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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

l Tribunale di

o ha fatto giustizia

dell'assurda e retrograda montatura
MILANO — I tre giovani, studenti e il preside del t Parini

(Telefoto)

durante l'udienza di ieri

Assolti i ragazzi e il preside del Parini
Wilson ha ottenuto un impegnativo

CONTRO IL BLOCCO SALARIALE E LE RAPPRESAGLIE ANTISCIOPERO

mandato di fiducia

Ai laburisti
maggioranza
di 9 7 seggi
Le prospettive
dopo la vittoria
l nostro inviato
, 1

V

Il totale dei voti ottenuti dai laburisti supera i
13 milioni con un aumento di 800.000 suffragi
rispetto al 1964 - Trionfale successo di una
abilissima tattica elettorale - Finito il periodo
dell'incertezza il premier può ora dimostrare di voler tenere fede
al programma - Il 21
aprile riapertura del
Parlamento con il discorso della Corona

OTO
A a Wilson: questo mi sembra il
significato autentico della grande vittoria
elettorale
conquistata ieri in
dal partito laburista.
successore di Gaitskell vi ha giocato, come tutti gli
svi osservatori
sottolineano oggi, un ruolo di primo piano,
che ricorda quello giocato a suo tempo, in condizioni
differenti e sia pure rispetto a ben altri e terribili
problemi, da Churchill all'interno del partito
conservatore.
rendersene conto basta richiamarsi ad un
dato di cronaca: è la prima volta che un partito al
potere in
registra, dopo aver
proceduto
allo scioglimento anticipato del
una vittoNostro servizio
ria di queste proporzioni.
vi è forse anche qualcosa
. 1.
dì
più,
che
riguarda,
appunto,
la
personalità
di
Wilson.
o
si
è
X
e
stato il primo ministro, tnfatti, ad avvertire, più di mente consolidato al
a
ogni altro dirigente laburista, che il partito
sarebbe con una
e di poco
e ai
*<
uscito trionfatore da una consultazione elettorale anti- cento seggi. Wilson ha ottecipata.
al raggiungimento
di questo obiettivo
egli nuto dal paese un
o voto
di
fiducia
e
può
a
e su
ha dedicato con pazienza e tenacia ogni sua energia.
cinque
anni
di
o
stabile.
«
Harold » — dicono gli inglesi con una Con 629
i noti su 630
punta di benevolenza:
« Ce l'ha fatta! ». Saldamente collegi, la situazione
e
insediato al potere per i prossimi cinque anni, il leader è la seguente:
i 363.
i 252,
i 12, ladall'accento leggermente plebeo — completamente
dii
i
1.
verso da quello degli uomini del partito
conservatore, dell'ultimo collegio, quello scoz-i
che costituisce un vero e proprio linguaggio di casta — zese di
.
o noti dopuò adesso chiarire fino in fondo, operando nella pra- mani. ma si
e scontata
a
. Se
tica, gli obiettivi e le ambizioni di un partito che nei una
la
e
è
esatta,
i
labudiciassette mesi di esercizio del potere ha dato troppo
i
o una
a
spesso l'impressione di situarsi alla coda piuttosto che di 110 seggi
o ai
alla testa della storia.
tuttavia, da
i e di 97
o a tutti
i
i messi insieme
oggi Wilson non sarà più il solo a decidere.
in gli
i i
.
virtù delle proporzioni assunte dalla sua vittoria, inl
totale
dei
voti
ottenuti
dai
fatti, una dialettica interna si riaprirà nelle file del
i
a i 13 milioni
partito laburista, liberando quelle forze che vi erano con un aumento di 800.000
rimaste imprigionate a causa del lievissimo
margine spetto
e 1964. coni
hanno
o
e
di maggioranza ottenuto nel 1964.
600.000 voti e sono scesi a
11.400.000
. Anche i
i l4 N A
sera del resto, mentre si delineavano li sono stati
e 400.000 voti
insolite proporzioni della vittoria, gli uomini della 2.312.673 voti.
e
i
i a
sinistra laburista hanno cominciato a parlare in ter- sono andati agli
cui il
. n
e i lache lasciano intravvedere
quale sarà la loro
i passano dal 44.1 al 47.9
^tattica
futura. € Grazie alla maggioranza
conquistata pe cento.
i
— questa è la sostanza del loro ragionamento
— il cedono dal 43.4 al 41.9 pe ceni dall'UE all'8.5
m partito non ha più inibizioni di carattere interno: può to. i
pe cento. La
e dei
adunque applicare, in tutta sicurezza, il suo program- \otanti (75.8 pe cento) è dimi\ma ».
questo richiamo al programma che qualifica nuita
al 1964 («/ pe
iVazione che la sinistra del partito intende
svolgere, cento).
Una campagna che il leader
dopo avere accettato disciplinatamente
il richiamo del
a ha volutamente conr alla più salda unità in vista della
battaglia
dotto in
a calma e dielettorale.
staccata. si è conclusa nel ma
,
o
Non che il richiamo unitario non abbia oggi più do più
gli
unanimi
i
e
^.alcun valore.
se si tiene conto del fatto che. anche cendo in
e eloquenti il ge^
[aliando la maggioranza laburista era di tre soli seggi
a le
o di
o e
$ai Comuni, la sinistra ha condotto una certa
battaglia. di
a
a
o
ha
con
si
ìper esempio sul Vietnam, si può agevolmente
prevea all'appcl
sdere che qualora la politica di piatto allineamento
alle Unificativa
lo
. l
o
^posizioni americane dovesse essere continuata Wilson di voti dai
i ai la
i
a
o i li
ivrà un compito assai più duro di quello assolto nei
)
è
stato
e
in tutlesi passati. Gli stessi problemi interni — e prima di
to il paese.
tutto la situazione economica — e gli sviluppi in campo
L'oscillazione a
e del goo
si
è
accentuata
nei col
hnternazionale lo obbligheranno a tenere conto della
legi
«
i
».
e
40 dei
trace e del peso della sinistra.
situazione
economica quali sono stati
i dai
?é tutt'altro che brillante.
deficit considerevole
della
i ed hanno deciso
Sbilancia dei pagamenti ereditato dai conservatori
è la contesa. A questo
o
l'abilità
a
astato,
è vero, praticamente
colmato.
il tesoro va
[inglese si è nel frattempo indebitato all'estero per una tivae con cuia ha agito.o leletto
qua
somma superiore al deficit di prima, anche se questo tic
e del Labou
. ha alle
|7ia permesso una politica salariale nettamente
migliore tv. in Smith
i
[di quella dei conservatori, ragione non secondaria del sue dipendenze 120
a
cui
si
sono
aggiunti
nelle
ul
'successo laburista. Si tratta di vedere adesso quali lime
o settimane una
\mezzi Wilson vorrà e potrà impiegare per
correggere ventina di
i La cam
Urna situazione economica assai anormale, tanto più pagna è stata volutamente con

Alberto Jacoviello
(Segue in ultima

pagina)
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Leo Vestri
(Segue in ultima

pagina)

possente protesta
dei metalmeccanici
m^s^^s^smmsmB^mmm^^i^^^wm^^s^ss^^^s^m^iz

La bandiera del FNL al Congresso del PCUS

Gli operai dell'Alfa Romeo di Milano, e di Arese, della SIT Siemens e della Salmoiraghi
hanno percorso in corteo le vie del centro
Massiccio spiegamento di forze della « Celere »
a

a

e
. 1.

a il
o di
o
invaso da una folla
e di
,
a le
e
della .città
e da un co
teo di migliaia di
i
delle aziende di Stato:
a
pe
e ed
. di
e ai milanesi, le
i dei
i metalmeccanici che da dii mesi sono impegnati nel*
la lotta pe il
o del con. Questa volta, impegnate,
o solo le aziende pubbliche: le due
e Alfa
o (il «
o> e
se), la Siemens, la
ghi; ma chi a questa matti:<pt~~ ^
na in piazza del
, quan**-***&!&*
do è
a la testa del
teo, ha avuto
e di
i di
e alla
ne della
e
a unia di giovedì
o dei me. degli
i
e degli edili.
MOSCA — Il congresso del PCUS applaude calorosamente la bandiera del FNL del Vietnam-del
l
o delle aziensud, mostrata dal primo ministro Kossightn. La bandiera è stata offerta alla presidenza del de metalmeccaniche
congresso da Nguyen Thi Binh, l'eroina componente del CC del FNL sud-vietnamita (in primo sind si è svolto in piazza Fi. a
a cinque chilome
piano, a sinistra) che ha parlato delle lotte del suo popolo. Fra
membri del presidium che
i dal
. Sono giunti.
applaudono si riconoscono Podgornl e Suslov. La bandiera-dei FNL è stata presa in .consegna da
, i
i della
tre operai moscoviti, che hanno offerto in cambio a Nguyen Thi Binh un labaro con l'effige di pe
Siemens che hanno anticipato
Lenin
"
di
a lo
. Come
e in testa i
i sindacali della
. della
Si sviluppa il dibattito sui problemi della vita sovietica
L e della
, poi opei ed impiegati insieme.
o
più
, i
i dell'Alfa
: migliaia di tute
blu e.
a di esse, i
.
gli
, le
gate a mano,
, su
un pezzo di
.
n
o Sempione. il
o
è stato
o da
e migliaia di
, gli opei dell'Alfa di
e calati
in città a
o di
i
pullman pe
e la
o
a
o il
d di
e sulla base
delle
dei sindacati.
pe fa e
e » la o indignazione
o le basse
Il potenziale sovietico dispone dei mezzi più moderni
e dei
i di questa
e
a pubblica:
I rapporti fra scienza, industria e società
licenziamenti di
. < i in
a > della mensa nei
cui si svolge lo
o
del
e
dei
sindacati
a nostra redazione
colato.
.
, 1.
ù in
e va poi
- Ieri sera
'
e
e delle case, dal
,
o della - vato che tutti gli
i
, dai mezzi pubblici
fesa
.
.
- venuti sul
o di
v
e
i bloccati dal
.
dente della Accademia delle pu senza
e il nome di
- a Roma
decine di migliaia dì milanesi
Scienze e Sciolocov,
o No- sciov hanno sottolineato « il hanno conosciuto
a una
bel pe la
, sono lo decisivo avuto dall'assemblea
volta le
i dei
stati i
i di questa
gici. n
o Sempione. hana del Comitato
e
no sede gli uffici della
a
a di dibattito al
e 1964 » che eliminali
TV. i
i hanno sasta23:
o del
.
- do « il soggettivismo e
to un momento pe
e
i ha annunciato due co- visazione dalla
e poli
la
o
a
o la
se: che un
o di sottoma- tica ed economica del paese ».
zialità dei
i
i
atomici sovietici aveva
- ha
o al
o di elatelevisivi che continuano a
tato a
e tempo fa il o
e una
e di
e
« non
e » quello che invedel mondo in
e e che
e ad un più
e e
ce vedono benissimo,
è stata
e comple- scientifico impiego delle
e
mente,
quasi
tutti
i
,
i
tata < la
a blu difensiva
.
milanesi
nelle
e
della
citS >;
c ha illu
«
à > e « impostatà.
oi
i compiuti dalla zione scientifica dei
i»
scienza sovietica in questi ul- sono infatti diventati gli slogan
La
alla
, è
timi 4 anni lamentando tuttavia di queste
e in
stata affidata, anche oggi, soun distacco
a
o sen posizione netta al - soggettivi '
lo alle
e di polizia La gal
sibile a scienza e
: smo e
, im
lena e
a del
o
Sciolocov infine,
o di putati agli ultimi anni della
no
e da
i nuclei di
quegli
i che « in
a
e
a e consi
e ». l palazzo
i«
o una cosa e
o
i fonti di tutti i
sind. in
o
, a due
a » ha sollevato sia
e lamentati nella
e
passi da
del
.
e il caso Siniavski degli obiettivi economici.
a
o da un fitto
.
i di queste e
, le
i di
o di
i e poli
à politiche e
i
à col Vietnam in lotta
ziotti. da camionette
e
esulano dalla
a con venute da ogni
, insiedi agenti.
e e li
o me agli
i dei delegati
Questa
, in
.
quindi estesamente e uno pe
i (che
in al
della polizia, ha dato un tono
uno al
e di questa
a
a
e e che hanno avuto il
o alla
a di
quotidiana esposizione dei lavoo di
e emozione ' Nella sua abitazione di piazza lotta. Non è successo nulla.
del
o del
.
nel saluto della delegazione del Adriana l i , a Roma è morta ma
o
e al senso
sera, a 73 anni, stroncata di
à
dei
ciò che
i
a nam edeldi sua) hannoe del Viet- feri
da un attacca ol caore, la came
dei
sindacati
che
li
guidablemi
,
e le- mato il
Carmen Emiliani Nonni,
a pagne
o pe volontà dei
gati al
o di
. listico di questo e23"
indimenticabile figaro del movi- no. Non
o
i
. Alla demenfo operaio e antifascista,
l'attenzione del
o è
a veniamo ai due
i moglie del vice presidente del legazione di
i che al
stata
a oggi su due a
compagno
Pietro
i di questa
a a Consiglio,
e della manifestazione
gomenti
: il
o
e il
o Nenni.
ha
o con il
i
namento
e del cominciato a
I funerali avranno luogo do- le delle aziende che fanno ca
Nicolaiev.
o
o
del
o nelle
e e l'im
mani mattina alle ore Mi. Ai fa- pò
e di
k negli miliari
. si è
piego di nuove tecniche come la
tutti e particolarmente ai
.
uno
dei
più
i
i
a no. Anche sulle
i pe
e la
t
compagni Pietro e Giuliana Neni del paese e anche ni esprimiamo le più profonde saglie. il
e
tività del
o
i di
o dott.
o si è
. Nicolaiev.
. Vo- uno dei più antichi del giovane e affettuose condoglianze del- sind di
l'Unità. .
lavato le mani. .
o
e Akhundov) : il
Augusto
Pancaldi
e la funzione dei sindacati nella
e. p.
(A pagina 2 la biografia)
(Segue a pagina 13)
società sovietica
o

k i%

Difesa, scienza e letteratura
negli interventi di
Malinovski Keldisc Sciolocov

E' morta
Carmen
Nenni

Carcasio
sotto
inchiesta
I giudici hanno scagionato gli accusati con
formula piena - Lietye
ammenda alla proprietaria della tipografia per
omesso deposito delle
copie della «Zanzara»
a

Genova: corteo dei navalmeccanici
della
Ansaldo
Torino: ancora

ferme

e

Olivetti.

Camera: oggi sotto accusa le

rappresaglie

padronali
Profitti: trenta
di

miliar-

denunciati

dalla

Comunali: nuove
contro

il

lotte

a blocco

della spesa ».
: altre
ni negli

astensioprevi-

denziali.
(A pagina

5)

a

e
. 1.
l
e di
a ha assolto il
e e gli studenf
del
i da tutte le imputazioni con la
a del fatto
che non costituisce
: e la
a
i pe non ave commesso il fatto. a invece condannalo quest'ultima
a 15 mila e di ammenda pe
il mancato deposito delle copie
della Zanzara alla
a e
alla
. La sentenza
è stata letta dal
e
a alle 20.45. J
bunale si a
o in camea di consiglio alle 19,15.
Quasi
e
alla -sentenza le agenzie diffondevano da
a la notizia che
il Consiglio
e della
. in
e a quanto aveva
e de, ha disposto di
e
o
e dì
a e giustizia di
e una
a indagine a
,
a ad
e la
fondatezza o meno delle accuse
mosse da alcuni
i della
stampa al Sostituto
e della
a .
sio che si è occupato del caso della Zanzara.

IN TERZA PAGINA
IL RESOCONTO
DELL'UDIENZA

Respinti gli inviti dorotei

DC: la sinistra
si schiera
all'opposizione
Fanfani d'accordo con le proposte di Rumor
Gli interventi di Donat-Cattin, Galloni e De Mita
Si conclude stamane la Direzione del P.S.I.
Consiglio nazionale della
C conclude nella mattinata
di oggi i suoi
.
o
a
e i
i
dei
i
, Gava e Zaccagnini, l'on.
,
e
pe la
.
diché si
à all'elezione del
o che
à
tamente lo stesso
, e
della nuova
, secondo quel <
delle
e » che in
a consiste nella confluenza di do, fanfaniani.
i e
scelbiani in una
a maga attestata su posizioni
. La
a di
e nuove»,-come hanno
annunciato
i
,
Galloni e e
,
à all'opposizione, pu non avendo
a deciso se
e o
meno, come
, nella
» ' .'
.
»
Quella di
i è stata una
seduta fiume, nel
o della
quale hanno
o
sissimi
;
a questi
Fanfani. che ha
o la paa pe
e la
a
adesione alle
e di
mo sul
o delle
i e sulla « nuova gestione del
o ».
Non si può
e tuttavia

che il consenso di Fanfani sia
o
e impegnato e convinto; il minio degli
i ha anzi dato
e di
o ave in una
e di cautele, dubbi, e «
i»
che
o più d'un
duo scetticismo sul
e
del
.
. ;nte,
to di Fanfani — del
o assai
e — è consistito io
una
mente ma
e polemica, di
a nella
scelta del
, della politica di
e
con i socialisti, e dall'attuale
o di
intema della
. Sulla base
di questa
, Fanfani
è poi venuto alle questioni
poste da
, e sulle quali,
e la
, si vanno
o
o tutte le
e
i - Si aboo le
? — si è
chiesto Fanfani. — Si faccia anche questo tentativo;
ò si
i attenzione ad
e le cause che le han-

m. gli.
(Segue in ultima

pagina)
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Una
ventata
di aria
fresca
Le ragnatele medioevali enìtro le quali i falsi moralisti
[ hanno cercato di imprigionare
ti tre ragazzi del «
» e
il loro preside, sono state definitivamente
spazzate
via
dalla sentenza di assoluzione del tribunale di
Già gli avvocati del collegio
di difesa avevano fatto peneftrare nell'aula magna, dove
\si svolgeva il pubblico di{battimento che tanto ha ap[passionato la pubblica api[mone, una salutare ventata
[di aria fresca, demolendo le
{incredibili tesi sulla morale.
natte proprie dalla pubblica
ìaccusa, che vorrebbero riportarci a un'epoca decisamente
\superata dalla storia.
isono le lenzuola insanguina[te esposte alle finestre in
icerti paesi del meridione il
'simbolo della nostra civiltà.
; L'inchiesta
condotta
dagli
'studenti del Liceo milanese
[con estrema pulizia morale.
non è stata giudicata, come
[ti
avrebbe voluto, né
t« sollecitazione al vizio ». né
'uno « sfrenarsi della concuj piscenza ».
Una tesi, soprattutto, ave\va colpito nella requisitoria
dei dottor Lanzi, e cioè die
il solo porre certi problemi
di ordine sessuale poteva costituire un incitamento al vi, zio.
tribunale non ha ac\colto questa sconcertante vi\sione del mondo. Diciamolo
^francamente — ha detto il
prof. Delitala — in questa
aula si assiste a un urto fra
due modi di concepire l'edu! cazione.
la morale, il diritto.
! Afa è «« urto che in paesi
[piti civili si è verificato almeno due secoli fa.
hanno dato all'assalto al cielo
i giovani redattori del « nni » e il loro preside, hanno rivendicato una libertà
i già sancita dalla rivoluzione
francese.
Lo diciamo con
profonda amarezza, non per
il gusto di rilevare, ancora
una volta, le contraddizioni
in cui si dibatte la nostra
società.
fatto più sconvolgente. infatti, è che un tale
processo sia stato possibile
avviarlo in un'epoca in cui
gli uomini stanno avviandosi
alla conquista del cosmo.
Certo è motivo di soddisfazione constatare, a pochi
giorni dalla piena assoluzione dei giovani pacifisti, che
la magistratura,
con una
nuova sentenza che la onora.
rigetta concezioni die, prima
di tutto, sono in urto con la
nostra Costituzione.
un
motivo di soddisfazione per
tutti i cittadini, e sono migliaia e migliaia, che con
tanto vigore si. sono battuti
per l'affermazione di principi che soltanto conservatori
[ oltranzisti possono considerare immorali.
è anche penoso che nell'aula di un tribunale di una grande città
come
un avvocato
difensore abbia dovuto soffermarsi a chiarire che la
_ libertà
sessuale
non può
l identificarsi
con quella di
prostituirsi, abbia dovuto ribattere al
che è giunto
ad affermare che « alcuni rimangano concupiti solo dalla
parola concupiscenza ». Qualsiasi libro, dunque, persino
il dizionario della lingua italiana, può essere fonte di in, citamento al vizio e alla cor| | ruzione. può essere portato
} sul banco degli imputati.
i
La magistratura
milanese.
» che sin dalle prime battute
j del processo si era vigorosaì mente richiamata ai prillavi
deila Costituzione, ha rigettato tali incredibili accuse.
1
soddisfazione,
dunque.
ma anche consapevolezza che
la battaglia resta aperta.
mondo dei falsi moralisti, e
dei conservatori ha subito
- un duro colpo, ma non è
morto. Le circolari e gli articoli del codice di chiara
marca fascista, il cui uso è
servito per incriminare i tre
ragazzi, il preside e la stamdel giornale, rimangono. La riforma del Codice
i impone, dunque, con sempre maggiore urgenza. L'applicazione piena della leone
suprema dello Stato, nel ventennale della Costituente, è
un dovere che non può essere ulteriormente
rimandato
Soltanto allora si potrà par'. lare di una nuova
di
un paese moderno, non più
soggetto
all'umiliazione
di
processi come quello che st
è concluso oggi a
Soltanto allora si potrà parÌ . lare èi rispetto delle libertà.
nelle scuole, nel paese e nel* le fabbriche.
j
è fuori luogo ricor. dare,er pur nel compiacimen1° sentenza del tribù| * | ì lo
i l j naie milanese, che nei luo> < ; phi di lavoro è ancora l'ar- bitrio dei padroni, non la
i l 3 Costituzione,
a
governare.
i J Sensibili ai problemi della
libertà, i lavoratori in lotta
hanno espresso la loro calda
solidarietà agli studenti e al
preside del «
i ».
una sentenza di condanna per
i padroni che ogni giorno.
\ licenziando
o
sospendendo.
f privando del lavoro migliaia
idi cittadini dolano la Costi\ turione, non è ancora {/ninfa. La battaglia dunque ri\mane aperta e tutti gli itaHiani sono interessati a que\sta lotta, giacché le libertà
[ sono indivisibili
Due successi significativi si
sono registrati nello spazio
, di pochi giorni per merito
? di due sentenze che hanno
j assolto
citatimi.
colpevoli
* soltanto di aver creduto nel
.* la libertà di espressione
. - * di una vittoria piena si potrà
; parlare soltanto quando la
' Costituzione sarà applicata
jf ovunquez nelle scuole, nel
L paese e nelle fabbriche.

Ì

L

o Paolucci

j
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MILANO — Una immagine dell'aula durante l'intervento dell'avv. Dall'Ora

(Telefoto A.P.-« l'Unità »)
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MILANO — Il vice Questore a colloquio con il P.M. Lanzi

(Telefoto ANSA-c l'Unità »)

Le arringhe dei sei difensori smantellano
le accuse da medioevo formulate dal P. M .

MILANO - Il presidente del
Tribunale L. Bianchi D'Espinosa
durante l'udienza conclusiva dal
processo per il « caso-Zanzara t
(Telefoto A.P. « l'Unità >)

Dall'Ora: « Come insegnava Calamandrei, oggi i soli sovversivi sono i conservatori » - Smuraglia: « C'è veramente un abisso fra noi e il P.M. » - Pisapia: « Questo processo
sarà utile se porterà ad un insegnamento di libertà e di giustizia » - Crespi: « La censura sui giornali d'istituto viola l'art. 2 1 della Costituzione » - Sbisà: « Preferiamo
far tacere questi giovani, consacrare l'ipocrisia e il conformismo? » - Delitala: « Questo processo è nato dal moralismo » - Il fervorino del giudice ai ragazzi assolti
Dalla nostra redazione
.
L'assoluzione dei tre studenti e del preside del « Patini »
è stata pronunciata alle 20.45.
dopo appena un'ora e mezza
di camera di consiglio. Tutta
la giornata del processo è sta
ta dedicata precedentemente
alle arringhe dei difensori.
Con la sparata moralistica
della requisitoria, i l dott. Lanzi aveva cercato di coprire la
vera immoralità della vicenda.
e cioè l'aver disposto la visita
che ora i giudici hanno definita
« non obbligatoria, non necesr
saria, non opportuna » e l'avere poi trascinato i ragazzi,
neanche davanti al tribunale
dei minorenni, ma davanti a
un tribunale normale, accusandoli di essere dei « sadici corruttori ». Questa immoralità, i
difensori l'hanno chiaramente
denunciata nelle loro arringhe.
Ha cominciato il prof. Alberto Dall'Ora, difensore di Marco De Poli. « Il dialogo fra noi
e il P.M. è un dialogo fra sordi.
Poiché quando il pubblico accusatore eleva la verginità fem
minile a emblema della civiltà.
a noi viene in mente il costume di quei lunghi dove il marito. la mattina della notte di
nozze, espone il lenzuolo insanguinato alla finestra perché il
paese intero sappia che la spo
sa era vergine. Per noi questa
è barbarie, non civiltà. Poco
tempo addietro, la nazione è
rimasta sconvolta dalla sentenza su un delitto cosiddetto di
onore, sentenza basata sulla
medesima concezione in nome
della quale il P.M. ha chiesto
qui la condanna degli imputati.
Per noi questo è medioevo an
che se qualcuno ha fatto giustamente osservare che in quell'epoca le istituzioni scolastiche
godevano di particolari libertà:
dobbiamo allora risalire alle
concezioni tribali della preistoria... Istituire un paragone
fra la libertà degli uomini e
quella degli animali non ha
senso, poiché questi ultimi, essendo privi di coscienza, non
possono essere liberi, e sentire
dire che la 7,anzara è un feno
meno bestiale, a noi ripugna.
perché la bestialità la vediamo
nelle lenzuola e nel delitto di
onore, simboli della civilità.
del P.M...
«Ma che cos'è la "Zanzara? Un
giornale che esiste da vent'anni
e sempre ha riportato le opinioni in contrasto sui più di
\crsi temi, scegliendo quasi co
me insegna la frase di Calamandrei "Oggi i soli sovversivi
sono i consertxitori". E chi è
Marco De Poli? La pagella co
stellata di otto e di nove è
la sua vera scheda bio psichica.
egregio pubblico ministero!
«L'inchiesta poi è una esposizione di principii e di scelte.
senza compiacimenti e senza
morbosità... La libertà sessua
le non è la libertà d i . prosti
tuirsi, come vuole il dottor
Lanzi... Ecco perché questo
processo è molto più diseduca
tivo della Zanzara-.. Sentite
che cosa ha scritto l'impassi
bile Times sollevando appena
un sopracciglio perché l'altro
l'aveva alzato per il delitto
d'onore: " Le risposte dell'inchiesta dimostrano che la mag
gioranza delle ragazze segue
ancora la tradizionale morale
italiana ispirata dalla Chiesa:
altre invece con parole crude.
ma in tono distaccato e oggettivo. hanno espresso pareri con
trastanti... " . I l Concilio V a t i cano IT ha riabilitato di fronte
al " crescete e moltiplicate "
l'altro principio sacro " i due
saranno una sola carne".
€ I ragazzi hanno detto qual
cosa di molto diverso? O forse
i padri conciliari sono più avanti della Procura milanese? I l
Concilio ha detto anche " n o n
ripetiamo il processo a Galileo... ". Infine la sentenza del-

la Corte costituzionale ha rico
nosciuto lecita la propaganda
anticoncezionale se mantenuta
in termini generici... L'equiva
lenza stabilita dal P M : l'in
chiesta è immorale perché non
è educativa, è falsa ».
L'altro difensore di De Poli,
prof. C. Smuraglia: «C'è veramente un abisso fra noi e il
P.M. Questi si vanta d'aver trascinato qui i ragazzi e il loro
preside; noi ne siamo addolorati... Abbiamo ascoltato pazientemente per due ore il dottor Lanzi, senza udire un solo
argomento giuridico. La Procura ha proceduto col massimo rigore e celerità nei confronti degli imputati, ma non
s'è ancora occupata dei manifestini anonimi dei giovani cattolici,.. I l problema della registrazione dei giornali d'istituto
è un problema di libertà. Si è
imputata la Zanzara di essere
stampa
clandestina:
strana
clandestinità quando sul foglio
si indicano chiaramente gli editori. il direttore, i redattori, gli
stampatori! Sappiamo anche
come vive: in parte, grazie alle
simpatiche sovvenzioni di alcuni genitori che offrono pubblicità. Ci informassero cosi gli
altri giornali dei loro finanziamenti!
« Comunque da vent'anni a
questa parte nessuno s'è preoccupato di disciplinare né le
associazioni né la stampa studentesca: non i legislatori, non
i ministeri, non i provveditori,
non le Procure della Repubblica. In materia non esistono né
dottrina né giurisprudenza. Solo ora s'è scoperto lo scandalo
e solo per ragioni di contenuto
di quel giornale! Il silenzio generale dove pur avere una ragione. E la ragione è che i giornali d'istituto non
possono

adempire gli obblighi della
legge sulla stampa senza darsi
un direttore responsabile adul
to e rinunciare così alla loro
autonomia. Poiché l'adulto, so
prattutto dopo questo processo.
sarebbe portato alla censura.
farebbe un altro giornale... Il
Tatto è che nel silenzio della
legge, è nato, attraverso gli
statuti delle associazioni, le
circolari del Ministero ecc un
altro diritto, interno all'istituzione della scuola, cosi come è
avvenuto nel campo del diritto
del lavoro, dove regolamenti
sindacali hanno finito con l'essere riconosciuti dalla legge...
Ora, perché mettere in contrasto le norme della scuola, questa autodisciplina di forze vive.
con l'ordinamento giuridico? E
infine, sarebbe conforme all'articolo 21 della Costituzione sulla libertà " di pensiero e di
espressione, imporre un direttore adulto, firmare cioè la
condanna dei giornali d'istitu
to? Ricordiamo che quell'articolo non pone limiti di età, anche i giovani hanno il diritto
di esprimersi
liberamente...
Certo il P.M. ha chiesto la pena minima (ed è strano se que
sti ragazzi sono veramente i
mostruosi peccatori che lui ci
ha dipinto): ma a noi quello
che' interessa è il principio! >.
I l prof. Giandomenico Pisapia non si limita a difendere
la tipografia Terzaghi, ma
esprime la sua solidarietà con
gli altri difensori: « Delle accuse di stampa mosse dal P.M.,
una è infondata poiché la mia
cliente non aveva alcun obbligo di controllare questo giornaletto. per nulla clandestino:
l'altra è esatta solo formalmente. In questo campo, infatti. la consuetudine è divenuta una norma tacita. Perché

Incredibile intervento della Questura
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alla FIAT-SPA d i Torino
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una
«Via Crucis»
per i licenziati

fi

V

Era stata indetta dalle ACLI per protestare
contro il licenziamento di due attivisti sindacali della FIMCISL
TORINO. 1
Un episodio di faziosità.
senza precedenti in Italia.
è avvenuto questa notte
davanti agli stabilimenti
FIAT: la polizia ha proibito l'effettuazione . di una
«Via Crucis > che dove\a
aver luogo davanti alla
«tenda della libertà» eretta
dai lavoratori cattolici da\anti agli stabilimenti FIAT
SpA di Stura per protesta
al licenziamento di due attivisti sindacali della FIMCISL e alle rappresaglie
antisciopero effettuate in
questi ultimi tempi dalla
direzione del monopolio.
La manifestazione era stata indetta dalle ACLI e dal
Centro di documentazione e
doveva realizzarsi attraverso la lettura di significativi brani del Vangelo.
fra loro collegati da un
commento.
La manifestazione reliCio*wi era stata annunciata
d.t tutti i giornali, ma, poco prima che avesse inizio.
davanti a centinaia di persone è intervenuto un commissario di polizia che ha
diffidato un sacerdote e tutti

i partecipanti a dare inizio
alle preghiere.
Il commissario, con visibile disaeio personale, ha
persino impedito che si re
citasse almeno un « Pater E
noMer » ed ha soltanto permesso che i presenti, su
invito di un altro sacerdote.
pregassero in silenzio. La
notizia dell'incredibile intervento — che rende un servizio alla FIAT e dimostra
come i padroni abbiano
persino paura del Vangelo — ha destato vivissima indignazione.
« Per un cavillo giuridico
— ha commentato un sindacalista cattolico — si è
rinnovata questa sera una
persecuzione millenaria. Di
ciò dobbiamo ringraziare i
padroni della FIAT». Al
termine della silenziosa e
solenne manifestazione notturna. i sindacalisti della
F1M CISL hanno arni un
ciato che la protesta religiosa sarà ripetuta lunedi
sera, alla vigilia delle due
giornate di sciopero dei metalmeccanici in lotta per il
rinnovo del contratto, che
vedrà impegnato tutto il
complesso FIAT.

la Terzaghi. che depositava re- il preside Mattalia dice cose
golarmente tutte le altre sue di fuoco.
pubblicazioni, non ha deposi« Abbiamo invano atteso che
tato anche questa? Poiché sa il PM ci desse la prova della
peva che tale era l'uso dei responsabilità del nostro patro
giornali studenteschi. Anche cinato; abbiamo udito una so
l'Ordine degli avvocati pubbli la affermazione apodittica. Si
ca un bollettino, né depositato è detto che il Preside omise di
né registrato! Ma vorrei dire registrare La Zanzara: ma non
altro: la Zanzara è un giornale toccava a lui che non era né
serio, con scopi rispettabili: ba il proprietario né il direttore.
sta leggerlo tutto. E vi parlo altrettanto si dica per il mannon solo come avvocato, ma cato deposito. E veniamo al
come padre di sette figli... Il concorso in incitamento alla
P.M si considera rappresen- corruzione. Immaginiamo per
tante degli onesti: noi rifiutia- un momento che il preside sia
mo queste discriminazioni ar- nel suo studio, intento a combitrarie... Si tratta di vedere pilare una scheda, non minose i problemi dell'inchiesta era- rile ma del Totocalcio: e che
no onesti e affrontati onesta- in una classe un ragazzo viomente... Eccovi qui due pubbli- lenti una ragazza, che in una
cazioni cattoliche . destinate altra si proiettino film pornoagli adolescenti: Saper amare, grafici. che in una terza si videlle edizioni paoline. e Aggior- lipendi i l Capo dello Stato, in
una quarta la religione, in una
namenti sociali, del centro San
quinta le forze armate.
Fedele, entrambi con tanto di
imprimatur del Vescovo di Ca
Vorremmo imputarlo
per
tania. Ebbene, io. che sarei concorso volontario in tali depronto a leggervi la Zanzara. litti? E' una tesi a sfondo ma
non oso riportare le espressioni nicomiale. che può non stupire
se avanzata dalla polizia, ma
contenute in questi libri... ».
che mi sembra straordinario
I l presidente scherzoso: «Pos- sia stata accolta dalla Procuso far sgomberare l'aula! ».
ra! Immaginiamo anche che il
E Pisapia di rimando: « Non Preside, con gridolini di gioia.
vorrei stimolare le iniziative abbia esortato i ragazzi a pubblicare l'inchiesta. La faccendel P.M.! ».
Interviene l'altro difensore da non cambia, poiché egli non
prof. Delitala: « Posso vedere i ha alcun preciso obbligo giuridico. Al più potrà rispondelibri? ».
Pisapia. ridendo: « Se desi- re di omissione di atti di uffidera istruirsi... Ma il problema cio. Qui si è favoleggiato di
è serio. Ho qui una circolare leggi inesistenti e si sono ignodell'episcopato tedesco, in cui rate le leggi esistenti! Il Presi raccomanda ai genitori di side. a norma di legge, deve
dare ai figli un'educazione ses unicamente sopraintendere al
suale.
sia pure sommaria. buon andamento didattico del
prima che essi comincino a l'Istituto... Per la circolare del
frequentare la scuola, e cioè ministero, poi. egli può solo
tra i nove e i dodici anni... Con impedire la distribuzione intereludo: anche questo processo na del giornaletto, o. se questo
sarà utile se porterà a un chia- è lesivo per l'Istituto, prendere
rimento e ad un insegnamento provvedimenti disciplinari; ma
non può censurarlo, perchè al
di libertà e di giustizia ».
trimcnti
violerebbe l'articolo
Nel pomeriggio, l'avv. Enri21 della Costituzione... ».
co Sbisà parla per Marco SasPRESIDENTE: «Ma se voi
sano:
« I l PM si è presentato qui difensori considerate che i giorcome interprete della maggio- nali dipendono dalla scuola, esranza del popolo italiano. Ma
le reazioni suscitate in tutto il
paese dimostrano esattamente
il contrario. Il fatto è che il
pubblico accusatore non vuole
guardare quello che sta sucre
dendo nel mondo... La scuola.
nell'educazione, deve rispettare la volontà dei genitori?
D'accordo, ma anche di quelli
che non la pensano come il
Procuratore...
ma davvero
questi ragazzi così seri, così
composti, hanno voluto corrompere i loro compagni? E perchè considerare solo i primi
maturi e gli altri immaturi?
A questo proposito, sarebbe bene non dimenticare che il legislatore del 1929 adeguandosi
al diritto canonico abbassò i
limiti di età per il matrimonio
a H anni per le donne e a 16
per gli uomini: e i l matrimonio non solo è una unione fisica ma una scelta grave di
responsabilità... 50 anni fa a
MOSCA. 1.
noi ragazzi il professore di f i D Luna 10 continua il suo
losofia consigliava di leggere viaggio verso la Luna, alla ve
la fisiologia del piacere
di locità di 11 k m . al secondo: lan
Paolo Mantegazza. Così, dice-* ciato dai sovietici ieri alle ore
va, non correrete il rischio dì 13.47. ora di Mosca, esso è de
stinato a diventare, se l'espe
cadere in certi vizi.
rimento difficile e complicato
E quel libro che circolava riuscirà pienamente, i l primo
nelle scuole, che non è mai satellite artificiale della Luna.
stato censurato o denunciato. Giunto al culmine del suo viag
contiene espressioni ben più gio. infatti, arrivato cioè nello
forti della Zanzara... Come ne- spazio circumlunare, i l razzogare che la purezza spirituale sonda dovrebbe entrare in ornon coincide con l'integrità fisi
bita. L'ora zero per I'« opera
ca? Comunque si trattava di un zione «aiellite » dovrebbe sene
incontro educativo proprio per care nella notte fra domenica
il contrasto delle opinioni; e e lunedi: in quel momento en
educativo quanto meno lo con- trerà in funzione un dispositi
sideravano gli autori... Prefe vo che darà alla stazione auto
riamo far tacere questi giova- malica la velocità necessaria
ni. consacrare la ipocrisia e i l per equilibrare la forza di gra
conformismo ».
vita lunare, in modo da freI n tono freddo, distaccato, i l narne la discesa verso la Luna
prof. Alberto Crespi. dell'Uni- e da permetterne l'entrata i n
1 versità cattolica, che difende orbita.

si dovrebbero trovare limiti
nei regolamenti scolastici... ».
CRESPI: « Ripeto che il Pre
side non ha poteri... In ogni
caso il prof. Mattalia va assol
to con formula piena da tutti
i reati... ».
Il P.M. si alza pur replicare.
Questa volta il dottor Lanzi.
pur non rinunciando alla sua
tesi, gioca la carta della bono
mia: « E' vero, il Concilio ha
trattato degli anticoncezionali.
ma solo nell'ambito del mairi
monio. ed eventualmente per
impedire un aumento eccessivo
della popolazione terrestre. La
zanzara, invece, ne ha parlato
come di un mezzo per togliere
ogni limite ai rapporti sessua
li e sfrenare cosi la concupiscenza a danno non solo della
morale ma anche dell'igiene...
E non è vero che io mi vanti
di aver trascinato qui questi
ragazzi: non sono un sadico e
nessuno più di me sa capire
gli immaturi (risolini fra il
pubblico) Ho voluto il proces
so solo per tranouilli/zare i
genitori e l'opinione pubblica.
D'accordo Nessuno si è mai
occupato dei giornali di istituto
e per questo sono intervenuto...
Ormai sono giornali come gli
altri, non recano più barzel
lette, ma esprimono idee poli
tiche. trattano problemi scot
tanti, possono diffamare e commettere altri reati... Non vo
gliamo soffocarli, anzi, molti
plicarli. ma sottoponiamoli allo stesso controllo dei giornali
normali... Quanto al Preside.
egli ha un obbligo di fatto, se
non un obbligo giuridico di sorveglianza... I libri prodotti dal
prof. Pisapia. certo usano ter
mini crudi, ma sono scientifici,
quindi, educativi (il prof. Pisapia fa gesti di dubbio). La
zanzara invece sfrena la con
cupiscenza... ». Risata oceanica
del pubblico; e Lanzi, quasi
divertito: « Questo basta a
confermare la mia tesi; basta
la parola per eccitarli; riman

gnnn concupiti dalla concupi
scenza... Per tutti questi mo
tivi non vi chiedo tanto una
condanna quanto rafferma/io
ne che l'inchiesta era immo
rale......
Il prof. Delitala chiude il
dibattito: « Parlo in difesa.
olire che del preside Mattalia
e della Beltramo Ceppi, anche
dogli altri imputati: parlo in
difesa dell'educazione, della
morale, del diritto... Il diritto
è vita... Ora. se la vita e l'evo
luzione sociale hanno dato ai
giornali di istituto una disciplina autonoma più flessibile,
come dimostrano le circolari
ministeriali, perchè volere ad
ogni costo costringerli sul let
to di Procuste d?lle leggi normali? E non si dica che sono
come gli altri giornali, perchè
la loro diffusione è limitata e
vigilata da una istituzione del
Io Stato come la scuola... Del
resto, per eventuali reati, c'è
sempre il codice... Quanto al
l'eccitamento alla corruzione.
bisogna dire che il P.M. ha
totalmente travisato il conte
mito e le intenzioni dcll'inchie
sta... Anch'io, che sono catto
lieo e educatore, sarei pronto
a sottoscriverla... In essa si
diceva che una riforma mirante all'introduzione in Italia del
l'educazione sessuale, provo
cherebbe le reazioni di un mo
ralismo malinteso piuttosto che
di una salda coscienza morale... Ebbene, questo processo
è nato dal moralismo... Oggi il
P M ha fatto dei passi in-lie
tro. Si è accorto di aver tira
to troppo la corda, di aver reso, troppo evidente lo scontro
fra la vecchia Italia, che non
era migliore, perchè di sesso
parlavamo anche noi. e in mo
do peggiore, proprio perchè il
silenzio stuzzica la cosiddetta
1 concupiscenza, e l'Italia nuo-

va. più spregiudicata e sincera... Questi, processo potrà essere utile per tutti, non per gli
imputati, sui quali spero la
esperienza non lasci un segno
troppo negativo: vi chiedo di
assolvere tutti da tutti i reati... ». La discussione è chiusa
e il Tribunale si ritira in camera di Consiglio.
L'aula rimane gremita e rumorosa di discussioni nonostante l'ora tarda. Finalmente
alle 20.45 squilla il campanello. I giudici. Lodovico Laudi e
Camillo Passerini, rientrano
dietro il presidente Luigi Bianchi D'Espinosa. Questi ammonisce: « Non tollererò alcuna
manifestazione di consenso o
di dissenso I carabinieri fermino chiunque tenti di d i sturbare ». Poi legge il verdetto. Terminata la lettura, annuncia: « Vorrei dire due parole ai ragazzi ». (Ili imputati
si schierano davanti a lui. I l
presidente parla: « Al tribunale dei minorenni, si usa fare
un fervorino. Lo falò anch'io,
anche se siamo in un tribunale normale... Il tribunale, ha
riconosciuto che nella vostra
inchiesta non ricorrono gli
estremi di reato. I l compito
della legge penale si ferma a
questo punto... Se le frasi che
avete scritto sono opportune o
inopportune. Io giudicheranno
i vostri superiori scolastici...
Di questo processo, si è fatto
una montatura esasperata...
Voi non montatevi la testa.
tornate al liceo e cercate di
dimenticare questa esperienza. senza assumere atteggiamenti di persone più imjKirtanti di quello che siete... ».
I tre studenti ringraziano e
l'aula si svuota in una atmosfera di allegria.

Pier Luigi Gandini

Continua il viaggio di «Luna IO»

i notte la
a
avrà il suo satellite?

La sonda sovietica lanciata ieri è destinala ad entrare in orbila una volta raggiunto lo spazio
cirumlunare — Dichiarazione del professor Sedov — La scoperta dei « protonogrammi »
II Luna 10 ha tutte le caratteristiche e le attrezzature necessarie a farne una normale
stazione spaziale: in questo
modo, se l'esperimento avrà
l'esito previsto, l'uomo potrà
disporre di un osservatorio per
manente attorno alla Luna.
per rivelare le proprietà fisiche
dello spazio circumlunare e
forse riprendere e quindi tra
smettere a Terra immagini te
levisive e fotografiche.
Sulle possibilità di una piena
riuscita dell'esperimento i so
vietici mantengono il più as«;o
luto riserbo Tuttavia una di
chiarazione dt-1 prof. Leonid
Sedov. membro dell -\ccademia
delle Scienze dellURSS che
attualmente si trova a Parigi
per un congresso è significati
va: « L a messa in orbita di un
satellite lunare — ha dichiarato i l professor Sedov — è un
problema che abbiamo attenta-

mente studiato e che abbiamo
Lo annuncia la Tass. precitentato solo quando ci è parso sando che Io scienziato ha dato
realizzabile. E' indubbio che a questo nuovo ft-nnineno tisidare un satrlli'e irtificiale alla co il nome di « effetto ombra ».
Luna significa anche compiere
Le particelle pesanti delun passo molto importante ver- l'atomo. in questo caso i proso la conquista del pianeta, un toni. sono dispersi dal nucleo
obiettivo che impegna a fondo
degli atomi di cristallo e fori programmi spaziali, sovietici
mano ombre specifiche che ime americani, in quest'ultimo
periodo della storia dell'astro- pressionano la .lastra fotografica Il professor Tulmnv ha
nautica >.
dato il nome di e pro!onogramSi ha intanto notizia di un mi » a queste foto chi pi rmrtaltro importante esperimento
tono. fra I altro, di determina
condotto a termine da studiosi
sovietici e che ha portato ad re in modo preciso il grado di
una interessante scoperta: il perfezione del rriMailn da utifisico sovietico Anatol Tulinov. lizzare per ottenere materiali
studiando in un acceleratore la purissimi e rcsistent issimi Ma
a parte le applicazioni pratidispersione delle particelle ca
che.
secondo lo scienziato soriche, servendosi di cristalli.
ha scoperto che un fascio di vietico l'« effetto ombra » perprotoni, riflesso da un cristallo. mette di affrontare la soluzioriproduce su una lastra foto- ne del problema della determigrafica la struttura interna di nazione della durata di ' reaquest'ultimo.
zioni nucleari.

