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Per la Camera 

SI RUO E SI DEVE CAMBIARE 

PANORAMA DELL'ITALIA CHE SI AVVIA AL. VOTO DEL 19 MAGGIO Per il Senato 

Altri telegrammi di protesta al vicepresidente del Consiglio 

«Nenni perchfe non fai scarcerare chi 
e in prigione per motivi politic!? 

In TV il leader socialista aveva detto che oggi non si rischia piu la galera - « Testimonio — scrive un ope
ra io della Nebiolo — che con centrosinistra ognuno e piu libero. Sono stato in carcere per avere manifesta-
to per liberta Vietnam » - Un telegramma di Carlo Donat Cattin, nipote del sottosegretario democristiano 

La campagna elettorale di Colombo in Lucania 

Vecchie clientele per 

un ministro moderno 
La storia di un vecchio cannone portato a Ferrandina — II prefetto 
interviene per evitare I'elezione di un sindaco comunista a Matera 

Oggi in Italia non si rischia 

[>iu di flnirc in carcere c per 
a afTermazione delle proprie 

idee e delle proprie rivendica
zioni >. Questo giudizio espres. 
so da Nenni nel comizio tele 
visivo della settimana scorsa 
continua a far piovere tele
grammi e lettere di protesta 
sul tavolo del vicepresidente 
del Consiglio. 

I familiari del compagno Re-
nato Strazza, gia vice presi-
dente del Consiglio regionale 
valdostnno. condannato per 
aver tenacemente difeso i di-
ritti autonomistici della Valle 
d'Aosta contro i tentativi di 
sopraffazinne del centro sini
stra, hanno inviato il seguente 
telegramma all'on Pietro Nen
ni: c La sua informazione alia 

televisione che il centro sini 
stra garantisce la possibility 
di lottare per la demncrazia 
senza il pericolo della galera e 
destituita di ogni fondamento. 
La condanna a sette anni del 
nostro congiunto. ex vice pre-
sidente del Consiglio regionale 
valdostano. ne 6 la dimostra-
zione >. 

Ed ecco altri telegrammi di 

Gli emigrati all'estero, la DC e il governo 

Signif icato d i una espulsione 

A MENO di un mese dal 
19 maggio le autorita 

elvetiche hanno ripreso la 
caccia al comunista, o me-
glio, la spudorata persecu-
zione del militanti del nostro 
partito emigrati in Svizze-
ra, e del compagni che dal
le region! di emigrazione 
dell'ttalia si recano a visi-
tare i lavoratori Italian! nel-
la vicina Repubbllca. E' dei 
giorn! scorsi la notizia del
la espulsione dalla Svizzera 
dell'on. Fiumand, deputato 
di Reggio Calabria, e dei 
fermi, degli interrogator! e 
delle perquisizioni degli al-
loggi dell'operaio La Torres, 
emigrato a Berna, e degli 
operai Giovinazzo, Trojano 
e Ammendolia emigrati a 
Basilea. 

Quest! fatti portano alia 
luce — qualora^.ye ne fosse 
bisogner-t- U tiRitittere- co-
dino e profondamente rea-
zionariOfci J iJ la ^cos iddjt ta 
« def f lMzW^sTiz^erar^ve-
ncrata e indicata come mo-
dello esemplare dal gruppi 
dirigenti democristiani e ca
pitalistic! del nostro Paese. 
Ma rivelano pure le gravi 
responsabilita che ricadono 
sui governi avvicendatisi 
flnora alia direzione del 
Paese — compresi i governi 
di centrosinistra — per la 
flagrante violazione dei piu 
elementari diritti della per
sona umana a cui sono sot-
toposti i lavoratori italiani 
emigrati all'estero. 

LAVORANO in Svizzera, 
dando un contributo es-

senziale alio sviluppo eco-
nomico, sociale e civile di 
questo Paese, oltre 600 mi-
la lavoratori italiani. Ed an-
che l'ultima campagna xe-
nofoba contro la presenza di 
una cosl grande massa di 
operai stranieri e a favore 

di una loro drastica ridu-
zione, promossa lo scorso 
anno dal cosiddetto Partito 
* democratico > di Zurigo, e 
clamorosamente fallita. Sia 
il governo federate elveti-
co che le associazioni pa-
dronali hanno dovuto rico-
noscere che 1'apporto reca-
to all'economia svizzera dal
la manodopera straniera (in 
grande maggioranza Italia-
na) riveste una importanza 
tale che il problema non e 
tanto quello di ridurne il 
numero quanto — e stato 
scritto — di assimilarne 
« la parte migliore e piu 
qualiflcata >. Ma, sia il go
verno fedcrale che le asso
ciazioni padronali non pos-
sono tollerare che gli emi
grati italiani siano in gran
de parte, e probabilmente 
in maggioranza, militanti e 
simpatizzanti comunistijfc 

II fatto che in Italia un 
«)f4tore su quattrp. votLvRo-
m'ffnista non e i c n u t o ih*~Al-
cuna considerazione dalle 
autorita della «democratic 
ca > Svizzera. I lavoratori 
italiani dovrebbero lasciare 
le loro idee e convinzioni, 
la loro coscienza e dignita 
umana alia frontiera, per 
trasformarsi in docili ed in-
nocui strumenti del capita-
lismo svizzero, pronti per i 
lavori piu duri, nocivi e pe-
ricolosi, spesso malpagati, e 
disposti a sacrificare anche 
la loro vita, a centinaia, co
me dimostrano le tragiche 
sciagure da Mattmark a Ro-
biei, pur di assicurare il 
progresso dell'opulenta so-
cieta elvetica. E' questa con* 
cezione barbara e razzista 
della funzione attribuita dal
le autorita svizzere agli im-
migrati italiani, che spiega le 
vergognose e inammlssibili 
persecuzioni, le espulsioni, 
gli arresti e le perquisizioni 

che urtano e offendono la 
coscienza nazionale della 
classe operaia e del popolo 
italiano. 

EBBENE, cosa fa, cosa si 
propone di fare il go

verno italiano in questa si-
tuazione? Si avvicinano !e 
elezioni del 10 maggio. I la
voratori italiani in Svizzera 
chiedono di essere tutelati 
e difesi, rivendicano il di-
ritto umano e civile di es
sere considerati dei cittadi-
ni italiani, vogliono occu-
parsi delle question! italia-
ne senza interferire nella 
politica interna elvetica, de-
siderano rientrare in Italia 
per partccipare alle elezio
ni, e i membri del Parla-
mento hanno il diritto-dove-
re di prendere contatto an
che con gli elettori emigrati 
irf Svizzera, e di interessar-
si dei loro problemi. E' pos
s i b l e che ii presidente del 
Consiglio, il vice-presidente 
Nenni e il ministro degli 
Esteri non sentano 1'esigen-
za urgente di intervenire, di 
prendere posizione, di con-
dannare le persecuzioni po-
liziesche contro gli emigrati 
italiani in Svizzera e di pro-
testare per l'espulsione di 
un membro del Parlamento 
italiano? Certo, per spirito 
di parte e obbedendo ad una 
cieca faziosita politica, pos-
sono anche ignorare quello 
che e avvenuto e sta avve-
nendo in Svizzera. Ma tutto 
cid ne siamo certi, non sara 
ignorato dagli elettori che 
si recheranno alle urne il 
19 maggio e, in particola-
re, dalle masse degli emi
grati, che superando tutte le 
difficolta rientreranno in Ita
lia per votare, e dalle loro 
famiglie. 

Alvo Fontani 

protesta inviati sempre a Nen
ni: da Luciano Casadei, ex 
segretario della FGCI torine-
se: « Confermo che col centro 
sinistra si va ancora in galera, 
condannato a 18 mesi carcere 
per lotta sindacale >. Giancar-
lo Guiati, operaio della Nebio
lo: < Testimonio che col centro 
sinistra ognuno e piii libero. 
Sono stato in carcere per aver 
manifestato per liberta Viet
nam >. Elio Belleboni. della se-
greteria della FGC torinese: 
«In galera si va anche oggi. 
Sono stato arres.tato per aver 
gridato pace al Vietnam». 
Dario Brucato. studente uni-
versitario: « Mio arresto du
rante sciopero FIAT mostra 
che polizia difende sol tanto li
berta dei padroni >. Aldo Ban-
fo. operaio, consigiiere comu-
nale del PCI: < Liberta centro 
sinistra resta quella di arre-
stare chi come me ha prote-
stato contro aggressione ame-
ricana Vietnam ». Giorgio Ar-
dito, impiegato e membro del 
comitato delle citta europee 
per il Vietnam: € Mio arresto 
per manifestazione Vietnam 
mostra che non e possibile af-
rermare liberamente proprie 
opinion! >. 

Carlo Donat Cattin, cattolico. 
studente universitario e nipote 
dell'omonimo sottosegretario 
dc ha cosi telegrafato al vice 
presidente del Consiglio: « Ve-
nuto conoscenza sue dichiara-
zioni comizio 18-4 circa inesi-
stenza misure repressive per 
motivi politici ideologici oggi 
in Italia, ritengo tali dichiara-
zioni profondamente offensive 
e menzognere stop. Mio arre
sto con dodici compagni et 
ulteriore arresto Guido Viale 
contraddiconp tali affermazio-
ni et dimostrano sua totale 
ignoranza Iotte social! attual-
mente in atto nel paese et bru-
talmente represse da apparato 
statale per mezzo polizia et 
magistratura con criteri tipi-
camente fascisti stop. Carlo 
Donat Cattin junior ». 

Laura De Rossi, del movi-
mento studentesco torinese. at-
tualmente in liberta provviso-
ria: « Nel corso agitazioni stu-
dentesche e Iotte operaie ap
parato statale habet svolto 
esclusiva funzione di repres-
sione violenta attraverso poli
zia, cioe manganelli et arresti 
stop. Quando gruppo sociale si 
organizza per contestare diret-
tamente struttura stato bor-
ghese awiene repressione po
litica stop. Tredici mandati di 
cattura decine di arresti cen
tinaia di imputazioni solo a 
Torino stop. Compagno Nenni 
invece di fare inutili ed ipo-
criti comizi per ingannare chi 
ancora ti ascolta fai scarcera
re Guido Viale in galera da 
dieci giorni. - Laura De Rossi > 

Col centro-sinistra i giovani 
sono «piu liberi»? 
II manifesto... 

La D.C. a I hi t^inventu 
Vf>S C t t C *\ c>v r. *-**«.» 
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I giovani 

stanno provando 

sulfa loro 

pelle 

quanto possano 

« dissentire » 

in questa societa 

. . . e la realta 

v • 

Foto scaMata Ire giorni fa a Roma. Uno studente e ivenuto 
dopo la carlca polliieica per dliperdere una paciflca manife
stazione davanti al centro dl sperlmentazlone dl arml alomlche 
a chimiche dell'esercito. 

SECONDO LA D C 
il dissenso ha valore solo con 
la «liberta» del centro-sinistra 

SECONDO NENNI 
oggi non si va piu in galera per 
le proprie idee e rivendicazioni 

NON E' VERO 
# IN ITALIA — come sa 11 giovane palermitano Padrut. in 
carcere preventlvo da un anno — la polizia caccia in galera 
chi manifesta per il Vietnam e contro gli USA 
# IN ITALIA — come sanno I giovani operai della FIAT o 
dt Valdagno — la polizia bastona e caccia in galera chi lotta 
per le proprie rivendicazioni 
# IN ITALIA — come sanno gli student! — la polizia bastona 
e caccia in galera chi si batte contro I'universita di classe 

Per cambiare fa conlare il fuo dissenso 
solo col PCI ha valore il luo dissenso 

Per la Camera 

VOTA 
P.C.I. Per il Senato 

L'ala socialista irretita dalla componente socialdemocratica 

Dietro lo scontro Mariotti-Cariglia 
il vuoto politico del P S U a Firenze 

Anche la sinistra face ed e staffa per di piu messa ai margini della vita politica ed amministrativa della citta - Chi e lo «atlan-
tico di ferro» che per la stima che gode a Firenze non avrebbe dovuto comparire neppure in lista 

Dalla nostra redatione 
FIRENZE. 22. 

Politiche del 1963: 5 210 voti; 
amministrative del 1966: 2.818 
roti di preterema. Decisamtn-
te. la popolaritd dell'on. Anto
nio Cariglia non & molto ele-
rata. Probabilmente, se i diri 
genti del PSU avesaero dovuto 
tener conto del credito ch# l'« a-
tlontico di ferro » god* ntll'opi-
nione jmbblica. non lo acrebbe-
ro neanche dovuto portare in li
sta. Ha, com* si sa, la sua de-
signazione a capolista i awe-
nuta in base ad altri calcoli. 
ad altre valulazioni che non 
quelle della sua popolaritd. Ed 
i in base a quests altre • ra-
gionl» che i dirioenti del PSU. 
neUe affannose riunioni tenute 
in cosa deU'on. Nenni. hanno 
prefento alle figure piu legate 
all'ambiente ed alle traduionl 
del socialismo fiorentino. Vuomo 
che si e rifiutato di incontrare 
la delegazume rietnamita, il 
Jautore ad oltrama della SATO 
e della presenza USA in Eura 
pa. il sostenitore della rottura 
con i comumsti ET COM ormai 
rijapvta che la scelta compiu 
ta dal gruppo dirigente del PSU 
ha suscitato irritazione. malumo-
re e disagio fra i militanti so-
cialistt. sia perchi Cariglia non 
rappresenta alcuna alternativa 
alia politico conservatrice dc « 
liberate, sia perchi peso nega-
tivamente in molti ambienti to-
rialisti « socialdemocratici. tl ri-
ttrdo delle sue prime e singola-
H 0*9thente politiche • tinda-

call. MolH. infattl, particolor-
mente a Pistoia, non hanno di-
menticato i suoi « precedents » di 
fervenle monarchico nel periodo 
della Costituente, le sue tempe-
stose esperieme sindacali. pri
ma come Jautore della scissto-
ne del '48. pot come attirista 
della CISL e della U1L: in altri 
ancora bruciante i invece il ri-
cordo di talune sue esperieme 
amminutratine e di sottogorer-
no. di lotle intestine condotte 
senza eccessivi scrupoli contro 
suoi compagni di partito. A Pi-
stoia, ad esempio. si parla an
cora. talvolta. delle vicende del 
C1F. che indussero Cariglia a 
querelare Von. Di Gloria, suo 
compagno di partito. che lo ave
va accusato di aver distratto 
somme destinate a corsl di qua-
lificazion* proiessionale. a fa
vore di person* ed enti non a 
venti dintto. Cariglia /u pra 
sciolto in istruttoria dal giudice 
del Tribunole di Plitoia. il qua 
le pro.«riol«# anche Von. Di Glo
ria e la vicenda coxi si chtuse 
II ricordo. perd. delle accwe 
e dell* controaccve lanciate 
dai due erponenti dell'ex PSD1 
* ancora vivo e divide tuttora 
i socialdemocratici pistoiesi. 

Per questi suoi < precedenti » 
e per cerfi suoi spericolati me-
todi di lotta (si dice, ad esem
pio, che per far dispetto al 
ministro Mariotti • confonde-
r* I* id** agli *\tttari Cariglia 
aotss* addirittura fatto inclu-
dere n*Ua lista vn oandtdato di 
S. Piero Agliana, dl nome. ap-
punto, Mariotti: la emoua* i 

perd sfumata per rinuncia del
lo stesso candidato). ben si com-
prende percio come la designa-
zione deU'atlantico di ferro a 
capolista possa ater suscitato 
perplessitd e reazioni molto for-
ti. si da indurre Q *direttivo* 
della federazione fiorentina a 
lamentarsi con il segretario De 
Martina della t impreredibile > 
decisione romana. Sembraca, 
anzi. che Q ministro Mariotti. 
designato dalla federazione fio
rentina del PSU. intendesse im-
pugnare la decisione della Di
rezione. ma al furore detle pri
me ore e presto subentrata la 
rassegnazione. La logica dell'u-
nificazione e la minaccia di una 
gestione commissarial* aUa di
rezione della federazione fio
rentina, hanno subito smorzato 
ogni ardore polemico ed ogni 
reileitd protestataria da parte 
detJala c ospedaliera » del PSU. 
Qra. quasi, non si parla piu del 
dissidio che ha opposto Can 

S lia a Mariotti. Pud darn che 
> « scontro > fra i due sia ri 

mandato al momento delle vo-
tanoni. ed avrenoa attrn^erso 
U gioco delle preferen r Uf-
ficialment*. perd, la pt»emica 
e chiusa ed ognuno dei due 
leaders locoli coltiva U pro. 
prio orticello elettorale. atten 
to a non invadere quello del 
coQeoo. Cariplia garantisc* la 
grand* destra suUa fedeltd a-
Uantica drtT/talio; Mariotti si 
vanta del riformismo spiccicto 
del PSU ch* avrtbb* messo ah 
le corrfe il Polifemo democri' 
ftiene. II primo attacca i co-

munisti, 0 secondo s* la pren-
d* con Uitti. Un discorso cri-
Uco serio e alternativo aUa ti
nea rappresentata da'd'on. Ca-
riaiia. non c'i da part* del-
Vala socialista del PSU. fa-
cent* capo a Mariotti (fa ec-
cezione la sinistra ch* si rac-
coglie intorno ad Enrujues A-
gncietti. ma per U momento 
anch'essa tace. sconsolata per 
la c tnste oonclusione — leg-
giamo sul c Ponte» — di una 
legislature di quello che si 
chiamava centro-sinistra »). Ed 
anche questo silenzio da parte 
delTala maggiontaria del PSU 
fxorentino sull'atlantismo John-
soniano e sull'anticomunismo 
nuarantottesco dell'on. Cariglia. 
e un segno deU'arretramento 
dell'ala socialista di fronte al
ia Imea del gruppo socialdemo-
cratico. e un seano anche del-
Vegemonia crescente e<ercitata 
suite scelte del partito dalla 
componente socialdemocratica: 
non va dimenticata. a questo 
propovto. la minaccia fatta da 
Mariotti di aprire la strada a 
ge<tiom co»ni«*ariali neoli enti 
locah governati dai comumsti 
con Vappoggio esterno del PSU. 
per * punire > Q gruppo comu 
nista che. in Palazzo Vecchio. 
ha vatoto contro Q bHancio del
la giunta minoritaria di cen 
tro sinistra, tuttora in piedi gro 
tie al voto liberate; minaccia 
che. si deve sapere, i sempre 
stata sventolata dalla DC e dal-
Vela ecarigUana* del PSU. 

Non e da oggi. del resto. che 
gli *rvon*nti deUa socialdemo* 

crazia possono vantare di ave
re acqvisito diversi punti a lo
ro favor*, lncominciarono — 
in xintonia con la scelta con-
strvatric* dell'allora nascente 
governo Moro — ad aprire la 
crisi. uscendone. in seno alia 
prima ammmistrazione di cen
trosinistra di Palazzo Vecchio 
(quella che nella intenzione dei 
suoi promoton era da conside 
rarsi un esperimento * pilota » 
per Vintera situazione nazio
nale). rispolverando gli slogans 
che La Pira, aUora sindaco. 
ebbe a definir* appartenenti al 
bagaglio del < piu fiero. e quasi 
maccartista anticomunismo > 
(quello delle Caserne per in-
tendersi!), arricando poi fino 
alia completa (o quasi) decapi-
tazione (amministrativ* del '66) 
di quell* forze della sinistra so
cialista e cattoltca che mtra-
vano a dare alia cittd ed al 
paese un « corso » politico assai 
diverso da quello attuale. Cer
to. il fiero atlanli*mo dei grup 
pi moderati mterni alia DC 
ed al PSU. non ha impedito 
U d'ispiegarsi di un grande mo 
Pimento di protesta — che ha 
vista umti comun'isti. cattoli-
ci, socialisti — contro Yaggres
sion* USA al Vietnam; ne Van 
ticomunismo dozzinale dei grup
pi che si richiamano all* posi-
rioni dell'on. Cariglia. * riu-
tcito a spezzare qu*l tessuto 
wiitarto che ancora tiene in 
piedi molt* amminirtrazioni de-
mocratich*, le quail costituisco-
no oggi — di front* al disfa-
diwnto 4*1 otntro-smiitr* — 

Vunico punto di riferimento per 
tutte le forze democratiche. La 
spir.la umtaria e piu forte del
ta vocazione anticomunista del 
la DC e dell'ala piu oltranzista 
del PSU. al punto che e assai 
frequente U caso di inland di 
amministrazioni comuniste ap-
provati con U concorso dei voti 
socialisti (il caso piu recente 
e quello deU'lmprunetai. Ma 
e apvunto a questa realtd um
taria. a questa spinta a sini 
stra che inve*te nel capoluoao 
e nella region* strati sempre 
piu crescenti di lavoratori e 
in particdare di giovani. che 
U PSU avrebbe dovuto colle-
garsi. con gli uomim e con i 
proarammi. Invece. come si e 
visto. non solo si e lanorata 
questa realta popolare. ma ad-
dirittura si k operoto m modo 
da smembrare — per una seel 
ta politico ben precisa — lo 
stesso tessuto conneltivo del-
lex PSl. sovrapponendo Can". 
glia a Mariotti. allontanando Co 
dignola a Mas<a Carrara, de-
pennando Vawocato Lagorio. 
* ferro mcomodo >. daUa lista 
e facendo emiorare in quel di 
Lucca il ministro del bilancio 
Pieraccim. 

Anche a Firenze. dunque. il 
PSU si presenta com* forza di 
stabilizzazion* moderata e su-
balterna alia DC di stampo bar-
gelliniano. AUa sua scelta a de
stra, xpetta all'elettorato de
mocratico * socialista rispon-
i*r* con una sc*lta a sinistra. 

Marcello Lazzerini 

Dal nostro inviato 
POTENZA. 22. 

Entra per primo sua eccel-
lenza il ministro, solo, sul pal-
co dominato da una scritta 
che qui, in Lucania, pare ac-
centuare it suo carattere inti-
mUlatorio: « Dobbiamo conti-
nuare >. In quel momento dal
la galleria del cinema due aio-
vanotti fauna piovere sulla 
platea centinaia di volantini 
di invito a votare per Emilio 
Colombo. E()li intanto sorride, 
si inchina e fa un aesto ag-
graziato con la mano. come 
per respingere alia platea gli 
applausi, riconoscente. 

Una paio di tninuti e fJ cor-
teggio del ministro entra sul 
palcnscenico e si disjyone die
tro di lui che sta raccoglien-
do, dalle mani di un vecchio 
salito dalla platea, una sup-
plica. Applausi. Lo speaker si 
avvicina al microfono e saluta 
I'oratore quale «artiere fe-
condo » dei destini di ognuno 
dei presenti. Infine tocca a lui, 
a sua eccellenza, che inco-
mincHi con gesto benedicente 
a salutare i cari amid stretti 
intorno alia DC. 

Un tale urla dalla platea: 
« Le pensioni, eccellenza >; <? 
una piccolo incrinatura, il pri
mo segno, per noi. di quanto 
sia difficile il mestiere — o 
la vocazione — di « notabile *. 
di capo di ascari, di gestore 
del potere nel Mezzooiorno 

Bisogna per esempio avere 
lo stomaco di regalare una lo-
comotiva al sindaco di Trica 
rico il quale — essendo la sta-
zione ferroviaria a venti chi-
lometri — ne ha bisogno per 
usarla a mo' di monumento 
pop per la piazza: prowede 
appunto il minhtro Colombo. 
come ha provveduto a manda-
re un vecchio cannone delta 
guerra '15-'l8, un'ancora e 
un'elica d'aeroplano. a Fer
randina. tutte cose noforiamen-
te piu utili delle abitazioni, 
della luce eleltrica e delle fo-
gnature. Ma procediamo con 
ordine Questi sono solo aspet-
tl folcloristici, grotteschi di 
una fase della dura lotta per 
il prepotere (innanzitutto al-
Vinterno della DC) che si ap-
pena conclusa e che vede Co
lombo. ancora una volta vin-
citore, alzare il braccio, ieri 
mattina, nel cinema di Poten-
za, come anticamente lo alza-
va il gladiatore nell'arena ro
mana. Se vogliamo. I'unica 
differenza & che mentre Van-
tico vincitore teneva il piede 
sul capo del nemtco vinto. il 
vincitore di oggi ha spedito il 
vinto — per la cronaca Vav-
vocato Morlino. lucano e diri
gente nazionale della DC — a 
farsl eleggere in ttista delle 
Alpi. Giocando « fuori casa > 
perd, e cloi sul campo del Na-
poli, Colombo — che ambiva 
ad essere anche tl capolista 
napoletano della DC — £ stato 
a sua volta rispedito via dai 
Gava ed e" dovuto rifuqiarsi a 
Poienza a leccarsi le ferite. 

Un fatto nuovo k inoltre — e 
che non sia irrilevante lo ha 
testimoniato U ministro stesso 
dedicandogli parte del suo di
scorso a Potenza — la pre
senza dei c caffolici del dis
senso > cioi di non pochi cat-
tolici che cercano ormai altre 
vie di espressione politica che 
non la DC. Anche su questo 
fronte Colombo ha dovuto dare 
battaglia facendo in modo per 
esempio che don Nicola Calbi, 
teologo della cattedrale di Tri-
carico, reo oVaver scritto un 
libro su « la senperta del Van-
gelo e H nuovo socialismo > 
(nel quale viene condnnnata 
I'unita politica dei cattnlici) 
venisse spedito... in emilio a 
Torino almeno fino dopo la 
campagna elettorale Don Ni
cola e partito ma altri re-
stano... 

Meno Jortunato £ Von. Co
lombo sul piano della lotta. 
cltentelare o meno. con i suoi 
alleati. Anche a questo pro-
posito vi sono episodi curiosi 
come quello del t feleoramnwi 
rapito * di Pisticd, un tele
gramma dell'on. Mancini che 
annunciara lo stanzwmento 
per un campo sportivo e di cui 
la DC si era appropriata espo-
nendolo a proprio memo, men
tre I'altra parte — essendo il 
miniitro Mancini socialista — 
rivendicava che t suoi tele
grammi fossero asseqnati alia 
sezione socialista. 

Sarebbe errato perd lascicr 
troppo spazio a episodi di 
questo genere quando Vele-
mento caralterizzante la si
tuazione del centrosinistra in 
Lucania $ non solo il suo fai-
limento sul piano delle opere 
ma la sua progressiva liquida-
zione come alleanza ammini
strativa e politica. Cosi si £ 
spaccato U centrosinistra a 
Pomarico, cosi a Bernalda, 
cosl a Matera stessa dove 
solo Vintervento del prefetto 

— annullando illegalmente la 
convocazione del Consiglio 
comunale — ha impedito che 
ieri sera un comunista fosse 
eletto sindaco con i voti di 
unn maggioranza di sinistra. 
l^aturalmente il prefetto ha 
potuto eiiitare la iattura che 
tl suo ministro si trovasse nel
la piazza di Matera di fron
te a questa novtta ma non 
potra rinviare la riunione 
del Consiglio fino a quando 
piacerd all'on. Colombo. Co-
munque questi trova qual-
che difficoltd a intessere i 
suoi ragionamenti sull'* iso-
Inmenlo dei comunisti > in 
una regione, del resto, che 
da al PCI un terzo del voti 
validi. 

La « tecnica > del notabile 
Colombo si basa. ancora e 
sempre, sulla distribuzione 
delle promesse e degli impe-
gni, sulla esaltazione dei pro 
pri meriti, sulla cancellazio-
ne pura e semplice dei temi 
piu scottanti (la mancanza di 
lavoro e Vemigrazione, per 
esempio), sulla ripetizione — 
anche — di cer*e vecchie pa
role d'ordine che venti anni 
fa ebbero una loro fartnna 
e che oggi si spera possano 
servire ancora. Venti anni fa. 
per esempio, la DC prese un 
suo « impegno d'onore *: quel
lo di trasformare il Mezzo-
giorno d'ltalia in una specie 
di California: oggi Von. Co
lombo ritira funri la Califor
nia. se nnn a propositn del 
Mezzoqiornn. a i»ropot»'/o di 
un anqnlo della Lucania: il 
Mctapantina E ammannisce 
ai suoi ascoltatori le tesi piu 
peregrine come quella che 
« la diminuzione delle forze 
ai lavoro in Italia £ segno 
di progresso > perchi significa 
che i salari sono cosi alti che 
una parte della popolazione 
lavaratrice (le donne. per 
esempio) preferisce ormai 
store senza far niente. 

Ieri sera il buttafuori del 
ministro sulla piazza di Ma
tera ha affermato che « nel
la cittd di Maria non ci pud 
essere un sindaco comunista > 
(per cui si era ben compor-
tato il prefetto impedendo al 
Consiglio comunale di eleg-
gerlo): hen altro i dc devo-
no prepararsi a vedere. sia 
nella cittd di Maria (che poi 
d ancora e sempre la cit
ta dei sassi) che in tutta la 
Lucania. La nuova unitd del
le forze di sinistra potrd li-
quidare la lunga e soffocante 
gestione di Emilio Colombo. 
spezzare Varrogante schema 
del notabilato. 

Aldo De Jaco 

A meno di un mese 

dalle elezioni 

Caos a 
Napoli 
per la 

consegna 
dei certificati 

NAPOLI. 22 
Dei 744.000 certiricati eletto-

rali che dovranno essere conse-
gnati a N'apoli entro giovedi 
prossimo. ne <ono statl effetti-
vamente recapitati fino a sta-
mamna appena 327.232. Inoltre 
60 966 certificati sono toroati in-
dietro per irrepenbilita dei de-
stinatan o per errore di mdi-
nrzo Se i! =ervizio p*x>segmra 
con q-ievo ritmo. occorrerebbe-
ro ancora altri 15 giorni per 
completa re la consegna dei cer
tificati. Si arriverebbe. inwn-
ma. quasi alia vigilia del 19 mag
gio (e ben o!tre i hm.ti previ-
?ti dalla !e?ee): il che signifi-
ca che ai prevedibili 120 000 cit-
tadini cui il certificato comun-
que non penerrebbe per di?*ui-
di e imprecision!, se ne â griun-
geranno altre decine e decine 
di m;j?i;aia ad affollare gli spor-
telli per il ntiro del documenio. 
con fi!e intermmabili. confusio-
ne. poss.Tjilita di brogli e si
tuazione *enera!e di seorafcftia-
mento a p-ocurar>:i il dirit:o al 
voto 

Responsabili di questo fatto 
gravissimo che si sta venfican-
do a Vapoli sorto il Comune per 
la disorfranizjazioTe de*li' uffi 
ci e — sonrattutto — il prefet
to. Francesco Bilancia Costu:. 
infatti. mettendo in pericolo il 
normale e legale svo'Kimento 
del servuio elettorale. sj e ri 
fiufato di aporovare la spesa 
per fl pajtamento delk) straor-
dinario ai di pendent > comunali 
contranamenfe a cio che era 
avvenuto nelle elezioni prece
denti. Egh ha imposto il distac-
camento a tale lavoro di im-
piegati addetti ai servizi ana-
jrrafici e di stato civile, con 
disastrose oonseguenze per tut-
U i cjttadini. 

Ieri a Milano 

Un incontro 

di Longo 

con i quadri 

operai 

del PCI 
SI e svollo Ieri a Milano un 

Incontro del compagno Lulfll 
Longo, segretario del PCI, con 
I quadri operai comunisti. Dal-
l'assemblea, nel corso della qua
le Longo ha pronunclato un 
amplo Intervento, e stato ap
proval un appello al lavora
tori, che denuncla la Inlollera-
blle situazione eslstente nelle 
fabbriche, Invlta a rafforzare 
I'unita gla reallzzata nella lot
ta e a votare per II PCI nelle 
prosslme elezioni del 19 maggio. 

Dell'appello e del discorso dl 
Longo daremo II resoconto nelle 
nostre edlzlonl dl domani. 

Clamorosa sconfitta 

della DC all'ARS 

Carol lo 
non viene 

eletto 
II candidato dc non ot-
tiene nemmeno i voti 
dei tre partiti del cen

tro sinistra 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 22 

Clamorosa sconfitta della 
DC e del centra sinistra que
sta sera al parlamento sici-
liano: per tre volte posta in 
votazione, la candidatura del
l'on. Carollo (dc) a presiden
te delta regione d stata respin-
ta dall'Assemblea. Su 50 uofi 
— dei 90 dell'Asspmblea — 
quanti sulla carta ne dispone 
il cartello tripartito per Vns-
senza di un deputato dc. a Ca
rollo ne sono andati appena 43 
alia prima votazione e 42 alle 
due successive, l'ultima delle 
quali era di ballottaggio con il 
candidato dell'opposizione di 
sinistra, compagno De Pasqua-
le. capo del gruppo partamen-
tare comunista. 

II candidato della DC e del 
centro-sinistra non ha otte-
nulo neppure i 44 voti che sa-
rebbero bastati a farlo pre
sidente dal momento che il quo
rum era abbassato dalla as-
senza. oltre che di quello dc, 
di tre deputati della destra. 

A questi sviluppi esplosivi 
della vicenda politica siciliana 
si e giunti in pieno marasma 
del tripartito. La direzione re
gionale di quel PRI che dieci 
giorni fa aveva provocato la 
crisi con le dimissioni del suo 
assessore e quindi della inte-
ra giunta per contrasti sul bi-
lacio di previiione della re
gione. ha sconfessato il segre
tario Piraccini (che aveva gia 
firmato la resa senza condizio-
ni del suo partito ai dorotei * 
alia destra socialista) e ha 
preso nel primo pomeriggio di 
oggi nel corso di una dramma-
tica riunione durata sette ore. 
la decisione di non partecipa-
re al governo per non soppor-
tare Vulteriore peso di una fal-
limentare esperienza di go
verno. per limitarsi ad un ap-
poggia esterno. Di fronte alia 
decisione repubblicana. e maU 
grado che la crisi non avess* 
fatto un benche minimo passo 
atanli sul piano dei veri nodi 
che la caratlerizzano e per i 
quali le fondamentali categori* 
lavoratrici isolane sono in que
sti giorni in lotta. DC e PSU 
decidevano di affrettare ugual-
menle i tempi e dt afjronlar* 
le volaziom segrete. L'esito dei 
voti ha rivelato la presenza 
di un fortissimo dissenso (7 
deputati prima e poi 8 del tri
partito hanno disperso in rati 
modi i loro voti) che ha reso 
funbondi i dorotei e ha getta-
to nella piu cupa disperazione 
i dirigenti del PSV. 

Ma la DC insisle nel suo 
protervo alteggiamento e la 
destra socialista gli da spago: 
un nuovo ciclo di volaziom i 
stato infatti indetto subito per 
domani sera nella speranza di 
eleggere finalmente Caroito e 
quindi una giunta, a qualunque 
cotto e con qualunque numero 
di voti (da domani basttra la 
m-iqgioranza relativa» Vorreb-
beio varare subito il bilancio 
e spendere in fretta. e it piu 
possibile. prima nelle elezioni 
dl 19 maggio. Ma da stasera 
hanno la conferma di doner 
fare i conti con il parlamento 
« con I* masse popolari. 

g. f. p. 


