanelll), Prcdappio • 

• Forllmpopoll (Cavlna) • In 
•Itra declna di comunl. 

to un diploma e una medaglia. 
Ha quindi preso la parola il 

segretario generale del PCI. 
il cui discorso e stato conti-
nuamente interrotto da applau 
si calorosi e prolungati. 

II compagno Longo ha ini-
ziato il suo discorso rilevando 
che l'ltalia sta vivendo. poli-
ticamentc e socialmente. mo
ment! molto caldi. I fatti scot-
tano. arrivano al punto di 
esplosione, e coinvolgono mas
se e strati sociali sempre piu 
numerosi e diversi. Governan 
ti e uomini politici aperti alle 
esigenze delle masse, alia vo-
lonta popolare. dovrebbero re-
gistrare con attenzione queste 
lotte, e sentirne tutta la por-
tata critiea e positiva alio 
stesso tempo. Invece. pare che 
sia proprio il carattere unita-
rio. nazionale, costruttivo del
le lotte in corso a rendere ner-
vosi i padroni e le autorita. e 
a scatcnare la solita campa-
gna di odio dei giornali della 
grande borghesia i quali gri-
dano alio scandalo e alia fine 
di ogni ordine costituito. e 
non sanno che reclamare gli 
interventi e le repression! del
la polizia. 

Purtroppo il governo. e pre-
cisamente il governo cosiddet-
to di centro-sinistra. presta 
orccchio non alle richieste ope-
raic ma a quelle padrnnali. e 
invia quelle che vengono chia-
mate le forze dell'ordine a 
portare il disordine e la vio-
lenza dove si svolge ordinata. 
democratica. la protcsta e la 
rivendicazione operaia. Dopo 
aver ricordato le cariche di 
polizia. a Milano e a Roma. 
e !e proteste sollevate dalla 
versione fornita alia Camera 
dal ministro Taviani (indicati-
va. al riguardo. e la presa di 
nosizione unitaria della Com-
missjone Interna della Face di 
Milano). Longo ha cosi prose* 
guito: € A questo punto dob-
biamo chicderci: perche tanta 
tensionc? crede il governo di 
poterla suporare a colpi di 
manganello? II governo di cen
tro-sinistra porta una ben du
ra rcsponsabilita per la situa-
zione creatasi. non solo per 
gli interventi di polizia ma per 
il castante appoggio dato al 
padronato. Con ragione e sta
to ricordato. in questi giortii. 
che non e la prima volta che 
governi a direzione o a par-
tecipazione socialdemocratica 
hanno finito per scegliere. tra-
volti dalla loro stessa impoten-
7a. la via della repressinne 
\iolenta antinperaia e antipo-
polare. Ma in un paese come 
l'ltalia. dove cosi acuta e la 
tensione ideale c politica. una 
simile scelta pud portare a 
perdizione chi la compic. La 
lezione di sei anni fa del go
verno Tambroni non dovrebbe 
andare perduta per nessuno >. 

Ancora una settimana fa. ha 
aggiunto il segretario del PCI. 
il presidente del Consiglio ha 
ripetuto con asprezza e con 
durezza. nel discorso di Fog-
gia. il diniego suo e del go
verno alle rivendica7ioni sala-
riali dei lavoratori. Moro e il 
^overno presentano ouesto ri-
fiuto come «un riehiamo al 
senso di misura e di rcsponsa
bilita da parte di tutti». o co
me la richiesta ai lavoratori 
di < qualche temporanea rinun-
cia per fare una giustizia piu 
vera >. ma si tratta di una 
giustificazione pretestuosa: so-

(Segue a pagma 4) 

La DC in aperta concorrenza con le destre 

Rumor rilancia 
l'anticomunismo di 

marca scelbiana 
Contro il blocco salariale 

MercoleJi e gioveJi 
seiopermo gli edili 

Corteo a Roma in via Nomentana 

Hajigiunta l''nte.=;a di massima tra la CGIL. la CISIJ e 
I'UIL da una i>arte e la Confiuthistna. l'lntersind e l'ASAP 
dall'altra per sbloccare le vertenze di categoria. i slndacati 
delle tre confederazioni hanno confermato o programmato 
nuovi scioperi in attesa che i padroni accettino la ripresa o 
1'inizio delle trattative. Solo dopo aver fissato la data per 
questo inizio verra stabilita la cessazione delle lotte. 

Mercoledi e giovedi sciopereranno per 48 ore un mHicne 
di edLli; in alcutie citta e province lo sciopero verra antici
pate a martedi e mercoledi. E" il caso di Milano dove avra 
iuogo una grande manifestazione cui prenderanno parte i tre 
segretari ^enerali di categoria: Ton. Cianca per la FILLE.V 
CGIL. Ravizza per la FILCA-CISL e Rurmo per la FeMEAL-UIL. 
Altre manifestazioni sararmo effettuate a Livomo (con Cerri) 
e a Firenze (ecn Messere). Gli edili romani formerarmo un 
corteo che da piazza della Croce Rassa giungera alia s«le 
nazionale dei costruttori. 

A Roma, merco'edi. nel corso della prima giornata di 
sciopero gli edili daranno vita ad un'altra grande manife-
stazione nelle strade del centro. Organizzato dai tre sinda-
cati si svolgera un corteo che partendo da piazza della Cro
ce Rossa e percorrendo via Nomentana si rechera sino alia 
sede dell'associazione nazionale dei costruttori, in via Guat-
tani. 

I 40 mi!a minatori scioperano unitanamente il 16 ed entro 
il mese attueranno 48 ore di scioperi articolati; j 70 mila 
cavatori riprendono la battaglia contrattuale iniziando il 17 
uno sciopero di 48 ore. I metallurgici proseguono le otto ore 
seUimanali di sciopero; oggi si riunira TEsecutivo della 
FIO.M. 

Inoltre. oggi i tre sincadati di categoria stabiliranno le 
nuove lotte dei 600 mila alimentaristi. Proseguono le agita-
zioni dei 40 mila assicuratori: giovedi si astengono per il 
contratto i 40 mila delle autolinee private e contro il blocco 
della spesa pubblica i 160 mila autoferrotranvieri. Domenica 
a Milano verra lanciata la piattaforma contratluale dei 200 
mila chimici con una manjfestazicne nazionale. 

E>al canto loro la CISL e la UIL harmo ribadito in loro 
dichiarazioni che la «normalita sindacale > nelle varie cate-
gone potra essere ripristinata solo dopo che sara fissata 
con i padroni la data per la ripresa o l'inizio delle trattative. 

Assicurazioni ai gruppi conservatori — Ancora 
silenzio sulfa giusta causa — I federalisti 
europei contro ogni discriminazione per il par

lamento di Strasburgo 

II primo discorso elettora-
le dell'on. Rumor ha confer
mato in pieno il sempre piu 
accentuato spostamento a de-
stra della DC, scesa ormai 
senza ritegno in concorren
za con i liberali e con i fa-
scisti sul terreno del piu vio-
lento e rancido anticomuni-
smo. Parlando a Genova, il 
segretario dc si e sforzato in 
ogni modo di rassicurare i 
ceti conservatori che il suo 
partito non tralignera mai da 
queste squallidc posizioni 
' ideali ». Se qualche volta 
pud sembrare, questo il suc-
co del discorso di Rumor, 
che la DC sia un partito an-
tifascista, le forze retrive del 
paese non devono spaventar-
si; l'antifascismo e solo un 
fatto strumentale, di cui ci 
serviamo per ribadire il « no
stro no al comunismo ». As-
surdo e quindi < spacciare la 
nostra awersione ad ogni 
forma di fascismo per ac-
quiescenza o connivenza agli 
interessi e alle tnanovre fron-
tiste del partito comunista >. 
Con pose da crociato. Rumor 
ha anche melodrammatica-
mente affermato che « i pa-
letti del confine che ci divi
de dal comunismo non pos-
sono essere abbattuti », pas-
sando poi, con notevole im-
pudenza, ad esaltare il suo 
viaggio in America Latina, 
dov'e andato — lo ha scritto 
in chiare lettere l'agenzia 
della sinistra dc — per teo-
rizzare la sudditanza agli 
USA. Al segretario della DC 
ha fatto eco, a Bologna, il 
ministro Andreotti In un di-

Dopo le tracotanti dichiarazioni del dittatore 

SAIGON: SI RIACCENDE 
LA TENSIONE FRA 

CA0 KY E I BUDDISTI 
SAIGON. 8 

Nel centro di Saigon, sono riap-
parse stamane scritte contro gli 
Stati Uniti e contro il dittatore 
Cao Ky: «Abbasso Ja politica 
americana nel Vietnam! > «Ab
basso la dittatura militare! » si 
legge a caratteri cubitali sui mu-
ri degli edifici che sorgono da-
vanti alia sede centrale della 
gioventu buddista. 

Le tracotanti dichiarazioni del 
generale Cao Ky il quale ieri ha 
detto che non lascera il potere 
qualunque sia il risultato delle 
clezioni (che dovrebbero tenersi 
entro i prossimi cinque mesi) ha 
riacceso di colpo la tensione fra 
la dittatura militare e i buddisti. 
I dirigenti del movimento buddi
sta hanno convocato riunioni 
straordinarie per esaminare la 
nuwa situazione e definire la li-
nea da seguire nei confront! di 
Cao Ky. 

II movimento giovanile buddi
sta ha preannunciato uno scio
pero, mentre le organizzazjoni 
smdacali hanno diffuso volanti-
ni ostili a Cao Ky. 
, Nguyej True, che dirige il « co
mitate di lotta > degli studenti di 
Saigon prevede una ripresa delle 
manifestazioni antigovernative: 
<I1 mantenimento in carica del 
governo di Cao Ky owero la sua 
sostituzjooe — egli ha dichiara-
to — non dipendono dal Primo 
ministro ma soltanto dal popolo. 
Se questo chiedera di riprendere 
• proseguirt k manifestazioni, 

no; lo faremo >. I rappresentanti 
di 12 formazjoni politicne hanno 
chiesto rimmediata creazioce di 
un go\-erno civile, senza attende-
re le elezioni. Essi hanno lan-
ciato un manifesto per solleci-
tare la convocazione di un « Con-
gres.*o nauonale >. 

A Danang U leader buddista ha 
preannunciato c forti proteste > se 
il go\emo non manterra 1'impe-
gno di indire le elezioni entro 
1'autunno. E" da notaxe che la d:-
chiarazione di Cao Ky e stata 
censurata da tutti i giornali. per 
non farla giungere al pubblico: 
l'iniziativa pare sia dovuta alle 
autorita americane. 

Nel suo insolente discorso Cao 
Ky aveva detto che le forze ar-
mate intenerranno nel caso che 
dalle future elezioni dovesse sca-
turire un'assemblea costituente 
€ comunista o neutralista >. n so
lo fatto che questi propositi pos-
sano essere tranquillamente an-
nunciati daU'uomo di fiducia de
gli americani a Saigon, basta a 
ri\"«lare il livello del regime che 
gli USA pretendono di imporre 
al popolo vietnamita come cam-
pione della liberta e della demo
crazia. E si pad credere agli am-
bienti stahmitensi di Saigon • di 
Washington quando fanno sapere 
A essere preoccupati per fl pas-

so falso di Cao Ky: non per !a 
sostanza. s'intende, ma per la 
forma. Per gli americani. in ef-
fetti. Cao Ky e venuto meno alia 
regola da essi costantemente a> 
plicata, che le cose si fanno ma 
non si dicono. e tanto meno si 
dicono prima di farle. 

II sussegjirsi delle manifesta
zioni antigovernative nella citta 
di Dalat ha fortemente allarma-
!o le autorita militan che oggi 
hanno njovamente imposto il co-
pnfuoco di 24 ore ed hanno or
dinate agu" studenti che hanno 
parted pa to alle dimostrazioni di 
presentarsi al locale comando mi
litare entro 48 ore. sotto la mi-
naccia di gravi prowedimenti. 

Per quanto riguarda le opera-
zioni mih'tari. e da segnalare un 
grave annuncio degli aggressori 
americani secondo il quale sareb-
be stato distrutto. dopo quattro 
incursioni infruttuose. il ponte 
ferroviario di Bac Giang. 35 km. 
a nord-est di Hanoi, e in questo 
modo sarebbe state ccompletato 
1'isolamento di Hanoi» dal resto 
del Paese. Un portavoce ha pe-
raltro precisato che continuano 
a funzionare alcune strade e che 
e stato notato un intensificato 
traffico sulle vie di comunicazio-
ne fluviali. 

Per 1'ottavo giorno consecutivo 
i bombardieri giganti B-52 hanno 
sganciato bombe su una regkme 
al oonflne con la Cambofia, a 120 
chOornetri da Hanoi 

scorso antioperaio, nel quale 
i recenti episodi di lotta anti-
fascista e le manifestazioni 
dei lavoratori sono stati defi-
niti « episodi di disordine » 
e si e perfino vaneggiato di 
un «tradimento che si sta 
consumando ai danni del po
polo italiano», secondo la 
tcrminologia cara ai fascisti. 

In tutto questo e natural-
mente da vedere anche un 
ammonimento rivolto ai so
cialist!, ai quali si chiede un 
definitivo allineamento al-
ranticomunismo, che dovreb
be manifestarsi, tra I'altro, 
a proposito della prossima 
elezione per il rinnovo della 
rappresentanza italiana al 
parlamento di Strasburgo. 
Su questo problema si avran-
no anche oggi contatti tra i 
quattro partiti di maggioran
za. mentre domani esso sara 
all'esame del direttivo del 
PSI alia Camera e dei depu-
tati dc. Si vedra dopo queste 
riunioni se la violentissima 
pressione della DC e delle 
destre per escludere PCI e 
PSIUP dalla delegazione avra 
o no sortito dei risultati. Una 
importante presa di posizio-
ne si e avuta intanto ieri da 
parte del Movimento federa-
lista europeo, che si e pro-
nunciato per una composi-
zione proporzionale della de
legazione, comprendente tut
ti i settori del Parlamento. 
Ogni altra soluzione sarebbe 
«antidemocratica e lesiva 
della dignita del parlamen
to europeo » e avallerebbe la 
«concezione gollista di una 
Comunita intergovernativa 
ed oligarchica, contro la con
cezione di una Comunita de
mocratica ». 

Continua intanto il silen
zio del governo sulla modifi-
ca all'art. 4 della legge per 
la giusta causa: nessuno dei 
tanti ministrt che hanno par-
lato ieri vi ha fatto il mini-
mo cenno, a cominciare da 
Bosco per finire a Preti (tor-
nato quest'ultimo ad afflig-
gere i suoi amici romagnoli 
con noiose concioni sulla po
litica dei redditi) . Una rispo-
sta comunque non potra tar-
dare, dato che domani alia 
Camera vi saranno le rcpli-
che dei relator! e del mini
stro sulla legge. A dire la 
verita, anche gli oratori so
cialist! hanno ieri sorvolato 
sulla questione. A Pisa, De 
Martino ha detto che il pae
se « e inquieto e turbato da 
recenti episodi di violenza 
fascista » e ha chiesto «un 
impiego delle forze di poli
zia rispondente ai principi 
essenziali dello Stato demo-
cratico». A Verona. Bertol-
di ha ripetuto il solito elen-
co delle inadempienze govjer-
native, affermando che « cosi 
non si pud continuare od al-
meno noi social isti non pos
siamo continuare a giocare 
con le parole». Ma poi il 
toccasana per uscire dalla si
tuazione viene indicato nel
la unificazione socialdemo
cratica, cosi che tutto ritor-
na nel nulla piu desolante. 
Da parte sua il segretario 
della CGIL on. Mosca, par
lando a un convegno della 
corrente sindacale socialista 
di Bologna, ha fra I'altro de-
nunciato, circa le vertenze 
sindacali aperte nel Paese. 
una manovra in corso « volta 
a sollecitare la intransigente 
negazione di ogni trattativa >, 
attaccando inoltre il ministro 
Bosco per le critiche da lui 
rivolte al PSI sulla questio
ne medtci-mutue. 

» 

Accoglienze trionfali 
perAntonino Spand 

die e tomato al paese 
Ieri e rientrato nella casa che non vedeva da piu di venti 
anni — Una breve sosta a Roma — Narrerd la sua storia 

PORTO AZZURRO — Antonino Spand, I'ergastolnno innocente, respira la prima boccata d'aria 
libera dopo piu di venti anni di reclusione, appena varcata la porta del penitenziario 

Anforiino Spand, V craastolaiio 
innocente, e tornatu a casa, a 
San Picro Patti, m SinUa E' 
partito da Roma ieri viattina al-
I'alba, a Undo di tin aereo. Po-
chc ore dopo era fra le hraccia 
della moalie. dei fm\i. dei com-
pacsani. i qnah pit hanno pre-
parato acconlienze trionfali. Un 
ritorno con tutti >ih anon, dun-
que, qucllo di Spand. che da 
Patti era stato trasnnato via o\ 
Ire rent'anni fa. quando fu ac-
cusato. innocente. di aver ucciso 
Varrocato Francesco Baratta. 

Uscito suliato a mczzogiorno 
dal pemter.ziarto di Porto Azzur-
ro. Spand un'ora dopo aveva aid 
superato con la * Frcccia dell'El
ba » la rentina dt clulometri di 
mare che separano Visola dove 
Kapolconc fu esdiato dalla terra-
ferma. Da Piombino. con una 
vclocc macchina, Soand era stato 
accompagnato a Roma. Qui. per 
qualche ora. Vergastolauo inno

cente «* diventato di nuovo un 
prunomero, anche se rolontario. 
Spand injntti ha renduto le pro-
prie memorie a un rotocalco di 
orande tiratttra. Cosi. poco dopo 
essere uscito dal carcere, ha do 
ruin rinunciare alia propria li
berta. per farsi jotografare nei 
luoghi celebri dt Roma: a Fan-
tana di Treei. ai Campidoglio. 
ecc. Poi si e fcrmato altre ore 
nella redazione del scttimanale 
per preparare il primo dt una 
serie dt serrizi nei quali descri-
vera In propria vita, tl processo 
al cui tcrmine renne condannato 
all'ergaitnlo, i renti c Pitt anni 
dt sofferenza uel peniteriztario. ft 
nalmentc questi primi giorni di 
liberta. 

L'eroaslolano di ricende da rac-
contare ne tia tattle. Perche in 
renti anni von ha mai cessato 
di eisere il primo dtfensore di 
se stesso. Anche se da lontano, 
ha sollccitato indagini. s'c rirolto 

Forte manifestazione popolare 

Salerno in piazza 

contro i fascisti 
La polizia intervene duramente contro gli 
antifascist — Sei cittadini sono stati feriti 

m. gh. 

SALERNO. 8. 
Salerno democratica ha rea-

gito al comizio fascista, auto-
rizzato dalla questura nel tca
tro c Augusteo > con una forte 
manifestazione antifascista. 

Fl comizio era stato autoriz-
zato nonostante le ferme prote
ste del largo schieramento 
creatosi in citta appena si era 
diffusa la notizia della provo-
catoria manifestazione missi-
na. Per tre ore. la piazza Por-
tanuova. nella quale si doveva 
tenere il comizio fascista. e sta
ta occupata da oltre un mighaio 
di operai. giovani e professio-
nisti. comenuti sin dal primo 
pomeriggio per s\entare un 
e\entuale tentativo fascista di 
parlare all'aperto. 

Verso le 17 alcune auto di 
missini annunciavano il comi
zio e si sono provocatoriamente 
presentate in Piazza al grido 
di: cViva il fascismo ». La ri-
sposta dei democratici presen-
ti e stata immediata: ai fasci
sti e stata impartita una seve-
ra lezione. Molti fascist! erano 
armati di scudiscio e di man-
ganelli. Uno scudiscio. infatti. 
e stato sottratto ad un missino. 
Antonio Calabrese, da alcuni 
giovani antifascisti e consegna-
to al brigadiere comandante un 
drappello di carabinieri che 
presidiava la piazza su un au-
tocam) dell'esercito. 

I carabinieri, invece di fer-
mare i provocatori fascisti, si 
sono rivolti contro gli occupan-
ti la piazza. Di li a poco so-
praggiungeva la Cclere. giunta 
a Salerno anche da Napoli, ed 

ha caricato \ iolentemente i i 
cittadini all'ordtne del vice 
questore Baldinotti. 

Carabinieri e celerini hanno 
colpito con durezza con i man-
ganelli e i calci dei moschetti. 
costringendo sei giovani a far-
si medicare ncgh Ospedali 
Riuniti di Salerno. I ricoverati 
sono: Giuseppe Cacciatore. Vin-
cenzo Coppola, Ciro Jacobelli. 
Gli altri nomi non si conosco-
no. Al pronto soccorso non e 
stato possibile identificarli. In
tanto altre centinaia di lavora
tori hanno affollato la piazza e 
dato vita ad una forte manife-
5tazione antifascista. 

Hanno parlato i parlamcnta-
ri Pietro Amendola, Cacciato
re. Romano, Casscse ed i diri
genti sindacali della CGIL e 
UIL. operai, rappresentanti po
litici, un nr^dico ed un inse-
gnante del PSI. 

Dopo. al canto degli inni del
la Resistenza. un folto corteo 
ha percorso tutto Corso Vitto-
rio Emanuele fino alia Camera 
del Lavoro. E* stato votato un 
o.d.g. in cui si 6 protestato con
tro la posizione delle autorita 
provinciali. 

L'o.d.g. e stato trasmesso al 
Ministro degli interni. Un altro 
o.d.g. e stato votato dai giova
ni comunisti ed inviato al pre-
sidente del Consiglio. al vice 
presidente del Consiglio ed al 
ministro degli Interni. 

Nella stessa serata, dodici 
giovani, studenti ed operai, 
hanno chiesto la tessera della 
Federazione giovanile comuni
sta italiana. 

a tutti, comprest i familiari della 
vittima. per dtmoitrarc la pro
pria tiinoceiiza. 

L'arvoeato tiaratta rennc ticci-
so il 4 ottobre 101 j c nella near-
renza di questa data, ogni anno, 
Spand ha scritto al ftglio del pos-
sidente siciliano: « Son sono stato 
to. Ero a casa mia quando voslro 
padre rennr ttcctso. Qualcuno in 
pae^e sa certamente chi e il vera 
assassnto. E se voh te che sia 
fatta giustizia. voi che arete 'sol
di. promettrte un premio a chi 
dird la verita. .\uitatemi. Se sa-
rete soddisfutti anche itii. pa
rent! dell' avvocato, perche ne 
avrete rendtcato la mortc, man-
dando in carcere il vera co'.pe-
valc e non me che sto cspiando 
I'crgastolo per un dchtto che non 
ho camnicss-o ». 

A questa letlera i familiari del-
I'avvocato liaratla. certamente 
convinti che Spand fmse I'assas-
smo. non hanno mai rt.sposto. Ora 
arranno forse del rnnorso. per
che eOcttiramcnte. come le ulti-
me indagini hanno prorato. a San 
Ptero Patti ri era piu di una 
persona in gratlo di mdicarc tl 
rcro assasstno dell'avvocato Ba
ratta e comunque dt escludere 
che questo fosse Antonino Spand. 

I/omerta di alcune persone i 
quindi una delle cause dt ren'.i 
anni dt galera scontati ingiusta-
mente daU'ex carabimere. A San 
Piero Patti che ora c tutto dalla 
parte di Spand. la popolarione al-
Vepoca del processo fu in parte 
contro di Int. Son per nulla ora 
si dice che Antonino Spand ren
ne condannato ancora prima di 
essere processato. 

I aiudici che infli^sern Veroa-
stnlo a Spand per un delttto che 
egli non areva commesso non 
arrebbcrn doruto. pern, cadere 
veil' inrolontaria trappola. Batfa 
sfogliare gli alti del procexw per 
comprendere come la prerenzio-
ne sia stata I'elrmentn determi
nate della condanna. Ahhiamo 
piu rolte detto che sarebbe ha-
stato conlrollarc il tempo nccex-
sario a percorrere la diftanza 
fra la ea*a di Spand c la rilla 
dell'arrocato Baratta per render-
si conlo che lex carabimere, al-
I'ora dell'omicidio. non potera es
sere sul lungo del delitlo. Ora 
comunque tutto e superato. anche 
se nessuno potra ridarc ad Anto
nino Spand i 20 anni di vita per
duta. San Piero Patti ieri gli ha 
dimosrrato tutto il proprio afjet-
to stringcndolo in un commo-
rente ahbraccio. portandolo in 
trionfo. Quando a mezzogiorno. 
esattamente 24 ore dopo aver la
udato il penitenziario. Spand ha 
fatto tnqresso nel pecs'*, la po-
polazione era tutta per le strade. 
All'ex ergastolar.o e stato anche 
asstcurato un pas to di laroro for-
sc nella scuola. o come vtesso co-
munale. ' 

Fmalmente ieri sera Spand ha 
potuto riposare nella propria ca
sa, accanto alia moalie e ai figli. 
Durante la aiornata & stato co-
stretto a npetere mille volte la 
propria lunghissima disawentura, 
a improwisare breri discorsi, a 
salutare e abbracciare tutti. K 
sabato. quando ha lasciato il pe
nitenziario. e stata la stessa cosa. 
Da quante ore non riposa con un 
be! SOTIM) Antonino Spand? E" al-
meno da renerdi. ctoe da quando 
ha appreso che sarebbe tomato 
Ubero. che non ha p-'ii riposo, ma 
e contento. Questi sono i giorni 
piu belli. In poche ore ha dovuto 
fare di tutto per tlimenticare 20 
anni di sofferenze. E torse e'i 
riuscito tanto e sembrato felice 
quando ha varcato di nuovo la 
soglia di casa. 

%. b. 

file:///iolenta
file:///uitatemi

