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DA SIENA A MILANO SI PRECISA IL PIANO PROVOCATORIO DEL GOVERNO 

smantellati da inoppugnabili testimonianze 
1) La Direzione era al corrente dell'esistenza delle armi; 2) Nel corso di una ispe
zione la polizia era stata informata del deposito; 3) Il servizio di vigilanza era con
trollato dalla polizia; 4) La responsabilità di eventuali mancate denunce è della ditta 

Riepiloghiamo i fatti della Bre-
da, concisamente. Alle 23 e 40 
della notte su giovedì le for/e di 
Polizia di Milano fanno irruzione 
alla Breda di Sesto. Lo spiega
mento di forze è notevole: cinque 
camion di agenti e due autoblin
do; nello stabilimento sono sol
tanto gli operai del turno di not
te. Gli agenti puntano sui magaz
zini della ditta. L'operazione si 
svolge in un quarto d'ora, mentre 
da Sesto e da Monza affluiscono. 
chiamati dalle sirene, migliaia di 
lavoratori. Debbono intervenire i 
dirigenti dei partiti democratici e 
delle organizzazioni sindacali per 
mantenere la calma. La polizia 
« sequestra > quaranta casse con
tenenti armi ed esplosivo, carica 
«ni camion, e riparte precipitosa
mente per Milano. 

La mattina seguente chiasso 
•ulla stampa. Il Questore chiama 
i giornalisti: invita a fotografare 
le armi «sequestrate», dichiara-
r.ioni, comunicato ufficiale, ecc. 
Sei ore dopo De Gasperi parla al 
Senato: accusa i comunisti di aver 
tentato l'insurrezione, cita la Bre
da. « De Gnsperi legge l'elenco del 
materiale bellico sequestralo e la 
presentazione che ne ha dato sta
mattina l'Unità parlando di "ma
novra provocatoria" di "arbitrio 
poliziesco". Altri rinvenimenti di 
armi si sono verificati in questi 
ultimi giorni e tutto quel mate* 
riale era rhinrnmente collegato 
con il recente tentativo insurre-
rionale > (Il Popolo, 23 luglio). 

E*'il'"via alla stampa governa
t iva; titoli a ilue e a tre colonne 
in prima pagina: «Arsenale di 
armi alla Breda di Ses to»! Citia
mo dal giornale ufficiale di De 
Gasperi: < Nella sorpresa effettua
ta alla Breda è stato rinvenuto 
un deposito clandestino di armi... 
L'ingente deposito è stato rinve
nuto nella polveriera della fab
brica1 che, a detta dei dirìgenti. 
da molto tempo era «tata svuo
tata di qualsiasi materiale appar
tenente alla Società e mensa in 
disuso ». Basta questa citazione: 
la versione e identica, uguale si
no nelle parole in tutta la stampa 
governativa: la velina ba meravi
gliosamente funzionato. 

E si tratta invece di un cnmulo 
grossolano di menzogne. Deposito 
clandestino? Il deposito era noto 
sin dalla liberazione non solo al
la direzione della Breda, m a al 
Commissariato di Pubblica Sicu
rezza di Sesto S. Giovanni. Un 
turno di guardie giurate da due 
anni monta la guardia al deposi
to. Una guardia ' era in servizio 
dinanzi al deposito al momento 
d e l l a ' < sorpresa ». Le chiavi del 
deposito sono in consegna a tecni
ci della Direzione. Al deposito "i 
può accedere solo con documenti 
particolari e particolari segni di 
riconoscimento stabiliti dalla Di
rezione. Esiste un inventario delle 
armi depositate fatto sin dal 194"». 

A n n i clandestine nel deposito? 
Non esiste una sola prova che una 
sola di queste armi fosse clande
stina. Ne esistono invece molte le 
quali dicono c h e le armi erano di 
proprietà della Breda. erano note 
al la Direzione e da essa erano sta
te poste nel deposito. Già. la stes. 
sa Questura dì .Milano comincia 
ad ammettere —. smentendo cla
morosamente se stessa e i giornali 
governativi — che «a l cune» armi 
erano di proprietà della Brrda. 
che « a l c u n e » armi erano state 
denunciate; che « a l c u n e » armi 
erano inservibili. 

Non esiste in ogni modo al
cuna prova che per quelle armi. 
per il deposito dì quelle armi pos
sano cs«ere chiamati in cau«a non 
diciamo i comunisti, ma gli scio
peranti in blocco del 14 luglio. 
Se di quelle armi, del denotilo e 
dejla denuncia di quelle armi 
qualcuno è responsabile, questo 
qualcuno sono i dirigenti della 

. Breda, i quali però si sono mi
steriosamente eclissati da Milano 
per tutta la giornata di ieri... 

Qnesto è il «deposito clande
s t ino» scoperto dalla polizia alla 
Breda. Questa è la prova provata 
della « insurre/ione comunista ». 
Qnesto è l'obiettivo per cui sono 
stati mobilitati, a mezzanotte, dn 
Milano, cinque camion di agenti. 
autoblindo, staffette e su cui il 
Questore di Milano ba fatto la 
clamorosa conferenza stampa e di 
c a i l'o». D e Gasperi ha fatto 
drammatica menzione nel Senato 
^della Repubblica italiana! 

•' Come giudicare allora l'atteg-
giaaiento del governo nella que
stione? Dove mirano le frodi 
sulle sevizie al maresciallo Ranie
ri, sulle « donne denudate duran
te 1© sciopero», sulla < insurrezio
ne comunista» alla Breda? Dove 
si vuole trascinare il Paese? . 

I-a realtà è che a Milano lo scio. 
pero del 14 luglio è stato comple
to e perfetto, al punto che non è 
stato possibile nemmeno a Sccl-
ba sviluppare la rappresaglia in 
grande stile. I a Breda è la pun
ta avanzata, la cittadella della 
massa lavoratrice milanese. ' Alla 
Breda i padroni ' hanno deciso e 
annunciato il licenziumento , di 
2.200 operai. Colpite la ' Breda, 
colpire la cla s?e operaia milanese, 
che è uscita compatta e rafforzata 
dal grandioso sciopero di protesta. 
Spianare la strada ai licenziamen
ti. al la decurtazione della 13.n 
mensilità, all'aumento del prezzo 
del pane. 

Ecco la ragione vera della pro
vocazione in grande stile e del ri
dicolo « raid » notturno contro un 
«deposito clande>tiuo > custodito 
da guardie giurate e sotto control
lo del Commi'-'snriato di Sesto. 

Ecco la ragione vera per cui 
Sceiba è caro a De Gusperi e ne
cessario alla Confindustria. Ecco 
il motivo profondo degli attentati, 
delle sparatorie sul popolo, delle 
rappresaglie selvagge. 

A questo pulito la battaglia per 
la libertà si sposa iudi«solubil-
msnte con la battaglia per il pa
ne. A questo punto la grandiosa 
manifestazione politica o p l o s a il 
14 luglio continua naturalmente 
nella lotta contro l'aumento del 
pane, contro la decurtazione della 
I3.a mensilità, per la rivalutazio
ne, contro i licenziamenti. 

Vincere l'una battaglia è 'vince
re l'altra. Sceiba e il dottor Costa 
sono una cosa sola. E i colpì dì pi
stola di Pallente non hanno ten
tato solo di uccidere Palmiro To
gliatti. ma di aprire la strada ad 
una situazione in cui fosse possi
bile togliere il pane di bocca ai 
lavoratori italiani. 

r iETBO INGltAO 

L'inchiesta 
dei lavoratori 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE • 
MILANO, 23. — IDue significativi 

provvedimenti sono stati presi ieri 
notte dalle autorità e dalla polizia 
una volta compreso che questa vol
ta Camera del Lavoro, Commissioni 
Interne e Consigli di Gestione erano 
decisi ad andare a fondo nel met
tere in chiaro In tutti i suoi aspetti 
l'azione poliziesca alla Breda e a 
smascherare cosi quello d ie doveva 
essere a Milano il perno del piano 
Si provocazioni che il Governo va 
sviluppando per giustificare le mi-
Bure repre.ssive e liberticide contro 
i lavoratori. 1) ordine alla stampa 
governativa e di « informazione * 
di minimizzare i fatti della Breda 
(titoli a una colonna e possibilmen
te in cronaca); 2) ordine ai diri
genti della Breda a! corrente della 
verità dei fatti di abbandonare im
mediatamente Milano per evitare 
di dover far dichiarazioni. 

Cosi l'ing. Saveini, ring. Franga-
pane e il cav. Donini dirigente del-
lal. Sezione della Breda da cui di
pendeva la polveriera si sono im-
prowisumente eclissati nelle prime 
ore di questa mattina. 

L'ing. Sa vani è stato però rintrac
ciato pochi minuti prima della par
tenza e costretto suo malgrado a 
dhre, di fronte al seri. Mariani, chi* 
ri menti che. come vedremo, sono 
di notevole importanza. 

Abbiamo parlato di Commissioni 
Interne, Consigli di Gestione e Ca
mera del Lavoro: infatti, forse per 
la prima volta nella storia di inda
gini poliziesche, tutti i lavoratori si 
sono mobilitati per l'inchiesta. Lin-
dagne è divenuto uno degli aspetti 
della grande lotta che 1 lavoratori 
milanesi, insieme a quelli di tutta 
Italia conducono contro il Governo 
della discordia a della fame. 

Ed ecco le testimonianze che ' 1 
lavoratori hanno raccolto e ch« noi 
esporremo seguendo punto per punto 
il filo delle ultime dichiarazioni del 

questore di Milano rese pubbliche 
nel pomeriggio di oggi. Sostanzial
mente Il questore di Milano asse
risce, in primo luogo, che fino al 
febbiaio del 1948 — stando a ispe
zioni effettuate dalla pubblica si
curezza — esistevano nella polverie
ra solo esplosivi e cartuccie. E" già 
un'ammissione importante questa 
delle ispezioni alla polveriera. Ve
dremo come • e perchè. 
i Possiamo cominciare intanto a 

comprovare il contrario mediante 
la copia minuta dell'inventario del 
materiale esistente alla polveriera 

nel 1945 prima della liberazione. 
Tale inventario è scritto di pugno 
e sottoscritto dall'impiegato Luigi 
Villa che ha reso del reato altre 
impostanti dichiarazioni nel corso 
dell'indagine svolta dai dirigenti 
sindacali. L^nventario dei Villla 
elenca tutti 1 materiar! sequestrati 
ieri l'altro dalla polizia eccettuate 
le mitragliatrici che a quell'epoca 
non erano ancora alate depositate 
nella polveriera. 

Ma la provenienza delle mitrn-
SAVERIO TUTINO 

(Continua in 4.a p*g., S.a colonna) 

I COMPLICI PI ANTONIO PALLANTE 

IL COVO DEI FASCISTI DI RANDAZZO 
DA CUI E' USCITO L'ATTENTATORE 

i l nome di Pallante estratto a sorte tra 12 nomi? - 70 giovani 
del MSI addestrati per l'attentato - La testimonianza di Somma 

In una settimana il Governo ha l'averlo visto graudante di sangue, 
* liquidato » il « caso Togliatti » 
Uno dei capi piti autorevoli della 
opposizione è ttato volpilo a mor
te doratili a Montecitorio: il Cìoi'iT-
uo t'Aprirne la sua - esecrazione 
per l'attentato », Minia teledrammi 
di solidarietà e.. passa all'ordini' 
del giurilo. 

l.a Polizia, dal canto suo, ha 
chiuso il fascicolo infoino Pollan
te. Una sola invertezza: canne ne 
tenerlo ancora in aulera o coiiric-
ne, ini'ice. richiuderlo in un »m»ii-
comio? La grande stampa - indi 
pendente * si è pronunciata per hi 
ipotesi «pazzia*. -• Antonio Pai' 
laute è un pazzo. Ha agito senza 
complici..*, si è letto ini ~ gran
di giornali*, e L'accusa lanciata 
dai comunisti contro ti Cove.-no, 
che si vorrebbe far passare per re
sponsabile morale del crimine, tro
va attenuanti soltanto nel grande 
attaccamento che i parlamentari 
comunisti hanno per il loro leader: 

de nel modo più tastatlvo eh« Ù 
Pallante possa aver attito dei com
pii* i, 

A conchi-sionl dicerie non è ptr-
rcnuta la , prande stampa di m/or-
illazione »: non si è trovato nessun 
urande giornale che abbia avuto (a 
idra di mandare un riduttore a 
Randazzo per ricostruirei, come si 
dice, l'ambiente del delitto. Anche 
in un caso come questo hanno pre-
ferito indicare un'altra strada: la 
strada che porta a Siena: proprio 
come si è regolato il Ministero del-
l'tuterno. 

Troppi fasc is t i . 
per un p a e s e s o l o -

1 E così, da Kandazzo al t'imirialt, 
niente da fare, niente di interes
sante da scoprire; Antonio Pnllanlt, 
non si sa bene perchè, — giacché 

NUOVA TRUFFA DEL GOVERNO A DANNO DEI LAVORATORI 

Il pane aumentato a 102 lire 
mentre ne costa soltanto 85 

Le norme per l'erogazione ci* dieci miliardi al Mezzogiorno sono 
state finalmente approvate ^al Consiglio dei Ministri riunito ieri 

Dopo oltre un mese di dtectiMlont 
Jl Consiglio d«t Ministri ha deciso 
Ieri l'aumento del prez7o del pane 
e della pasta, a decorrete dal 1. 
'agosto. 

La misura maggiore dell'aumetitg 
colpisce Milano che pagherà un dit
ta di pane UH lire, mentre a Napoli 
ai avrà il piexzo più bajso con 9* li
re. Nelle altre province 9S'SQ oscilie-
ri entro questi limiti. A Roma co
sterà 103 lire al chilo. Il piezzo del
la pasta è stato aumentato di 52-53 
lire al KK. 

Il lungo comunicato che annuncia 
II grave provved-mento e le dichia
razioni che II Ministro dell'Agricol
tura e l'alto Commissario per l'Ali
mentazione hanno fatto al giornalisti 
non riescano però * giustificare le 
deleterie ripercussioni che una simile 
misura avrà su tutta l'economia del 

paese. X' Inutile infatti parlare d! «posta a questa domanda ohe lnte-

D1CHIARAZÌOM DEL COMPAGNO DI VÌ1TORÌO 

La volontà unitaria delle masse 
trionferà sugli scissionisti d.c. 

Il Segretario d.c. della C.d.L di Piacenza sospeso 
Prosegue l'opera «ti condanna d«rU 

Indegni dirigenti che hanno fatto 
opera di aperto crumiraffio na! cor
to dello adopero federale. Il Diret
tivo della C.dX. di Piacenza ha ao-
tptao per un mese da ogni attività 
camerate i: segretario d. e. Luigi 
Berte, invitando 1 lavoratori della 
sua corrente ad eleggersi nel /rat-
tempo un altro rappresentante. 

A proposti» della sclsslen* sinda
cale decisa dal capi democristiani 
che compongo** II Cottigli» n««Io-
nale delle A.C.T.L, abbiamo (talento 
Il pensiero del cosapagao PI Viste-
rio — segretario gaaerala responsa
bile della C.G.I.U — li ««ala ci ba 
dichiarato: • -

Io sono fra coloro che. avendo 
avuto una parte notevole nella rea
lizzazione de.i'unità sindacale in Ita
lia. hanno compiuto 1 maggiori afor
zi e ai sono imposti 1 maggiori sa
crifici per cercare di evitere ogni 
attrito che pò tese* compromettere 
questa unità. Debbo ora confessare 
che questi miei sforzi sono stati va
ni. La volontà determinata dai diri
genti desia Democrazia cristiana. • 
dei ceti padronali che sono dietro 
di loro, di spezzare l'uniti sindtcaie 
ba avuto ragione di tutti cU sforzi 
unitari che sono stata tentati da noi 
ed anche da alcuni elementi parti
colarmente leratl ai lavoratori. cfe*> 
sono in seno alla stessa Democrazia 
cristiana. 

La recente decisione «a? CcwalgilO 
nazionale delie A.CJJ. non lascia 
nessun duobio in proposito. Aoo ha 
dichiarato * definitivamente * rotto lì 
Patto di Unità de io Statuto confe
derale. Cadono, pertanto, le speranae 
ed 1 tentativi che avevano Iniziato 
a:cuni sindacalisti saragattiani e re
pubblicani per ricercare un compro
messo 

Gii aforai «he compiono «li •*©»-
neati del a corrente sindacale demo
cristiana di attribuire ad altri .a gra
ve responsabilità politica a storica 
che essi si sono *s*unta. sono aséo'.u-
Umente mutili: la scissione ara sta
ta decisa da'le sfere dirigenti de.la 
Democrazia cristiana prima ancora 
deilo sciopero genera'e. 

La responsabilità e?c uslv* del do-
mocri«tiani nel a scissione è cosi 
evidente, che anche 1 sindacalisti dei 
P.S.L.I. e del P.R.T. si sono pronun
ciati contro ed hanno dichiarato 41 
volere rimanere «el a C.G I.L. nono
stante le posizioni polemiche che os
ai mantengono verso 'e correnti dì 
masrgsoreinza. I d«rnoorfj>|en! sono 
quindi completamente Isolati aella 
loro azione, 

Quanto alia determInazione delia 
Democrazia cristiana di crear* una 
nuow organizzazione sindacale, se
dicente Indipendente, è del tutta na
turale ed ine vi tabi !« che un'organ!*-
zazion* che sorgerà sii.la baso delle 
A-C.L.I. e ad iniziativa della De
mocrazia cristiano, non potrà esoo-
na oh* urterjMnJzzaeion* «elicala, 
conservatrice ed anteramento asser
vita al partito énmacriattano • •* 
Governo. 

H l W f laàllw M 

riscuoter* la fiducia nemmeno di lana 
minoranza considerevole del lavora
tori. • - - • 

I motivi profondi che hanno reso 
possibile l'unità sindaca'e; ciò* la 
solidarietà di Interessi e di aspira. 
aloni sociali di rutti 1 lavoratori. 
permangono e sono oggi più fondati 
che mai. Xon si provoca una scis
sione sindaca'e per nulla. Gli à die 
oggi. 1 ceti padronali e lo stesso Go
verno sono più che mai decisi a re
spingere ogni giustificata richiesta di 
miglioramenti delle condizioni eco
nomiche del lavoratori. 

Oggi più Che mai. quindi, è neces
sario per 1 lavoratori di essere uni
ti. di essere forti, per difendere vit
toriosamente I! proprio pane ed I 
diritti sociali • I* libertà popolari 

sancita nel'* Costituzione. 
61 rassicurino i lavoratori di ogni 

corrente - e di nessuna corrente, si 
abbiano delle fraterne spiegazioni 
con 1 lavoratori democristiani, si dia 
loro la garanzia assoluta che nulla 
sarà mutato nella struttura unitaria 
della C.G.I.L.: che le minorale 
avranno sempre ogni libertà di 
espressione e di voto, che sarà ri
spettato li loro diritto ad essere rep-
presentati In tutti gii organi diri
genti delle organizzazioni sindacali 
e confermino unanimi 11 loro giura
mento di non lasciarsi dividere da 
nessuna manovra 

faccia ognuno II proprio dovere e 
la C.G.I.L. uscirà da questo attacco 
più forte, più unita, più efficiente di 
prima. 

aumento dell'indennità caiopane per 
gli impiegati statali, parastatali, per 
1 lavoratoli dell'industria, del credi
to dell'agricoltuia, del commercio e 
delle a.-oicura/ioni nonché per tutte 
le categorie di < assistiti >. f lavora
tori italiani sanno per Uiste - espe
rienza cije llanqtfc,nto del piezzo dei 
pane provocherà Immediatamente un 
riat/o generale dei costo delia vita. 

Ma nel comunicato governativo 1' 
&ple^a£'util tecn.che addotte per giu
stificale l'aumento sono in gissi par
te false-

Siamo infatti In grado di dimo
strare. sulla base di calcoli tecnici 
assolutamente inoppugnabili, che 1 
lavoratori avrebbeio potuto pacare 
il pane dalle » alle 1» lire m meno 

Il comunicato govei nativo allei ma 
che 11 costo del grano al mulino * 
di L. B.500, coito che si è potuto ri
durre a L 7.300 abolendo l'Imposta 
iull'entivita e < pi e vedendo una ridu. 
z.one dei costi del servizi amm'n'-
stratUi ». Sommando a queste cifre 
i dati di molitura e di paniflcar'of.e 
il governo ha raggiunto la citi a d 
104 lire al chilo. 

Ma queste cifre sono truccate. 
Cosa significa innanzitutto < ridu

zione dei costi dei servizi ammini
strativi »? 

Si vogliono forse licenziare gli Im
piegati della Sepia], mascherando un 
nuovo colpo contro tana categoria di 
favolatoli dietro il paravento del be
neficio generale* 

In ogni caco poi non è affatto ve
ro che il cotto del grano al mulino 
sia di 8 500 lire. Come è noto ai pro
duttori vengono pagate In media CSM 
lire per ogni quintale di grano. Se a 
tale cifra aggiungiamo il costo deg!> 
ammassi, de! trasporti ed altre spese 
minori e sottraiamo invece l'importo 
dell'imposta sull'entrata, li prezzo 
del grano * franco mulino » arriva a 
L. 7 «50 e non a 7 900. Alla cifra d! 
7 630 bisogna ageltkng'ere 11 dato di 
molitura e le rese in crucca e fa
rina che fanno salire a 9 000 lire « al 
massimo » li costo di un quintale di 
farina. 

Aggiungendo ancora 11 dato di p*-
n'ficazione e le spe<e di distribuzio
ne, tenendo conto della resa in pa
ne. il prezzo de! pane non dovrebbe 
superare le 8S lire al chilo. 

Perchè 11 governo lo fa pagare al 
lavoratori dalle • alle 1* lire in più? 
Chi beneficia di questa notevole dif
ferenza di prezzo? Esigiamo una ri-

L'esame radiologico 
le migliorate condizioni 

conferma 
di Togliatti 

teie«sa milioni e milioni di citta
dini. 

Il Consiglio del Ministri al è poi 
decito ad approvare le norme di at-
tuai?one dei famosi decreti Tognt che 
prevedevano lo stanziamento di 10 
nv Ila rei! per II Mezzogiorno. Nono
stante, che la d. e- li avesse i infarcis
ti e'stio'riibaz/àtr pi Ima e durante 1* 
campagna ele'ttoiale gli stanziamenti 
non etano stati ancora effettuati pei-
chè mancavano le norme di attuazio
ne. Ad ogni modo i! provvedimiAitc 
approvato ieri dovrà ancora essere 
esaminato dal Parlamento piana d' 
enti ai e in vijjoie. 

e Tale pioweriimento. ha d'eh'ara-
to II Vice-Presidente Poizio, dovreb
be favorire le piccole e med e indù 

il saperlo in immiimt:e pencolo 
di inta, ii lia sc'iutoiti ed allora 
»\ssi jti sono lasciati andare nd ac
cuse assurde, a paralleli srnrn /on-
Ua/nento . - , .si è letto su miei gior
nali the, pur oiieiilando cis.«ohita 
uiriipt'in/eiua da ogni corrente pò-
/•ItiM, frontino sempre modo di es
sere d'accordo IOH ii Gol Prno. Ed 
anche a Randazzo, il pae*e dui 
iiuule Pallanir è purtita per arri
vare tranquillamente fino in Par~ 
lamento con l'uifiito di uccidere, 
il maresciallo dei carabinieri ha 
chimo il fascicolo delle indagini O, 
forse, non lo ha mal aperto: che 
cosa ti può fare lui se un cittadino 
di Randazzo, improvvisamente pre
da della follia, jmrte e va ad ucci
dere Togliatti a Roma, dainn'i al 
Pnr/amenlo? Lo stesso ragionamento 
ha fatto il Questore di Catania, dr. 
Rovello, che si è affrettato a man- nessuno, fino ad ora, ha tentato una 
dare al Ministero dell'Interno un*sP'cBazione seria del suo gesto rri-
rapporto telegrafico in cui si esciti-1 """«'e — tm giorno è trionfato m 

treno dopo aver comprato uva pi
stola ed è venuto a Roma ad ut ri
dere Togliatti. 

Follia improvvisa o /o/Jin eosli-
'uzionule, è sempre follia solila-.?. 
Complici? Nemmeno il più loniai o 
odore. Mandanti? Meno che r-m: 
IIP diretti né indiretti. Istigatori? 
Krssuno: uè vicini né lontani. 

Cominciamo da Randazzo. E' pro
vato che nel piccolo pt,ese detta 
provincia di Catania c'è un covo 
di fascisti: troppi per un pacre to
ta Non si tratta di fas<.'<ti platò
nici. di quelli che si limitavo a 
•jrandi sospiri di nostalgia e, vi«-
itari, a ctiJlodtre gelosamente un 
ritrattino del Duce. Fascisti di quel
li buoni, organizzali, legali da una 
rete sottile di interessi e poliKca-
mente ben indirizzati, consegvenii, 
senza scrupoli. Lo loro trgantvca-
zione fa perno intorno ad un paio 
ài vecchie famiglie feudali che da 
ercoli sono abituate a dominare ni 
tenso assoluto i tredicimila abiirnti 
del piccolo centro siciliano 1 mr*n~ 
bri delle due famiglie, sono tipi de
visi. di quelli che bevono una bot
tiglia di vino vecchio alta notizia 
di un sindaeaHsta ammazzate dada 
mafia in agguato. 

ALBERTO lACOVIKLI.O 
(Continua In 4.a p»r.. 3.a colonna)' 

facilitazioni. I 10 millaidi saranno 
dati in prestito nella seguente misu
ra: t miliardi dal Banco di Napoli, 
I miliardi e 200 milioni dal Banco 
d! Sicilia ed eoo milioni dal Banco 
di Sardegna. I prestiti gararno coper 
ti per U 70'.'» dalla garanzia delie 
«tato *. 

f * f* 

' U UTUV.U FU U infiLfTllHWI 

C.G.I.L. e Confindustria 
s'incontrano lunedi 

Il problema della rivalutazione 
dei salari e degli stipendi e del rad-

«tne; es*o dà facoltà alle sezioni di' doppio degli assegni familiari sarà 
eredito industiia'e del Banco di NJ- I„—..„„#..„. I . . „ . J : _••. .* s_ .._ :_ 
poli e di Sc.lia e dell'Istituendo 'affrontato luned! alle 17 in un in-
Banco di Ssidegna di anrlie ci editi j contro ira le due Confederazioni del 
con determinate garanzie e speciali'Lavoro e dell'Industria. 

LA D. C. CONTHO I LAVORATORI 

Anche i disagiati e i vecchi 
pagheranno i l "piano Fanfani,, 
Il sistema della assegnazione per "lollerie.. approvalo alla 
Commissione parlamentare nonostante l'opposizione del Fronte 

Un volume con 51.394 firme raccolte a Napoli consegnalo a Togliatti 

j jtnefre la giornata di ieri i sta-
j ia trascorsa dal compagno Togliat-
I ."i nella più completa tranquilliti. 
liVfi pomeriepio Togliatti è stato 
jsoffoposfo ad un esame radiologi-
irò che ha confermato il migliora-
j mento annunciato n#ì atorni scor-
t.M. Sempre nella giornata di ieri 
jjono stati tolti alle Jeritt parecchi 
i punti. -
! La nutrizione continua abbon
dante e Io sfato generale continua 
ad esser sempre pili sollevato. La 
temperatura ieri sera segnava 37,6. 

Nel corso dtlla giornata il com
piano Togliatti ha ricevuto te vi
site dei compagni Eugenio Reale 
e Concetto Marchesi. 

Accompagnala dal compagno A-
mendola è giunta al Policlinico 
una delegazione di compagni na
poletani che hanno recato un gros
so volume contenente vn primo 
elenco di 51394 firme di protesta, 
raccolti nelle fabbriche * per te 
strade di Napoli, dopo l'attentato. 
Sempre da Napoli, da parte degli 
operai della Navalmeccanica * 
oitinfa al compagno Togliatti una 
artistica placca di legno incisa in 
rame. Numerosissime sezioni di 
Roma hanno inviato mazzi di fio
ri con biglietti e delega?ioni. 

Ntllm giornata di oggi, essendo 
attente dm Roma il prof. Valdonl 
il compagno Togliatti i stato assi
stito dal prò/. Biacca. 

La «Hecarieae iella cttta«.MM» upalciaa* 
L i t r i *<••»•, ìmeitmo • •naeroai itati, r t l altana 
raoeelto aeil» via a adla plana al Nasali 

al 
teaead la Arata 

I l «ila attutata 

La Commissiona parlamentare 
che sta esaminando II « Piano Fan
fani - ha fissato ieri la misura dei 
contributi che permetteranno la 
realizzazione dell'incredibile pro
setto. 

Dopo la fonala rlavaci» éa parte 
della maggioranza d.c. a prelevare 
la tredicesima mensilità, i contri
buti obbligatori eoa» stati fissati 
aella accurate misura: I dipeadeati 
statali e esanimali sarebbero obbli
gati a versare al ronda l'I per cento 
del praprio stipendio «salerà ne» 
saperi le M Baila l ire (aaa eaecee-
itva «uot* del ff.l per reato dorreb
be coserò versata per agni 5 alila 
lire eccedeati); i dipeadeati deHIa-
d usi ria e cemasercie dovrebbero pa
care la sleaaa percentuale salta ati-
peadie UBO a U sai la l ire e la stes
sa ««ola aappletiva per osa! Z-SM 
lira eccedeati I datari di lavora j 
i n o teauti a versare aa eeatribato i 
pari a anello accaateaate dai prò- j 
pri dipeadeati. L * Stato cestri-
baira per i l S per reato. 

Non contenti di avere cosi arbi
trariamente leso- il principio del
la intangibilità dei salari e degli 
stipendi, e forse per rifarsi della 
.sconfitta subita circa U tredicesi
ma mensilità, la . rr.BRjjioranza ha 
respinto tutta una serie di emen-
iamentt presentati dai deputati del 
Fronte. 

In particolare è stata respinta la 
aropo^ta di esonerar» da] contribu
to obbligatorio le categorie di la-
tcratori più di-agiate. i e fsmiglie 
numerose, quelle che hanno uo 
membro d;soccuo,ato ecc. Sono sta
ti esonerati soltanto i lavoratori 
tubercolotici, purché dimeni dai sa
natori ma meno di tre anni, e quel
li di età superiore ai 55 anni. (Il 
Fronte aveva proposto di abbassa
re il limite di età almeno al 45 
anni per evitare che i lavoratori. 
dovenJo aspettare 32 anni per ot
tenere il rimborso delle somme, 
non siano pia morti nel frattempo). 

E' stato altresì respinto tm emen
damento presentato dal compagno 
Di Vittorio contro II fatto assurdo 
di assegnare gli appartamenti me
diante lotteria. In questo modo i 
lavoratori più benestanti, che pos
sono concorrere con un contribu
to più elevato ed ^ottenere quindi 

più • buoni casa • hanno n> •ri-
probabilità di vincere f. 
mento. Di Vittorio aveva i • >'" 
che l'assegnazione venisse f.itta «at
traverso Commissioni comunali 
composte dai rappresentanti di tut
te le categorie interessate e se
guendo il criterio del maggior bi
sogno. 

Risposta 
a Smagai 
Il soclaltraditore Saraeat preten

de nientemeno di soffocare con sii 
insulti U fiera protesta nostra, di 
noi comunisti, rompami e disce
poli di Togliatti, contro l'appello 
ad uccidere l'amato Capo nostro 
apparso li 13 lutilo, per la firma di 
farlo Andreonl. 

Altro ci mole, » traditore del so
cialismo! Il sangue di piazza Mrn-
terltorlo non In cancellerai con gli 
Intuiti, l.r macchia che pesa sul 
tuo giornale non si lava CAB le mi
nacce di Codice Penale. 

E* da otto giorni ehe parl!.-mq 
di Codice Ftnale. E' da otto giorni 
che II popolo Italiana attende di 
sapere t» è irrito dalle colonne dei 
giornale del Vice Presidente del 
Contiguo Invitare ad arridere 
(« non metaforicamente «•) u» uo
mo. Il Capo dell'Opposizione. For
za dunque col Codice Penale! Far
ciamolo questo processo. Bisognare 
pur darla questa risposta all'Ita
lia e al monde. 

e appuriamo anche, polche slamo 
In tema, sa è lecite al signor St-
ragat. sol perchè è Vice Presidente 
del Consiglio, Ingiuriar» s u g a i -
notamente I giornalisti m opposi
zione. , 

Intuì. • traditore del •oclallsmoT 

Tatti i Deputati rotaia a isti 
sona Cenati a aartecraare alle 
vedale «ella Cantera a partire 
i a aaertaiedì 2 Ì . 

PER LA LIBERTA' E IL PANE! 

LA LOTTA DEI LAVORATORI 
CONTRO IL REGIME DEMOCRISTIANO 

.Articolo di LUIGI LONGO 
Pubb'.ichiomo uno stralcio d s { - I i i f e . „ c h e a | j , p r o t e f , . ' # ' . U . . ^ . 

I editoriale che tj compopno Lui- j .- - . „ r ,. 
gì Longo ha scritto per il mi- I*"«w««oai delle sraadi Massa aaa 
mero di e Rinascita » in corso i e rapare che di opporre il numero 
di stampa. |oVj ,B Oj deputati e il saitrs della 

_ I.s preoccupsziea* dei nostri j sua polizia, non è piò usa maggia-
a*Tfr*ari BOB è di esporre e vs-;rsaza dtaaocratira: essa decade a 
lutare obiettivasaeate la - izapoHa- seaaplice caro di un regisse t«!s-
sioae politica che noi diamo allaM'tsrio e perciò poliziesco, s coi del 
sottra aziose, mom è di considerare ' fasritmo manca solo più i l nasse. 
eoa «pirite di cossprea*ioac le ri- ' l-a maggioranza di De Gssperi co» 
«cadics/ioai e le elicerne delle miaris a somigliare a qaella di Hi-
grandi Bastie popolari. Scopo dei ller drl 19.?-?. 
sottri avversari è di condurre con i Una Casserà ' aella quale a na 
tutti i Biezzi, eoa la aseazogaa, la'terzo dei suoi componenti è cea-
calnonis e la deformazione, e con • cesie solo di fare dei discorsi-di 
«ere e autentiche arasi, cosar quel- j cui si ss, preveatisasseatr, che i l -
le della polizia e drgH allattisi governo non terrà alcun eoate, • • ' 
tipo l'aliaste, la loro giir-rra senza, aaa per aizzare rostro ì ' tere ' sa* 
qusrtiere contro ì lavoratori e i ' tori l'odio dei farseaaali e araiire 
democratici, la loro campagna d'e resi la mano degli astassiai ia sg* 
die contro i comuaìtli. I guato, BOB è pin — coma dovrefc-

Inntile «nindi soffermarsi a ri- he essere ia retto regtaae denta» 
battere calunnie ' e ~ a dimostrare | era tire e psrlsmeaisre — i l pasto 
menzogne. Non c'è peggìor sorde idi iaroatro e di roafreate dei rar i , 
di citi BOB vuol sentire. tarsie restrettami, interessi di par-

• • • te e di classe, e, alla ino, il peate 
« La maggìoraazs parlasnealarc ci j di rìtoln/ioae di essi, sia pura sa* 

approva », è la laro giutiiSrsciene. < ronde uaa linea determiaala dsi 
i l a regime democratico parlamea } rapporti di forza tra msegioransa 
tare è la maggioranza che deride».'e miaorsnra. Mancando a onesta 
dicono. i funrioue di confronta e di caeri-

Esatto. Ma uaa maggioranza tar
da alle esigenze legittime della mi-
noraaaa parlameatsre a della gran
de maggioranza della pepalatieee 
lavoratrice, uaa maggioranza eha 
rifiata ofai eeaeestteaa a «ntaata a-

Hasieae dei vari a coatrattaati in
teressi del Paese, il Parlamenta 
«aera alla sna ragione di estere. 
Secondaria allora è la awetfiene di 
sapere te r i è e aaa vi t n Far-
tannata, a» è chiane • 

„VH| 
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TJ • i i fanne dlieuti ioni o solo v a -
nlfestaziooi coreografiche, per J ala 
bilire che ti è di fronte' a" un re 
gioie totalitario, f u c i n a e atitiuar-
ianientare. ' - t ' 

Ma la realtà delle f o r t e ' « o d a l i 
in contralto non ti lascia (ofTorare. 
I problemi , politici « ; «ociali ' cac
ciati dalla pòrta rientrano dalla fi-
nettra. Non affrontati e ricolti de
mocraticamente - a l l u m o al . tavola 
di governo o nelle aule parlamen 
tari, ritornano nel Paete, tulle ui*«* 
ee, nelle officine e nei campi dnvr 
tono nati, ( 'reazionari dicono che 
tiarno noi che li * intentiamo ». ì" 
la loro cecità e incapacità a'risol
verli che li moltiplicano • li • • • 
iper ino . K* la realtà, è la volouta 
d e l | e t£ f f n 4( matte popolari, le nua. 
li {nati * vogliono latciarai mettere 
il piede- «ili 'collo, che : retittono 
contro 'i'iìluirotse della > reaiione di 
poter tloiniuare con la dittatura e 

•./ . \'„; >• . -, . ' .•; "? y : £ -.-, „•• \ . ^ v.;_t-» V ' " ' '^•••i s].>y ,;;• , >.„" ' <•;* '-\ ; •_/«. •; • ? • \ . " : 
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SI RAFFORZALA SOLIDARIETÀ1 CON I LAVORATORI INGIUSTAA1ENTE ARRESTATI 

le forca d i , polizia, i prohlemi che 
interés»aup i la vita e l'avvenire . di 
nn popolo.' f , 8 ' *: + l h l'PI'jP1* , „ • • . -

Negli' inn i ' immediatamente) tue 
eessivi alla liberazione. ' in una ti-
tua«ione economica, politira * e io 
ciale hen più difficile di «pirlla o 
dierna, la democrazia, la compren 
tinnr reciproca, la lihrrtà per ogni 
interesse e aspirazione di farti ri
conoscere e valere, hanno penne* 
io , in Italia, di '' risolvere attorno 
ad un tavolo e niMliantr dUru«*io 
ne contratti e prohlemi hen più 
complicali e difficili di quelli di 
oggi. Libertà, ordine ' e concordia 
nazionale hanno caratterizzato quei 
primi anni. La volontà di Pe da 
tperi, al servizio degli interrimi più 
reazionari del nostro paese e del 
l'imperialismo americano, ha ipe» 
eato quel processo di democrati/ 
eazione e ha rimesso l'Italia sulla 
Itrada r-he porta al fascismo 

Incominciò De Gasperi, l'anno 
«corso, con il tuo colpo di Stato. 
mediante • cui < cacciò comunisti e 
•octalitti dal governo. Si procuro, 
li 18 aprilt, nei modi a tutti a i t i , 
una maggioranza parlamentare tale 
rba gli permette, ora, di tenere in 
Beatilo cuulo il Parlamento. 1 voi 
gari e continui oltraggi alla diguita 
• alle prerogative del Parlamento, 
denunciano in De Gasperi la man-
caoza di ogni tenso democratico e 

- di oani couaiderazione per la tua 
•tetta ' maggioranza. 
< Ritolta totalitariamente e fatei 

tl icamrnte la questione aul piano 
governativo e parlamentare, De (>a-
«litri cerca ora di risolverla anche 
di fatto e « legalmente » nel Paese. 
Tutti ì suoi ditcorti alla Camera, 
tutte le iniziative prese o annun
ciate ne tono una prova. L'azione 
ipiutidiana di Sceiba, il piano Fan-
fani, le leggi antisindacali e anti-
i t ioptro , indicano la chiara volontà 
dell'on. De Gasperi di intervenire, 
alla maniera fascista, nelle contrat
tazioni sindacali, di decidere, per 
legge, riduzioni salariali, di control
lare, a mezzo della polizia, le orga
nizzazioni dei lavoratori e quelle 
sindacali. La scissione sindacale, de 
cita da - De Gasperi e da Pastore, 
deve lasciare mano libera all'offen
siva ' padronale e poliziesca contro 
le classi lavoratrici e le loro orjta 
nizzazioni. 

Tale è l'obiettivo di De Gasperi r 
dei suoi padronit mettere i lavora
tori e Ì democratici in condizioni 
di non poter intervenire, in nestun 
modo, nell'elaborazione e toluzion» 
delle loro questioni. Se la ' truffa 
elettorale, la ; carpita maggioranza 
parlamentare, le leggi approvate o 
da approvare, . la scissione sindaca
le non bastano — provvedere la po
lizia con le sue persecuzioni e i IUD 
arbitrii, provvederanno i sicari, a 
gendo contro i combattenti e i ca 
pi pi* in vista, come già è stato 
fatto in Sicilia e altrove contro nu 
merosi dirigenti sindacali, coma è 
stato fatto ora contro il compagno 

'loi;lialti. 
• • • 

Queste sono le intenzioni e que
sti ripiani dei nottri avvertari, cioè 
dei nemici dei lavoratori e deali 
interessi nazionali. Alcuni di que
sti piani sono già in via di realiz
zazione. Ma ' DOD è detto che deh 
bano trionfare. Al contrario. • 

Il grande sciopero generale poli-
tino dei giorni scorsi, il primo do
po la l iberai ioae, che costituisce 
una delle p ia possenti manifesta 
zioni di massa di tutta ' la storia 
dal movimrsito oneralo italiano, di 
e* che le forxe. democratiche popo
lari, le forse del progretto nel «io-
Uro Pacte sono numerose, agguer
rite, decite alla lotta a fondo in 
difesa della libertà, del pane e del 
la pace. , - , ? - . 
,' Lo sciopero generale politico è to
ni lo , ma la lotta continua contro 
la politica • di vessazioni, di perse 
ruzioni e di affamameuto «esulta 
dal governo De Gasperi. 

- Cniì iati^. ani piano politico, per 
la l iner ia i e ' l a deaaocraxta, contro 
le persecóiìoni poliziesche, per l'es-
sittenan • fa liberazione dei lavo
ratori arrestati; .«tal piano èconeaai-
co. in difesa del salario, del lavoro. 
dei diritti dei lavoratori; ani piano 
sindacale, in difesa della libertà, 
dell'unità e dell'indipendenza sin
dacale; fa Parlamento, nonostante i 
tentativi ' del governo e della M I 
maggiorana*, di ' soffocare i diritti 
e la voce dell'opposizione, e sopraf
fatto nel Paese: nel le officine, nei 
campi, negli n f fe i , nel le case dove 
pin tragiri e nrgenti si presentano. 
per le grandi masse del nostro po
p o l a l o . i problemi del pane e del 
lavoro. 

Contìnua, in tntte le forme e in 
tutti i modi: dall'agitazione alla 
protetta, dalla manifestatione allo 
sciopero, dal lo sciopero parziale e-
ronotniro per le rivendicazioni in* 
mediate di categoria allo sciopero 
generale, ee la iracotanra padrona 
le . «ottenuta dal governo, renderà 
necessarie fa solidarietà e l 'azone 
naila di tntti i lavoratori per di 
fendere i loro sacrosanti diritti al 
lavoro e al pane. 
. Gli operai, i contadini, i demo

cratici di ogni ceto e condizione. 
che hanno cosi naanhnemente ma 
nifestato dorante lo sciopero gene
rale l i loro condanna di nn metodo 
e di ama politica che porta alte»-
tervimrnto e alla gnerra civile, con 

'$*-;' l inuano nnìti la loro azione politi 
%*\ - ra di ma»*a, la continuano pin vi 
P f , porosamente e decisamente che mai. 

fino al rovesciamento della politica 
attuale • al mutamento di qnetto 
p u r r n o di discordia e di gnerra ci 

i n v i l e , «no alla vittoria della farae 
^ veramente popolari n democratiche 

s ' a l a c i « « i r t ) Pi 

Il Fronte mobilita 1 cittadini 
in > difesa delle libertà costituzionali 
U'zll comdinamento:di!tutte:le iniziative di assistenza legale ed 

' economica - \La sottoscrizione ha-superato le trecentomila lire 
y.*i. i 

Alla presenza di personalità pnr-
. lamentar!, dirigenti di organizza

zioni democratiche e sotto II pa
trocinio della Camera del Lavoro 

si è costituito ieri il Comitato Re
gionale per la difesa del le libertà 
costituzionali e per la solidarietà 
democratica. 

" Il Comitato ha deciso di nomi
nare una Segreteria aperta al 
pubblico tu'.ti i giorni daile 10 
alle 12 e dalle 17 alle 19 per ri-
cevere tutti quei cittadini che 
nei giorni di sciopero e succes
sivi siano stati oggetto di mal-
trattamenti di atti abusivi, dì in-

Sottoscrizione per k vittime 
delle violenze di Scelba 
. Diamo l'elenco delle som

me finora pervenute al no
stro giornale e che ci riser
viamo di versare al Comi
tato del Fronte per la So
lidarietà. 
S o m m a p r e c e d e n t e . 
Siff.ra Marche i . . 
Prof . Cos tant ino . . 
F a m i g l i a P a l m a . , . 
A v v . Parent i . . . 
Ce l lu la « l 'Unità » 

( 2 . vers . ) . . . 

L . 815.500 
» 800 
» 1.000 
» 230 
» 5.000 

» 5.000 

T o t a l e . . . l>. 827.530 

Dalle varie organizzazio
ni romane sono state rac
colte finora 310 mila lire. 
La : sottoscrizione prosegue 
con successo in tutte le al
tre città d'Italia. 

! timidazione nei luoghi di lavoro 
i e nei Commissariati di P. S. t * 
'« Il Comitato inoltre si è impe

gnato di svi luppare una vasta 
azione nel Parlamento e nel Pae
se di denuncia dei soprusi e dei 
metodi ' illegali seguiti dalPa'.tua-
le governo. Il Comitato ha invi
tato tutti i parlamentari, i diri-

- genti di organizzazioni democra
tiche, gli avvocati e quei cittadi
ni che vorranno portare il loro 
contributo ad aderire all' inizia

tiva. Presso di esso 6i raccogl ie
ranno anche le offerte per la 
solidarietà. 

Continuano intanto a pervenire 
offerte in denaro ed in viveri da 
parte della popolazione per I de
tenuti e le loro famiglie. La som
ma complessiva raccolta a Roma 
ha superato Ieri le 300 mila lire 

Tra le altre iniziative di assi
stenza, merita di essere segnala
ta quel la presa dal Sindacato 
Chimici, che ha indetto una sot
toscrizione fra gli organizzati a 
favore della famiglia del lavora
tore Fi l ippo CKionna. 

La Famiglia Glionna dal canto 
suo. tramite la C. d. L., ha r in
graziato la cittadinanza, i lavo
ratori e i rappresentanti dei s in
dacati, che, in occasione della 
tragica scomparsa de l proprio 
congiunto, hanno volu'.o test imo
niare la loro solidarietà. 

Ieri, intanto, a notte inoltrata 
sono stati rilasciati, alcuni lavo
ratori detenuti nel Carcere di 
Regina Coeli, piccola parte, pe
rò, di fronte al numero degli ar

restati . Dal le Mantel late sono s ta 
te dimesse due donne. '-. • 

L'Ufficio Legale del la Camera 
del Lavoro, che ha già preso a 
funzionare da qualche giorno, è 
venuto a conoscenza che fra gl' in
ternati nel carcere giudiziario fl-

: gurano } alcuni invalidi del la
voro. i quali, pur avendo fa'to 
presente le loro condizioni di 
inferiorità fìsica, non sono stati 
ascoltati né hanno potuto avere 
trattamento più umano. Alcune 

famiglie, poi, che s i sono recate 
alla Procura w de l la - Repubblica 

. per chiedere colloqui con i loro 
congiunti, non .sono state esaudite 

E' stato anche confermato che 
durante gli arresti si sono veri
ficati atti di violenza da parte di 
agenti e ' c iò in " contrasto con 
quanto ^ sanc i 'o dall'articolo 13 
della Costituzione che dice: « E' 
punita ogni violenza fisica e m o 
rale sulle persone comunque sot-

. topcsie a restrizione di libertà >.. 
Pertanto gli avvocati a • disposi
zione della C. d. L. hanno inizia
to ad interessarsi dei lavoratori 
deferiti alla A. G. 

In proposito le famiglie dei di
pendenti dell 'ACEA, arrestati nel 
corso dello sc iopero generale di 

protesta, sono invitate a recarsi 
al più presto all'Ufficio Legale 
della C. d. L., piazza dell 'Esqui-
lino, 1 dalle 10.30 alle 12,30 e 
dalle 16,30 alle 19.30 per comu

nicazioni della mass ima impor
tanza. - ' ' •< i • - J 

A nome dell 'organizzazione s in
dacale e del le famigl ie , l'Ufficio 
Legale ringrazia tutti gli avvocat i 
che gent i lmente hanno assunto la 
diresa degli arreatatl, dando pro
va di at taccamento all'organizza
zione s indacale e di fedeltà ai 
principi di giustizia. 

Contro l'arresto arbitrarlo del diri
gente sindacale Luigi Pedlconl e di 
altri undici rappresentanti del lavo
ratori dell'Azienda comunal* di Elet
tricità ed Acque di Roma, 11 Comitato 
Centrale della Federazione dipendenti 
Aziende elettriche ha precisato che 
gli arrestati non si sono resi colpe
voli di atti di sabotaggio, ma hanno 
Invece svolto durante lo sciopero ge
nerale l'azione necessaria aftinché I 
servizi Indispensabili fossero mante
nuti. 

Al TRADITORI SI OPPONGA L'UNITA'DEI LAVORATORI! 

li Consiglio dei Sindacati denuncia 
i complici delle illegalità governane 

FOLLA TERRORIZZATA AL TRITONE 

Paurosa corsa di un filobus 
per la rottura dei treni 

Il s a n g u e f reddo de l l ' au t i s t a h a 
s a lva to passegger i e passant i 

Un pauroso inciilcute è accaduto ieri Fermato dm alcuni barcaioli, veniva 
* • • • * - . . _ _ * ! . _ _ : • A n v a i H i x t n <*«*tl « K n t l t l Stili***-*•* nc> •* m * t r n . mattina al Largo 1 ritonc. suscilandu vi 

vifsimo panico Ira i pavsanti e parali» 
/andò per alcuni minuti il traffico stra 
ilale. Alle ore 10."H). l'autista dell'Atee 
Emilio Adiutori, di *2 anni, abitante in 
via Carlo Ftnnniirle •*•. mrntrc pcrcor 
reva a furie andatura, al volante del filo
bus u. 4131 della linea <I15>. il trailo 
di 'traila da via Nazionale al Tritone, 
patinilo sotto il Traforo, si accorge*» 
tmprom-nmrnlc con grande terrore che. 
per la rottura del serbatoio dei frrni 
ad aria compressa, non gli era più pos
sibile dominare il pesante autoveicolo, 
lanciato a tutta forza. Dopo un attimo 
di smarrimento, in cui si è «entito tcnir 
meno, il braio autista, riacrpiistato tut
to il «uo sangue, freddo, decideva di af
fidarsi alla sua perizia Della guida per 
salvare la situazione gravissima 

Aprendosi la strada rol suono ininter
rotto del clacson. l'Adiutori attraversava 
a tutta andatura via del Tritone, dove 
il semaforo in quel momento, per col
mo di sfortnna. segnava rosso, e riu
sciva ad evitare, con bruschi zig-raz. la 
collisione con alln veicoli e l'iniesti-
mento di motociclette e passanti. Poi, 
mentre i trolley si sganciavano rumoro
samente dalla rete elettrica, gettatosi fno-
ri strada. l'Adiutori sterzava bruscamen
te *u per la «alita di via Francesco 
Cri'pi e. trascinato dalla forza di 
inerzia, raggiungeva l'altezza del Flori
da. Infine, evitando con uo miracolo di 
equilibrismo automobilistico il ribalta-
aaento del filobus, con un'ultima sterzata 
all'indirtro. bloccava la vettura contro 
il muro, andando a fracassare il nego
zio di ottica D'Amico, al n. 10. 
- La sfolla, che aveva passato attimi di 
terrore, e i pa«*ee;geri. portati co*ì fe
licemente in salvo (non c'è stato nem
meno un ferito) hanno calorosamente ap 
plaudito il valoro<o autista. > 

m n i —i» i . — / . 

; Si getta nel Tevere * 
per sfuggire all'arresto 

Alcuni agenti di Polirla, transitando 
la scorcs notte In via Marmorata. scor-
gtTano un autocarro tn moto, con a fior
do due nomini, che destava tn loro qual
che sospetto. Intimato l'alt, l'autocarro 
accelerava bruscamente la corsa OH a-
frttll allora aprivano II fuoco contro 11 
tritolo, colpendo uno del pneumatici ed 
trrestando cosi la sua corsa. Mentre fll 
•Senti zi avvicinavano, pistole tn pugno. 
«1 veicolo per ispezionarlo, uno dei due 
occupanti, slanciatosi agUtnrnte fuori del
la eabtna. si ffritara a capofitto nel Te-

consegnato agli agenti. Sull'autocarro so
no state rinvenute otto macchine da cu
cire. provento di un furto consumato po
co prima con scasso in un vicino ne
gozio. I due sono stati tratti in arresto 
r Identificati per Pietro Pulcinelli e Ame
deo Leone-

Mima Loy a Roma 
per giiaie un tilin 

Alle ore 2 della scorsa notte è giun
ta in aereo a Ciampino la grande at
trice americana Mima Loy. La s im-
patfea ' diva, che era accompaoiiota 
da! marito Gene Màrkcy fri terzo) e 
da'l'attore Peagy Cummins, è stata ri
cevuta dai dirigenti dell'agenzia ro
mana della casa di produzione nella 
quale è ingaggiata. • 

CONVEGNO MI QUADM 
deHa feferaztae del P.U. 
Domani 25 luglio alle ore $ avrà 

luogo al Cinema Aas««ta • Via Pa
dova - il convegno dei quadri della 
Federazione Romana del P.C.L 

Parleranno I compagni D'ONOFRIO 
e XATOM. 

Sono invitati: a) I «Rif i lai DEL 
COMITATO FEDEXALE, 

b> I COMITATI DIRETTITI DEM.E 
SEZIONI DI ROMA. AGRO, e PRO
VINCIA. 

e) I COMITATI DIRETTITI DELLE 
CFLLVLF DI AZIENDA e DI STRA
DA. MASCHILI. FEMMINILI GIO
VANILI 

4) r;L1 ATTIVISTI DELLA FEDERA
ZIONE.. 

Gli invitati dovranno esibire all'in
gresso Il biglietto di invilo nomina
tivo che riceveranno attraverso la pro
pria Sezione e la tessera del Parti
to 1948. 

Velia retthnana successiva, le ac
tion! indiranno assemblee tn tutte le 
cellule nelle quali t segretari di cel
lula riferiranno sul convegno. 

I verbali delle riunioni contenenti 
Il giudizio di ciascuna cellula, do
vranno estere immediatamente reca
pitati alle rispettive seflonl. 

Le sezioni possono da stamani ri
tirare t btflkttl di invito la Fede-
rasaMM. 

Proiezioni H film sovieiki 
A cara del la Associazione Ita

l iana per Ì Rapporti Culturali 
con l 'Unione Soviet ica , sabato 
21 lugl io a l l e ore 21 nei locali 
di Via Lusitania 26, gent i lmente 
offerti, . v e r r i inaugurata la 
mostra • « COLCOS OTTOBRE 
ROSSO ». 

P a r l e r i i l Prof. Ambrogio 
D O M N I sul tema: « L T T A L I A , 
I / U . R . S . S . E D IL BLOCCO 
DELLE POTENZE IMPERIA
LISTE ». 

Seguirà la proiezione del film 
«C'ERA U N A VOLTA U N A 
B I M B A » . 

SI è riunito lori li Consiglio gene
rale del Sindacati e delle Sezioni 
camerali. Il Segretario Buschi ha 
aperto la seduta Inviando ti saluto 
della organizzazione sindacale a1 

compagno Togliatti ed ha rivolto un 
vivo appello al dirigenti sindacali 
perchè si organizzi la solidarietà per 
gli arrestati. Egli ha Infine comuni
cato la costituzione del Comitato di 
assistenza legale. < ' 

Il Segretario responsabile on. Mas-
slnl ha Illustrato invece te cause ed 
i termini dello sciopero generale. 
chiarendo il tentativo di provoca
zione in cui si voleva trascinare il 
popolo italiano. Ha dimostrato. Inol
tre. come !e conseguenze positive dei-
la lotta sostenuta s i faranno sentire 
tra non molto ed ha insistito sulla 
nuova situazione politlco-sindaca ;e 
venutasi a creare In Italia e sulle 
nuove battaglie che si dovranno so 
stenere per l e note rivendicazioni. 

L'oratore ha concluso trattando 1! 
problema dell'unità sindacale. mcs=a 
oggi In pericolo dall'azione di tradi
mento di alcuni dirigenti democratici 
cristiani che sono più preoccuojtl di 
difendere l'unità del capltalism > e 
le leggi liberticide del governo. Che 
gli Interessi del lavoratori. 

II repubblicano Tlberl. membro 
della Commissione Esecutiva, ha pre
sentato un ordine del giorno di pro
testa contro le manovre intimidato
rie e le rappresaglie che nei Ministe
ri vengono organizzate contro -Ilpen-
dentl democratici e coloro che ton
no partecipato alla lotta. Hanno pre
so poi la parola Arci dei petr.i.ifri. 
Bardinl. Righetti. Linci, ^roziosl dei 
meta'meecanicl. Preziosi dei m irml-
itl . PJres ed Arus. 

II segretario Brandanl ha concluso 
la riunione Irsistendo su'la esigenza 
di curare in modo partico'are .'or
ganizzazione in modo, a'fìne. di so 
stenere vittoriosamente :a battrsha 
contro gli scissionisti e.l'interno *- l 
capitalisti ed li governo al.'esterno 
dell'organizzazione slndaca'e. 

Egli ha fatto poi presente in ne
cessità che 1 dirigenti sindacali se
guano da vicino l'attività d?r.e Com
missioni interne e s i controllino a 
vicenda perchè ormai la 'otta. :a di 
fesa e la vittoria sono effettivamente 
collettive. Al termine de'la riunione 
tono stati votati vari ordini de. gior
no per g:i arrestali, per 1 octrolierl. 
oer I lavoratori sottoposti a rappre-
«aglie ed un ordine del giorno gene
rale che indica l'azione da svolgere 
oer !• nuove battaglie sindaca"!. 

banco della presidenza abbiamo infatti 
udito un consigliere d. e. esclamare più 
volte che era una pazzia procedere all'ele
zione ilei presidente. — e Dobbiamo riunir
ci prima. — flirterà — come fanno quelli 
della minoranza, e discutere le propo
ste di nominativi, altrimenti «tremo bat
tuti >. 

Ridotta «Ut AispiruitBt itile tragiche « i -
•litioni fitianiUrie in cui tersa, la 33ease Lal-
ijia Di Leo. nati ad \miria, abitante al campo 
sfollati di Palazzo Brachi, ni è gettata nel 
Tevere, all'altezza di Ponte Sisto. E' «lata 
«ilrala dal rorajgioso intervento di nn ra
gazzo, Aristodemo Stissanelli. 

SI PARTE PER LE COLONIE DELLU.D. f'fMZ c t f l f f l l l 

non si piegheranno Finalmente risi sorrìdenti 

Ieri è partito un altro contingente di bambini per la Colonie esl iuc 
organizzate dall'U.D.I. Dopo tanti dolori e tante sciagure, ieri in un 
angolo di / ionia si son visti finalmente alcuni uisi sorridenti: visi di 
piccoli che partivano a bordo di pul lman, «isj di mamme, che vede
vano risolto il problema della salute per i loro figli. Non è qui il 
posto per illustrare con il rifletto che menta l'affettuosa attività 
svolta dalle donne dell'U.D.I. per organizzare le colonie ' In tuia 
s i tuazione /maliziarla delle più tragiche. Per ora ci limitiamo ad 

annunciare che presto, prestissimo, altre colonie saranno aperte a 
Ttbtirtino / / / , Ladispoli , Lanurio , Monferofondo, Tiuofi, Velletri ecc., 
che potranno accogfiere migliaia di bimbi. L'Lf.D.J. si sta ora preoc
cupando di venire incontro anche ai figli delle vittime delle rappre
saglie governative per lo sciopero del 14 luglio. Gli interessati 
potranno rivolgersi alla sede dell'Unione in Via IV Novembre 149; 
saranno accolti i bimbi dai 6 ai 12 anni e pertanto occorre presen
tarsi con un certificato di nascita . I piccoli ospiti saranno assistiti 

da maestre, inservient i , cuoche, medici e assistenti sanitari 

Lunedì si riunisce 
il Consiglio Comunale 

Dopo la riunione alquanto acitata, per 
le intrmperan/e dei faK-Uti e demorri. 
«tiani dell'altro ieri, il Con«iplio Comu
nale tornerà a riunirai lunedi. C e da 
«perare che in quoto breve intervallo 
di tempo i consiglieri della mazfg-ioranza 
n'errano finalmente a metterai •l'areonlo 
«ni nominativi da presentare per il nuo
vo precidente dcll'A.T.A.C. Nella seduta 
dell'altro ieri quando, alle ore 1,30 «i 
mi«e in vola/ione per iniziativa del 
Prosindaco \ndreoli la nomina del pre-
siilente deUW.T.A.C. nelle file della mae;-
einran/a rlerical-fasrista *or*e infatti una 
ondata di panico perrhè nessun accordo 
era intcrror«o tra i consiglieri «ui nomi 
da presentare. Attraverso i microfoni del 

QUASI RICOSTRUITA LA TUBA DAL SAN CAMILLO 

linai lilla relè di toinplicilà ha permesso 
I ' intlislnrbala e iasione ili "Al Canone II „ 

Una severa inchiesta p romossa per acce r t a r e le vatie 
responsabilità - Nervosismo negli ambienti della Polizia 

Mentre la democrazia ciistiana va 
Ipocritamente ciarlando di amoie per 
l'unità sindacale, in molti ambienti 
di lavoro e sopratutto nel Ministeli 
sta svolgendo attiva opeia di dissi e-
Kazlon? e scissione, speculando sulla 
atmosfera di Intimidazione e di mi
naccia instaurata nei pubbnei uffici 
dal Ministri democristiani. 

Si tenta infatti di far firmare agli 
Impiegati una dichiarazione che, sot
to la speciosa forma del referendum. 
è sostanzialmente una richiesta di 
scissione sindacale. 
- Questa manovra, che ha trovato la 

pronta opposizione della glande m a s . 
gloranza del personale, di tutte le 
tendenze e conent i , è stata denun
ciata nel M'nlsteio del Lavoro dal 
rappresentanti sindacali comunisti e 
socialisti, 1 quali hanno rivolto un 
appello alla unità. In seno alla Con
federazione Geneiale del Lavoro. 
nella difesa delle rivendicazioni eco
nomiche, minacciate dal prono con
formismo governativo di alcuni d'-
rlgenti d. e. 

Qual'è il vero motivo della mano
vra provocatoria di certi elemciif 
che tradiscono. In primo luogo, la 
stessa base demociistlana? Lo stono 
è molto chlaio. SI tratta sopratut'o 
di spe?zare lo slancio unitaiio e di 
decisione alla lotta delle masse Im
piegatizie, in modo da compromet
tere Il raggiungimento delle riven
dicazioni economiche della categoria, 
dando buon gioco al governo nel suo 
irrigidimento. 

Questa manovra è però destinata 
ni fallimento, come tutti 1 precedenti 
tentativi del dirigenti d. e. T colle
glli delle pubbliche amministrazioni 
non sono affatto disposti a lasciarsi 
ingannare e deviare dalle spccula-
rlonl e dalle men70gne di certi ele
menti disgregatori. I fatti parlano 
chiaro ed essi ci dicono che la sc is
sione « da lungo tempo preparati dal 
massimi dirigenti democristiani non 
ha nulla a che vedeic con motivi 
Ideologici o con particolari situazioni 
politiche di contrasto ». 

E stiano certi, ques»! dirigenti, che 
noi continueremo con rinnovato vi
gore la nostra azione in difesa del 
lavoratori statali, come di tutta la 
classe lavoratrice — in fraterna ii"'-
IA —e che denunceremo semo'e. n»h. 
blicamente, tutte le Ingiustizie »» le 
sopraffazioni con cui il Governo d e . 
vuole Imnorre al paese un v»io e 
proprio regime di autoritarismo clo-
»lco-fa»clsta. 

G. F. 

Dopo foli dicintto mesi di carcere, il 
gangster-milionario Silvano Cerasani t 
riuscito nuotaiuentc ad evadere, questa 
tolta dall'ospedale di -Snn Camillo, ove 
da alcuni giorni era ricoverato per una 
Torma di artrite al ginnerhio. L? notizia 
dell'evasione, clic ha sollevato profondo 
scalpore nell'opinione pubblica romana. 
ha errato imo stato di acceso ncrvosii-mo 
tra i fun/iiinari di Polizia: drastiche mi
sure s(ino stale prese per rintracciare il 
rantoiiidlico e Al Capone > ne! più breve 
triii|>o possibile; una «evera inchiesta ò 
stala prontamente promossa per accerta
re le eventuali responsabilità. 

t'.' opinione, però, clic l'inchiesta. 
nll'infunri della punì/ione del carabiniere 
o dei carabinieri (il numero nreri»o non 
è stato ancora rc-o nntol • di piantone 
al detenuto, non approderà ad altro. I 
veri responsabili clic hjnno nrpaniz/atn 
in maniera co->i esemplare la fuga tono 
e irraggiungibili >. in quanto perfettamen

te mascherati dal mastodontico apparato 
della burocrazia statale. Molte co«e de
nunciano infatti nella fuga di Cerasa-
ni una preparazione perfetta, impossibile 
a farsi da parte di elementi estranei. 

Una »cne di interrogativi clic denun
ciano chiaraiiunte responsabilità mollo 
vaste emergono ila un minilo esame del
la aitua/ione. Come mai il Cerasam è 
flato nrtnorato all'Ospedale ili >an Ca
millo. quando ordinariamente il ricovero 
dei detenuti aiunialdti tiene effettuato ne 
gli ospedali di -San Giacomo e di Santo 
Spirito, che iiermcttnno — per la vici 
nan/a al carcere di Regina Coeli — un 
maggiore collegamento? 

Come mai il Cera.sant è stato ricove
rato in una cameretta, da solo, mentre 
i detenuti vendono «erapre trattati ro
me comuni maiali (ad (.ccc/ione della sor-
ve^lian/at* Come mai la cameretta è 
•tata vuotala de?li altri due lettini per 
aon permettere il rieotero di estranei 

PICCOLA C R O N A C A 
OGGI SilATO 24 IDBTO - S. Cristi-a: Ima 

ipogei alle 4: il ante forje alle 3.33 • tra
inata alle 20.40. 

BOLLETTINO DEN0MUFICO - Nati: sasebi 
U. teaimiae 36: aiuti: au<cki 10. Uaniae 
17: nutriaoaì 20. 

WLIETTO0 METE1E0L06ICO - Teaperatura 
li ieri 32.S-17. Per »JJI ti prevede a.aalrae 
tiaivolioento. aure «Ino e teaperitara «ta-
lioniria. 

EST&UIOKZ DI PUMI - Si è prorafati» al 
«arteria èei presi per i portatnri iti hi-
llirtti Ai incessa di U 100 alla • SeeoaJ» 
Mostra Cinpinnir.a ii Rema ». I asserì vii-
'eati m i i 
«JTfil. 3eVUI. 
«763. 6ÌVS. 

*»j3f3ti: Serie B. X. 78734. 
T0397. «27.1». 

r07i<9. 
1VX«. 79347. 

53713. 74061. 36291. fiS2l2. 67513. 5IS91. 
3374«. 71433. 77331. 54S22. 57489. 73OT4. 
•6576. 67583. 73251. 70047. Gii iaterwsati 
tinnii il leraine di avariata giarai per il 
ritira del preai. 

AfKOXAlU • Dal 26 rorTcaie al 10 ag<*t>> 
armisi» AamiiB* elfeinixraì la agave arra*-
taiioai del latte. 

TCTOITA PE6II SCADUTI - Martedì 27 la 
ili», alle mr 9. la Tassa di Rivpami» p«rri 
la lenii!» all'asta pqbMir». iella tali iti.* 
•esdite ia piini dei Pellejriai 35 (Pilart* 
ex Jloate di Pietà) gli «ugelli pratosi (d'«ro. 
4i p!l!i*o. d'irgrata. »riMinti, ecc.) eo»titnit: 

ai pel»» utniarmalt al 19 dictiVre 1947. 
presso la ned* e le i)«sxie di AVisa. aio 

57960. 67843. «iccatsaU aai tarsiai di lesse. 

insieme ad e Al Capone >? 
Da eleiiit'iiti raccolti e da arrertamen-

ti lutti nll'o-pcdalc di San Camillo sia
mo in grado di ricostruire, sin pure par-
linlmenle. la fuga di e Al Cupone >. 

Alle b.'O il Cernsani e uscito dalla 
stanza e si è diretto ai gabinetti (In no
tizia è confermala ila alcuni decenti): 
noi è rientrato zoppicando. Più tardi il 
gan-j-tcr. approfittando dell'assenza o del 
sonno profondo del carabiniere di guar
dia (i fiin/tonari inquirenti - hanno ri
sposto alle nostre domande in maniera 
molto evasiva) ha abbandonato nuovamen
te la stanza e. approfittando di circostan
ze estremamente favorevoli tagliata tran
quillamente la corda. Il resto è stalo 
poi facile: percorso il vasto giardino che 
circonda l'edificio, il Cerasani si è di
retto costeggiando la ferrovia verso una 
uicita secondaria, ove di solito transi
tano i cirri funebri. 

Secondo Bollile apprese nelle pri
me ore di questa mattina « Al Capo
ne > sarebbe stato ripreso dalla Po
lizia. La notizia non è stata confer
mata. . 

Tre vasi d'oro 
rubati in Vaticano 

Un grave furto è nato consumato ieri 
mattina in \ atirano. Da nna stanza del 
museo etrusco tono stati rubati tre vasi 
d'oro massiccio, di *rar-o valore arti-
stiro. ma di grande valore venale. I tre 
vasi erano custoditi in nna grande teca 
di vetro, rhima da un lucchetto che h 
stato trovato forzato, l.a gendarmeria 
pontiGcia ha iniziato le indagini in col
laborazione con la Polizia Scientifica ita
liana. the ba effettuato "n *npraluo£o 
procedendo al rilievo delle impronte di-
(ritali. I due custodi adibiti alla sala in 
cui è stato consumato il furto *ono «tati 
feravati. L'inchiesta è affidata alle cure 
del barone Not~ara. direttore dei II uvei 

C O N V O C A Z I O N I DI P A R T I T O 
SUUT0 

I rtsponulili sindacali di Seiioni ali» Ili 
in Federinone. 

Petttlegrtlonici: l'interrellulare il rr-mleto 
slle in in FMeraiione 

Albergo e mensa: tutti ì <-«T:n:«ti .!,.|'a ri-
•ejjor-a nlle 22 io via 1 rana.pane 10 beno
ne Monti) 

Li compagne attiviste ilelh rnm:r << une le-n* 
minile alle 16 in Fe.Ieraiioie. 

1 responsabili del servizio d'ordiae «He 18 
la Federazione. 

SII. M. Siero: «re 20 a", gen. eoo l'in
tervento dell'on Rn<lano 

RIUNIONI S INDACALI 
I segretari responsabili delle Sezioni rimi

rili della Provincia (Camere del Laroro man-
lamentali t di zona) sono convocati alla Cl
olri del lavoro di Roma. Ufficio Frovitrii 
(nini» Eiqnilino 1) oggi alle ore 9. Ordini 
111 giorno: 1) sciopero generale del 14 15 cor
rente: 2) piino di livori pobMici in Provincii: 
J) virii. 

Dipendenti tisi privili, domenir* 23 ore 17 
C.d.L. 

Anlsferrotramvieri. lim.ll 26 ore l(ì rio i«-
seniMea «leneralc presso aul<>rimex>i \tae 
S. r.invanni 
Oipindenti tornaci i laterizi, ilnmenira 2."i al
le ore 0 via \nilrea IMru •>! 

Rappresentanti agenti viaggiatori t piazzisti, 
iseritti al >mdirjt". ilomenira 2."> ure 10 Ta
lleri del Latnrn: elezioni nuoto t'nm'fxfo dir. 

CONVEGNO DELL'iTTITO GIOVANILE -
Nel pomeriggio di oggi alle ori 18. pressi 
li tesimi Penti Rettoli, il compagno Alda 
Natoli, segretario dell* Federazioni Ro-nana 
del PCI. ciadsderi i livori del convegno 
dilli Gioventà Comunisti Romana Sons in
vitili ad intervenire: i responsabili giova
nili (maschili e femminili) delle sizioni: 
i membri delle commissioni giovanili di se
ziona i dirigenti di cellule giovanili di 
stridi i di merda- tntti i giovani attivisti. 

Presentare all'ingresso li tessera del 
Partilo. 

T E A T R I - CINE A • R A D I O ( 

A g l i A m i c i d e - I' U n i t à » 
Li seguenti stzioni sino pregili di vilir 

iir ptssiri ntro la giornata ni lira rap
presentante presso la nostra Amministra-
zioie: Nominimi, Borg. Cordini. Prina
stino, Appio. Qnidraro, S. Lorenzo. Tratli-
vere. Liireitiei, Primivilli, Parioli. Dia
na OOlimpii, Culatelli. Testiccio. S. Sa
l i , Migliaia, Acilii, Celio. Latino Metro-
aio. Tisulini, Colonna. Flaminio. Monto 
Siero, Yalmiliiai. Salino. Lidavisi. Ma
cao, Tirpigiittiri. Cimpitelli, Minili. 

• * • 
Statori ilio ori 20 iniziirinii presso 

lo sezioni Esgsnlini, v. Buio, i tinti di 
staccai t piig-ping orgaiinati dal localo 
grippo di - Amici de L'Uniti -. ftteto-
BiEditaii alle saiairc partecipanti la rus
simi pullulila. II pibblico pai acttdera 
sii dalli oro 19. 

ESPULSIONE - Mercuri Uano. della Set.oae 
P-tate Milvia, è siilo rsfijl-o rfi| neutro partito 
per nxbsiniti pnbtira e morale. 

*U'candele, ui chiamano ! , 
Si tratta, in due parole, dell'arrentur* 

piuttosto piccante capitata ad ima «to
ni le ilfoora francese (Olga Villi) nei 
ciorni della ritirata del '40. complice la 
amenza del marito. In casa della .signora 
ti sono rifugiati tre ufficiali uno del quali. 
Riandati vta gli altri due con un falso 
ordine, è sul punto di diventarne raman
te. Proprio nel momento ptù emozionarne 
arriva pero l'ordina tua a chiamarlo per
rhè bisogna fuggire. Sono passati degli 
anni, l'ufficiale ha promesso di ritornare 
per il giorno di S. Giovanni, l a giovane 
signora ricorda di lui solo un particolare 
che aveva una barbetta a punta. Il gior
no «taciuto, come tutti s'Immaginano, ar
rivano tre. non un ufficiale, e tutti con 
tanto di barbetta. Da qui comincia tutta 
una serie cTlnconrenlenti che al risol
vono con 1] riconoscimento finale dello 
autentico privilegiato. 

Bisogna riconoscere che malgrado una 
rena concessione al gusto accentuatameli. 
te poscladLstico questa commedtola sta 
nel suol limiti e vi s u egregiamente. Ol-
crrte cioè quel tanto che si propone, né 
otti ne meno. Aiutata molto, è 11 caso di 
Urlo, dalla recitazione di Olga Villi, dt 
Cortese di Tba della Bagni di Barnabo e 
al tutti gli altri che hanno Impresso alla 
rommedla un ritmo veloce quasi di farsa, 
• nn tono ironico, caricato, che l'ha e-
stremamente sollevata. Della Villi tn par
ticolare si deve notare con quanto urno-
rismo e civetteria ha dato ad una parte 
appena appena sesmata nn divertentissi
mo rilievo. (VI dirò, veniva voglia di 
farsi crescere la barba). Applausi, molti 
e cordiali, alla fine di ogni atto e a scena 
aperta. Da oggi si replica. . 

IV. IV. 

' "£&iiii (Cdnwie„ 
Ieri aera è andata In arena a Oaracal-

hi cL'eltolr d'aaaoret di DoBisetu. Qua

rta volta 1 colossali ruderi delle terme 
romane non hanno pesato sulla mirabile 
commedia musicale che è uscita dall'ardua 
prova dello spettacolo all'aperto con in
tatta la sua miracolosa vivacità e fre-
«cherza. 

L'edizione è stata eccellente. 
Magnifico, come sempre. Tito Schina 

per la sua arte non facilmente superabile, 
Ottimo Luciano Nenoni (Dulcamara) e 
bene Alda Noni nella parte di Adina. A 
posto gli altri, fra i quali citeremo Afro 
Poli (Belcore). 

Un particolare elogio al maestro An
gelo Questa per la sua direzione precisa 
• rigorosa. U. S. 

"lUiofa dei diauolo,, 
e L'Isola del diavolo s (realizzato dal re. 

gttta Frank Borrage intorno al 1940) rac-
eonta la storia di un gruppo di forzati 
•vasi dalla Guiana. Lo schema generale 
del soggetto e pressoché eguale a anello 
di tanti altri film sulto stesso argomen
to. soprattutto per quanto riguarda la 
caratiertzraztone del vari tipi umani e 
'a loro contrapposizione sai plano dram
matico. Di nuovo, c'è il ricorso alTele-
tnento soprannaturale, divino, che è poi 
fi vero centro del racconto, rappresen
tato come un forzato che si inserisce tm-
provttsamente n*l gruppo e ne diventa 
ti capo effettivo, a significare comi» quel 
particolare episodio rientri perfettamen
te In prestabiliti disegni. E. infatti. Il 
numero dei personaggi si assottiglia mano 
« mano fino a diventare solo tre: «lo 
•conosciuto». 1 lladro prepotente (Clark 
Oable) e la prostituta (Joan Crawfordi 
I soli, questi due ultimi, che finiscano 
oer salvarsi fisicamente e moralmente. 
Ce stato dunque da parte del regista 
rintento di realrrsare una ambizione as
ta! «Ha. che tuttavia è rimasta del tutto 
taeotnptuta, dato che 11 film attrae piut
tosto per certi effetti spettacolari (che 

I «olili, ma bea dosati) • per l'tav 

i terpretazione. specialmente della Craw-
ford e della fitta schiera del caratteristi. 
tra cui Peter Lorre. e Jan Hunter. 

». «. 
T E A T R I -

ADUA»: eoara. Tecla Seara». art 71.15 
• Per cai «Mia il raavauello * — 0BU.F 
Or?»: Spettacolo dell'oferetti. ara TI: « la 
dina della Livellila. - ELISI»: nsa . al
ai nate-Safii-Carìeie. afe ZI: « Scende)*, vi 
dr-iaui* . — TEME DI CABICAUI: ora tir 
• Bitterfliv. — flATTIO TmUMt: caajpa-
f i n Piala BJirVmi. are ÌÌJ39: « Conta aria*. 
aejli» di primi > — AURA GMM: cMtf. Me-
grì KiaUsa. art 31.90: «The attt-ateaaem • 

Domani è Filiti mo 
giorno di proiezione 
a l F A L H A M B R A 
(V. Appia) del gran
de film sovietico: 

JI Giuramenti 
(Levgcte n 3. 

V A M C T A ' 
««*•». rtr. • Ha 

— mTWtUJ: caaa. Yileitiai-tia*t a « • • 
U urna» dei «Ite peccati — U laMkV 
roata. ri», e Ila: Pei domita li ala aaaati 
— aUTZtBfl: caaa. rir. Patti fin» a affa: 
Il vampiro — Bwtt: wap. riv. • I la: ti 
aealco aaito — PtllClrT. eaaa. ri». • Ila 
Eroi dell'isoli — UAU: Crai Tiriti • Ila-
Uria di Maameraoor — NLItlM: eoaa. ri?. 
t i la : L'ineitura il Hr. I l la — MDTOil' 
eoa», iaooal • Ila: Pretensa U 

C I N E M A '.. 
• i 

Airìaeìat: llaxiieir Beaaraira — Acsaarìa: 
le ia «ilio — Alta: Tatù ani viti — Alfa-
raa: Vesti aaai dose — Asaro I r a i : I* 
eoatra a aitata — atatatlaa: A Bitter •! 
Uva «ad deità (Scala al paradm) — Araa 
M rari: Zar» — Ama Tarara: laoatrs 
a tatua — i i a a Prati: Avreatam — Iva» 
atU: Faniate* — Astaha: Il carvi — Astra : 
taltia* «rissata — Athalità: Il aea&era da' 
fori — lajataj: Prijiaiero del terrei* — 

Gli sauri di Tiasta. casa. rtv. -
n ail ìae £ leaé Oalr. on lS-« 

: Parata di priaivm — Caara-
afca: L'iaU «al raala — Cattadchatta: 
Liala del diavolo, art 31.15 — Cariatali* 
Amsrtara a tarlar — CatraU: te ia eaifl» 
— Oaa-SlBT: Eni del aaciSe» — Caia: 
Scandalo ia faaiilia — Cala A liara: Pa* 
naorta per Sa», oap. riv. Carla a Carli*! 
— Calata: Xeaaa* a! crederi — Coli 
Vaaiaa agreta — Cara: Sifatra per « a 
atto — Cristallo: Semita aaoieiai — MI* 
ttitt»: Awestara — >*U* tasvatr*: Taaara. 
•glia della atea* — MI* tìrtaio: Sotti 
Mraiae — tana: Elisir rssare - Staili* • 
•ala — l a a : U Iglia a l la hnala - ta*l-
ttn: Ansa* - Da* il kalU — Eartaj: A 

treid* • Gira di Fraaeii — Cnelsia 
U riwlM — Paraa: U frtadc ravakata 

a* ia ailia — Poltart: U 
graala strada bUira — Fatata ds 1 
Par «a Isaaa la esapsaa — SalIcrU: A tu 
•a* fredd» — atrWMla: Seasa ritwa* — 
t a s a Caart: AauU del aaa* — It laa: 
U «alla del a le - laaatali. Liala 4*1 
sBarta — Ira: Martaerita «a«fk-rr _ Italia 
Oap* H filai»*, cm*. ri*. — atanaa: ta
ta**» a tati** — ataaai: Paaia* di «ia-

: Giini « Piatta reti iti 
Saa«ra ar ata awto — 

aJalBt: «ila A: PreJ il riVrJle; a la I: Il 
a r a — aat* Egri*: Il rasasa* di atiMrtd 
— • I I I I I M : Il prifiMter* dal torme — 
•fan taira: Slaara par aaa a*n* — 

R* hi aiti* — Palaia: La arude §Xrtf* 
1-iaada. cwop. riv. — Parioli: L'iltiao «nk 
t*st* - Plantari*: La t'ttiai era* — Poli 
'assi Hargaerita: U Dalia azzarra - atta 
ardita — Prlaarall*: L'ai ti a» pellimsi — 
tairrsalo: Strada sVamti — fairiirtli: Ka-
ai ritti aperta cai Assi Xipiai. Ali* Fa 
Vrizi. «re 17.15. 19.15. 2I.ÌS — f a : Il 
e*rr» — titlt*: lilers» verde — tirili: • L* 
Pinete aragliere di Davcr • r*a Ime Disse. 
Alia Miniai. »M 17. 19.50. 22 — tose. 
U iella • il fcssdit* — tsVia*: Ca nera 
f a » - Salario: II «spile» tfreitarier* 
— Sala taWzt*: L'errea del Di* Ciiag — 
Sala* aUrftaoita: S:«s«ra per tsa atte — 
Saaia: K le airi ridderò — Sacrala: Gnidi 
tarasi* — Splaant: E I* airi caddero — 
ItaHaa: La triad* ravileiti — Trina: Ta
cer* l*II«aeste — Tri «t i : Gli laut i di Ve
lala — Tata»; Addi* Mr. Cai a l — Tarn 
Afri]*: PrifMiitri del pa««ata — Tittsria-
U t j lu della j a i l i — I m i Fina: E Ir 
sari eadder* — Ara* •iitrrtrdi: Addi* 
ifr. Cai**! — I r a i Italia: I vwdie4te.ri -
Cnitsl: Ca M«* rratr* la a*rt« — arari* 
iCa* Ciardi**: rial io, Balia, ai». 

R A D I O — 
tETE ROSSA — Or* 13.20: Melode i n 

dite • 11: Y u a n . 1145: frenici del 
paaaffj* della ruetala «liapiaira sili 
frwtien iula-cvinera - 17: Maska *ii-
f n i a • 17.40- traisi* Fri p i e li n i 
•rtaatra - 13.20: Caraet «i «alla. Fru
ente* f*irv\ « la sai *rtaejtr* - 19.51: 
*eaU!i aaicile i arprrsa - t*di«cr*iira 
dell'irria a taorwis del Gir* ritlutie» 
di Francia • 21: Pipa* t in ixa e la aa 
Srriestra - 22.10 Stirai»** di iperetle. 

NON C E DUBBIO 
S o l o da S U P E R A B I T O a v r e t e 

i p i ù e l e g a n t i e c o n v e n i e n t i a b i t i 
p e r u o m o s ia pront i c h e s u m i 
s u r a . A s s o r t i m e n t o c o m p l e t o d i 
s to f fe a m e t r o , g i a c c h e e c a l z o n i 
di ogn i t i p o . 

U n a v i s i t a e v i c o n v i n c e r e t e . 
S U P E R A B I T O . Via P o . 3 9 - F 

a n g o l o Via S i m e t o . 

Cinodromo Rondinella 
„ _ , - mtl . - - . — — , Questa lera alle ore » precise, rin
atiti aaaieut — Manta: La frase* »l*f- ntcne corse di levrieri a parziale be-
•*» — ••*•: I n «W rlH — IttartaMlineatelo C.R.I. • . . . 

Non addormenta: 
U C C I D E III 
toc. a *. a. - vano** 

K*t i f »*^ji' *• - * 

C *V sk *3Cj ^ lyLiZ'^ J , 
!*i&%.ii* 1I&M--,1Ì.+ 
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L'ASSASSINIO DI JAURÈS 
Alcuni nomi sono corsi sponta

neamente alle labbra di tutti in 
questi giorni; Jean Jaurès, Karl 
Liebknecht e - Rosa ' Liixcmburg, 
Matteotti, Lenin. Non si truttnva 
di stabilire analogie, più o meno 
calzanti, fra le situa/ioni storie-In* 
in cui si era attentato alla vita di 
quei capi della chiese operaia, e 
quella attuale da cui si è gene
rato il crimine contro Togliatti, 
ma di sottolineare piuttosto l'ele
mento fondamentale comune di 
una serie di delitti perpetrati con
tro i più avanzati e più corag
giosi difensori dei diritti del po
polo lavoratore. 

Istintivamente il popolo ritro
vava quei nomi e in quei nomi 
riconosceva In sua tradizione di 
lotta, di eroismo, di sacrificio e 
insieme riconosce\a Ì metodi spie
tati e criminali di un nemico che 
non perdona e non mei ita per
dono. Tuttavia, al di là di ugni 
meccanica trasposizione nel tempo 
dì situazioni e di fatti che la sto
ria non ripete, l'assassinio di Jean 

cialismo francese, ucciso alla vi
gilia dello scoppio della prima 
guerra mondiate, • e l'attentato 
odierno alla vita di Togliatti, per
petrato nel momento in cui que
sto capo della classe operaia si 
leva ancora una \o | la come il di
fensore più strenuo e intransigen
te della pace minacciata dall'im
perialismo, rivelano un'effettiva 
analogia, almeno per quanto ri
guarda l'animo degli esecutori e 
dei mandanti e l'atmosfera di esa
sperato e artificioso na/ionalismo 
e antisocialismo ' in cui l'uno e 
l'altro furono consumati. -

Jaurès fu ucciso > perchè non 
voleva la guerra. Jaurès, sociali
sta riformista, nve\a ritrovato 
nella difesa della pace minacciata 
il contutto più genuino c o n , l e 
masse e si era dedicato in nnn 
decennale battaglia, con tutta la 
for/a delle sue doti straordinarie 
di giornalista, di agitatore e di 
oratore parlamentare/ alla difesa 
di questo bene supremo del po
polo, alla difesa del diritto dei 
lavoratori a non esser defraudati Jaurès, il grande tribuno del so-
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IL " G I U R A M E N T O . , 

Si proietta a dloma 
un film eccezionale 

E* ormai di dominio pubblico Io 
straordinario successo che. ha. otte
nuto a Roma ti film sovietico Giu
ramento, il cui lancio è stato effet
tuato capovolgendo completamente 
la prassi normalmente fino ad oggi 
seguita nel campo del noleggio ci
nematografico. Il film, infatti, è 
giunto direttamente nei locali rio
nali, presso il pubblico che avreb
be potuto comprenderlo ed apprez
zarlo non solo per gli aspetti dram
matici della vicenda, che ha in se 
stessa una grande carica emotiva " 
spettacolare, ma anche per il suo 
significato sul piano della compren-
Sìtmc della linea seguita dal par
tito bolscevico a difesa della socie
tà e della civiltà socialista e della 
pace e dcWmdipejidcn2a «aziona-
le. Questo è. in sostanza, il tema 
del film, quale risulta dalla vicen
da che, prendendo le mosse dallo 
storico giuramento prestato da Sta-

IL GIURAMENTO 
«Noi comunisti siamo cento 

di una fattura particolare- Sia
mo fatti di una materia specia
le. Siamo coloro che formano 
l'esercito del «rande stratega 
proletario, l'esercito del_ com
pagno Lenin. Nulla è più ele
vato dell'onore di appartenere m 
questo esercito. Nulla è piò e-
levato dell'appellativo di mem
bro del partilo che è stato fon
dato e diretto dal compagno 
Lenin.. 

mito modo di avvicinare alcuni com
pagni della Direzione, della Fede
razione romana t della Camera del 
Lavoro. Abbiamo voluto da loro un 
giudizio sul film che ci piace qui 
riportare. 

Ecco, dunque, quanto ci ha di
chiarato il compagno Amendola: 
*• Avevo già sentito dire del gran
de successo di questo film sovieti
co. Ho potuto stasera accertarmene 
direttamente e credo, pertanto, che 
il miglior giudizio che io possa dare 
su di esso sia rispondendo con una 
demanda: "Hai visto l'entusiasmo, 
l'emozione con cui da parte degli 
spettatori sono state accolte le im
magini riflesse dallo schermo?". A 
mio parere, nessun giudizio può 
eguagliare quello del pubblico, per
chè dimostra che il film è piena
mente riuscito. Con gli applausi, il 
pubblico ha dimostrato di aver per
fettamente compreso l'attualità dei 
problemi umani e sociali abitati nel 
film. E davvero non è merito do 
poco per il film servire, anche a 
distanza di tempo, da esempio ai 
lavoratori per la lotta a difesa del 
lavoro, della pace e dell'indipenden
za nazionale . 

Il compagno Natoli, dal suo can
to, ha detto: «, E' un grande film: 
un film epico. E' la storia del po
polo che ha combattuto e. combatte 
per il proareaso del mondo intero. 
Il popolo è il protagonista del film. 
La madre è la Russia stessa. Credo 
che tutti coloro che lo vedranno 
potranno trarne un grande insegna
mento e la massima fiducia nella 
vittoria delle forze della pace, e del 
progresso. Ma anche un insegna
mento umano profondo che. tanto 
strazio del popolo russo ha prodot
to e prdurrà più gioia per i popoli 
di tutto il mondo». 

del loro sangue, oltreché del loro 
lavoro, per gli interessi del capi
talismo e dell'imperialismo. -• ' -r . 

La sua battaglia era comincia
ta da lungi, a l l e 'pr ime avvisa
glie di quella ' tensione interna
zionale che avrebbe portato, co
m'egli anthedeva, allo scoppio 
del conflitto imperialistico mon
diale. Dal 1906 al 1911 aveva 
capeggiato l'opposizione > parla
mentare contro l'espansione fran
cese nel Marocco che rinfocola
va l'antagonismo franco-tedesco 
e costituivo. una de l l e 'p iù gravi 
minacce di guerra. Ma quando 
Jaurès pronunciava alla Camera 
i suoi discorsi solo i deputati del 
suo settore lo applaudivano, gli 
altri lo insultavano, lo chiama-
esordi \ a con queste parole: « I o 
vano traditore della patria, ' lo 
additavano all'odio dei e patrio 
ti >, e la -campagna di calunie, 
di incitamento all'odio, si span
deva per tutto il paese attraver
so In stampa nazionalistica e 
guerrafondaia, capeggiata dal
l'* Action francaise >. 

Di fronte alla corsa agli arma
menti, alla crescente arroganza 
del militarismo prussiano a cui 
la borghesia francese rispondeva 
elei anelo a tre anni la ferma mi
litare, egli IIVCMI opposto, nel 
1910, il suo progetto di nazione 
armata, V.trmée nouoeìle, il nuo
vo esercito popolare, da contrap
porre agli eserciti permanenti e 
aggressivi. Il progetto era indub
biamente utopistico e inadeguato 
ai compiti di lotta che la situa
zione ponevn di fronte alle forze 
della pace e che Lenin con ben 
altra acutezza realistica indicava 
al proletariato intemazionale: 
trasformare In guerra fra poten
ze imperialistiche in guerra civi
le tra sfruttati e sfruttatori allo 
interno dei singoli paesi; ma pur 
con questi limiti, testimoniava 
una costante volontà di pace e 
raccoglieva il consenso della 
classe operaia e di tutte le masse 
che paventano In guerra come 
la più grande sventura. 

Jaurès era quindi additato già 
da tempo all'opinione pubblica 
nazionalista come il nemico nu
mero uno «Iella e patria >, quan
do la crisi europea del luglio 
1914 pose decisi \aincnte la tragi
ca alternativa: pace o guerra. 
Anche allora egli non esitò, e al 
Congresso del partito socialista 
francese, il 16 luglio, propose la 
mozione, che fu approdata, con 
la quale si annunciava che alla 
dichiarazione di guerra il prole
tariato avrebbe risposto con Io 
sciopero generale simiiltanenmen 
te ed internazionalmente orga
nizzato nei ' paesi interessati, 
«come ultimo mezzo di difesa 
contro gli attentati criminosi del-
l'imperiali'sìno >. Intanto g l i : a v 
venimcnti precipitavano: la sera 
del 25 luglio l'impero austro-un
garico presentava alla Serbia i 
fatale ultimatum e sull 'cldimani 
té >, di cui era direttore, Jaurès 
prendeva immediatamente posi
zione per In pace. Pochi giorni 
dopo, il 29. partecipava a una 
riunione dell'Ufficio dell'Interna
zionale Socialista a Bruxelles e 
vi pronunciava un discorso che 
dirò ni miei compatrioti, ai com 

pagni del Partito in Francia, con 
quale emozione ho sentito, io che 
sono denunciato come un tema 
patria, con quale emozione ho in
teso^ acclamare qui il ricordo del
la Grande Rivoluzione! . Un senza 
patria! • * i •* - • v 

Vecchia e stolida calunnia che i 
fogli nazionalisti e guerrafondai 
laiu'ia\ano allora, come lanciano 
oggi, contro coloro che si t rifiu
tano di precipitare il "' proprio 
paese nel baratro della guerra. 

D a Bruxelles, Jaurès ritorna a 
Parigi e cont inua- in quei giorni 
ardenti la sua battaglia dalle co
lonne del suo giornale, incurante 
della marea d'odio che gli scio
vinisti scatenavano contro di lui. 
La sera del 31 luglio, dopo le no
ve, era sceso dagli uffici del
l'* Humanité » con * a lcuni- com
pagni di redazione per andare a 
cenare, come era solito, al vicino 
Caffé Croissant. Parlarono della 
situazione, poi un giovane redat
tore mostrò al direttore la foto
grafia della sua bambina e men
tre Jaurès, chino sulla piccola 
effige, si congratulava con lui, 
una ninno armata scostava la 
tenda alle sue spalle e lasciava 
partire due colpi che ferivano 
alla testa il grande tribuno. Do
po pochi istanti Jaurès spirava 
disteso su uu tavolo del risto
rante. i A. . . . -, ,. 
' •> L'assassino, che, come * ha ri
cordato Eugenio Tarlé, doveva 
rimanere impunito, era un gio
vane di 29 anni, uno studente in 
ritardo imbevuto di letture scio 
viniste, ' apparteneva al 5 gruppo 
democratico-cristiano capeggiato 
dal Saignier e aveva in tasca al
cuni ritagli di un giornale inti 
tolnto «L'uccello nero >, un gior
nale come ne conosciamo tanti, 
eccitatore di odi e di delitti. 

Il giorno dopo in Francia c'e
ra la mobilitazione generale, la 
guerra. Il partito socialista fran
cese si tralasciò travolgere dalla 
Union sacrée proclamata-dai na
zionalisti e rinunciò ad opporre 
alla guerra la forza organizzata 
della classe operaia. 

Della eredità di Jaurès fu fat
to scempio: sulle sue ceneri an
cor calde i socialsciovinisti si 
abbracciarono con i fautori di 
guerra. Qualche vecchio compa
gno italiano ricorderà che furo
no poi fatti circolare anche da 
noi, tradotti nella nostra lingua. 
certi opuscoletti del Comité de 
propagande socialiste polir la 
défense nationale, nei quali si 
traeva dai suoi discorsi un'anto
logia di frasi monche e staccate, 
utilizzabili c o m e propaganda 
« patriottica ». 

Insulto più ingeneroso alla sua 
memoria non si sarebbe potuto 
concepire, anche se il suo pacifi
smo 'ad ' oltranza" ' mancava ' di 
quella coerenza combattivo che 
nlln forza sa rispondere e che 
alla difesa della pace, di una più 
snida e lunga pace, sa anche im
pugnare le armi. Ma questo ni 
popoli travolti dalla guerra do
veva insegnarlo Lenin e la Rivo
luzione d'Ottobre, con un'espc 
rienzn di cui la c ln^e operaia e 
i popoli minacciati dalla guerra 
hanno fatto tesoro. 

GASTONE MANACORDA 
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Trieste a Mestre 
un mare di silenzio 

L'ANNUNCIO A TRIESTE - GLI OPERAI SLOVENI - TRUPPE E SAL-
MERIE SULLA STRADA DI TREVISO - A MESTRE LA POLIZIA SPARA 

Il ragazzo che a volo, per le sca
le del « Lavoratore » di Trieste. 
mi mise sotto gli occhi un pezzo 
di carta strappata in fretta dal 
foglio dell'Agenzia, non sapeva di 
lasciarmi davanti a mari e a mon
ti in un grande silenzio. In quel
l'istante - sentii di essere in tini 
città sbarrata da tutti i confini e 
che Roma era irraggiungibile e 

' che i mici compugni erano soli, 
senza di me, nelle stanze del no
stro giornale ove abbiamo passa-

~to tanta vita insieme. Togliatti era 
stato abbattuto a colpi di rivoltel
la; gli aveva tirato alle spalle uno 
di quei tanti studenti senza uma
nità e senza umanesimo che a 
scuola non sono nemmeno educati 
a leggere nella storia del proprio 
paese e prima di vivere seno già 
irrimediabilmente corretti dall'am
bizione di servire i preti, baroni 
e tiranni: un meridionale — pre
cisava il comttnicato lumpo — di 
quelli cl'e per tutta 'o giovinezza 
sono aizzati dalle famiglie a gio
care su un diploma carpito alle 

Lasciandoci il compagno Le
nin ci ha comandato dì tener 
alt» e serbar paro > il grande 
appellativo di membro del par
tito. Ti giuriamo, compagno 
Lenin, che noi osserveremo con 
onore il tao comandamento!- » 

QUESTE PAROLE 
pronunciava Stalin, davanti al 
II Congresso dei Soviet del
l'URSS dopo la morte di Le
nin. 

I L GIURAMENTO 
è tt grande film sovietico, di
retto da Ciaurcli, che risuscita 
l'epopea delle popolazioni del
l'URSS sotto la guida del Par
tito di Lenin e di Stalin. 
TUTTI DEBBONO VEDERLO 

IL GIURAMENTO si proiet
ta al « Cinema Alhambra ». 

MIGLIAIA DI TELEGRAMMI PER TOGLIATTI 

Arrivano da tutto il mondo 
i messaggi di augurio dei lavoratori 

Un dinnanzi alla bara di Lenin ti 
22 gennaio 1924. abbraccia trenta 
anni dì stona russa, fino alla vit
toria di Stalingrado. 

Il grande successo ottenuto dimo
stra che Giuramento ha raggiunto 
perfettamente gli scopi che ri pre
figgeva e per i quali è stato creato. 
La realtà di questo successo costi
tuisce il fatto saliente, predominan
te di questo scorcio di stagione ci
nematografica: gli incassi del cine
ma Alhambra lo attestano in ma
rniera incontrovertibile, tale da de
molir* definitivamente quell'invalso 
luogo comune che sostiene la non 
commerciabilità del film sovietico. 
Verremmo sapere, a questo propo
sito, quale altro fÙm ha mai potato 
resistere in programmazione, in un 
locale rionale, per tre settimane 
ccnsecutive. 

• Pi» colte siamo stari al cinema 
lAlhambro; la scia era sempre af 
/oliate m l'entusiasmo « la commo-
wione sempre pici « Generali. 

Da tatto il mondo continuano ad 
arrivare messaggi di solidarietà e 
angario per il compagno Togliatti: 
Da Sofia 

Il Comitato Centrale del Partito 
Socialdemocratico Bulgaro (Comita
to Centrale). 
Dall'Austria 

In nome dei comunisti e simpa
tizzanti tedeschi del Tirolo Meri
dionale (Franz Lener). 
D a B e r l i n o 

Perseguitati dal regime nazista 
(Il Presidente dell'Unione Persegui
tati dal nazismo - Zona d'occupazio
ne Sovietica). 
Da Trieste 

II Comitato dell'Unione italo-sla-
va donne antifasciste della sona 
Dolina presso Trieste. 
D a F r a n c o f o r t e e u l M e n o 

La Presidenza del P. C. della 
Germania: Max Reimann - Kurt 
Muller. • • 
Da Berlino 

Gli antifascisti intervenuti alla 
manifestazione del 16 luglio 1948 
(Schmerinmeckl). 
D a B r u n e l l e » 

L'Assemblea dei quadri comunisti 
di Seraing (René Beclen). 
Da Parigi 

L'Ufficio Nazionale Unione Donne 
Francesi. 
Da Parigi , . . 

La sezione sindacale degli impic 
poti e dirigenti di U//ici del 
TU.J.R.E. (Unione ebraica per la 
resistenza e Vassiit^nza) (Louidr 
Magret). 
Da Parigi 

Henri Darmon, avvocato in Corte 
d'Appello. 
D a S o f i a 

L'Unione dei combattenti contro il 
fascismo (il vice presidente Dobri 
Terpochev). 
D a B u d a p e s t 

n CC. di Nagy Budapest della 
Federazione popolare della Gioven
tù ungherese. (Comitato centrale 
Federazione popolare gioventù un
gherese). 
Da Boauevalra 

(Gli allievi della scuola federale). 
Da New York 

Operai sarti e sarte. 
D a V l a w u M e a l e o c l t y 

Costernati aggressione compagno 

diale contro reazione autrice atten
tati, fraternamente. (Enrica). 

Ed ecco alcuni telegrammi dal
l'Italia: 

II Gruppo lavoratrici pellicceria 
ACIP (Bologna). 

Il Consiglio Comunale di Concor
dia (Sindaco Tanferri). , 

Associazione Pionerj d'Italia (Sca
lo Bologna). 

Ospedalieri di Pistoia (Caggioh 
Angiolo - Livi Pietro). 

Il Consiglio Comunale e l'Ammi
nistrazione Popolare di Casagiove 
(Sindaco Sartoro). 

-1 capi Lega del Comune di Fer
rara riuniti in assemblea. > 

Gli elettrici napoletani (Balzano). 
Cooperatori Valmosscsi riuniti in 

assemblea straordinaria. 
Consiglio Comunale Santarcange-

to Romagna (Consiglio Comunale). 
Comitato Fronte Democratico Po

polare San Germano Ghisone (Se
gretario Bouchard Ulderico). -

Lavoratori Motodes Livorno (Co
munisti. socialisti, repubblicani, de
mocristiani indipendenti). 

Dipendenti Salda Tornta di Siena. 

Solvay S. Vincenzo Livorno a no
me maestranze. 

Lavoratori vetro di Livorno esul
tanti per migliorate condizioni 
(Pancrazi). 

Socialisti Provìncia Cosenza e-
sprìmono sentimento fraternità 
compagno Togliatti beneaugarando 
sua salate. Ultimi avvenimenti 
confermano necessità rafforzamen
to politico unitario et impegnano 
tatti sìnceri democratici lotta con
tro forze imperialiste nemiche pro
gresso et pace popolo italiano per 
Federazione. — GIACOMO MAN
CINI. 

università la propria sete di ri
vincita e di decoro e che scarica
no sugli operai, sui contadini che 
spesse volte li hanno visti cresce
re nelle proprie case e che han
no sperato in loro come in bueni 
profeti, una inspiegabile •» assurda 
vendetta. -Non tutti i meridio
nali sono cosi — io dicevo ccl pic
colo e caro compagno Stassi che 
ora mi ritrovavo accanto — noi 
non siamo così, e tanti, a Napoli. 
a Avellino, a Palermo non sonu 
cosi.'Ncì siamo "andati A'scTioIa per 
incominciare ' a difendere " nostro 
padre e per riconoscere all'Haiti 
il suo vero volto di miseria e di 
dolore ». 

Roma è lontana 
Tristezza e disperazione, insie

me: U telefono con Roma e unu 
lunga attesa, una via azzurra di 
spayi che sembrano felici. Noi vo
gliamo guardare dentro alla stan
za de ~ l'Unità », sul tavclo di 
Mordenti e di Ingrao. leggere sul 
loro volto cerne sta Togliatti. Il 
silenzio ci fa paura. Poi una voce 
che risponde —- come s'è fatta im
provvisamente vicina! — e lo sfon
do della stanza piena di richiami, 
di altri squilli di tclcfcno, è P'ù 
yifo. ci dice di più della voce 
stessa che parla. Ne sanno quan
to noi. non hanno forse il tempo 
di riflettere, vogliono correre, 
sanno dove correre. Ma noi, così 
lontani, a Trieste, in retta sul 
quartiere rosso di San Giacomo, 
dove andremo? 

Usciamo lo stesso, a dar la cac
cia ad una radio. Il compagno 
Carlo ci accompagna a un caffè 
dove conosce il cameriere. ~ E' 
difficile che ci facciano sentir 
Roma -, dice. E' la radio delle, ore 
importanti P?r tutti noi che di 
solito non amiamo ascoltarla. Al
tri tempi, altre voci Raccolti sul 
piccolo schermo illuminato. la co
spirazione ci é addosso, il ricordo 
della lotta che speravamo inizias
se la libertà per tutti gli uomini 
Una donna sfatta, appoggiata al 
braccio di un americano ubriaco 
di vermout, protesta perchè le 
hanno portato via una canzone che 
avrebbe potuto cantar lei stessa, 
con quella sua bocca volgare e 
stupida. Questa è la sola voce del
l'Italia che piaccia agli Americani 
e alle prostitute di cui commer

ciano i « patrioti » di via Cavana: 
una voce da tabarin dt terz'ordì-
«c. Poi s'è fatto silenzio nel pic
colo bar; esistono finalmente da
vanti ai nostri occhi un'Italia se
ria di lavoratori che si muovono 
e un governo preoccupato di mo
strarsi rispettoso e di dare anche 
le virgole del comunicato medi
co. La voce dello Speaker JIP suo
na falsa e compunta insieme. Sia
mo cosi attenti a distinguere tut
to, a capire quello che non dice. 

" Bisogna portirc, bisogna p.'r lo 
iinrlto raggiungere Udine o Vene
zia! Alle 20, alle 23. la radio ha 
parlato di compagni che cadono. 
di città in movimento, degli ope
rai che presidiano le fabbriche, 
dello sciopero che suggella sul
l'Italia il dolore e il silenzio dei 
lavoratori. Noi oovremo passare 
attraverso questo paesaggio muto. 
Nella stazione deserta un guardia-
sala si balocca su una sedia. Tiene 
a precisarci clic a Trieste non si 
sciopera per Togliatti, ma per ra
gioni economiche. Lo spalleggia 
un cstraìico che si fa alla porta e 
dice che lui non avrebbe sbaglia
to i colpi E' un fascista, di quel~ 
li che ammazzano gli operai che 
passano per il Viale o per via 
Cavana, aspettando che la Poli
zia Alleata, o l'~ emergenza - dei 
cosidetti cerini venga a liberarli 
dalla paura ilei castigo. A cazzot
ti e a sediate gli impediamo di 
parlare, lui, proprio lui, spergiu
ro e venduto, dell'Italia. La sala 
della stazione si è riempila di cu
riosi che sono suoi complici e. che 
stanno per accerchiarci dopo aver 
chiamato V- Emergenza - Un com
pagno riesce a farci guadagnar la 
porta nel momento che la camio
netta sta fermando. 

Verso Mestre , 
Passiono la notte a discutere. 

Ci diciamo che a Trieste è diffi
cile. se non impossibile, dirsi ita
liani senza farsi complici di queste. 
canaglie. Eppure, a ogni pie so
spinto. si ha bisogno di difendere 
l'Italia dall'attacco dei site, mi
serabili professionisti d'amore. ,Si 
ha voglia di gridare: - Non siete 
italiani, non lo sarete mai, perche 
non si perpetui del nostro Paese 
la vecchia immagine dei macrots 
che vendono piaceri e spessi agli 
stranieri, riservandosi la convin

zione che Italia significhi sempre 
ozio, bellavita, commercio e spac
cio della bestia trionfante». 

Non avremmo mai creduto di 
tornare in Italia dopo una notte. 
cosi dolorosa e attraverso vie così 
mute. Siamo nell'automobile del 
" Lavoratore ~, tra pacchi di gior
nali ancora freschi d'inchiostro; 
li portiamo a Monfalcone, « Cor-
mons, a Gorizia, n Udine, a Por
denone, sino a Venezia. Lasciato 
il mare alle spalle, dopo Duino, 
entriamo nel regno del silevzio: 
mute le campagne, deserti j ram
pi, chiuse le botteghe dei paesi 
che " attraversiamo. Pattuglie di 
carabinieri e di soldati vigilano a 
passo lento gli abitati, ctntrolla-
»o le rare automobili che pnstti-
no. E' più che uno sciopero vene
rale: i lavoratori hanno comuni
cato alla terra di cui vivono agni 
giorno, alle cose che toccano, il 
proprio silenzio. A Udine sotto il 
portone della Federazione, incLn-
triamo Berlinguer e i cari com
pagni coi quali, durante la sosta 
del - Giro -, si passò una bella se
rata insieme a cantare. Ci ricono
sciamo con un nitro rollo, come. 
se tanto tempo sia passato da al
lora. A Pordenone il compagno 
che ci vene incontro ci dà le ul
time notizie di Venezia: un cara
biniere ci raccontando di fermar
ci a Treviso perche a Mestre 
stanno sparando Poi. a leggere 
sul libretto di circolazione il nome, 
del giornale e del Partito, allarga 
le braccia come a significare che 
noi {erse abbiamo fretta di giun
gere proprio là dove lottano f/U 
operai. Da Conegliano a Treviso 
la strada è quasi ininterrottamen
te occupata dt soldati e di salmc-
ne. Il cielo e afoso e scuro, cari
co di nuvole bluastre. Venezia 
emerge dalle acque verdi, laggiù, 
sotto la pioggia. 

Finalmente, •> toccando ' Mestre, 
sentivo di vivere a fianco dei com
pagni e dt essere con loro l'Italia 
per cui il migliore di noi era ca
duto e ora lottava tra li vita e la 
morte con milioni di uomini bin
ili legati al suo stesso respiro. Era
vamo certi che si sarebbe salva
to perche l'Italia, il popolo ** noi 
stessi uniti, avevamo bisogno di 
lui. 

ALFONSO GATTO Commissione interna ' Cantiere 
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E* italo "appunto f» occasione di __ _ 

queste nostre visite alla tela del Togliatti facciamo voti sua guari-
cinema Alhambra che abbiamo « - I f t a » unendoci iiwligmiont. - — 

IL COMPAGNO TOGLIATTI NEI COMMENTI DELLA STAMPA CECOSLOVACCA 

"UNA DELLE PIF GRANDI FIGURE 
DEL MOVIMENTO SOCIALISTA MONDIALE,, 

ritAGA — Q u t l r e milisai di cratadìai e «perai (pi* di «a terso della 
popolazione cèca) kanao visitato la mostra emsiswto dell'Agrkoltsra. 
Una macelli— agricola «Skoda» è stata tegaJat» al vMtatora cke * 

evirata aaUa 

' P3AGA. 22. — La notizia del
l'attentato a Togliatti e delle suc
cessive manifestazioni popolari d: 
protesta svoltesi in tutt'Italia hanno 
suscitalo una viva emozione 

I quotidiani cecoslovacchi hanno 
dato un rilievo di primo piano ai 
particolari dell' ignobile attentato 
La pronta e decisa reazione delle 
masse popolari italiane, viene con
siderato come un palese sintomo del 
grande prestigio di cui gode il 
partito comunista italiano 

«Rude Previ» 
- Coloro che fino ad oggi, fattisi 

improvvisamente campioni della de
mocrazia — dichiara « Rude Pra
vo » — hanno sparso fiumi di la
crime e di inchiostro sulla sorte del 
compagno MOsarik ed hanno con
cretizzato le più inaudite mcnìopn* 
sulla Repubblica popolare cecoslo
vacca, fanno ora assistere al mise
rabile e ridicolo spettacolo delle, 
loro acrobazie per minimizzare e 
giustificare l'ignobile attentato al
l'amatissimo capo del proletariato 
italiano il compagno Palmiro To
gliatti. Questo atto mostruoso suona 
offesa non solo al popolo italiano 
ma ai dementici di furto il 

' MIade Fronta quotidiano della 
gioventù cecoslovacca, esamina i 
particolari dell'attentato e la figura 
dell'attentatore e ne trae la con
clusione affermando: --Le cause 
dell'ignominioso gesto non sono solo 
da ricercarsi nei pensieri del cri
minale Pollante, ma principalmen
te nell'atmosfera di odio creato ar
tificiosamente in Italia dal -catto
lico • De Gasperi m dai suoi al
leati , . 

«Mimi* Fronte-* 
' n giornale riporta con grande ri
lievo un articolo sulla vita del 
compagno Togliatti; in esso rivive 
tutta l'epopea del glorioso partito 
comunista italiano dalla fondazione 
di « Ordine Nuovo » ad oggi. » In 
pochi anni — cosi dice il giorna
le — il P.CJ. ha avuto un gran
dioso sviluppo; esso è oggi uno dei 
più potenti e dinamici partiti co
munisti del mondo. E dò è avve
nuto sotto la guida di Palmiro To
gliatti. Accanto a Stalin ed a Di-
motrov, Togliatti è una delle più 
grandi figure del movimento socia
lista internazionale. La sua vita è 
stata tutta dedicata alla lotta del 
proletariato; per questo Tooliatti 
dee* fastidio e i nemici del pro-

presso dei popoli ed essi hanno cer
cato di sopprimerlo ». 

Lìdove Novini quotidiano degli 
intellettuali cechi, rivolgendosi al 
popolo cecoslovacco dimostra la 
enorme differenza esistente fra i 
metodi usati dai regimi popolari e 
quelli usati dai paesi capitalistici. 
- Da noi la polizia svolge le sue 
mansioni quasi completamente di
sarmata, mentre quella di Sceiba 
bastona a sangue gli operai italiani. 
fn Cecosloracchia e neali altri pae
si a democrazia popolare, non si 
libano » metodi degli agguati, degli 
attentati e delle azioni terroristiche 
contro i lavoratori -, 

Gli operar italiani 
Ai commenti della stampa, han

no fatto eco le manifestazioni dei 
lavoratori cecoslovacchi e subito 
dopo le prime notizie dell'attentato 
essi hanno espresso in forma com
movente la loro solidarietà con i 
lavoratori italiani. Gli operai ita
liani e cecoslovacchi delle officine 
CK.D. di Praga, delle birrerie di 
Pilsen. della fabbrica d'armi di Lur-
vik Svoboda dj Brno, delle acciaie
rie „ Stalin » di Most, hanno orga
nizzato delle manifestazioni di pro
testa per l'ignobile attenuto. Ma

nifestazioni simili si Fono verificate 
in tutto il territorio della Repub
blica. 

A Praga, molte delegazioni di 
operai italiani e cechi si sono re
cate alla sede di Democrazia po
polare, giornale degli emigrati 
italiani in Cecoslovacchia. La de
legazione di 50 contadini italiani 
attualmente ospite della Conleder-
terra cecoslovacca, è stata ricevuta 
dal Ministro dell'Agricoltura Duris 
il quale, a nome del Governo " 
dei contadini tutti, ha stigmatizzato 
l'attentato contro Togliatti pd ha 
espresso la solidarietà col popolo 
italiano. 

Altrettanto ha fatto nel suo di
scorso durante una manifestazione 
per l'aiuto alla Spagna antifranrru-
sta il Ministro delle Informazioni 
Kopecki. 

Dalla Polonia, dalla Bulgaria, 
dall'Ungheria e dalla Romania ar
rivano continuamente - notizie di 
manifestazioni indette dai lavorìi-
tori e dalle loro organizzazioni 

Tutte le popolazioni delle Repub
bliche di nuova democrazia &i sono 
mobilitate in dimostrazioni di so
lidarietà e affetto per il Capo della 
classe " operaia italiana. 
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Pressioni del Dipartimento di Stato 
per la soluzione della crisi francese 
! —'—— 
< , , , 

Il "grande Ministero,, di Marie dovrebbe essere formalo dal petai-
nisla Heynaud, dal "macellaio,, Modi e dal sociallraditore Blum 

; DAL NOSTRO CORRISPONDENTE . 
| (PARIGI , 23. — André Marie si 

presenterà domani alle 9.30 dinan
zi all'Assemblea. La Costituzione 
francese esiga che il futuro Presi
dente del Consiglio si presenti solo 
e che soltanto dopo l ' i nves t i tu ra 
de l Parlamento si metta a costi
tuire il suo Ministero. Pratica
mente invece i candidati si pre
sentano con un Ministero già sta
bilito, almeno nelle grandi lince. 
lì voto dei deputati è determinato 
dalla cost i tuzione dt questo Mini-
vtero e dalla dichiarazione del 
candidato, dichiarazione che deve 
indicare in breve quale sarà il suo 
programma. 

Le trattative sono state mol to l a 
bor iose ; ieri sera si poteva dubi
tare dell'esito, ma stamane, alle 
2.30 del mattino, André Marie ha 
potuto finalmente telefonare ad 
Auriol la sua risposta definitiva. 

Le più. grandi reticenze, diceva
mo ieri, si sono manifestale da par
te democristiana: sembra che Bi-
duult abbia r inunciato al - Quai 
d'Orsay » che resterebbe però in ma
no ad un democristiano: Robert 
Schuman. Bidault in compenso fa
rebbe parte del gruppo dei vie* 
^residenti, che comprenderebbe 
Blum. per i socialisti, Qtieil /e p e r i 

A n d r é Marie. Dietro di lui i l 
; s i lurato Bidault , 

radicali , e LanicI per l'estrema de
stra (PRL) Modi conserverebbe il 
Ministero dell'Interno dove si è con
quistata una sinistra celebrità. 

Il democristiano Teitgen avrebbe 
quello della G ius t i z i a ; R e n é Maycr 
quello della Difesa nazionale ed il 
rndtcalc Delbos quello dell'Educa
zione nazionale . • 

I socialisti hanno m o l t o insistito 
r . e rché Ramadicr sta messo all'cco-
namia nazionale. Sperano cosi di 
j«orer frenare le iniziativa di Paul 
Heynaud alle finanze. - ' • 

II programma di Reynaud, quale 
risulta dalle sue interviste p iù re 
centi , ' spaventa i socialisti quasi 

quanto le elezioni cantonali di otto
bre. Infatti Reynaud esige dei pote
ri speciali per diciotto mesi. 

Non è difficile riconoscere, in que-
cta espressione attenuata il progetto 
di decreto legge di Mayer. 

Eppure Blum considera questa for
mula ambigua come un suo grande 
successo jjersonalc. Il desiderio dei 
l eader socialriformista di salvaguar
dare le apparenze senza tener conto 
del fatti non è mai stalo p i ù ei>i-
denfe. 

Paul Reynaud, ha esposto chiara
mente le sue intenzioni: licenzia
mento in massa degli impiegati sta
tali; aumento della durata legale 
del lavoro; « riorgnizzazione » delle 
aziende nazionalizzate e della legi
slazione sulléassistenza ai lavoratori; 
soppressione del fìnanziainraio da 
porte dello Stato a certe industrie. 
favorire l'investimento dei capitali 
i tranieri m Francia. 

Non c'è bisogno di commenti per 
dimostrare come, un governo s imi le 
r a p p r e s e n t i ancor più di quello 
Schuman, gli interessi dei grandi 
industriali e finanzieri, e come si 
legherà a filo doppio al capitalismo 
d'oltre oceano 

A questo programma essenzial
mente reazionario si aggiunge nel 
paese l'impressione penosa provo
cata dalla riapparizionc sul la sce
na po l i t i ca d i P a u l Raynaud. Suc
cessivamente membro dei ministeri 
Tardieu, Lavai, D a l a d i c r ed anco
ra ministro q u a n d o Bonnet ricevet
te a Parigi von Ribbcntrop, fu lui 
ad introdurre al ministero nel 1940 
Il fascista Paul Baudoil, il traditore 
P e u t h i l l i e r e Pctain stesso. 

Nessuno crede che U Nuovo Mi
nistero possa essere di lunga durata 
dal momento che e « o 7ton avrà mag
giori possibilità dt quello preceden
te dt poter risolvere gli scottanti 
problemi della Francia: la sua com
posizione tuttavia viene febbrilmen
te accelerata onde permettergli dt 
svolgere alcune funzioni immediate 
efie gli saranno richieste dagli ame
ricani prima di tutto la nomina, da
ta la necessità che la Francia sia 
rappresentata alla riunione per il 

piano Marshall che. avrà luogo do
menica a Parigi, di u n delegato che 
abbia teste ufficiate. E' d'altronde 
risaputo che gli americani hanno 
sollecitato una rapida soluzione del
la crisi perchè urge anche la firma 
di un rappresentante ufficiale della 
Francia m calce delle note che si 
itannu approntando per essere man
date all'URSS. 

Sciopero generale in Grecia 
per l'alio costo della vita 

ATENE. 23 (UP). — E' stato proclamato 
/o sciopero generale della durata di due 
ore per martedì prossimo per Indurre 1 
datori di la\oro ad un adeguamento del 
talari all'accresciuto cesto della Tita 

Nell'aula del Tribunale di I r a ni si giudicano eli affamati di Andria. 
Nel la crande rabbia novantanove imputati, poveri contadini, brac
cianti, operai, oppressi da nn medioevale sfruttamento, hanno ascoltato 
coloro che hanno parlato di loro come di belve. I loro difensori hanno 
Invece ieri affermato eh* non bisogna condannare irli innocenti, ma 

la colpevole società della fame, della miseria e dell'oppressione 

ILA TBIBZIUILirDIMIA T A P P A © I H "TT®(U)® 00 

Gino Bartali ha vinto 
anche in casa dei belgi 

La classe del fiorentino s'impone anche in pianura, in una 
tappa di "pavé,, che doveva servire ai belgi per attaccarlo 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 
LIEGI, 23 — l meccanici /mnno ri

veduto con particolare attenzione i 
telai, le ruote e gli accessori delle 
bict'c'ette. oggi il *Tour» va a 4an 
conoscenza col e pat>é » .. 

Prima del « via » ho fatto a Karcl 
Sta\,aert questa domanda: « Allora 
Schotte darà battagliti? ». Invece dt 
rispondermi Stai/aert Ita allargato le 
braccia ed ha sorriso come per dira 
t Non posso ditlo». 

Siamo partiti da Metz alle 9,lr Re
stano 44 corridori: manca Bonavsn-
ture. ultima vittima dell'art. 41. 

Fiacca anche oggi: In strada è ptat-
ta. e il gruppo va a 35 all'ora. 

Bartali è in testa al gruppo, mila 
ruota di Corrieri. A Lussemburgo a-

La politica di pace del parlilo di Wallace 
presentala alla Coni/emione di Filadelfia 

11 grande discorso Inaugurale del leader negro Howard con
tro la discriminazione razziale* lo sfruttamento e la guerra 

FILADBLFIA, 23. — E" giunto 
stasera Henry Wallace, capo del 
terzo partito americano, per parte
cipare alla convenzione del partito 
stesso, che lo designerà candidato 
alla presidenza del la Repubblica 
nelle elezioni di novembre. 

La convenzione ha iniziato 1 la
vori alle 19 di questa sera. 

Parole di violenta critica all'ope
rato e alla politica dell 'amministra
zione Truman sono state pronun
ciate stasera dall'avvocato negro 
Charles P. Howard nel discorso pro
grammatico da lui tenuto 

L'oratore ha iniziato dicendo che 
finalmente è i l popolo d'America 

che partecipa ad una convenzione 
e che i delegati s i riuniscono in una 
storica sala nel la quale sembrano 
ancora muoversi i « fantasmi dei 
circo repubblicano e del funerale 
democratico >». 

« O r a finalmente — ha detto Ho
ward — siamo v e n u t i q u i per dire 
c iò di cui i l popolo ha bisogno, ciò 
che i l popolo domanda, d ò che il 
popolo d e v e anere. Questa è vera
mente la seconda convenzione per 
le elezioni di quest'anno. Quella 
repubblicana e quel la democratica 
non furono altro che d u e sezioni 
della medes ima convenzione >>. 

Riferendosi al lavoro legislativo 

Gay pronto a trattare 
dopo lo scacco subito a Berlino 

Il ritorno del generale americano In Germania - 280() 
negozi alimentari aperti nella zona sovietica della capitale 

WASHINGTON. 23. — Nel corso 
di una conferenza stampa, il gene 
rale Clay ha dichiarato che v i sono 
« eccel lent i probabilità », come ha 
detto il pres idente Truman. di rag
g iungere u n pacifico accordo coi 
russi sul la quest ione della crisi di 
Berl ino. 

Sul la quest ione della riforma m o 
netaria. il generale ha parlato di 
< buona disposiz ione degli Stati 
Unit i a discutere in qualunque 
momento il problema con 1 russi. 
« Ma naturalmente non si può n e 
goziare in una s i tuazione di t en
s ione. Tuttavia — ha detto Clay — 

a me sembra che vi s ia una ragio
nevole base per raggiungere un 
compromesso al riguardo senza v i o 
lare con ciò alcun principio e s sen 
ziale. C'è sempre una strada aperta 
quando la gente è ragionevole ». 

Alla domanda di u n altro g ior
nalista. che gli h a chiesto: < Come 
vanno i vostri nervi a Berl ino? » 
Clay ha risposto ridendo: < Molto 
megl io che a Washington ». 

Le dichiarazioni di Clay sono in 
contrasto con la politica fin qui 
svolta dal generale in Germania. 
politica com'è noto che è arrivata 
alla ormai famosa montatura della 

PER AVER DIVULGATO 1 SEGRETI DEL VATICANO 

Il terziario francescano Scattolini 
condannato a 7 mesi di reclusione 

Serpe nutrita nel seno della Chiesa, secondo il P. M. 
Martire della fede democristiana, secondo il difensore 

Davanti alla Sezione IX-bls del 
Tribunale di Roma si e ieri conclusa 
!a causa contro Virgilio S c i o l i n i , 
imputato, a norma dell'art. 34* del 
C. P„ di < aver compiuto atti osiili 
tali da turbare le relazioni tra l'Ita
lia e la Santa Sede >, con la com
pilazione dei famosi notizie ri sulla 
politica e sulla diplomazia vaticana. 
* Presa la paro".a alle ore ie.sa ti 
pubblico Ministero ha impiegato due 
Ore circa per dimostrare che lo 
Scattolini doveva ritenersi colpevole 
per aver scritto cose < che dovevano 
rimanere segrete ». 

Il P. M. ha concesso che l'impu
tato sia estraneo alla pubblicazione 
Wci due volumi che tanto scalpore 
hanno suscitato in periodo elettorale. 
Ha ricordato, nella sua csposiz.one, 
che le Ambasciate degli Stati Uniti. 
dell'Argentina, della Spagna, acqui
e tarono regolarmente notizie sulla 
diplomazia vaticana dallo Scattolini; 
• Il P. M. ha kn sostanza affermato 
che lo Scattolini (« serpe nutrita ne! 
seno della Chiesa ») attribuendo al 
vaticano prerogative che al Vatica
no non si possono riconoscere, e cioè 
la continua ingerenza negli atleti In
terni dello Stato Italiano, ha offeso 
la Santa Sede, 
t Né la tessera democristiana, né la 
tessera dell'azione cattolica, né l'es
tere terziario francescano e cattolico 
praticante — ha detto in tono dram
mat ico 11 P, M. — possono salvare 
4'tmputato dall'accusa infamante di 
f ver esercitato Io spionaggio al dan
ni del Vaticano e di aver fornito 
«g l i avversari del Vaticano un met
t o « valido » di propaganda. Per tut
t e queste ragioni il P. M. ha chiesto 
la condanna a un anno di reclusione. 
ì Alle ore 11*5» ha avuto Inizio l'ar
ringa dei difensore. L ' a w . Rizzo ha 
sostenuto la tesi ohe li processo con
tro Scattolini è un processo politi
c o , un episodio di bassa vendetta po
litica. Per molti a m i . Un dal '44, 
l'imputato esercitò l'attività di infor-

^ • - tnatore di vari organi giornalistici, 
diplomatici « spionistici, sulle segre
te attività del Vaticano. La polizia 
lo sapeva. 1 carabinieri lo sapevano, 
ina non hanno fatto mal nulla per 
impedirglielo. I carabinieri sono in-

-'" ìervenutl solo quando la pubblica
t o n e s u alcuni giornali romani di 

<^ stralci del volumi pubblicau dalla 
S.C.O.E., hanno compromesso grava-
m-nte i l e politica della democrazia 

h» 

cristiana nel pieno della campagna 
elettorale. 

Allora è stato ordinato l'arresto del
lo Scattolini e. con la promessa del
la libertà e con il ricatto morale, gli 
è stata estorta la confessione. Per 
riparare iti qualche modo al male fat
to al suo partito, ha esclamato il 
difensore. Scattolini ha scritto la 
confessione. Per la democrazia cri
stiana egli ha fatto karakiri, si é sa
crificato. ed é servito da antidoto 
allo scandalo Cippico. 

Del resto, ha soggiunto l ' a w . Rizzo. 
perchè Scattolini avrebbe dovuto fa
re pubblicamente atti ostili al Vati
cano. se egli , da fervente cattolico 
e democristiano quel'é, vagheggia 11 
ritorno del potere temporale dei Pa
pi. come ha scritto nel suo poema 
i Roma la santa »? Senza contare che 
11 reato, di cui lo Scattolini è Impu
tato. non sussiste anche per 11 fatto 
che nesstm pericolo di guerra é de
rivato dalla pubblicazione dei famosi 
documenti, dato che il Vaticano la 
guerra non la può fare. Il difensore 
ha terminato quindi chiedendo l'as
soluzione perchè il fatto non costi
tuisce reato o per non aver commes
so il fatto. 

Alle ore 14,«5, li Tribunale, dopo 
altre un'ora di Camera di consiglio, 
ti« respinto la richiesta, condannan
do l'imputato a ? mesi e 4 giorni, con 
Il beneficio delle attenuanti. La sen
tenza ha suscitato viva impressione. 
E' la prima volta che un ministro 
della giustizia Italiano concede :a 
autorizzazione a procedere contro un 
cittadino, a norma dell'articolo 2*4 
faver compiuto atti ostili tali da tur
bare le relazioni tra l'Italia e uno 
stato estero). E questo proprio per 
ti Vaticano che. come è noto, non ha 
un esercito. 

gì Antonini sono tra 1 principali 
esponenti negli S. U. d i quel movi 
menti < sindacali > che tendono In 
realtà allo sfruttamento organizzato 
dei lavoratori a tutto beneficio dei 
capitalisti. 

Il colloquio tra Pio XII * 1 due 
santoni de! sindacalismo padronale al 
è naturalmente imperniato sulle gran
di manovre scissionistiche attualmen
te vin corso in Italia, tramite io 
A.C.L.I.. su direttive dei governa e 
del Vaticano. 

I sindacalisti saragatttanl hanno 
chiesto intanto la convocazione di u n 
Conifresiro straordinario delia CGIL,, 
in polemica con le manovre sclscio-
niste della corrente democristiana. 

crisi di Berl ino. II generale Lucius 
Clay è ripartito stasera in aereo 
per Ber l ino . . . 

Le reazioni a Londra 
LONDRA, 23. — Aria più tranquil

la e respirabile a Londra dopo che 
il b!uif anglo-americano è stato de
unitivamente abbandonato. Ormai non 
<1 parla più di treni blindati, come 
(Illa fine deila settimana acorsa, de
stinati a < sfondare > ad ogni costo 
e ad arrivare a Berlino. 

Il generale Clay ha avuto a Wa
shington una lavata di capo e con lui 
gli ideatori del tentativo. 

Le dichiarazioni del governatore *-
merlcano della Germsnla nel 'corso 
della conferenra stampa che ha avuto 
luogo stasera a Washington sono s in
tomatiche: esse r ^ y x s e n t a n o una 
marcia indietro rispetto ali'atteggla-
mento donchisciottesco e provocato
rio tenuto fino alla settimana scorsa 
nel confronti dea'URSS durante la 
e crisi di Berlino >. 

E* certo che e II tono delle dichia
razioni di Clay e quello di Bevln 
di Ieri rivelano come gli «occiden
tali» siano alla ricerca di espedienti 
diplomatici e giornalistici per atte
nuare Il contraccolpo dello scacco su
bito in seguito alla montatura della 
crisi di Berlino. 

La situazione a Berlino 
BERLINO, 23. — A proposito de l 

l 'annunciato inv ìo di rifornimenti 
sovietici a Berl ino, i l giornale 
« Taegl iche Rundschau », organo uf
ficiale sovietico, dichiara che non 
si tratta di propaganda, corr.e affer
m a n o gl i alleati, « n o n avendo i l 
governo mil i tare soviet ico l'abitu
dine di adottare misure a «copi pro 
pagandistici come invece fanno di 
sol ito le autorità del le zone occiden
tali . Le autorità soviet iche n o n pro
mettono mai quel lo che non posso
n o mantenere» , asserisce i l g i o i -
nale . e prosegue assicurando che 
nel set tore soviet ico di Ber l ino .ver
ranno «.perii 2.800 nuovi negozi di 
viver i che , ins ieme con i 6.400 g ià 
esistenti, saranno in s r a d o di s o d 
disfare al le richieste dei berlinesi 

evolto dall'attuale 'congresso, H o 
ward ha detto che esso ha soffocato 
il controllo de i prezza « h a appro
vato leggi s u leggi per interessi pri-
vaaii»., « h a pugnalato l e nostre 
unioni de i lavoratori con la legge 
vchiavista Tztt-Hartley », ha aboli
to gli affitti massimi per l e case, 
ed ha reso impossibile la costruzio
ne di abitazioni a basso prezzo. 

Howard ha poi violentemente 
stigmatizzato la schiavitù del p o 
polo negro e le pratiche discrimi
natorie contro i negri. 

« La schiavitù dei negri — ha 
detto Howard — è una seria m a 
lattia nella spina dorsale del P a e 
se. I suoi punti doloranti sono i 
ghetti di Harlem e dei quartieri m e 
ridionali di Chicago, le migliaia di 
città e di paesi sul la terra dove 
un negro non p u ò mangiare in u n 
ristorante, dormire in un albergo, 
andare a l cinema, ed essere osni-
tato in un ospedale, dove persino 
i giochi dei bambini sono sogget 
ti alla discriminazione razziale ». 

• I l nuovo partito dice invece al 
popolo negro: « venita ed aiutateci 
a costruire questa nazione come voi 
la v o l e t e » . 

Parlando del Piano Marshall, H o 
ward ha poi dichiarato che la par
te del l eone di questo piano è s ta
ta destinata a « ricostruire l'indu
stria nazista che fece la guerra 
contro di noi ». 

Questo P iano — ha aggiunto 
l'oratore — è piaciuto cosi tanto ai 
tedeschi che Hjalman Schacht, dal
la sua cella, ha detto che • il P i a 
no Marshall è un buon indizio per 
la ricostruzione dell'economia eu 
ropea. il mondo occidentale si m u o 
ve decisamente nella direzione g iu
sta ed è per questo che io dò il niù 
grande credito alla politica ameri 
cana ». 

« Le nostre navi attraversano 
l'Atlantico — ha aggiunto Howard 
— per portare rifornimenti agli 
industriali tedeschi, l e nostre na
vi tornano indietro portando le ba
re dei G.I. che essi uccisero ». 

.Venendo a parlare dei rapporti 

fra gli Stati Uniti e la Russia, H o 
ward ha affermato: 

« Ci v iene detto che la nostra 
politica di irrigidimento è neces
saria. Ci v iene detto che le navi 
nel Mediterraneo, l e basi di bom
bardieri in Africa sono necessarie. 
Ci v iene detto che esiste una m i 
naccia diretta alla nostra sicurez
za e che noi dobbiamo armarci fi
no ai denti per proteggerci dal
l'Unione Sovietica. 

Fra Stati Uniti « Unione Sov ie 
tica, non esiste alcuna differenza 
così grande che non possa essere 
sistemata al tavolo della confe
renza ». 

bita Ktrchen, e quando passa davanti 
a casa sua manda un bacio alla rn-
gazza CU applausi sono tut t i per lui 

Andiamo avmitt: cV im'nttra fron
tiera: quella belila Vita facile e tran
quilla: davutro lui perduto la sua a-
niinosila ti t Tour s Dappertutto sono 
le bandierine del Belgio che fa una 
grande festa al < Tour ». 

Sempre al piccolo trotto, quindi. 
per più di 200 chilometri, ma xul 
e pavé » di S%i Giauct dà fuoco aita 
miccia con una fuga a bruciapelo. 

Giguet riesce a fare poca i l r ada ; 
(l'i si buttiuto addosso Schotte e O-
ckers. che hrmno sul'a ruota Robi'c. 
Bartali e IVeri. Fuga a sei quindi, e 
a SO all'ora su Liegi. Il « purè > qut 
i» buono ed anche Bartali ci si troua 
bene 

A Beaufaijs Gìguet ha già le gam
be rotte, e si lascia raggiungere da 
Camelltni, lmpaitls. Kirchen e Brulé, 
che hanno piantofo gli altri 

E Lapcbie? E' rimasto iinbottig'ia-
to : Schcttc lo farà saltare dal secondo 
pòslo m classìfica. 

Ecco la volata: fino at 100 metri è 
tn testa Schotte con alla ruota Bar 
tali ma sullo slancio finale, BartaU 
Io passa tn tromba. 

Secondo è Hobic, che si lamenta 
pcrc/iè lo frecce che indicavano l'ar
rivo erano confuse nella e róctame » 
deità carne in scatola e arida di non 
cucrlc viste... 

Dopo un minuto e 8" arrivano Bru
te Giguet. Caniellini. Impania e Kir
chen II omppo arriva in ritardo di 
tre Tritiiutt e I". 

Un'altra giornata di festa per Bar-
tali: sono già sette le sue vlttartc 
di tappa II « vecchio » è davvero for-
midabVe! Gino le ha triste, e b«n«, 
le frecce che indicavano l'arrivo... 

Così ai suo grosso vantaggio si ag 
giunge un altro minuto di abbuono. 

E' fatta? Forse sì, perchè Lapebte 
è so*o e Schotte von ha velleità. 

Domani il tTour» raggiungerà il 
tuo pentitimi') traguardo. RÒubaìjr. 
dopo una corsa di 225 chilometri tu 
ttradc piane e con molto « p a t é » Si 
eveglierà dal suo sonno il « Tour »? 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ordine d'arrivo 
1) Gino BARTALI. che compie I 

245 km della Metz-Liegi in 7 ore 
18'55" alla media di km. 34,030: 2) Ro-

blc; 3) Schotte: 4> Oekers: 5> Xe' l , 
tutti con il tempo di Bartali. 6) Bru
lé a l'Oa": 7) Glguet; 8) Caniellini: 
9) Impanls: 10) Kirchen; 11) Van 
Dyck a 301" che precede altri 27 
corridori. 

La classifica generale 

1) BAKTALI In 1.11 34-53"- 2) Schot
te a 28•1R••; 3) Lapehle a 2843". 4) Bo-
bet a 32'59"; 5) Khchen a 37'53 ". ree 

PIETRO INtìKAO 
Direttore resDonMhlle 

Stab i l imento T ipograf ico I I t à l S A 
Ruma - V«a IV Novemhre 149 • Roma 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
Min. i l par, - Neretto tariffa doppia. 

Questi avvisi si ricevono presso la 
concessionaria esclusiva 

SOCKTA' P i * LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA {S. P. I.] 
• l a del Parlamento n. • , Telefono 

•1-371 e. 63-«* ore R.3«!I. 
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IL MAOmtYO MOBILI - VU 7AUDIER 48 1 
(prwin i n Tirilo) di nqiji Tfmlili n fHio j iN 
di - MODELLI riERA CAMPIONARIA 1948 - ( i -
mete letto. Mtapriaio. inglesi, guardarn'u f . 
In 20 rile s»ai'inticipn «enn «p>ve. SE PA
GAMENTO CONTANTI SCONTI EXTRA. 
OROLOGI A TOTTI 10 RATE"!! SCHIFOSE r i . 
munir» i l l i «ui spulatili* rhrnlfla the a'I'i 
«ropi di t u l l i * *<c*»«ivi iRclhiicn; nn ^ ì.u 
T-qott i\ Via (ìifla. 70-t (nnn ronfi.n it r-o • <><i 
miai!) - Viale Reqini Marqhrriti. '.i > - t u 
Sistina. .1S C. hi aperto uni n una --.h.-ir.-.il* 
in ROlUiO PIO 119. dnw. sinn a rnmpV.c c^-iu-
f.Dirmo. metterà in »endita CIVQl H h\ T0 Hit-
I U*ìl dell» mi'jl'.oii marth*. uhramnl. mi n«-
dilli l preiii ril>l«»ati~<inii Ffaipre <.m il » "» 
salito «Mfmi di lenititi ri:<jli 'hr u i i i 
favor» h i incontrato Ri ordatr' <(lll\\<>\!-
KORfiO PIO 119. Orologi n prut i p.u i n v i 
della Capitale. 

Una lettera aperta 
di 245 comunisti jugoslavi 
/ firmatari protestano contro la politica ostile 
air URSS dei dirigenti del P. C. di Jugoslavia 

MOSCA. 33. — La stampa pubblica 
la seguente lettera aperta indirizzata 
al V" Congresso del partito comuni
sta di Jugoslavia, a tutti 1 comunisti 
della Repubblica popò'.ire federativa 
di Jugoslavia. La lettera è firmata 
da 245 comunisti jugoslavi 1 quali 
protestano contro l'ostile politica 
persetrulta dal C. C. del P. C. di 
Ju£o= invia. 

La lettera dice: Is'ol. membri del 
Partito comunista di Jugoslavia, al
lievi delle accademie militari. dcl"e 
scuole superiori per ufficiali, dcl'e 
scuole militari dell'Esercito e d o l a 
Marina approviamo ed appoggiamo 
Interamente :a r iso lutone dell'Ufficio 
di Informazioni che indica al nostro 
Partito l'unico modo per uscire da' 
vicolo cieco nel quale è stato portato 
da Tito. Kandely. Djitas. Rankovlc e 
dagli altri seguaci. 

Noi protestiamo categoricamente 
contro l'ostile politica perseguita dal 
Comitato eentra'e del Partito comu
nista e dal governo di Jugoslavia nei 
confronti dell'Union^ Sovietica, de- » 

Partito comunista del'.TJ.R.S.S. (Bol
scevico). di tutti i partiti comuniMl 
fratelli e del'e nuove democrazie. 

Con la loro politica antlsovietica e 
nazionalistica. Tito, Kardely. DjUas. 
Rankovlc stanno tradendo la nostra 
patria, distruggendo :i nostro Stato 
democratico creato dal popoli di Ju
goslavia con l'attiva assistenza de!-
Ì'U.RS.S. Con le loro proditoria con
dotta. con la loro ignobile civetteria 
con gli Imperialisti angìo-amerleani. 
essi hanno rotto con gii interessi de -
l'Internazionalismo proletario, ispi
rando ai nostri nemici speranze di 
restaurazione de: potere del capita
listi e degli «gì ari in Jugoslavia « 
della sua trasformazione In colonia 
dell'imperialismo. 

La lettera è firmata dal membri de! 
Partito comunista di Jugoslavia: Blajo 
Raspovlc. Ix-an Kos. Mllorad Savie. 
Stanoje Jonkov, Mlodrag Vlahovic 
ed altri: In tota'e 245 firme. 
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CAMIONCINO Balilla qtudrimjrro tsnttrr n n TO 
qonmaì;ssimo. Occasione. RiioIgTM Quaiiralit. 
tei. 5S2 417. Portuose. 21. 

La provocazione alla Breda 
(cantinuaxiono dalla 1-a parila) 

f i latrici , sul la quale tenta ora di 
giuocare i l Questore, è ihiarita da 
un'altra precisa testimonianza: que l 
la dell'artificiere Borghetti Lino. 

Beco la deposizione: « N e l mag
gio del 1943 i n qualità di ooeraio 
artificiere del la ditta ebbi l'incari
co dal CJL.N. aziendale di racco
gliere e Titirare tutte l e armi che s i 
trovavano in giro per essere conse
gnate agli elleati 

Terminata questa operazione i l 
cav. Donini — direttore della pri
ma sezione Breda — sapendo bene 
che tra l e armi recuperate s ì tro
vavano a lcune mitragliatrici di p r o 
prietà della ditta (tra cui la famosa 
mitragliatrice elettrica) m'incaricò 
di metterle da parte i n quanto s e r 
v ivano esclusivamente per studi e d 
esercitazioni tecniche. In seguito a 
c i ò unitamente a quattro altri o p e 
rai, e i n presenza dell ' impiegato 
Vil la Luigi, ci occupammo della s i 

stemazione di queste armi in a p 
posite casse e precisamente in tante 
quante ne bastavano per contenere 
16 mitra§liatrici (il numero torna 
esattamente, nota di redazione) . Si 
tratta — come ognuno vede — di 
una testimonianza di valore e c c e 
zionale per non dire def in i tho . 

Ma poiché il questore asserire con 
tanta sicurezza che nel febbraio del 
1948 nel deposito non v i erano a l 
tro che e r o s i v i e detonatori, noi 
passiamo subito alla deposizione 
resa s tamane dall' impiegato Luigi 
Villa che, alla presenza de l sen . 
Mariani e di altri dirigenti s inda
cali d: Sesto e di Milano, ha d i 
chiarato quanto segue: « C o m e 
impiegato incaricato della polverie
ra posso dire che ero perfettamente 
a conoscenza de i materiali ivi es i 
stenti fin dall'aprile de l '45 e che 
ne a v e v o la chiave in c o r v i n a . 
P o s o quindi eflermare che da quel 
l'epoca e cioè dal 1945 non e a w e -

1 complici di Antonio Fallante 

A CONSULTO PER LA SCISSIONE 

Pio XÌT riceve 
Dnbinsky e Antonini 
Pio XII ba ricevuto ieri In privata 
udienza David Dubinsky e Luigi An
tonini. L'incontro fa seguito a quello 
tra II Pontefice e Luigi rcderzonl e 
precede di pochi giorni quelli già 
annunciati con Giuseppe Bottai e 
Dino AlilerL David Dubinsky • Lui-

1 

tfi^N* 
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(contlnnaziona dalla 1-a paglaa) 
Come se non ce ne fotte stato 

abbastanza per il piccolo paese si
ciliano nel 1945 e calata a Randazzo 
una appendice organizzata dell'im
presa et iopica: il comm. Colilo, spo
sato ad una sorella della moglie di 
Rodolfo Grazioni ed U suo ammi
nistratore, l'ex capitano d'Ile trup
pe coloniali Arena. Entrambi hanno 
partecipato all ' inrasione dell'Abis-
.*inia; il pr imo nell 'entourage fami
liare ài Graziani, U secondo capi
tino, alle dirette dipendenze del 
Maresciallo. Il comm. Colilo, in 
Lombardia, è stato repubblichino; 
dopo la liberazione ha fatto parte 
di un movimento neo fascista c lan
destino e si è trasferito a Randazxo 

quando a Milano non c'è stmtm pH 
aria buona p e r Ivi. 

Tutti questi personaggi v i vono In 
stretto contatto tra d i loro; non pò» 
irebbe essere diversamente, data la 
affinità « ideologica» e le stesse 
condizioni ambientali di Randazzo. K 
non sono tipi da occuparsi soltanto 
di Messe cantate: sono tipi che, i n 
s ieme, organizzano la lotta polit ica 
locale e creano contatti ben decititi 
con i gruppi che operano noi 

- V v \ 

v ic ini e ne l capoluogo. 
• La lotta elettorale, « Randazzo, è 
stata dura: i braccicaui, ccr i l i t i dal
la miseria e dalla lunga sch iar i te 
del feudo avanzavano decisi a mu
tare il rapporto di forza esistenti. 
Davanti al pericolo, Vorpenizzazione 
fascista di Randazzo, passò fn bloc
co al la Democrazia Cristiana che, 
mentre alle elezioni per Q Parla
mento regionale aveva • racimolato 
un migliaio di rot i , il » aprile mi
se ins ieme circa se imila cot i , a sca
pito di tutti gli altri gruppi di de
stra. 

- Mm non. per questo fi nucleo fa
scista s i sfasciò né i suol componen
ti hanno abbandonato le loro -po
sizioni ideologiche» primitive; O 
comm. C'olito ed i l s u o anrmfntstra-
tore hanno anticipato, recentemen
te , 30.000 l ire per a fitto éei loca» 
destinati ad ospitare la aexiom dal 
MSI, c h e «ani inaugurata i n «mesti 
a i o m i . 

£ Panante? Pollante e O anloanf. 
n o di tutu costoro. Servo «Mtiwle 
de i padroni del / e n e o , fu i l primo 
ad entrare in contacio c o n Colilo 
tramite il padre che , mi l i te fore
stale, era obbl i foto ai avere n a > 

porri particolari con Torganizzatore 
delVindnstria per lo sfruttamento 
dei boschi. 

Fal lante è con un piede a Ranaaz-
20 e con nn altro a Bronte, c i c e n 
tro d i due organizzazioni fasciste. 
E* a Bronte, dove egli ha abitato 
fino a l 2942, che r i r o n o i due fra
telli Zerbo, entrambi notissimi fa
scisti oggi organizzatori del MSJ. 
e che girano con emblemi di Mus
solini sul risvolto delta ciacca, 

Fallante, notoriamente, e amico 
dei /roteili Zerbo uno dei quali, P i e 
tro, « stato spesso visto in compa
gnia della figlia del Console a Ca
tania d i una repubblica sud-ame
ricana. Pietro Zerbo, alla mezzanot
te d 'I 14 Inolio, « stato fermato: la 
mattina de l 25 é «tato rilasciato. 

Su tutu questi personaggi, che 
hanno tra loro tali legami da im
pensierire i l piti tnoemio poliziotto, 
non i stata fatta alcuna indagine. 
Né i l Prefetto di Catania — ex Pre
fetto repubblichino — n é il Questore 
hanno mosso un d i to per veder 
chiaro in tutta la faccenda, sebbene 
come vedremo, c i s iano e lementi 
orari da chiarire. 

« A Catania — dice i l Questore 

— non possono esistere organizza
zioni d i tipo terroristico. Qui non è 
successo mal n i e n t e * . 

E invece, appena saputa la noti
zia dell'attentato, l'operatore cine
matografico Alfio Somma, noto orga
nizzatore del M.S.I. di Catania, pro
nunziò in presenza di testimoni, la 
frase seguente: « Solo noi del M.S.I. 
potevamo organizzare una cota di 
questo genere: abbiamo settanta 
giovani ben addestrati nella tecni
ca dell'attentato ». 

Per il Questore di Cfltania anche 
Alfio Somma è un pazzo. Un pazzo 
che fa Vorganizzatore del M.S.I. E 
cosi non si è dato la pena di inter
rogarlo. Come non si è dato la pena 
di vedere che cosa c i sia di vero 
nella voce che corre insistentemente 
a Catania, secondo cui i l n o m e di 
Pollante sarebbe c e n a t o fiori da 
un sorteggio di dodici nomi. E meno 
che mai si é dato la pena di vedere 
quali siano esattamente i rapporti 
che corrono tra il comm. Colito, il 
capitano Arena, ed un funzionario 
del Ministero dell'Africa Italiana 
che vite a Roma e che il 14 luglio 
era a Roma. • 

(Continua). 

nuta nessuna variazione circa l'esi
stenza de l materiale suddetto ~. 

Egli cosi prosegue: « Dichiaro e 
affermo che il posto era cont inua
mente sorvegl iato da guardie g i u 
rate del la Breda e questo partico
larmente a partire dal 1946 allor
ché vi fu un sopraluogo del c o m 
missario di P.S, di Sesto in seguito 
a un furto di detonatori. Ne l mese 
di febbraio del corrente anno — 
prosegue il Vil la — ricordo benis
s imo che ricevetti la visita de l 
l'agente di P .S . Varrone il quale 
mi chiese di fargli vedere la pol
veriera ove er2 depositato l 'esolo-
•avo». Ci portammo alla polverie
ra e con noi entrò pure la guardia 
che si trovava di servizio e eh*» 
ci fece compagnia durante tutto 
il t empo della nostra permanenza. 
L'agente Varrone mi chiese d i m o 
strargli gli esplodivi che noi dete 
nevamo e di cui prese regolarmen-
*e nota. Inoltre io gli feci vedere 
•utte le cssse che si frenavano a m 
monticchiate in luogo e che conte
nevano armi, ma l'agente Vairone 
mi rispose che a lui interessavano 
solamente gli esplosivi - . 

L'ing. Savani infine ha dichiarato 
al senatore Mariani di essere s e m 
pre stato al corrente dell'esistenza 
di casse contenenti armi. Però egli 
afferma che non conosceva esatta
mente il loro contenuto e questo 
si spiega col fatto che era stato 
il cav. Donini nel '45 a effettuarne 
il deposito. Ca^a si oppone a q u e 
ste prove? Nulla. Il v ice direttore 
generale della Breda. ing Dal Mon
te. colui che per il suo atteggiamen
to equivoco gli opersi della Breda 
acculano - d i non e?ser più desno 
di dirigere 12.000 operai ». inter
rogato al le ore 18 ins ieme all ' in
gegner Lobello da una delega
zione delle commissioni interne ha 
dovuto riconoscere la piena val i 
dità delle testimonianze, raccolte dai 
lavoratori e h a dichiarato, con evi 
dente impnecio di non potere « i n 
questo momento per le delicate cir
costanze che lo caratterizzano* 
nsEÙmere una posizione netta e p u b 
blica al riguardo. 

Questi i fatti: da tutte le test i 
monianze emerge dunque che P o 
lizia e Direzione erano al corrente 
del le armi e che è falsa l'afferma
zione della Polizia che le armi s a 
rebbero «tate depositate nella pol
veriera dopo il febbraio '48. 

E' in rendita: 

Scorribanda 
nel paese 
dei Soviet 

di Arrigo Jacchia 

Un libro sereno e obbiet
tivo sulla Russia d'oggi 

300 panine i l lustrate • In tutte 
le l ibrerie oppure contro assegno 

di L. ?0t ' 

(franco di porto e imballo) 

[ Acquistatelo l 
• D I Z I O N I M A C C H I A 

Via Calamaita, 25 - ROMA 

ANNUNZI SANITARI 
Dottor 

ALFREDO STROM 
Malattie veneree e della pelle 

EMORROIDI . VENE VARICOSE 
Ragadi - Piacile - Idrocele - Ernie 

Cura Indolore a senza operazione 

CORSO UMBERTO. 504 
(Piazza del Popolo) . Telef 61.929 

Ore 8-20 - Festivi 8-13 

GABIN. 

DERMOC. ESQUILINO 
VIA CARLO ALBERTO « • ORE t 7t 

CURE SPECIALISTICI» 
IMPOTENZA - VENEREE . PKf l E 

GINECOLOGIA E STERILITA' 

Dr. R. DE FILIPPO 
MALATTIE VENEREE 

Care rapida pealcllllaa 
Varici seaza •parano** 

Vìa F.pe Eugenio, s, ant, s 
TeL 77t.SC> - Ora : t - t t 

IP rittir-) 

SAN/ I 
VENEREE . PELLE . EMORROlnt 
VICOLO SAVELLL 30 tCorso V:ttor"o 
Emanuele, vicino Cinema Auzu*'-iM 

Praf. DE BERNARDiS 
Special ista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
9-11 16-19 fest 10-12 e per appuntam. 

VTA PRINCIPE AMEDEO. 2 
anznlo V-# Viminale core=>:ri stallone) 

Doti. YANKO PEKtfF 
Specialista Dermosjnlopulco 

MALATTIE VENFREE e PELLE 
Via PalestroK p p. jnt. 3 ore 8-n. i«-ta 

iumSTRO 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operazione 

EMORROIDI . VENE VARICOSE 
Ragadi _ Plaghe - Idrocele 

VENEREE - PELLE _ IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 125 
Te'.ef. 34-5tl . Ore 1-13 e 16-30 

- Festivo t-13 

Via <U\ Tritona 87 
* d| fronte al « Messaggero • f 

Orario: 14-17 _ Tel. 4I4-M3 R 
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