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Franco dibattito a Roma tra 

Ingrao, Donat-Cattin, Luzzatto e Di Primio 

Una legge elettorale 
per non fare le Regioni 

L'esponente d.c. ammette le «riserve politiche» del go-

verno - Denunciati i gravi limiti del progetto in discus-

sione - In imbarazzo il rappresentante del PSU 

Mentre in tutta la nazione ellenica continuano gli arresti arbitrari 

Rischiano lespuhione dall Italia 
gli universitari democratic'! greci 

Alia scadenza del passaporto devono tornare in patria con la certezza del carcere - L'attivita spionistica della cosidetta 
«lega» degli universitari fascisti costituitasi a Napoli - Una missione di parlamentari italiani di tutti i partiti si rechera 

in Grecia per controllare le condizioni dei deportati e detenuti politic! 

La legge elettorale per le re
gioni a statuto ordinano, at-
ttidlmente in discussione alia 
Camera, e una legge conce-
pita rial governo per non fare 
le regioni. o quanto meiio per 
a vote la possibility di rinviar-
le a suo piacimento. Questa 
constata/ioiic. die potrebbe ap 
panic paiadossale solo a chi 
non conosce le inille risoise 
«dialettiche > della DC e del 
centro sinLsti a, 6 useita con 
molta chiaruzza dnH'Interessan-
te dibattito svoltosi giovedi 
sera alia Casa della Cultura 
di Roma, con la parlecipa/io-
ne di Di Primio (PSU). Donat-
Cattin (DC). Ingrao (PCI). 
Lu/zalto (PSIUP) e sotto la 
presidenza di Anderlini (Movi-
mento socialist] autonomi). 

Principale iinputato l'art. 22 
della legge. nel quale si fls-
sano al 1969 le elezioni per 1 
Consigli tegionali. stabilendo 
per6. con una formula/ione fra 
l'altro assai dubbia dal punto 
di vista giuridico. che entro 
quella data dovranno essere 
state approvate le norme fl. 
nanziarie relative al funziona-
mento delle Hegioni. E' stato 
assai facile per Ingrao e Luz
zatto dlmostrare la pretestuo-
sita di questo aggancio flnan-
ziario. che ha un senso solo 
nel fornire alia maggioranza e 
al governo la scusa per non 
indire le elezioni nemmeno nel 
1909 Appare infatti estrema-
niente improbabile che nel pri-
mo anno della prossima legi-
slatura si trovi il modo di va-
rare le leggi finanziarie. che 
nella sostan/a 1'attuale pro
getto governativo pone come 
condi/ione alio svolgimento del 
le elezioni regional!*. Non si 
tratta duuque di una preoecu-
pa/ione d'ordine « tecnico » ma 
di una precisa rjserva politica 
che le forze antiregionaliste 
hanno vnluto inserire nella 
legge: e Donat Cattin lo ha 
confermato senza mezzi ter
mini. piu esplirito in questo 
del socialista unificato Di Pri
mio. che del resto si e sempre 
manlenuto su posizioni di pru-
dente disimpegno rispetto ai 
contenuti politici del dibattito. 

La presenza di questa ri-
scrva. la battaglia che e'e vo 
Itita per mndiflcare — In com-
missione — la parte relativa al-
I'utilizzazione dei resti. il ri-
taido con cui s'e presentata la 
legge. gli episndi di assen-
teismo della maggioranza. sono 
tutti fattori che inducono al 
pessimismo per quanto riguar-
da la reale volonta regionalista 
drl centro sinistra. Percid, ha 
sostenuto Ingrao dissentendo 
dal giudizio in parte positivo 
dato da Donat Cattin. rispetto 
a I febbraio scorso. epoca del 
primo incontro alia Casa della 
Cultura sul tema dell'attua 
zione regionale. vi e stato un 
passo avanti soltanto formale. 
Ne risultano accentuati tutti i 
dubbi sull'impegno rinnovatore 
del governo in ordine alia ri-
fnrma dcmncralira dollo Stato. 
che non pud non avere a suo 
enrdine una crescita delle a fo 
nomie. un rapporto nuovo non 
soltanto tra il potere locale e 
lo Stato. ma tra il cittadino 
c lo Stnto. La politica del go 
verno va perd nel senso op 
posto; e la controprova viene. 
per escmpio. dalla legge di po-
Jiztn. che allarga addirittura il 
potere dei prefetti. 

II fatto e. ha ancora osser 
vato Ingrao. che vi e stata nel-
1'ala regionalista della maggio
ranza una profonda debolezza. 
che investe sia la sinistra dc 
sia il PSU. sempre piu esposto 
alia pressione socialdemocra-
tica. Vi e stata un'incapacita 
di dare a questi temi una ri 
sonanza piii ampia. e in gene 
rale un'incapacita della si
nistra di trovare un collega 

[mento quale i richiesto dalla 
portata dei problemi, che esi 
gono uno sforzo di ricerca e di 
intesa non limitato alia legge 
elettorale. ma proiettato sulla 
riforma dello Stato e della so 

jcicta. Bisogna sapersi legare 
ialla spinta delle masse, radi-
Fcarsi nella realta delle cose. 
japprezzare la reale sollecita 
m o n e rinnovatrice che viene da 
jeerte lotte come quella dei 

jracciantl pugliesi. Solo in 
juesto modo sara possibile evo 
rare quella carica di rottura 
;he c la condizione perche si 
iffermi il discorso regionalista 

Un po' a disagio di fronte 
ilia contestazione. Donat 

Cattin. che del resto nel suo 
<-s-% primo turno aveva fatto consl-

djwazioni intercssanti su certi 

limiti della legge, ha repli-
cato con un accenno polcmico 
— subito smontato — ad un 
preteso antiregionalismo comu 
nista durante i lavori della 
Costituente. Per superare lo 
ostacolo rappresentato dalla 
subordinazione delle elezioni 
regionali al varo delle norme 
(Inan/iarie. egli si e dichiarato 
in favoie dell'approva/ione di 
una legge punto. che garantisea 
il fun/ionumento dei Consigli 
regionali nella prima fase di 
esistenza. La proposta di In
grao e Luzzatto di inserire nel-
1'attuale legge un emendnmen-
to die assegni ai Consigli stessi 
i 18 miliardi gift previsti nel 
bilancio statalo gli sembra 
poco reallstica. perche la mag
gioranza. non potendo rinun-
ciare ad una cosl preziosa ri-
serva pt>Iitica. non vi acconsen-
tirebbe mai. Per quanto ri-
guarda Di Primio. 6 sembrato 
d! poter caplre — diciamo cosl 
perche l'oratore socialista ha 
meno che mai avuto in questa 
occasione il dono della chia 
re/za — che anch'egli fosse 
favorevole ad una soluzione di 
questo tipo. Nel suo discorso 
sono comunque risuonati troppo 
spesso quegli inquietanti ri-
chiami alia necessita di un 
« serio > regionalismo che ab-

bondano purtroppo nella lotte-
ratura degli antiregionalisti. 

Lo ha rilevato Luz/atto. trac-
ciando l'linpressionante stona 
dei rinvii subiti dall'attua/ione 
regionale in questi vent'anni. e 
sottolineando che il dato fon-
damentale resta quello della 
volonta politica di reali/zare 
le Regioni: non solo perche 
sono scritte nella Costitu/ione 
ma perche esse appaiono es-
sen/uili ad un visione demo 
cratica e moderna dello Stato. 
A sua volta Ingrao. replicando 
a Donat-Cattin in tema di solu-
zioni c reahstiche ». ha denun 
ciato il grave limite politico 
del ragionamento che. preclu 
dendo la possibilita di uno spo-
stamento a sinistra, ha rin-
chiuso nei conflni angusti del 
centro-sinistra sia la sinistra dc 
che i socialists privandoli di 
forza contrattuale. Come in 
segna la vicenda della legge 
elettorale regionale — e della 
programmazione e della legge 
sulle procedure — questo grave 
limite ha portato dal « fare 
presto e bene» al fare tardi 
e male. E* tempo percid di 
uscirne. di avere coraggio. di 
fare qualcosa di diverso nel 
Paese. 

Massimo Ghiara 

Nuove feroci repression! colonialiste 

La truppa attacca a Hong Kong una 
sede sindacale: due cinesi uccisi 

Trecentoquaranta feriti e cinquecento arrestati nel New Jersey 

TRE NEGRI USA UCCISI NEL GHETTO 
IN UNA BATTAGLIA CON LA POLIZIA 

dell'autodifesa - Un grande incendio nel centro commerciale di Newark • Altri dun scontri si sono verificati nel Connecticut 

Nostro servizio 
NEWARK. 14 

Per ore e ore polizia. eser-
cito e guardia nazionale del 
New Jersey sono stati impe 
gnati in una gigantesca opera 
di repressione contro i negri 
del grande ghetto di Newark. 
La battaglia continua ancora. 
Tre negri sono stati uccisi a 
fucilate. Trecentoquaranta i 
feriti (sette gravi). numerosi 
dei quali poliziotti. Cinque
cento gli arrestati. Alcuni ne-

gozi di articoli di lusso sono 
stati devastati. II sindaco di 
Newark. Hugh Addonizio. ha 
dichiarato ai giornalisti: « Sia 
mo passati da uno stadio di 
dimnstrazioni violente a quello 
della rivolta armata >. 

Non e cosl. in effetti. Siamo 
alio stadio dell'autodifesa con 
tro le provocazioni. e di azioni 
di contrattacco che fanno par 
te. perd. di una tattica di 
fensiva del ghetto negro. Di 
fendere le case dai raid puni-
tivi della polizia e di reparti 

Era uno dei maggiori boss mafiosi 

Morto a New York 
Thomas «tre dita» 

NEW *OKh.. H 
E morto, a 67 anni. Thomas 

Lucbese. il «three finger > di 
Cosa nostra, uno dei capi-fami-
glia pnl important: delta mafia 
americana. Qualche anno fa. m-
terrogato dalla commissione per 
le aUivita cruninali. si prese 
beffa dei giud:<i. che non ave 
vano prove ne: suoi confront!, di 
chiarando: « Ma che cosa e que
sta Cosa nostra? lo non 1'ho mai 
sentila nom.nare. L'unva asso
ciation alia quale appartengo 
sono i Cava lien di Colombo > 
So.o nel '21 aveva subito una 
condarma: per furto di automo
bile. 

A uocidere Tom Lucnese. U 
paJermitano dalle tre dita, e sta
to un tumore al cervello. per il 
quale H boss era stato operato 

nei men icor^i KrarKv^ .J f.gj a 
dei gangster, e sposaia con uno 
dei figh di Gamb^w. rl <don 
Car.o » capo di un'altra fam.gl a 
mafioaa In voce il figlio d: Lu-
chese e un ufficiale d; aeronau-
txa bnllantemente diplomato aJ-
I'accademia di West Point. 

La base econoarca d, Luchese 
era costitu:ta daU'.ndustna del 
i'abbigliamento. Cgh controilava. 
spesso con I'aiuto di prestanome 
almeno diec: importaati societa. 
Nel passato era stato. per alcu 
ni ami, il braocio destro di Ste-
fano Lasalle. un'altra figura pre 
mmente della mafia italoameri-
cana. 

Nella foto: Thomas Lucnese 
mentre giura. di fronte alia com-
missione sulla criminalita orga-
nizzau. 

dell'esercito non pud signifl-
care, infatti. soltanto mettersi 
sulla porta di casa con il fu-
cile in mano. Significa anche 
impedire che gli armati del 
governo possano penetrare in 
certe strade. aggirare caseg-
giati. ecc. 

In questo senso. la battaglia 
di Newark sta a dimostrare 
che l'organizzazione dei negri 
per 1'autodifesa si e sviluppata 
sensibilmente. sia sul piano 
dell'elaborazione di una speci 
flea tattica difensiva che su 
quello della partecipazione. 
Non si e trattato. questa volta. 
di qualche decina di giovani 
che hanno risposto al fuoco 
della polizia: i negri scesi sul 
campo di battaglia sono stati 
centinaia. 

Le forze repressive mobili-
tate ammontano a mille e 
quattrocento uomini della guar 
dia cittadina. oltre ducmila del
la guardia nazionale e un re-
parto deH'esercito (300 uomini 
appositamente addestrati). 

Mentre tra^mettiamo. gruppi 
di negri armati (hanno infatti 
assaltato con successc due ar-
merie) continuano ad ostaco-
lare il tentativo della polizia 
di mettere sotto controllo i 
principal! nodi stradali del 
ghetto. I commnndn di auto-
difesa sparano dai tetti o. du 
rante rapide sortite nellp 
strade. lanciano bottiglie in 
cendiarie contro gli autome77i 
dei poliziotti 

Continua intanto ad ardere 
un grande incendin nel centro 

! della cittA Si tratta di un 
complesso di vendite in cui la 
di«crimina7ione razziale non e 
reppure il principale ostacolo 
ai rapporti tra la comunita 
negra e i bianchi- il fatto e 
che sono negozi di lu««o. ir 
raggiuncibili per le mi'cpre fl 
nanze della crande magcio 
ranza deeli abifanti del ghetto 
II contralto «tridente fra que 
«to rirco centro di vendite e le 
ienobili haracche «ono il primo 
motivo p*T cui es«;o h divenfato 
il ber^aclio di un eruppo di 
manife«tanti Q'-'arido i \igili 
del fuoco sono eiunti per spe 
gnere 1'incendio una vera e 
propria folia di nperi H ha 
re«o?nti a pietrafe 

Altri vivaci "Jcorrtri a Hart 
ford, nel Connecticut Qui i 
npgri hanno affrontafo le forze 
d> renrpssione con lo slogan 
* Black power >. potere neqro. 
la pamla d'ordine delle orga 
niz7a7ionl pirt avanzate del 
fronte antirawlsta Non si co 
nosce ancora il numero del fe 
riti e degli arrestati. 

Samuel Evergood 

Secondo notizie da Ankara 

Alia fine del mese 
il Papa in Turchia 

Una fonte qualificata di An 
kara ha reso noto ieri che 
Papa Paolo VI si rechera 
quanto prima in \isita in Tur
chia. ma la data precisa non e 
stata ancora flssata. 

Secondo notizie non confer-
mate il Papa giungerebbe in 
Turchia alia fine del corrente 
mese per visitare il tempio del
la vergine Maria ad Efeso sul
la costa Egea dove secondo la 
tradizione la Madonna trascor-
se gli ultimi anni della sua 
vita II Papa si incontrera an

che con il presidente turco 
Cevdet Sunay ad Istanbul. Se 
condo notizie da Roma lo sco-
po principale della visita del 
Papa sarebbe di incontrarsi 
con il patriarca greco ortodos-
so Athenagora di Istanbul, qua 
le gesto ecumenico. 

La notizia del viacgio non ha 
trovato in Vaticano ne confer-
ma ne smentita. Secondo I'a-
genzia Italia si ritiene pero che 
l'indiscrezione. venuta da An
kara enn ampi particolari. non 
sia del tutto infondata. 

HONG KONG. U. 
Reparti militari e di polizia 

inglesi hanno oggl attaccato, 
con impiego di bombe Incrimo-
gene e di armi da fuoco, la se
de di un sindacato cinese, si-
tuata nella zona del porto. Men
tre erano in corso i prepnrnlivi 
dell'attacco, molti lavoratorl en-
travano nell'edificio e vi si bar-
ricavano per dar man forte a 
respingere I'attacco. L'azione 
dei colonialist! e stata turlosa: i 
difensori II hanno per qualche 
tempo tenutl in scacco con lan-
cio di pietre, di bottiglie, di ba-
rattoli. Dopo essere penetrati 
nell'edificio gli armati hanno 
dovuto conquistare la sede sin
dacale stanza per stanza, poi-
che i lavoratori I) hanno af-
frontati con bastoni e coltelli. 
Due cinesi sono stati uccisi e 
numerosi altri feriti. Oltre 80 
persone sono state arrestate. E' 
stata questa la terza irruzione 
compiuta dagli inglesi nelle sedi 
dei sindacati cinesi. 

La situazione nella colonia si 
fa sempre piu tesa. II bilancio 
delle repression! colonialiste 
delle tiltime settimane e di una 
ventina di morti e di decine e 
decine di feriti. 

Nella telefoto: agenti, protetti 
da maschere antigas, control 
lano un gruppo dt dimostrantl. 

Proposta a Monaco 
« prigione a rate » 

NIZZA. 14 
La prigione a rate: questa la 

proposta che sara presentata il 
19 luglio pro«simo al Consiglio 
nazionale del Pnncipato di Mo 
naco 

Scopo oYlla nforma e di evi 
tare ai condnnnati la n?rdita del-
1'impieco e il cor.«eanento di-cre-
dito cociaIe 

.Viiori arrj^ti: questa la no-
ttzia che con trafnea monotonia 
giunoe ognt gtomo dalla Grecia 
oppres?a dal /oscismo. II terrore 
poltzwsco scatenalo dal regime 
opera ormat ittdiscrimmatamente 
ed m modo semine piu brutale. 
colpendo sulla base di vaplti 
* so\\ie\\\ >, scma pu) alcun pit-
dore. Urmai. ami. si tenia per-
(ino di allunfiare le mam oltre 
i con fun: ftno ainialia. dore 
fumiona una oraanuzazione fa-
scista die ha il compilo di de-
nunciare a Patakos oh stmlenli 
democratici arcci che studiano 
nelle tioslrc umver^itd. Studenti 
che. al loro ritorno m patria. 
rischiano persecuziom e carcere. 
.scfiio cfie — fui'ogm — ii gover
no itahano ubliia roli/lo e sa-
puto prendere alcun provvcdi-
menlo. 

Agli ultnni noti arrrrumerifi (il 
nttro della naztonahtd greca ad 
alcune per.sonalitd politiche e 
culturali: I'lmtninenle processo 
per alto tradimento ad Andrea 
Papandreu ed alcuni ex miniitrt) 
altri se ne sono aauiunti in que-
\te venlKiuatlr'ore lert. ad esem-
I'IO. e stata arrestala e deferita 
al Trihunale vulilare dt Atene 
la xignora Maria Mitsotakts. mo-
glte dell'ex ministro per il coor-
riiriamenfo. apfMirtenefite ol p«r-
Zifo dcin/riioric di CV»Hro (ora 
•'Ci(ilto), l.'accu^a e un capola-
voro di genericitd: «comporta 
mento scorrctta e wsulti ad un 
atientr di polizia in serrizio » 
Per </I«MI « rcati » e'e oogi. IN 
(ireaa. il Triliunale Milttare. Ma 
un altro e^empio. ancora piu ei'i-
dcule. della illepalita dommanle 
c delle uiniliaziom cm sono ^ot 
tofinsii i ait'Ci dal regime fa^ct-
/̂H si pud ricin are dalla uottzia 

relativa alia scarcerazione (ed e 
questo un evento as^ai rarn') 
dell'ex ministrn degh K*teri Ave 
roff. die giovedi era stato arre 
ytato per aver partecipato ad 
una riunume di sei persone. I'er 
evitare il carcere fa^cista Van 
ziano parlamentare e stato co-
^lretto — come uiforma un co 
muuicato del mmmtero degli In
tend — a presentare le sue « xcu-
se» per aver violato la leoge: 
in quanta alia riumone lo stesso 
comumcato uiforma die era 
« sospetta >. E tanto basta. ap 
punto. per rischiare immediata 
mente il triliunale mihlare 

K* da questo regime die parte 
oggi una diretta minaccia contro 
mighaia di studenti greci rest 
denti in Italia: studenti die, nel
la quasi totahta. hanno etpres%o 
apertamente la loro opposizione 
a) fascismo. Contro questi ra 
gazzi opera anzi. una cotiddetta 
« Lega nazionale degli studenti 
greci in Italia >. presieduta da 
un tenente dell'esercito greco in 
congedo. Paimdedes Spiridou. La 
organuzazione si e costituita nel 
qiugno scorso a Napoli. ed d suo 
compilo e quello di appoggiare 
la « rtria.tctfa nazionale » contro 
la * malvagitd antinazionale dei 
comuni<!ti > (chiunque. ciod. non 
iia fasctsta). In pratica ha la 
funzione di segnalare alle auto 
rita greche i nowii di quanti. qui 
w Italia, vigorosamente manife-
sfano accanto ai democratici da 
ham per la liherta del loro pae
se L'ufficialttd di questa «mix-
swne » & stata rthadita dalla pre
senza. all'assemblea costttutiva. 
del console oenerale di Grecia 
m Roma 

Xon si tratta soltanto della con-
sueta buffonata fasctsta. Alia 
scadenza del passaporto. infatti. 
gli studenti greci — in applica-
ztane dell'accardo del '(i2 tra 
Italia e Grecia — devono chie-
derne il nnnovo alle loro auto 
ntd Se sono stati « segnalali » 
il rinnovo non viene concesso: e 
sono costretti a far ritorno in 
patria. con la sicurezza di fini 
re in gatera 1st tiluazione non 
e ipotetica: uno studente greco 
dell'Univcrsita di Bologna si tro-
ra gia oggi in questa condizione 
II Quctore dt Tioloqna ha n/iu 
fafo — dopo arpr lemporegaiato 
per qualche giorno — di rinno-
vargh il risto di soggiorno m 
mancanza deU'aulorizzazione gre 
ca. Questo ragazzo. dunque. n 
schia di essere espuUo dall'lta-
lia antifa*cisfa per c**ere inriato 
in una priaione fa*c>sta! E il 

governo. malgrado I uitervvnto 
di una delegazione c/i partiti 
(PCI. PRI. DC. PSU. PSIVP) 
presto il qucstore Iwlopnc-e, iwn 
fa nulla per impedire questa da 
litto contro la democrazia. K" il 
primo caso: ma si rtpe'erd. cer-
tainente. con sempre maagior 
frequema m'l prooxirru ine.M 

In questo cluna. fraltanto tt 
e rmrufo ieri a palazzo Mitdama 
il i Covutato per i saccorsi uma 
mtari e civilt alia popolaziime 
ellenica ». del quale — fia nit 
altri — fanno parte Parri, Tidlia 
Careitont. Stntmie Gatto (w>n<i 
f I.N 11 autonomi): Bcruamasco e 
/.<•« Alcuii Rezza (Pl.1t. Mnn-
tantt (PRI): Giuhano Paictta. 
Salati e Valenzi (PCI): Montim. 
tiartoUimci e Trabucihi (DC: 
Sduaietti (PSIVP): llattmn Yd 
torelU e Fcnoaltea (PSU) II ( o 
mitata * preso atto dei piu it 
centi sviltippi della situazione t 
delle preoccupation! esptcs\e da 
diverst sctton pohtici e cultu
rali itahnni ed europei sulla con
dizione dei deportati. degli arre 
stati e delle loro fanughe» r 
* anche sulla base delle indica-
ziont foriute dalla Croce llo.ssa 
internazioiuile. ha dectso che una 
delegazione di parlamentari tt 
rechera in Grecia net prrcsimi 
giornt per una missione altincnte 
ai fmi di solularieta umana e 
cii'ile che sono alia tia.se della 
sua attivitd ». 

II terrorista 
Klotz arrestato 

e trasferito 
a Vienna 

VIENNA 14 
George Klotz. il terrorist.! alto 

atesino noto come « il martcll.i 
tore della Val Passina >. gi.i 
condannato in contumncia dalla 
Corte d'Assise di Milano. d sta
to arrestato oggi dalla |>oli7i«i 
austnaca di Innsbruck. L'arre 
sto e avvenuto neirabitazione del 
terrorista. nei pressi del ca|>o-
luoj'o tirolese. 

Klotz e stato fatto salire dni 
poliziotti a bordo di un'automo 
bile e trasportato a Innsbruck. 
Di qui il terrorista. cui nei gior-
ni scorsi era stato ingmnto ill 
abhandonare il Tirolo e di tra 
sfenrsi in una localita austn.ua 
lontana dal confine con I'ltaha 
e successivamente partito poito 
fortr scorta ptr Vienna, do\»- e 
giunto in .scrata. E^l: jwtra 
iniHuersi liberan-iente nel'.i ca 
pitale austnaca L'inter\ en'o 
deila poUzia e stato re^o nece^ 
sar.o dal rifiuto oppo^to da! t»*r 
rornta alia intimazioie del rn 
ni^te'O dell'Inierno a'istr-aco a 
trasf<rr-i in a'.tra localita de 
1'Austna. nel quadro tie !e m 
«ire volte a p-e\en:re e r« p-
nie-e pli atti di v.o'enza dig'.. 
e.-trern..-t: in A'.to Adige. 

Nella sede del municipio I'assemblea dei superstiti e dei familiari delle vittime 

Domani la risposta di Marzabotto a Reder 
La scheda di votazione porta due sole parole:«si»,«no»- Oltre mille lettere e car-
toline giunte in queste settimane al sindaco on. Bottonelli - Condanna da tutta Italia 

Dal nostro inviato 
MARZABOTTO. 14 

Nella sede del municip.o di 
Marzabotio — una piccoia casa 
a due p;am iungo la strada por-
reitana. di frome alia chiesa sa 
crana delie 1830 viU.me — si 
sLanno facendc gli ultimi pre-
parativi per I'assemblea di do-
menjea. Gia sono state spedne 
circa 200 leitere ad a.trettanti 
soprawissuti e fami.ian dell ec 
cid;o dell autunno 44 C ĵelli che 
sinora si e nusciti ad jnd.uduare 
perche come si sa, I registn a 
nagrarici furono distrutti duran 
te la guerra e si e trattato di 
ricostniire gli elenchi paziente 
mente. attraverso le associazio 
ni e con il contributo degli stessi 
interessati 

A qjesto :>copo ser\ira anche 
una scheda che domenica matti 
na verra distribuita all'ingresso 
del cinema Modemo. dove apptin 
to si nunira d Consigbo comu 
nale insieme a quanti sono chia 
matt a rispondere alia richiesta 
di Reder, scheda che compilata 
con nome cognome e altri dati, 
permettera di individuare cokiro 

che hanno dintto a partecipare 
a! referendum. So'o dopo avere 
consegnata la prima scheda di 
ciamo cosi anaprafica. terra da 
ta quella che porta dje so'e pa 
ro.e stampjte: « Si ». « No». 
Nelle ca-clle biancne po>!e a 
hanco del «Si» e del c No > 
verra tracciata tma croce'La La 
somma di q.ie-te crocette dara 
la n-posta a Re.ier. 

La-sembk-a the avra initio al
le 9-iu -»ir,i introdo'.ta dal sin 
daco di MjrzAbotto cumpagno 
on. Bo-ttone.li. che le^gera tra 
l'altro la lettcra arnvata dalla 
fortczza di Gaeta \\ termme 
della consuitazione si avra !a 
proclamazione puhblica dei nsul-
tato che il Con^igho comunale 
fara suo e che unito at paren 
che potranno arnvare anche per 
,'ettera entro il 30 luglio e in 
sieme alle moite cartelle di mes 
saggi arrivati in questi giorni. 
sara fatto conoscere al presi 
dente della Repubbhca. 

U piccolo comune dell'Appen-
nino bolognese \ivra domenica 
una giornata densa di emozioni 
e di significato non solo per la 
presenza dei tesUmonJ diretti, ma 
per la solidarieta concreta, uma. 
na e politica che circondera que

sta speciale J5semb.ea. da vicmo 
e da lontano Inriinrzate a Bo*.-
tonelli e al Comune sor.o a m 
\ate in queste poche settimane 
oltre mille tra le'tere carto'.me. 
telegrammi. b.glietti Ci sono 
tra glj .senvrnti per-onahta di 
cui abbiamo gia detto nei gior 
ni scorsi ed al're co<rtf il ge 
nerale di hricatd Mini d: Ton-
no. parlamentari comandanti 
partigiam Ma !a stragrande 
maggiorjr.za =ono operai, :m 
piegati. int-ti-,nar;,.i con'a'iini. 
gfnte toccata dai;!i r»rron del 
la guerra e no italiani come 
lanti, di siitte !e professioni E' 
un plebiscito di «r.o i spesso 
aceompagnato da comment] sot-
tolineature frasi in cui M niro-
va il grande denominatore comu 
ne deH'antifascismo e deila vo
lonta di giu^iZij e di pace. 

« Si ncordi a Hc-der — e scnt-
to su un foglio di carta pro 
tocollo nempito fitto fitto che vie
ne da Roma — le 28 madri con 
i nspeltivi figh massacrate nel 
cimitero di Casaglia... Reder 
pud fare una cosa sola: pregare 
e pregare. tutto il giomo e la 
notte per le sue povere vitti
me^. ». E scrive un professore 
da Ischia: «„.La cosa riguarda 

oltre a.le fam.giie anche 50 mi 
honi di italidni . iin tnbunale ha 
emesso una ser.tcnza e irrogato 
una pena .. che :1 condannato la 
soppor1! e non r:corra a falsi 
pietisnu... ». «...ho pianto e 
p.ango — dice la lettera di una 
donna da Stradelia — a causa 
di un altro Reder... A quell'as-
sassino non si puo. non si de\e 
concedere trra/.e ». 

A una lettera che viene da 
Pisa e al.egrfta una piccoia fo-
tografia: si vede una lapidc con 
i nonn di 12 persone massacrate 
nel comune wcino di S Biagio 
dalle SS Un pittore di Casalec-
chio ha mandate un disegno a 
china: una distcsa di croci e una 
scntta- Perdono no' Marzabotto 
non dimentica. E ancora: lettere 
di operai di Torino e altre zone 
del Piemonte. da Monaco di Ba-
viera firmata da un gmppo di 
nostn emigrati: «.. A nome di 
molti altri connaziorsh indigna 
ti.„ un cnminale non pud avere 
il perdono da nessuna persona 
civile e tanto meno dai super
stiti... noi abitiamo a Monaco a 
non piu di 17 km. da Dachau... ». 
Una signora romana ha scritto 
una cartolina postale e I'ha fatia 
ftrmare anche al suo bambino di 

4 anni. Un piccolo fog.:o b:ancn 
spedito da Castena-o. un comjne 
del Bolognese. porta una sola 
frase: no per nazista as^ass.no 
Reder. Sul fogho "=ono apf>untate 
mille lire. « Per un mazzo di fio-
n — dice un poscntto — da met
tere alia Iap:de dei caduti». 
c Dio — senve un cattohco — ha 
predicato il perdono delle ofTes«\ 
ma ha anche creato Iinfemo p*r 
gli assassint... la giustizia umana 
deve tenere presente quella dm-
na >. Un gruppo di sardi da Ca-
gliarr * Nessuna pieta per lin-
fame ». 

Le lettere. le cartohne, i mes-
saggi sarebbero tutti da p-.ibbli-
care. forse sarebbe utile racco-
glierli in un voJumetto. Noi qui 
abbiamo dovuto hmitarci a qual
che citazione. ma tutti merite-
rebbero di essere conosciuti per 
intero. straordmana. autcntica 
testimonianza non solo di sen
timent i, ma di impegno civile e 
politico di popolo. 

No, dunque. da tutte le parti. 
No. non per odio. ma per giu
stizia. Reder ha gia avuto la sua 
risposta. 

Una Anghel 
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