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 Senato discutera domani 
una interpellanza e una in-
terrogazione presentate dai 
comunisti per  il finanziamen-
t o del CNEN e per  la nomi-
n a del suo nuovo direttor e 
generate. , di 
cui 6 pr im o flrmatario  il com-
pagno i , 
pone la quest ione del finan-
z iamento del Comitato nu-
cleare in relazione al io svi-
lupp o del la ricerca scientifl-
ca in . Firmatari o del-
l ' interrogazion e e i l compa-
gno . 

A o la sett ima-
na parlamentare si aprira , 
sempre domani, con una in-
terpel lanza del compagno 
Borsari i l  quale ha chiesto 
di conoscere se la dirett iv a 
ai sindaci e ai presidenti del-
l e amministrazioni provincia-
l i diramat a dai prefett i di -
lano, Pisa e altr e province 
per  comprimere la spesa pub-
blica e inasprir e i tributi , e 
conforme a diret t iv e ministe-
riali . 

A o inoltre , a 
partir e da mercoledi, si svol-
gera un dibatt i t o sulla politi -
ca estera del governo. -
casione e stata fornit a da una 
moz ione del . E' pre-
visto, fr a l'altro , un discorso 
conclusivo del ministr o degli 
Esteri Saragat. a discussio-
ne, cui parteciperanno parla-
mentari dei var i gruppi , si 
concludera col voto sul la mo-
zione. 

Sui brogli elettorali 

Una lettera 
del segretario 
della Federa-

zione napoletana 
del PSI 

, 1 
n merit o alle irregolarit a 

riscontrat e in 528 sezioni elet-
toral i della circoscrizione Na-
poli-Caserta, consistenti nel-
1'attribuzion e di un numero 
maggiore di preferenze ai can-
didat i delle liste della C e 
del , il segretario della fe-
derazione socialista napoleta-
na. Piero , ci ha inviato 
una lettera — peraltr o gia 
pubblicata daU'Avanti! nella 
sua edizione di ieri — in cui 
avanza le seguenti osserva-
zioni: 

«1) e della Giunta 
delle elezioni ha avuto per  og-
getto solo le liste della C e 
del PS  semplicemente perche 
per  tali liste erano stati pre-
sentati ricorsi . Non sappiamo 
cosa sarebbe risultat o e po-
tr a risultar e nelle ulterior ! in-
dagini dell'autorit a giudiziaria . 
se si fossero prese in esame le 
liste dl tutt i i partiti . -
piezza del fenomeno rilevato 
dalla Giunta lascia supporre 
che si tratt i di un fatto di co-
stume comune all'ambiente e 
quindi tale da investire tutt e 
l e liste. 

«2) o compiu-
to ha stabilit o che gli aumen-
t l di voti riguardano tutt i in-
distintamente i candidati e non 
solo alcuni d iessi a danno di 
altri . Tali difformit a non han-
no, . modiflcato ne i ri -
sultati delle elerioni. ne 1'or-
dine tr a gli eletti. ne quello 
fr a i non eletti. 

- 3)  Partit o socialista ha 
avuto nella scelta dei compo-
nent! dei seggi le minor i re-
sponsabilita dato il numero di 
scrutatori assegnatigli. di gran 
lunga minor e di quello di al-
tr i partiti . quello comunista 
compreso. ~ 

- 4)  partit o socialista non 
ha alcuna responsabilita nella 
nomina dei presidenti del seg-
gi, rispetto alia quale non ha 
esercitato in nessun modo in-
fluenze di sorta sulle autorit a 
competenti in tale nomina. 

- 5 )  Partit o socialista e fa-
vorevole alia piu ampia in-
chiesta giudiziaria . che non 
pud owiamente limitars i al-
1'esame delle schede concer-
nenti le due liste prese in esa-
me dalla Giunta delle elezioni. 
ma estendersi a tutt e le ope-
razioni elettorali almeno per 
quelle 528 sezioni nelle quali 
sono state tilevate irrego-
lari ta- . . . 

Imponent e manifestazion e dell'Alleanz a a Frosinon e 

I colon i rilandan o la lott a 
<.  - , * . i 

per superar e 

i patt i agrar i 
Carlo Levi salut a il nuovo spirit o di 

liberf a dei contadin i meridional i 

Sull a Firenie-Mar e 

Indusfriol e muore 
con lo mogli e 
in Moserat i 

. 1. 
e edile Alfonso 

Bellin i di 54 anni, e sua mo-
glie Bianca , di 46 anni. 
abitant i a. Firenze in via Za-
nardell i 6, sono traglcamente 
perit i in u n, incidente a w e-
nuto questo pomeriggio nei 
press! del Casello pistoiese del-
l'autostrada . --

 due coniugi, a bordo di una 
i 3500 nuovissima, era-

no partit i da Firenze dirett i a 
Viareggio. All'altez' a del vec-
chio casello autostradale di 
Pistoia la , nell'effet-
tuar e un sorpasso ad altisslma 
velocita. ha sbandato paurosa-
mente. ha o la corsia di 
sinistra (sulla quale non tran-
sitava alcun automezzo), ha 
divelto il -guard rail'  ed e 
precipitat a sulla strada sotto-
staate d'altezza di 15 metri 

l o inviato 
, 1. 

 manifestazione che si 
e svolta qui, questa mattina, 
e un segno tangibile del tem-
pi 7iuovi che maturano nelle 
campugne. Oltre ihiemila 
coloni migliorutar't  del
presentl alcune deleguzioni 
della  Calabria e Si-
cilia. hanno gridato un corale 
*  basta! » alio sfruttamenta 
del lavoro contadino.  il 
punto culminante, per le 
60 mila famiglie di coloni 
€ ultratrentennali > del Cen-
tro-Sud, di una presa di 
coscienza. 

Carlo  nelle brevl e 
commosse parole riuolt e al io 
assemblea, ha ricordato che 
soltanto qualche decennio 
addletro — quando egli, nel 
confino, prese contatto col 
mondo contadino del
giorno — esptosloni l ibern -
irici  come questa sembra-
vano impossibili. Sembrava 
allora impossibile, dai fondo 
di una realta fatta di pa-
zienza e dolore che parevano 
eterni, potesse scaturlre dai 
contadini una scintilla di 
liberta. 

 ha aggiunto di ye-
dere in questa nuova coscien-
za dei contadini il  fatto piu 
rivoluzionario vissuto dalla 
societA italiana nel dopo-
guerra.  un contributo al 
progresso ' della coscienza 
democratica di tutti gli ita-
liani  — ka detto; poi ha ri-
cordato il  sangue versato dai 
contadini meridionali nella 
lotta per la riforma agraria. 

 manifestazione di oggi 
e nafa nel corso dell'azione 
per applicare la legge che 
affranca i coloni a contratto 
di miglioria che si trovano 
sul fondo da piu di trenta 
anni. Votata il  25 febbraio 
1963, ad un anno di distanza 
la legge e stata applicata 
— pur  fra gravi contrasti — 
solo nel  ed anche qui 
parzialmente. Commissioni 
per Vapplicazione sono state 
formate a  Bart, Co-
senza e Cagliari mentre in 
una provincia — quella di 

 — it prefetto. insieme 
ad una commissione di co 
modo. si e arrogato il  diritto 
di dichiarare *inapplieabile» 
la legge sulla base di una 
semplice presunzione di ine. 
sistenza dei contratti a mi-
glioria.  reazione della 
proprieta terriera, al con-
trario dell'ignavia di certi 
prefetti, e assai piu giustifi-
cata. 

 la prima legge, infatti. 
che riconosce ai contadini il 
diritto di rivalersi per il  la-
voro prestato gratuitamente 
sul fondo e, di conscguenza, 
dispone il  passaggio della 
terra in proprietd ai conta-
dini senza indennizzi esosi. 
Si pensi che. per la sola 
mczzadria, i coltivatori do-
vrebbero pagare 1500 miliar-
di per divenire proprietari 
delta terra pagando al prezzo 
di mercato quello che hanno 
creato con le proprte braccia 
con generazioni di lavoro. 

 superfice interessata dal-
la legge sulle colon)e ultra-
trentennali e di mezzo m i l i o . 
ne di ettari, un quarto della 
superfice a mezzadrla. 

Si tratta di un'atto di giu-
stizia fin troppo limitato 
Ovunque vi siano contratti 
agrari, siano essi di affitto a 
coltivatore o di semplice co-
lonta, csiste infatti  appro-
priaztone del lavoro conta-
dino da parte degli agrari.
un furto legalizzalo, grazic 
agli articoli del Codice rirtle 
(che nessun governo ha vo-
luto abolire. applicando la 
Costituzione) i l quale avvie-
ne attraverso le migliorie 
non pagste come pure a cau-
sa dei riparti e dei canont 
elecati.  * scoperta > dt 
questo furto e giunta nella 
manifestazione di oggi attra-
verso la drammatica denun-
cia di due vecchi contadini, 
coloni da 30 e 40 anni, pro-
duttori di una ricchezza che 
gli agrari hanno accumulate 
e trasformato in nuovo po-
fcr e economico, ma rimasti 
con le sole braccia, con po-
deri arretrati su cui noti han-
no diritto e — qi iando va 
bene — con una pensione di 
10 mila mensili. 

Si comprende. quindi. lo 
spirito di riscossa che anima 
i coloni nel chiedere -
cazione estensiva della legge. 
Quest'anno, ha detto -
revole Compagnoni nella re-
lazione, le cantine di centi-
naia di concedenti laziali 
sono rimaste vuote perchi i 
coloni hanno conferito, in 
media, meno del 5 per  cenfo 
del prodotto. Una grande 
ovazione ha sottollneato lo 

annuncio, promessa dl un 
tmpegno — assunto ufficial-
mente al termine — di appli-
care intcgralmente la legge 
nei prosslmi raccolti di pri-
mavera ed estate nel  e 
in tutta  meridionalc. 

 liberazione dei coloni 
miglioratari, benche limitata 
a questa forma contrattuale, 

 non solo Vazionc con-
tra i contratti agrari di ogni 
qenere — dest«»atn a diveni-
re acuta nei prossimi giarni, 
fino al rifiuto  di spartire i 
prodottl — mo anche ele-
menti nuovi di civllta. Nel 

 gia alcuni contadi-
ni, nell'affrancare la terra. 
hanno fatto partecipi della 
proprieta le donne a parif d 
di diritti.  Numerose donne 
erano presenti alia manife-
stazione.  presenti an-
che il  sen.
on. Avolio, il  vicepresidente 
dell'Alleanza Veronesi.
Bonifazi e intervenuto a 
conclusione dei lavori. 

Renzo Stefanelli 

Per l'« austerit d » 

 si allinea 
alle « direttiv e » 

del governo o 
Iniziat o ieri il 4  congress o deN'organizzazion e - Aspra 

polemic a di Viglianes i contr o la CGIL 

l o inviato 
. 1 

Con una relazione del se-
natore Viglianesi, che si e 
ull ineato alle dirett iv e di 
< austerita > dell 'on. , si 
e aperto oggi al l di 

, il V Congresso 
. e delle 

cosiddette misure anti-con-
giunturali , anche se masche-
rat a dalla riafTermat a neces-
sita di autonomia del sinda-
cato, e una aspra polemica 
contro la , sono stati 
infatti . gli aspetti piu salienti 
del discorso del segretario 

. 
Questa impostazione era 

prevedibi le, dato l'orienta -
mento del Vigl ianesi, i l qua-
le ha tuttavi a compiuto un 
certo sforzo per  giustificar e 
la sua l inea, affermando fr a 
l'altr o che < l 'attual e con-
giuntur a ci impone il dovere 
di condizionare il nostro 
comportamento innanzi tutt o 
alia stabil izzazione del prez-

zi e della produzione >. a 
fatt o un certo effetto, co-
munque, il fatt o che mentre 
si e dichiarat o disposto ad ac-
cettare il < blocco dei salari > 
— che di questo, in buoiia so-
stanza. si tratt a — il segreta-
ri o della  non ha trovat o 
il modo di criticar e la politic a 
delle forze monopolist iche e 
padronali , al di fuor i di lar -
vati accenni agli evasori fi-
scali e ai trafugator i di capi-
tali . Anche i ministr i Tremel-
loni . Fermri-Aggrnd i e Bosco 
(Saragat ha mandato un te-
legramma), del resto, hanno 
centrato i lor o interventi , su 
questi problemi . preoccupan-
dosi di valoriz/.are l ' impegno 
sociale del governo e di giu-
stificar e — ricalcando l'ap-
pello dell 'on o — i prov-
vedimenti anticongiuntural i 
definit i una < spiacevole ne-
cessity >. Viglianesi per  altr o 
non ha mancato nel suo di-
scorso, di spezzare anche una 
lancia a favore dei governi 
centrist! , i quali , secondo lo 

Rivendicat a dagl i autor i e dai lavorator i 

Inchiesta parlamentare 
per il cinema italiano 
Il Convegn o di ier i a Roma - La relazion e lett a 
da Pietr o Germ i - All'origin e dell a cris i la falli -
mentar e politic a governativ a - Alatr i esprim e 
I'appoggi o dei comunist i alTazion e del TAN AC 

A conclusion e delNncontr o internazional e 

sull a pace, il disarm o e I'indipendenz a 

Conferenza dei 
leaders giovanili 
I partit i rivoluzionar i e le vie nazional i al socialism o 

II discors o di commiat o di La Pira 

Lodi 

Una inchiesta parlamentare 
e un approfondito dibattit o 
sulla direzione politico-finan-
ziari a deU'atttvit a cinemato-
grafica sono stati rivendicati . 
ieri , dai Convegno nazionale 
promosso dall'ANA C e svolto-
si a a al Teatro Valle, 
con larga partecipazione di re-
gisti, sceneggiatori, lavorator i 
dello spettacolo, giornalisti 
specializzati. Ali a presidenza 
sedevano il direttor e della -
stra di Venezia, i Chiari -
ni, il presidente della Associa-
zione nazionale autori cine-
matografici . o Camenni. 
alcuni membri del Consiglio 
direttiv o dell'ANAC ; a nome 
del quale il regista Pietro Ger-
mi ha letto una nutrit a e docu-
mentata relazione. n essa si 
esprime la piu ferma denun-
cia delle responsabilita che no-
leggiaton. esercenli, produtto -
n . ma soprattult o i governi 
succedutisi durante tutt i que-
sti anni alia testa del paese. 
hanno in rifenmento alle at-
tual i gravi difficolt a ed alle 
oscure prospettive del cinema 
nazionale. 

Sotto accusa. in modo speci-
fico, e la fallimentar e politica 
condotta verso gli enti cinema-
tografici di Stato., dei quali 
due — la Cines <produzione). 
e C idistnbuzione) — 
vennero in fasi successive li -
quidati . mentre 1'EC  uasto 
e moderno circuit o di sale ci-
nematografiche) lu ahenato 
alia fine del '60. - con una ope-
razjone tr a le piu caratten-
suche del sottogoverno -, ad 
ad una banca milanese. Gil 
enti che ancora esistono — 

Cinecitta e o e — ,si 
trovano in uno stato di par-
ziale smobilitazione o. addi-
rittura . di parahsi. e propo-
ste che 1 ANAC avanza. per  la 
salvezza e U progresso del no-
stro cinema, danno appunto 
risait o alia necessita di un n-
ordinamento e ammoderna-
mento di Cinecitta e del -
ce; a flanco dei quali dovreb-
be opera re una nuova societa 
statale di noleggio. collegata 
ad un adeguato circuit o di sa-
le, da acquistare o affittare . 

Altr e nchieste dell ANAC. 
nel quadro della legge gene-
ral e per  il cinema, concer-
nono una riform a fiscale. che 
tenga conto soprattutto dei 
bisogni del piccolo e del m e-
dio esercizio; la garanzia che 
vengano mantenuti i nstorni 
percentuali alia produzione. 
- poiche ancora oggi essi rap-
presentano la sola difesa del-
la cinematografia nazionale »; 
una riform a del credito cine-
matografico. «per  impedire 
che esso venga ancora erogato 
in modo discriminatori o e per 
favorir e il finanziamento a co-
operative di autori . attor i e 
tecnici >: un coordjiamento 
dei rapport i fr a cinema e te-
levisione, con statuizione del-
l'obbligo . da parte della TV . 
di trasmettere materiale fil -
mato di produzione nazionale. 

Gli autori domandano. an-
cora, 1' abolizione dei con-
tribut i statali aU'Unitali a film . 
con l'afndamento all'Ent e ge-
stione cinema della propa-
ganda e della difTusioue dei 
fil m italian i aU'estero: la de-
stinazione dei due miliard i an-
nul stanziati per  gli - anacro-
nistici cinegiornali -. all'am-
mortamento di un'anticipazio-
ne da chiedere. ad un istitut o 
finanziario . per  costituire il 
fondo dell'Ent e gestione stesso 

Nel dibattit o seguito alia 
relazione e intervenuto il pre-
sidente e produttori . 
Goffredo . il quale 
ha lanciato un appello. in ve-
rit a generico e anche equi-
voco. all'unit a di tutt e le cate-
gone per  il superamento del-
la crisi. Unita si. ha risposto 
a nome dellANA C Ugo Pirro . 
ma sui problemi concreti a 

. l'Associazione degli 
industrial ^  ha rcspinto molte. 
tropp e proposte degli autori . 
anche quando esse tendevano 
ad acclarare situazioni uni-
versalmente giudicate... scan-
dalose (come quella. appunto, 
dell'Unitalia) . Oggi gli autori 
presentano in piena autono-
mia. un loro programma per 
la difesa e il rafTorzamento 
del cinema nazionale.  pro-
duttor i devono dir e se e in che 
misura sono d'accordo con 
questo programma o Bat-
tistrada della S . 
ha pure re?p:nto. a nome dei 
s.ndacat. dello spettacolo, il 
-volemose bene- degli indu-
striali . sottolmeando lurgenza 
dun mutamento radicale di 
rotta . nella politica cinemato-
gTafica che faccia cardine 

o dello Stato e 
sulla gesrione dirett a delle 
attA-.t a cmematografiche da 
pirt e degl: autor. e de; lavo-
ratori . 

 compagno on Paolo Ala-
tr i ha espresso o dei 
parlamentari comunisti alle 
proposte e all'azione della 
ANAC . mettendo in chiaro ri -
lievo come il cinema debba ri -
tenersi un fatto prevalente-
mente culturale. non mercan-
til e o speculative e come, m 
quanto fatto culturale. abbia 
diritt o all'aiut o e al sostegno 
dello Stato (una iniziativ a ver-
ra presa in Parlamento dai 

. nei prossimi giorni . per 
otlenere l'impegno del gover-
no contro qualsiasi proroga 
della vecchia legge e, in attesa 
della nuova. lo sblocco del 
credito cinematografico. non-
Che una garanzia che non si 
proeeda nella smobilitazione 
degli enti statali). 

a discussione. eul hanno 
partecipato ancora. tr a gli al-
tri . Bruno peT gli esereenri. 
Amoldo Foa per  gli attori , 

. Pellegrini e -
ciche per  il Sindacato giorna-
list i cinematografici, solidale 
come sempre con gli autori 
(i l saluto del Sindacato scrit-
tor i era stato recato prece-
dentemente da Accrocca) ha 

avuto una paio di momenti 
pittoreschi: quando il produt -
tor e Alfred o Bini si e allon-
tanato dalla sala, inveendo 
contro l'assemblea o 
si e poi scusato. a nome della 
categoria) e quando il produt -
tor e Sandro Pallavicini ha di-
feso. tr a quasi unanimi dis-
sensi. l'indegno carrozzone dei 
cinegiornali. 

 Convegno ha quindi ap-
provato. con 1'astensione dei 
produttor i presenti. un or-
dirn e del giorno che chiede. 
come dicevamo all'inizio , una 
inchiesta parlamentare sulla 
situazione generale del cine-
ma e in particolare. - sulle ge-
stioni e alienazioni del patri -
monio cinematografico stata-
le: sulla amministrazione dei 
fondi congelati dei fil m ameri-
cani e dei fondi ottenuti con i 
buoni di doppiaggio; sulle con-
cessions dei crediti cinemato-
grafici della Banca del -
voro ». 

oratore, a differenza dell 'at -
tual e governo di centro s i-
nistra , sarebbero stati costret-
ti a l imitar e la propri a azio-
ne perciie impegnati a com-
battere i pericoli di destra e 
di sinistra. 

e ha, quindi , nuo-
vamente manifestato i suoi 
propositi di completo alii -
neamento alle dirett iv e del-
l'on . , definendo la de-
cisione del governo di svuo-
tamento della cedolare un 
provvedimento «eff icace al 
posto di un altr o dimostra-
tosi inuti l e >. 

Questo tono «giustif icato-
ri o » e stato abbandonato dai 
segretario  non appe-
na e passato a trattar e dei 
rapport i coi sindacati, argo-
mento questo che gli ha per-
messo di dare al suo discor-
so una certa « vivacita > — in 
senso, per  altro , negat ivo — 
specie quando ha creduto di 
poter  accusare i comunisti di 
« imperial ismo > nei confron-
t i della  e quando ha 
definit o la grande confedera-
zione unitari a dei lavorator i 
italian i < una organizzazione 
sindacale fuor i del s istema 
democratico, dalla dialett ica 
degli impegni comunitar i e 
dall a prospett iva di sv i luppo 
del Paese >. 

Vigl ianesi ha inoltr e affer 
mato che i socialist! cercano 
di far e del lor o megl io per 
€ ev i tare una strumental izza-
zione della , ma non 
ci r iusciranno, per  cui c trar -
rann o autonomamente le lo-
r o conclusioni >. 

, infine, pur  non 
diment icando di spezzare 
qualche nuova lancia in fa-
vor e del l 'autonomia del s in-
dacato, ha espresso senza 
mezzi termin i la sua conce-
zione puramente strumenta-
listica dell 'azione sindacale. 
Non solo ha detto, infatti , 
che < l ' intesa  e  non 
e piu sufficiente > e che, 
« forse, e da considerare non 
pi u attuale un comitato di 
intesa sindacale fr a le forze 
del , del  e del 

 >, ma ha espl ic i tamente 
dichiarat o « c he l'unit a sin-
dacale passa attraverso il 
rafforzamento del lo schiera-
mento socialista nel nostro 
Paese >; schieramento che. 
pero, nella sua concezione 
esclude o w i a m e n te i comu-
nisti e cioe la maggioranza 
della classe lavoratr ic e ita-
liana. 

Renzo Cassigoli 

Caduta la Giunta 
di centro-sinistra 

. 1 
a giunta comunale di cen-

tr o sinistra di i si e di-
messa. a crisi, che solo for-
malmente era stata superat:i 
con la costituzione del centro 
sinistra, e ^tata ieri uillcialmen-
te riaperta. Ali a richiesta 
.ivanzata circa ti e settimaiie fa 
dai gruppo consiliare comuni-
sta di convocazione urgente 
del consiglio. la Giunta ha ri -
sposto convocando il consiglio 
per  martedl 3 marzo. ma met-
tendo all'ordin e del giorno le 
(iimissiotii del Sindaco -
tani ) e dogli assessori 

. PS  e . 
o insanabile tr a i com-

pouenti dell'attual e maggioran-
za. che noppure i reiterat i in-
terventi delle segreterie pro-
vincial i della . del PS  e 
del  sono riuscit i a far 
superare- queste le giustificn-
zioni ufliciose della crisi. a 
la situazione di i e di tut -
ta la zona si e fatta talmente 
grave, i problemi che sono an-
dati accumulando sono diven-

tati cosl drammatici e pres-
santi che non potranno certo 
ossere ri^olt i con altn piccoli, 
furbeschi artific i come seinbra 
si voglia fare.  mandato del-
l'attual e amministrazione si sta 
avviando alia scadenza e i lo-
digiani si accorgono di aver 
perduto altr i cinque anni. 

a responsabilita ricade sul-
la a Cri.stiana, che 
ha voluto caparbiamente pro-

e nella sua miope poli-
tica di immobilismo all'ombr a 
della quale hanno sempie fat-
to aflari d'oro speculatori di 
tutt e le risme: la responsabili-
ta 6 dei socialdemocratici che. 
in modo del tutt o succubo, 
hanno fatto da supporto a 
questa politica; la responsabi-
lit a e degli stessi socialist! che, 
accettando la discriminazione 
anticomunista, hanno creduto 
di poter  condizionare, prim a 
con rappoggio esterno e poi 
con la partecipazione dirett a 
alia Giunta, una C cosl lega-
ta al passato e cosi incallit a 
nel sottogoverno. 

Palerm o 

Bandit o 
catturat o dopo 
una sparatori a 
Era il capo della « banda della 1400 » 

E' morto il fratell o 
dell'on . Reale 
i mattina in , nel-

1'abitazione di via Archimede 
164. e morto il dr . Francesco 

. fratell o del ministr o di 
Grazia e Giustizia. 

 esprime al ministr o 
e le sue condoglianze. 

, 1. 
Salvatore Calabrese, con-

siderato il capo della c ban-
da della 1400 ». specializza-
ta in spericolate imprese 
banditesclie, e stato cattu-
rat o stamane all'alb a dopo 
una drammatica caccia al-

o conclusasi con una 
sparatoria tr a i poliziott i e il 
bandito, che e r imasto feri -
t o e si e quind i lasciato ar-
restare. a < banda della 
1400 > — della quale face-
vano anche part e o 
Giammona. di 20 anni, e 
Francesco Spuches di 24 an-
ni — era stata scoperta or-
mai da un anno e il 23 feb-
brai o 1963 contro i tr e era 
stato spiccato mandato di 
cattur a 

Solo stamattina una < sof-
flata > ha informat o la poli-
zia della presenza del Cala-
brese nella sua abitazione, 
sita in contrada , 

megl io nota come < a di 
Creta >. Gli uomini  della 
squadra mobi le, agli ordin i 
del commissario , cir -
condavano l'abitazione del 
ricercato e gli int imavano la 
resa; ma qtiesti tentava la 
fuga attraverso una finestra 
laterale, sotto alia quale era 
appostato un agente. 

Vistosi perduto, il Cala-
brese puntava la pistoia con-
tr o il poliziott o e sparava, 
ma falliv a il bersaglio; l'a-
gente r ispondeva con una 
scarica di mitra : una pallot-
tola raggiungeva all'ascella 
sinistra il bandito. che si ac-
casciava a terr a Trasportat o 
all 'ospedale della Feliciuzza. 
gli veniva estratto il proiet-
ti l e E' stato giudicato gua-
ribil e in 12 giorni 

Sul posto del conflitto . a 
terra , P stata trovat a una pi-
stoia spagnola calibr o 7.65. 
con una pal lottol a in canna 
e altr e tr e nel caricatore. 

1 

| N A j 
I Compagno elefforal e e votazion e ieri (con 1800 elettor i tutt i maschi e tre candi- 1 
I dati ) per la nomin a del parroc o a Meta di Sorrent o - Un vincol o die dura dai 1542 | 

ralitd. breve compulsare gli elenchi
degli elettori /ornil i dall'amminisira- ' 

I 
I 

a nostra redazione 
. 1. 

Aria clettorale. stamane, a  di 
Sorrento  raggruppata "» pic-
coli capannelli, dinanci alia basilica 
della  del  file ordi-
nate dmanzt a due seggi elettorali 
sistemati in sacrestia: carabimeri in 
*emzio d'ordine.  elet-
tori. tutti maschi oltre i 21 anni, di 
cui il 60 per cento hanno esercifaro 
un po"  dirertiti , un po' orgoghosi »1 
lor o din'tt o al rofo: ch*> e un voto 
particolarisumo ed ormai eccezionale 
in
- Si e votato infatti  stamane per la 
elezione del nuoro tttolare della par-
rocchia: proseguendo una pratica vec-
chia di 400 anni e che una partico-
larissima tradizione democratica non 
ha mai consentito. pur tra ostacoli 
e difficolta, che cadesse in disuso. Nel 
sorrentino  non fa scdpire: 
sulle superstiti qutndici parrorchi e 

, infatti, nelle quali il  parroco 
e scelto — per  un antico diritto cen-
suale — dapli stessi parrocchfani. ben 
sette sono concentrate nella diocesi di 
Sorrento, comprendendo — oltre a 

 — anche le parrocchie delle 
frazionl di Casarlano, S. Aniello, Ca-
rotto, Trinita (dote si e votato due 
anni fa), Trasaella,

- E"  una cosa bella. spiega tranquil -
lamente uno degli elettori appena usc:-
to dalla cabina e sarebbe bene che 
veni&se adottata in tutt e le parrocchie 

italiane». «E' una cosa molto seria. 
dice un vecchietto che gia rieorda la 
elezione di tr e parroci . tanto che. co-
me vede. le donne non v; partecipa-
n o -. - E"  una tradizione che abbiamo 
difeeo anche sotto il fascismo. aggiun-
ge i! presidente del consiglio laico di 
amministrazione: abbiamo votato cosl. 

a volta nel '40. e forse allora 
Telezione fu ancora piu sentita. per-
che il candidato che po: ha vinto era 
molto popolare-. 

f una tradizione. abbiamo detto. che 
risale a quattrocento anni fa: a quel 
1S4'J. m cui due ricchi parrocchiani. 

 Califari e Sardello
donando un vasto appezzamento di ter-
reno alia basilica romana di S. Gio-
vanni in , chiesero ed otten-
nero di rimanere esenti dalla pturi -
sdizione del locale vescoto. acquhlan-
do il  diritt o all'elezione onbbhea del 
parroco che avrebbe dovuto gocernare 
Verigenda basilica.  allora ad oggi, 
ad ogni morte dl parroco, i parroc-
chiani si sono radunati — una aome-
nlca mattina come oggi — *ul so-
grato delta ch ina, coitruit a sui raderi 
di un antico tempio pagano dedicato a 

 (e il cut nome trae origine da 
una '  mlracolosa che un re-
cent? restauro della sovrtntendenza dl 
Napoh ha rivelato per una pregevo-
llssima scultura in legno che nulla ha 
di sacro). 

Stamane. di cotanti, ce n'erano cir-
ca : che si staccavano dalle con-
mille. Semplice dichiarazione di gene-

none comunale, e poi in cabina con 
la scheda stampata conteneme i norm 
dei tre candidati: i utolari delle par-
rocchie minori di Alberi e
ro e xl rice parroco delta stessa
donna del  don Giuseppe o 

/ tre candidati. e i loro piu diretti 
sostenitori, hanno gtrato per le case, 
hanno tntrattenuto i futur t elettori in 
conciliaboli nserratissimi ma non pri-
vi di asorezza. Questa battaglia prl-
vata e resa necessaria da una modifi-
cazione delle »norme elettorali - av-
venuta nel '24, sminuendo assai la so~ 
stanza del -diritto di patronaio  e 
riducendo al minimo la d di scel-
ta.  '24. infatti, Velezione e limitat a 
ai candidati designati d'ufficio  dai ve-
scovo di Sorrento, il quale chiude quin-
di la competizione in una triade di 
nomi senza eccestive sorprese. E*  per 
questo intercento daU'alto. probabil -
mente. che si spiega  dalla 
competizione elettorale di oggi del per-
sonaggio piu popolare tra i  fedeli -. 
un  predicalore - che avrebbe conqui-
stato la maggioranza assoluta dei von 

 e anche questo intervento e que-
sto controllo. probabilmenfe che fa ca-
pire come mat. ancora oggi. la Chiesa 
consente di sopravvivere a questa tra-
dizione di ' democrazia reltpiosa  del 
Sorrentino. 

I 
I 

Diri o Natol i I 

1 

l o inviato 
, 1. 

Alle 2 di stamane, dopo la 
approvazione delle mozioni 
finali  e dopo che  e 
i capl di un gran numero di -
delegazioni avevano porta il 
loro saluto di ringraziamen-
to e di cangedo da
p terminato Vlncontro inrcr -
nazionale della gioventu per 
il  disarmo, la pace e r indt -
pendenza nazionale.  sinda' 
co di  nel suo discor-
so di commiato e di < arritJe -
derci presto >, rivolto ai 300 
giovani di tutto il  mondo, ha , 
riprcso i temi fnndamentali 
che aveva enunciati merco-
ledi scarso all'apertura del-
Vincontro: la necessitd di af-
fermare la pace e la frater-
nitd fra gli uomini di tutto 
il  mondo e in particolare fra 
le popolazioni che vivono 

 e nel
neo (« i figli di  Abramo —
egli ha detto — cioe ebrei, 
cristiani e mttsulmani*); la 
esigenza di incatenare 11 de-
monio della guerra; ' 
ce che  resti ancora 
il  luogo preferito del collo-
quin fra le genti. 

 generale ple-
naria della conferenza ha, 
nella stcssa scduta notturna, 
acclamato i documenti fon-
damcntali gid noti da ieri: la 
risoluzione . generale stUla 
coesistenza. il  disarmo, la pa-
ce e la libertd dei popoli (in 
cui si denunciano, fra l'al-
tro, i piani per la forza dl 
urto gollista e per la forza 
H multilateral della NATO; 
si chiede la fine delle prove 
H sotterrance e si reclama 
la fine della corsa agli ar~ 
mamenti e delle discrimina-
ziani razziali e politiche); i 
documenti contro le basi stra-
niere in Africa e contro
gressione imperialista nel 
sud.  e stato acclama-
to il  documento per Vam-
missione della Cina alle Na-
zioni Unite. 

Altre mozioni approvate 
daW assemblea sono state: 
una risoluzione — accolta 
dalla maggioranza — sulla 
questione dpi profughi arabi 
della  una contro . 

 a Cipro; un'al-
tra per la definitiva demo-
cratizzazione della vita poli-
tica in Grecia, con la fine di 
tutte le persecuzioni e con la 
liberazione di tutti i detenuti 
politici che ancora restano 
nelle prigioni; un'altra, infi-
ne, per la libertd dei popoli 
spagnolo e portoghese. 

Nella mnttinata di oggi, nel 
 di  Guelfa, si 

e svolta Vannunciata confe-
renza dei leaders di organiz-
zazioni giovanili presenti a 

 (Unione sovietica, 
Algeria, Jugoslavia,
sul tema: *  partiti rivolu-
zionari e le vie nazionali nl 
socialismo >. Alia conferen-
za erano presenti molti gio~ 
vani stranieri e un discreto 
pubblico di fiorentini. 

Con particolare interesse k 
stata seguita V esposizinne 
del rappresentantc algerino 
sulle esperienze del piu gio-
vane stato che ha deciso di 
scegliere una via di svilup-
po socialista.  ha 
parlato delle caratteristiche 
della guerra di liberazione 
(che aveva in se un caratte-
re di rivoluzione democrati-
cn-borghese) e della ricostru-
zionc che caratterizza la vi-
ta sociale e politica di oggi. 

Verso la prospettiva socia-
lista il  popolo algerino e il 
presidente Ben Bella — che 
si e sempre rifiutato alVanti-
comunismo — intendono av-
valersi di tutte le forte sane 
e rivoluzionarie delta socie-
td algerina. c quindi dei piu 
avanzati gruppi marxisti e 
della equipe che fa capo 
al giornaie A lger -
bl icai n che — ha detto l'ora-
tore — e stato coraggio-
so nel difendere la causa po-
polare e rivnluzionaria an-
che durante i recenti attae-
chi degli esponenti conser~ 
vatori o apcrtamenlc reazio-
nari. contro il  e contro 
Ben Bella. 

 rappresentanti sovietico e 
iuaoslavo si snno soffermati 
sulle caratteristiche e sui 
problemi della costruzione 
del socialismo nei rispettivi 
paesi. 

 segretario della
Occhetto, dopo una esposi-
zinne dei problemi che in 

 e  occiden-
tale si presentano alle forze 
socialiste. e dopo aver fatto 
cenno alle novita della situa-
zione in questi paesi rispetto 
alia situazione esistente ne~ 
Qli stati dove i l sor ia l ismo si 

 gia affermato, ha sottoll-
neato la fnndamentale neces-
sitd che il  movimento comu-
nista e socialista italiano re-
sti legato owiamente non 
vWo a ttiff o if movimento so-
cialista internazionale, ma 
anche a tutti  movimenti 

i e progressisti 
del mondo. 

Mario GatWtt i 
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