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^ L'URSS E 1 POPOLI Dhl PAESI BORGHESI 

Chi aiuta e chi è aiutato? 
SENSAZIONALE CONFERMA ALLE ACCUSE DELLA C G. I. L. 250 LAVORATORI ARRESTATI NEL SENESE 

Il compagno R. Lombardi ha 
scritto su l'< Avanti!» di giovedì 
fcorso un articolo dal titolo: < So
cialisti, comunisti e unificazione >. 

L'articolo incomincia bene: ri
conosce onestamente quello cb> i 
fatti hanno oramai provato ab
bondantemente: che l'Unione del
le Repubbliche Sovietiche è una 
unione di repubbliche social iste, 
cioè « il solo paese del mondo nel 
quale lo sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo sia stato, giundkamen-
te e di fatto, abolito .. 

Questo riconoscimento è di ca
pitale importanza per potere fis
sare la posiziono dei sociabili nei 
confronti de l l 'URSS . . Questa es
sendo, come è stato detto, un pae
se socialista dove non M è più 
pfruttamento dell'uomo Mill'uomo. 
svolge, e non può non svolgere, 
una politica socialista di libtrlà. 
e perciò internazionalista, e per
ciò tale da non creare contrasto 
ma solidarietà con gli obietlni e 
le aspirazioni immediate e remote 
dei vari movimenti socialisti, a 
qualsiasi stadio essi si trovino del 
loro sviluppo. 

T'ero il compagno R. Lombardi, 
dall'iniziale, onesto e retto ricono
scimento del carattere socialistico 
deH'U.R.S.S., procede poi sban
dando subito e ponendo, in modo 
inesatto, non più rispondente alla 
leale situazione attuale, i rapporti 
che, oggettivamente, nei fatti pri
ma ancora che • nella coscienza 
delle persone, e nei ricnnoscimenti 
delle organizzazioni politiche, col-
lrgano, uniscono e rinsaldano in 
un solo fronte i vari partiti so 
cialisti e comunisti, i vari movi-
menti popolari democratici, i vari 
pac>i di nuova democrazia, con 
1V.R.S.S.. paese del sncinli«mo. 

Dice Lombardi. < la difesa e 
l'aiuto fraterno all'I"nioiie Sovie
tica... è un dovere primordinlc net 
ogni socialista che del socialismo 
non abbia rinnegato tutto e man
tenuto solo il nome >. 

C'osi si poteva dire nei primi 
anni dell'esistenza deH'L'.R.S.S., 
quando c.«n «fava ancora risolle
vandosi dalle terribili ferite su
bite dalla guerra del 1014-18 e 
dalle aggressioni imperialistiche 
che vi avevano alimentato la 
guerra civile e spaventose distru
zioni: quando essa stnvn solo av
viando la poderosa e gigantesca 
ricostruzione socialistica per cui 
pas«ò dal paese arretrato, debole, 
disunito, quale, lo aveva lasciato 
lo zari^mo. al paese politicamen
te. socialmente, industrialmente e 
economicamente più avanzato e 
più forte del mondo. 

Allora. .«ì. l'L'.R-S.S. aveva bi
sogno di difesa e di aiuto contro 
i provocatori e gli aggressop im
perialistici, per poterp costruire 
in pace il socialismo. Allora, sì. 
si poteva e si doveva parlare, co-

. me di un * dovere primordiale pei 
ogni socialista > di « difesa e aiu
to fraterno all'Unione Sovietica ». 

.-• Afa. ora. non più. Diversamen
te. ora, si pone la questione, so
prattutto dopo i poderosi risultati 
economici p sociali ottenuti nrlla 
costruzione socialistica deUTRSS. 
dopo che la terribile guerra, pro
vocata Hai nazismo e dal fasci
smo contro l'L'.R.S.S.. ha dimo
strato. anche ai ciechi, che quei 
risultati non erano e non son«> 
villagsn dì Potomkin. figurazioni 
di cartapesta, ma solida e vitto
riosa realtà, contro cui si «pezzo 
e crollò la potenza della Germa
nia na?ista. che si riteneva il pri
mo paese d'Europa e del mondo 
in fatto dì capacità e di pro
gresso industriale, tecnico e mi
litare. 

Nella guerra contro il nazismo. 
tutti i paesi r i popoli alleati con
tro Hitler e Mussolini hanno por
tato un contributo prezioso alla 
vittoria comune. I popoli dei paesi 
che orci diciamo di nuova de
mocrazia. e anche i partigiani 
greci e i resistenti francesi, e an
che noi italiani, abbiamo fatto 
la nostra parte meritoua. 
" Ma si può dire semplicemente 

. che, in questa lotta, i popoli dei 
paesi orientali, i resistevi fran
cesi e i partigiani italiani hanno 
«difeso» l'Unione Sovietica? Non 
si deve dire, invece, più esatta
mente e con più rigorosa preci
sione storica, che tutti H«MiTne ab
biamo lottato per l'abbattimento 
del nazismo e del fascismo e per 
la libertà e l'indipendenza dei po
poli. in generale, e, ciasv-nno. in 
particolare, per la propria libertà 
e indipendenza? • 

E se proprio si vuole andare a 
fondo delle 'cose, vedere chi più 
ha dato e chi più ha ricevuto, 
chi ha chiuso la partita in credito 
e chi in debito, chi. in ultima ana
lisi. è stato aiutato e chi ha aiu
tato. allora, ci pare, che la con-

• clusione non pno essere dubbia. 
• Non noi, nella grave contingen
za della guerra, abbiamo difeso 

- e aiutato l'Unione Sovietica, ma 
essa ci ha aiutati tutti, largamen-

. te. generosamente, a guadagnare 
la battaglia generale per la liber-

. t i e l'indipendenza dei- popoli,- a 
- guadagnare, a seconda della rane 

situazioni, più o meno radical
mente e. stabilmente, la nostra 
battaglia nazionale per la pro
pria libertà e indipendenza. 

Lo stesso si può dire, oggi, del
l'azione pacifica e democratica 
che viene condotta internazional
mente e in ogni paese, per la di-
lesa e il consolidamento delle li
bertà popolari e dell'indipendcn-
za nazionale e per la vittoria.del 
socialismo. Sul fronte mondiale 
in cui si scontrano e combattono 
stati e popoli, forze popolari, de
mocratiche e socialistiche, contro 
forze conservatrici, reazionarie e 
imperialistiche, chi è che. in ulti
ma analisi,'pur combattendo cia
scuno la propria battaglia, è aiu
tato e difeso, e chi è che aiuta 
e difende? 

Siamo noi che, sul fronte inter
nazionale democratico e sociali 
s<ico, combattendo la nostra hat-
tasrlia. * aiutiamo e difendiamo 
l'L.R.S.S. », o è l'Unione Sovieti
ca che. con la sua politica socia
listica e di pace internazionale, 
aiuta e difende la libertà e l'in
dipendenza di tutti i popoli, e 
quindi anche la nostra libertà e 
indipendenza? 

Sottigliezze di azzeccagarbugli 
— si dirà. 

Nient'affalto: perchè è proprio 
da una falsa presentazione dei 
rapporti tra popoli e partiti co
munisti e socialisti dei parsi ca
pitalistici e l'Unione Sovietica. 
olio i nostri avversari politici e di 
classe traggono le loro calunnie 
sulla nostra supposta < dipenden
za > da Mosca, sul nostro decla
mato € nnscrvimento > a interessi 
non italiani e nò popolnn e so
cialistici. sulla nostra mancanza 
di indipenden/a e di autonomia 
politica e di azione. 

Purtroppo, anche il compagno 
R. Lombardi, concependo male e 
presentando erratamente i rup-
oorti. oggettivi prima ancora che 
politivi, tra for/e di nini rafie In e 
socialistiche dei paesi borghesi e 
l'Unione Sovietica, scivola - - co
me vedremo — nel suo artiedo 
< Socialisti, comunisti r unificazio
ne ». dopo avere bene incomincia
to. sul terreno dei nostri avver
sari politici e dei nemici di classe 
drlIn democrazia e del socialismo. 

LUIGI LONGO , 

"Sceiba fa un buon lavoro JVITT,^ ^ 
. . . . .. #• • . « . . « . • •• A •• ha dato il via ali offensiva poliziesca 

dichiara il Capo del Servizio Segreto degli S. U. 
Il piano antidemocratico del governo scoperto dai mandanti - Un'interrogazione di 
Di Vittorio alla Camera sulla "circolare Sceiba,, - Oggi incontro Gronchi-Bonomi 

Scelbu ha ricalcato quanto il Jascismo organizzò a 
Siena nel lontano 1920 • La promessa agli agrari 

La battaglia che le forze popola
ri, guidate dai partiti democratici 
e dalla CGIL, hanno impegnato 
contro il piano del Governo per 
annientare le organizzazioni sinda
cali e le liberta democratiche, è 
entrata ieri sera in una fase nuova 
e drammatica. 

Dopo le polemiche degli ultimi 
giorni sviluppatesi sulla base del
la richiesta di convocazione urgen
te. del Parlamento avanzata dalla 
CGIL, a tarda notte un dispaccio 
dall'America dell'agenzia I.N.S. ha 
rivelato che il maggior generale 
William Dnnovan, capo del Servi
zio Segreto Americano, ha dichia
rato che la lotta degli imperialisti 
americani contro i comunisti e. le 
forze democratiche in Italia ed in 
Francia non è ancora cessata. « At
tualmente — ha detto il gen. Dono-
van — essa mira a stabilir* chi 

i i i i i i t i i i i i i i i m i i i i t i i i i i M M i t i i i i i i t i i i 

Il compagno Gino Cortese, depu
tato all'Assemblea regionale .si
ciliana, fatto arrestare da Sceiba 
in violazione delle libertà costi

tuzionali 

de\e controllare 11 lavoro organiz
zato» (le libere organizzazioni sin
dacali dei lavoratori). Il gen. Do-
novan — prosegue testualmente 11 
dispaccio dell'Agenzia americana —• 
non ha nascosto le sue impressioni 
sugli sforzi del Ministro dell'Inter
no italiano Sceiba per restaurare 
l'ordine in Italia, ed ba aggiunto 
che Sceiba sta facendo UN BUON 
LAVORO allo scopo. 

La gravità di quejte dichiarazio
ni è eccezionale. Esse costituiscono 
una tremenda accusa contro Sceiba 
e De Gasperi che ancora ieri ten
tava di ignorare la serietà della 
denuncia della C.G.I.L: duemila 
lavoratori P dirigenti sindacali ar
restati finora, un deputato regiona
le gettato m carcere in violazione 
dell'immunità parlamentare, spedi
zioni punitive contro interi paesi e 
Camere del Lavoro, pressioni sulla 
Magistratura 

Questa rivelazione servirà a raf
forzare il fronte dell'opposizione, 
l'unità di tutti coloro che lottano 
perchè attraverso la difesa delle 
libertà sindacali - siano garantite 
tutte le libertà e l'indipendenza 
stessa del Paese, e metterà i fian
cheggiatori del regime clericale 
con estrema chiarezza di fronte 
alle loro responsabilità. 

Intanto P Presidenti della Ca
mera e del Senato si incontrano 
oggi a Bologna per concordare la 
risposta da dare alla CGIL. La ri
sposta sarà comunicata entro og
gi o al massimo domani alla Se
greteria Confederale. 

E' questa un'occasione che si of
fre ai due parlamentari di dimo-
ftrare l'indipendenza e la dignità 
della carica che essi ricoprono. De 
Gasperi infatti dopo aver respinto 
la richiesta di convocazione antici
pata del Parlamento presentata 
dalla C.G.I.L. non tralasciava di di
mostrare ancora una volta il suo 
sovrano disprezzo per le istituzioni 
parlamentari fisspndo celi stesso la 
data d'apertura delle Camere per il 
13 settembre e perdio l'ordine de) 
giorno: la legge elettorale per il 
Trentino-Alto Adice. 

Il compagno Di Vittorio ha intan-

PER SOTTRARRE STANZIAMENTI E SPESE AL CONTROLL0 DEMOCRATICO 

Il governo tenta di impedire 
il dibattito sul bilancio dello Stato 

ha maggioranza democristiana minaccia una legge 
straordinaria - Una dichiarazione di Antonio Pesenti 

De Gasperi tornerà a Roma nel-l L'argomentazione che il governo 
la mattinata di domani e immedia-1 ed 1 d-putati democristiani hanno 

In perbo per giurtificare questa 
nuova gravissima violazione deila 
Costituzione è facilmente intuibile. 
Dopo essersi opposti alla convoca
zione anticipata del Parlamento 
richiesta dalla C.G.I.L. essi diran
no che non c'è tcmpo per discutere 
l'argomento che non ha alcun fon
damento. E' facile obiettare infatti 
che basterebbe accettare una parte 
almeno delle critiche e dei sugge
rimenti dell'Opposizione perchè la 
discussione risulti notevolmente ab
breviata. 

A questo proposito il compagno 
Pesenti. vice presidente della 
Giunta dei bilanci, ha ribadito che 
i bilanci dello Stato devono essere 
singolarmente approvati capitolo 
per capitolo. - Noi ci rendiamo pie
namente conto — egli ha detto — 
della gravità della situazione in cui 

tamente si recherà al Viminale per 
presiedervi il Consiglio dei Mini
stri. Gli ambienti ufficiali vogliono 
far credere che si tratterà di una 
riunione priva di importanza, ma 
è accertato che il Cancelliere si 
propone, fra l'altro, di mettere i 
suoi colleghi al corrente di un pro
getto che egli ha maturato nella 
quiete della sua villa in Valsugana. 

II progetto viene gene ricamante 
indicato negli ambienti democri
stiani come una - soluzione al pro
blema Iegislat;vo •. In altri termi
ni De Gasperi vuole tentare in Ita
lia quello che il governo francese 
si riprometteva di realizzare con le 
legei Reynaud. ma che. come • è 
noto, lo ha portato alla crisi e alle 
dimissioni: i pieni poteri in mate
ria economica. Il - colpo •, il go
verno italiano avrebbe intenzione 
di farlo impedendo con un .colpo 
di maggioranza e — se necessario 
— ricorrendo ad una legge straor
dinaria. la discussione ed il control
lo sui bilanci dei ministeri. 

Come è noto il Parlamento auto
rizzò il governo per quattro mesi 
all'esercizio di un bilancio provvi
sorio. Questa autorizzazione «cade 
il 31 ottobre e. a norma della Co
stituzione. non * ulteriormente 
rinnovabile. Per quella data le due 
Camere dovranno discuter* ed ao-
provare i bilanci definitivi di 13 mi
nisteri e delle quattro aziende auto
nome statali (ferrovie, poste, ecel . 
La discussione quindi si presenta 
•««al ardua <* laboriosa arch» per
chè dall'esame preliminare che sta 
compiendo in questi giorni la com
missione parlamentare risulta che i 
408 miliardi di deficit complessivo 
previsti dal governo saliranno, con 
le note di variazione, ad oltre 700 

Numerosi parlamentari e. tra gli 
altri alcuni della maggioranza go
vernativa «i sono già da tempo 
preoccupati della questione. Circa 
due mesi fa il vice presidente della 
Camera dei Deputati il liberale 
Gaetano Martino, ebbe un colloquio 
con un alto papavero della Demo
crazia- Cristiana e gli fece notare 
la necessità di venire a un accordo 
su una serie di questioni con le 
forz? dell'Opposizione per limitare 
la discussione in Parlamento alla 
parte essenziale delle centinaia di 
capitoli che costituiscono i 22 bi
lanci particolari, n gerarca demo
cristiano rispose seccamente: «ci 
serviremo di una legge speciale >. 

Questo proposito, tipico di un 
governo che ha già tutte le carat
teristiche di un regime totalitario, 
è stato maturato, come abbiamo det
to, da De Gasperi nel corso delle 
rue vacanze e di esso si è fatto 
portavoce pochi giorni fa un auto
revole - parlamentare • democristiano 

si è messo il governo. Non permet
teremo però che la situazione venga 
risolta a colpi di maggioranza ». 

• • 

D O M A N I 
leggete 

su " I * U N I T À 
I l testo Integrale 
d e l l a RISOLUZIONE 

approvata dal 

«CONGRESSO MONDIALE DEGÙ 
INTELLETTUALI PER LA PACEn 

to presentato al Presidente del Con
siglio una interrogazione che sarà 
discussa alla riapertura del Parla
mento e nella quale l'interrogante 
chiede di sapere se il Presidente 
del Consiglio. 

« Conoscendo 11 testo della circo
lare telegrafica del 19 luglio scorso. 
diramata dal Ministro degli Interni 
ai Prefetti della Repubblica, non 
ravvisi in questa circolare: 

1) un piano d'attacco ingiusto 
ed illegale, contro le organizzazio
ni sindacali del lavoratori ed ì lo
ro dirigenti; 

3) un abuso di potere, In quan
to si ordina ai Prefetti di dovere 
considerare le Camere del Lavoro 
come c'entri d'organizzazione d'ine
sistenti atti insurrezionali, ed in 
quanto — basandosi su tale arbi
trario presupposto — sì ordina la 
«persecuzione» contro I dirigenti 
camerali, indipendentemente da ed ogni attività democratica 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
SIENA, agosto — In via ài Città, 

poco discosto dalia strada che par
ta in piazza Duomo e quasi di fac-

ognl loro responsabilità specifica e I ria alle sede della Confedcrtcrra 
personale nelle supposte azioni ille.- Uorgc ti palazzo moiiumcvjitale dei 
gali che sì vogliono attribuire alle (ronfi Chigi Saracini. L'altro ieri, 
Camere del Lavoro; I nelle prime orr del ponieripato, 

3) un attentato all'ìndipcnden- j usciva silcnriosa dal portone nio-
za della Magistratura, in quanto si niimentalc una grande e lussuosa 
ordina ai Prefetti di « richiamare macchina guidata da un autista in 
l'attenzione delle autorità giudi- j nuotiti bianchi, impeccabile. Nel 
ziarie su ciò e sulle necessarie ra-|/o«do della teftura vi erano due 
pide persecuzioni..». \ signore e una giovane indiana col 

L'interrogante chiede, di sapere, |(ipiro costume di seta viola ornato 
inoltre, se il Presidente del Consi
glio non ravvisi nei disegni rivela
ti dalla circolare del Ministro de
gli Interni, contro le organizzazio
ni del lavoratori, una violazione 
delle libertà sindacali garantite 
dalla Costituzione ed I riflessi del
la volontà tradizionale delle oli-
garghie economiche e dei erti la-
tifondisticì più conservatori e re
trivi del Mezzogiorno e della Strì

di fili d'oro. La giovane indiana 
dotei'a essere una gran dama per 
che ad ossequiarla, sotto l'andro
ne, era sceso lo stesso conte Chigi 
Saracini che si profondeva In In
chini rispettosi mentre la servitù, 
a distanza e sull'aftenti, se0im>a la 
scena con interesse. 

Di fronie alla casa dei Chigi Sa
racini, rome abbiamo detto, sorgr. 
la torre e il palazzo «n cui ha sede 

Ha, di annientare le organizzazioni fa Confederterra. Questo breve 
Ifrafto di strada, il 1S luglio scorso, 

MENTRE I TRE SI INCONTRANO A MOSCA CON MOLOTOV 

Gay ordina di affrettare 
la divisione della Germania 

Niente comunicato per oggi, dichiara Itcdcll Smith 
U ambasciatore americano prevede nuovi colloqui 

FRANCOFORTE, 30. — Il gover
natore militare americano in Ger
mania generale Lucius Clay ha di
chiarato oggi a Francoforte che 
l'apertura dell'Assemblea Costi
tuente fidata per mercoledì pros
simo a Bonn è un fatto di impor-
Unza basilare per la Germania. 

Interrogato a proposito dell'in
contro da lui avuto questo pome
riggio con i ministri-presidenti 
della bizona tedesca. Clay ha ri
sposto che uno dei ministri ha 
espresso il dubbio se convenga pro
seguire il lavoro per la formazione 
di un governo della Germania oc
cidentale in vista dell'attuale situa
zione diplomatica. Clay ha aggiunto 
che gli altri ministri-presidenti 
hanno dichiarato di non condividere 
tale incertezza e che •• finora non 
c'è stato alcun cambiamento nelle 
istruzioni che i governatori mili
tari occidentali hanno ricevuto dai 
rispettivi governi in merito a tale 
problema ... 

Le dichiarazioni di Clay vengonu 
ciudicate sintomatiche a Franco
forte dove si mette in rilievo come 
esse vengono fatte nel momento in 
cui si svolgono a Mosca le tratta
tive sul problema dplla Germania 

La commissione consultiva del
l'assemblea municipale di Ber
lino ha intanto nominato i 
membri della delegazione da 
inviare alla convenzione di Bonn. 
che si inaugura mercoledì, e dalla 
quale dovrà uscire la pseudo-costi
tuente dello stato occidentale. Co
me è noto contro questo provvedi
mento che rende l'assemblea chiara
mente complice degli scissionisti an
glo-americani. si è sollevata nei 
giorni feorsi l'indignazione popola
re. 

Si apprende stasera da Mo
sca che i rappresentanti degli 
Stati Uniti. dell'Inghilterra e 
della Francia fi seno recati nuova
mente ' al Cremlino, nel tardo po
meriggio. per un nuovo colloquio 
— il nono della tene — con il Mi
nistro de^eii Esteri sovietico Mo-
lotorT. 

I tre rappresentanti occidentali 
hanno avuto in mattinata un collo-

I M P R O V V I S A R I P R E S A l>KL, 

Quattro morti e gravi danni 
per un violento nubifragio nel Nord 

Imbarcazioni affondate nel Garda . L'olimpionico Mangiarotti riesce 
a saltare i figlioletti mentre la moglie affoga travolta dalle acque 

Un improvviso ritorno del maltem
po ha co.pito neg'.l ultimi due gior
ni :e zone dev'Ita.i» s«tt«ntrlotia:e e 
Centrale. 

Un violer-.tssimo ciclone si * ab
battuto su Cnmcgia causando il crol
lo <li ntimero«i comignoli e l'aspor
tazione delle coperture dj alcuna 
case. Un altro cambio di \MW st»b:;« 
di C* le Stretta de; Bersaglio, col
pito A\ un fulmine, precipitava su 
un tetto sottostante .sfondandolo, fi
niva con un pauroso rovxiio di mat
toni e calcinacci.in un to'.otto semi
nando il panico xi una famiglia. Le 
jmbarcazioni ormeggiate nei canali 
e nelle • Fondamenta riarmo dovuto 
essere trattenute con speciali cavi di 
«scurezza. Ciononostante un vaporet
to ed alcuni dragamine sono andati 
alla deriva. B c:clone. scatenatosi 
in forma particolarmente violenta a 
Sottomarina, «love 1 rovesci di plog-
è avuta una copiosa grandinata, du-
Ussimi grandinata, ha scoperchiat» 
e sfasciato numerose capanne e ca
merini della spiaggia, asportando let
teralmente il tetto della capitanarla 
di Porto. • 

Un temporale di eccezionale vio
lenza si è scatenato anche nel •«?©» 
nese. 

Nel comuni di San Giovanni Lu-
patoto. San Martino Buonalberga, 
Colognala ai Colli • Zavio una 'te*. 

rissima grandinata secca, durata pa
recchi minuti, ha distrutto le varie 
colture in misura dei «5 per cento. 

Nelle località rivierasche dei Gar
da. la fur.a delle onde ha gravemen
te danneggiato le opere di pavimen
tazione delle banchine. Molte pic
cole imbarcazioni sono affondate. 
Una violentissima pioggia ha reso 
impraticabile per parecchie ore la 
viabilità fra Bardolino e Peschiera. 

Un forte temporale .accompagnato 
da tuoni, fulmini e raffiche, si è ab
battuto su Firenze provocando nu
merosi allagamenti negli scantinau 
al centro ed aila periferia della citta. 
Contemporaneamente al temporale *i 
e avuto una copiosa grandmata, du
rata circa un-quarto d'ora, che ha 
provocato la rottura di vetri ed altri 
danni. 

Nel Bresciano un violento nubifra
gio. che ha ingrossato, facendoli stra
ripare. numerosi torrenti, ha causato 
una grave sciagura »> località * Con
cordia di corteno> sulla strada Sdo
lo-Aprica. Le acque impetuose di un 
torrente, che trascinavano alcunJ 
tronchi d'albero, hanno Investito le 
fondamenta di una villetta facendola 
crollare. 

Nel grave incidente sono perite le 
signora L»ia Giorgett» 41 M anni, 
moglie del campione olimpionico di 
atiherma Darlo KanfUrottl, la «iena. 

ra Crsilla Bancah di 38 anni, la si
gnora Maria Rancau di 52 anni, il 
cui corpo è stato trascinato lontano 
dall'impetuosità delle acque. Le tre 
signore erano tutte di Milano e sì 
trovavano Ti quella località per la 
vil:eg;i«tura. Anche la signora Emi
lia Bertuzzi di 32 anni, da Corteno. 
è deceduta nell'improvvisa sciagura. 

Dario Mangiarotti riusciva a calarsi 
da un balcone mettendo ai salvo i 
suoi due bambini mentre infruttuoso 
riusciva il suo tentativo di recare 
aiuto alla moglie. 

quio di oltre un'ora in preparazio
ne al «uovo incontro al Cremlino. 

L'odierno colloquio di Molotoff 
con i rappresentanti inglese, fran
cese ed americano è durato esatta
mente due ove p dicci minuti. Cd 
è terminato alle 19 (era di Mosca). 

Al termine del colloquio l'amba
sciatore americano Bedell Smith ha 
dichiaralo: « Per qusn'o io so vi 
saranno ulteriori incontri ... 

Chiestogli se è quando verrà di
ramato l'atteso comunicato sui ri
sultati delle trattative 1 amb^cia-
tcrc americano ha risposto: «• Sta
sera no ... 

Finora alla fine di ogni incontro 
al Cremlino, i tre rappresentanti 
occidentali si erano riuniti a col
loquio fra loro. Oggi si è avuta in
vece. la prima eccezione a questa 
abitudine: Bedell Smith uscendo dal 
Cremlino, si è av\iato da solo alla 
sede dell'ambasciata americana e 

cosi hanno fatto, ciascuno verso la 
propria sede, l'inviato inglese Ro
bert' e l'ambasciatore francese De 
Chathigncau. 

In serata un portavoce del Di
partimento di Stato ha dichiarato 
che poiché si attendono nuovi col
loqui dei tre occidentali con Mo
lotov, non sarà per ora diramato 
alcun comunicato. • - • -

L'afomka fuori legge 
alla Conferenza della CRI 

STOCCOLMA, 30. — Una nuova 
convenzione per la protezione dei 
civili in •'.crnpo di guerra è stata ap
provata oggi all'unanimità dalla 
conferenza della Croce Rossa Inter
nazionale, la quale ha contempora
neamente giudicato fuori legge l'im
piego di armi atomiche-

Un Congresso mondiale 
della gioventù democratica 

Il Consiglio Nazionale della Federazione 
Mondiale Giovanile ha chiuso i suoi lavori 

II Consiglio della Federazione 
Mondiale della Gioventù democra
tica 6i è concluso a Varsavia con la 
votazione delle quattro risoluzioni 
elaborate dalle Commissioni de] 
Consiglio 

Il Consiglio ha ribadito la neces
sità di popolanzzarp la Conferenza 
Internazionale deila Gioventù Lavo
ratrice. di applicare le decisioni. 
sviluppando in particolare in tutto 
il mondo le grandi lotte t'concmiche 
e politiche dell* gioientù operaia 
che assume ogsi una funzione di
rigente n^lla lotta di tutti i giovani 
per la conquista di un avvenire mi
gliore. 

Il Consislio ha inoltre denunzia
to il vero carattere della Confe
renza che si è tenuta recentemente 
a Londra e che è .stata un tentativo 
dei dirigenti r°azionari di creare 
un organismo rivale della FMGD. 
Questo - tentativo è fallito mentre 
d'altra parte la FMGD appare sem
pre più di essere un grande organi
smo di massa rhe^unisle più di 
50 000.000 di giovanre vede il fuo 
prestigio rafforzarsi sempre più con 
tutte le sue grandi iniziative (Fe
stival di Praga. Conferenza Inter
nazionale gioventù lavoratrice) 

Il Consiglio ha deciso in partico
lare di convocare il Congresso 
Mondiale della Gioventù n«>l 1949 
che dovrà essere un* grande mani
festazione della gioventù democra
tica che afferma la sua volontà di 
lottare per la pace contro tutti i 
orovocatori di cuerra. 

Il 30. anniversario 
del P. C.finlandese 

HELSINKI. 30. — La celebrazio
ne del trentesimo anniversario del
la fondazione del Partito Comunista 
Finlandese è terminata con una ma-

COiWROPlEDE 
. A PROPOSITO DI UNA PARTITA 
A SCACCHI - Dtl compagno Pietro 
Secchi* et i ptroenutt /a ugarntt tet
terà: < C*r* Unite, mi duole, proprio 
nel mete della stampa romanut*. da&er 
dare un dispiacer* a un tao (tornita 
tifoin e un po' troppo parfeggiator». 

L'abiliti tattica del compagno Lonfa 
è fuori rfiwumon». ma /» partita a 
Biacchi gimocata iuranta-la riprttt dal 

film e ti Luglio >. rho pinta io. 
Questo per la penti, che non d to'et-

tare alterata neppure quando fate il re 
soeonto d'una amichevole e divertente 
partita a scacchi. Pietro Secchia ». 

Atlante mformaiiom risulta che le 
cote sono andate coti: Secchia riuscito 
con raiuto dei eil>emaio/r*fari a tad-
dnttate una situartene che volgeva al 
peggio (così ha tettualmente affermato 
ti nostro informatore), si vide sfumare 
la vittoria, perchè Longo pista la mala 
parata se Ù cavò catturando audace
mente il ra avversario Perciò avroa 
anche ragione il nostro cronista il qua-
le — non comprendendo nulla di scac
chi e -vedendo con. tanta audacia cat
turato il re avversario — parlò di bril
lanta vittoria di Longo. . . . . 

nifestazione popolare del partito 
della città. Decine di migliaia di 
persone, fra cui veterani della pri
ma guerra mondiale, hanno preso 
parte alla sfilata. In testa al corteo 
<Ta Herta Kuusinen-Leino. Ministro 
senza portafoglio, il presidente del 
partito Aaro Uusitalo ed il segreta
rio gfnerale Ville Pessi. 

Herta Kuusinen ha detto in un 
discorso che la politica di pace del
la Finlandia risulta rinforzata dal 
patto d'amicizia finno-russa. Il Par
tito Comunista finlandese si batte
rà con tutte le sue forze — ha det
to poi l'oratrice — per .. evitare che 
la Finlandia venga trascinata in una 
nuova guerra della reazione — 

verso le ore 10, fu teatro di una 
delle più turpi e sanguinose pro
vocazioni contro il niottmciifo ope
rato italiotio e segno l'inirto di 
una serie, inaudita di soprusi e di 
persecuzioni poliziesche contro ti 
mot'tmento democratico nella pro
vincia di Siena. 

Il conte Chigi Saracini. eoi ca
pelli bianchi e ti passo /pipato, è 
lo stesso personaggio che nel mar
zo 1022 fu segnalato come « bene
merito >> del fascismo senese'per 
^averlo aiutato moralmente e ma
terialmente ~. Queste notine l'ab
biamo attinte da fonte assoluta
mente insospettabile, dalla « Storia 
della Rivoludions Fascista » • del 
Chiurco. pubblicata da Vallecchi. 
Val la pena ài riprodurre intera
mente ti brano del libro: * Sotto 
bcnrnicrtti del fascismo senese, per 
averlo amlato moralmente e mate
rialmente, in prima linea ti conte 
Guido Chigi Saracini. la contessa 
Picroloinini. il col. Busatti Piero, 
ti col. Bulgarir.i, conti Cerut'no An
tonio e Tommaso, dott. G. Verdia
ni. P. Franci, Vanni cav. Vincenzo. 
Vanni Candido, grand'vff. Bruchi 
Alfredo, conte d'Elei e cav. Vttolo 
Vittorio ». 

JVon xapptamo rjunnft di questi 
" benemeriti * gentiluomini siano 
ancora in vita. Non sappiamo nep
pure se la mattina della infame. 
macchinazione fascista contro i 
contadini della Fcderterra il ronld 
Guido Chigi Saracini si trovarse 
nel palazzo avito e, dopo il crepi
tar? d*i mitra di Sceiba, si sia af
facciato da una delle bellissime bi
fore gotiche che ornano la faccia
ta. Se si trovava a Siena, quel gicr-
no. il conte avrà sentito risveqliarsi 
il sangue e gli sarà parso d>.'jT 
tornato indietro negli anni, in qu'.l 
lontano 1920, ai « primordi del fa
scismo » (sono parole dello storico 
Chiurco) il 7 marzo, quando « in 
occasione della inaugurazione del 
vessillo dei combattenti... menti e 
il corteo delle scrtoni dì Sii na, 
Castellina in Chianti. Grosseto, 
Montisi, ecc. passavano per rio 
Pianigiani, urla e fischi di bestie 
rosse insultarono i Gloriosi rrdtiH 
ridia trincea... Furono sparati • dt-
v.rsi colpi di rirolfellrt. ma U cirro 
odio comunista non colpi che un 
rosso settario*-. Il conte Chigi Sa
racini avrà certamente ricordato 
questo latto, il li luglio, e avrà 
anche notato che anche allora fu 
il i rosso » a cadere colpito, come 
il 18 fu ancora una volta il « rosso •• 
a versare il suo sangue. Avrà an
che pensato, se è un uomo di gusto 
e raffinato, che la somiglianza dei 
due casi è troppo evidente e che 
con questi metodi si finisce, per 
scoprire le carte « rivelare ti trtir-
co. Questo, certo, avrà pensato ti 
Conte il giorno della provocazione 
contro la Fcderterra. 

Ma dubitiamo che la ftesta cosa 
l'abbia pensata Scclba. No: il no
stro ministro di polizia non ha po
tuto pensare questo e magari si 
sarà illuso d'essere lui l'inventore 
di questi metodi «bnt/ant»» pcrifar 
fuori » t comunisti ed eliminare i 
lavoratori nttivi dai • sindacati. Il 
nostro ministro di polizia si disil
luda: la provocazione del 18 Inolio 
non r stata inventata da lui e lo 
-storico* Chiurco. se non fosse m 
palerà per 1n sua attività nazifa
scista r per avr fatto fucilare die
cine di partigiani, pitelo potrebbe 
dtmosfran» rou molta riccher;a di 
dati e di fatti. 

* • • 

Aron e da oggi che i grossi agrari 
della provincia di Siena tentano 
l'impossibite per stroncare ti mo
vimento democratico nelfi» ciffò e 
nc!i> campagne. Il fatto che t con
tadini, ptt operai, gli artigiani del 
senese si siano organizzati tra i 
primi in Italia intorno alle ban
diere rosse del lavoro e della li
bertà e abbiano conquistato la 
maggior parte delle amministra-

PAOLO RICCI 
i (Continua in l a par., 2.a eotonaa) 

ECCO LA LIBERTA' DI STAMPI DEI CLERICALI! 

Il direttore del Momento 
estromesso per "indisciplina., 

De Marzio licenziato in tronco per non aver 
pubblicato un articolo impostagli dall'editore 

Grand' impressione 
nel mondo politico e 

ha suscitato j Evidentemente una volta m u i * i 
'« ' una certa strada non c ieono j»;ù giornalistico 

la notizia che il direttore de] Mo
mento e Momento Sera. Giulio De 
Marzio è stato allontanato da] suo 
giornale in seguito a provvedimen
to dell'editore Realino Carboni, no
ta ngura di affarista legato ai grup- terminato la «uà estrormr«ione. De 
pi finanziari della Democrazia Cri
stiana 

Del grave fatto non è stata data 
comunicazione ufficiale fui Momen
to. La firma di De Marzio è im
provvisamente scomparsa dal gior
nale, senza che alcuno ne (osse 
menomamente avvertito, e • tanto 
meno i lettori, i quali non dovreo-
bero mai ignorar* il cambiamento 
4i direttore. 

Il De Marzio era divenuto diret
tore de « Il Momento » quando, co
me *» ricorderà — con provvedi
mento piratesco non nuovo per gli 
editori legati alla D. C. — Realmo 
Carboni tu richiesta governativa 
aveva allontanato dalla direzione 
del giornale Tomaso Smith,-perchè 
lincerò democratico. . . _ 

limiti e a un certo momento anclne 
il De Marzio è divenuto un impac
cio per i disegni del Carboni e del
ta Spes democristiana. 

Riguardo ai motivi che hanno'de-

Marzio ha infatti dichiarato di aver 
rifiutato più volte a Carboni la pub
blicazione di articoli o nc-Uzi*. . 

Sul contenuto di questi articoli 
però De Marzio non ha voluto fare 
alcuna dichiarazione. 

Giorni fa Carboni avrebbe con
segnato una ' «erie di tra arti
coli di cui D* Marzio rifiutava nuo
vamente la pubblicazione. Ma la se
ra trovava in tipografia uno degli 
articoli già.pronti per essere .inse
riti nel giornale. Immediatamente 
De Marzio protestava presto Carbo
ni per questo abuso, ma Carboni 
reputando questo come gesto di gra* 
ve indisciplina rispondeva immedia
tamente' con una lettera di Uceii-
ziàrnep.to.in.trpnao.. . -
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I LIBERALI 
DEL SECOLO XX 

di OTTAVIO PASTORE 

< L'essenza della missione cat
tolica può essere definita la re
stituzione del laicato alla Chiesa, 
quel laicato che dalla funzione di 
dipendenza e di collaborazione 
(non autonomia e libertà, n. d. r.) 
nella comunità cristiana all'epo
ca primitioa era passato prima al 
distacco con la riforma prote
stante e poi addii ìttura alla con
trapposizione con il laicismo del 
secolo XIX. 

t Le tappe di questo processo 
(protestantesimo, illuminismo, ra
zionalismo, metodismo (?) marxi
sta) rappresentano altrettanti at
tentati alla Chiesa di Cristo, alla 
perdona umana — sull'ordine re-
Hginso, sociale e politico — che 
sonn irono e tomba dell'uomo mo
derno i . 

Mi «rmhra che in queste parole 
pronunciate rlall'on. j ervo l ino nel 
rli«cor«o inaugurale al recente 
C o n g r e g o -ew.»e del l 'Azione Cat-
tohra e che riproduciamo te-
Mualmrnte da « 11 Quot id iano > si 
r i a ^ u m e il pen-iero fondamenta
le della Chiesa, la norma indero-
pabile per tutte le attività dei 
raltol iei , in tutti i rampi , ne sia
no attori il clero, le organizzazioni 
A. C . i romitati «risici. la D . C. 
o le A.CU. 

Parole chiare che non annun
ciano del resto alcuna novità, ma 
riaffermano i principi! contenut i 
in opni encicl ica, in opni discorso 
papale , in opni articolo delle ri
viste cat to l iche che d i sdegnano o 
non hanno bisogno del le cort ine 
fumogene democrist iane. La Chip-
Fa non intende addivenire ad al
cun compromesso ; la lotta c h e da 
FITOIÌ il pensiero combat te contro 
il dogma cattol ico sarebbe fune-
fifa ed inspirata dal demonio : sa
rebbero eresjp ed errori il Rina-
Fcimento. la Riforma, l ' i l lumini
smo. il l iberalismo, il marx i smo. 

C'è da mera cigliarsi so lo c h e 
ni sia potuto credere o sperare 
altrimenti . La Chiesa cattol ica 
afferma di possedere la verità co
municatale da D i o : la verità 
valida per tutti i tempi, per tutti 
gli uomini , per tutti i popoli fino 
alla <r»nsiini.i/ione dei secoli, e di 
es-a Aerila In Chie-a cattol ica si 
afferma «-ola interprete e dichiara 
che Milo (iccettiiiidohi ed ubbi
dendole. l 'uomo può adempiere al 
compito per cui Dio l'ha creato 
e guadagnare la felicità eterna, in 
confronto della cimile la vita ter
rena è un momento prezioso so lo 
per tale conquista. Accet ta to 
questo*;, la Chiesa ne trae il di
ritto ed il dovere di intervenire 
in qualsiasi linimento ed in qual-
Fi'asi quest ione per imporre la sua 
verità. Se lancia qua lche c a m 
pieri lo a Cesare è cs<a stessa clu
ne determina i limiti, r i s e n a n -
do=i sempre ii diritto di inter
venire e fli decidere, poiché — se
c o n d o la sua dottrina — a qua le 
ist ituto, a quale cos tume, a qua le 
rapporto sociale possono non in
teressare le sue teorie e la sua 
m o r a l n ? 

Nessuna concezione è i l l iberale 
ed ant idemocrat ica c o m e quella 
rattol ica. Q u a n d o la Chiesa ca t 
tolica parla di libertà, essa in
tende la swa libertà. la quale so
vrasta ogni altra. La sua l ibertà 
r la tesi, che rimane immutabi le 
nei secoli e che si attua nella mi
sura in cui le condizioni* sociali 
Io consentono, ma alla cui com

pleta attuazione essa mira sempre. 
La libertà degli altri — cioè se-
t o n d o la Chiesa, l'errore e l'eresia 
— è l'ipotesi che essa subisce 
quando non ne può fare a meno. 

Qu a n d o i democrist iani parlano 
di libertà — sul piano teorico — 
mentono. Poiché essi c o m e cat to 
lici, se potessero, dovrebbero per
mettere, per esempio , il solo in
segnamento della Chiesa, la sola 
filosofia della Chiesa, proibire 
con la forza de l lo Stato la pub
blicazione e la diffusione dei l ibri 
posti al l 'Indice (come comincia 
ad avvenire in Spagna ed in Por
togallo). appl icare c ioè il S i l labo 
che nega la libertà di coscienza. 
di s tampa ecc. e c h e è tuttora in 
pieno vigore. Se non lo fanno è 
perchè, in questo satanico mon
do, il rimedio potrebbe anche es
sere peggiore del male. 

La concezione marxista della 
vita e del mondo è sommamente 
liberale. Come potrebbe non es
sere fautrice di libertà una con
cezione che si fonda su « tutto 
scorre, nulla sta », che considera 
tutto, l'universo, la terra, la vita. 
la società, l'uomo, l 'economia, la 
morale, in perpetuo divenire e c h e 
quindi nega qualsiasi verità as
soluta, qualsiasi d o g m a ? Il mar
xismo è per noi un'ipotesi scien
tifica che è vera in quanto esca 
spiega i fatti che prende in esa
me e permette di prevedere fatti 
futuri. V. se — c o m e disse Stal in 
— si forma una tendenza al dog
ma noi s iamo per il marx i smo 
dinamico. 

Il m a r x i s m o ha raccolto quan
to c'è ancora di v ivo nei grandi 
movimenti passati del pensiero 
umano libero da ogni dogmati 
smo. Ques to voleva dire Engels 
scrivendo del proletariato tedesco 
erede della filosofia tedesca. Giu
stamente Lenin notò aver conflui
to nel marx i smo l'economia clas
sica inglese, il soc ia l i smo utopico 
francese (derivante dall ' i l lumini
smo) e la filosofia tedesca. 

Oggi la borghesia ha rinnegato 
il suo grande passato. Non ci sono 
più partiti liberali. In Francia 
c o m e in Italia il partito deila 
borghesia è la democrazia cri
stiana e la Chie-a non e-ita a 
pretendere dai ceti dirigenti ca
pitalisti l'abiura del l iberalismo. 
il c h e del re-ito corr isponde alla 
nuota struttura capital is ta mono
polista. Pc ic iò la dottrina libe
rale del secolo XX è il m a r x i s m o : 
i liberali del secolo XX s iamo noi 
che a d e m p i a m o al ia stessa fun
zione di piogre.sso e di libertà che 
nei secoli addietro ebbero il Ri
nascimento. la Riforma, l' i l lumi
nismo. il l iberal ismo, le rivolu
zioni inglese e francese, il 1848. 
il Risorgimento i ta l iano; espres
sioni ideologiche e pol i t iche di una 
elassp allora progrediente, come 
il m a r x i s m o è l'espressione idro
logica e politica della nuova 
elasse che. lottando per liberare 
sp sfessa, lotta per l iberare tutta 
l 'umanità. Noi s iamo i liberali del 
secolo XX perchè lot t iamo per 
dare la maggior libertà possibile 
al maggior numero possibile di 
uomini, lott iamo per abbattere la 
democrazia clerico-fasei'sfa c h e 
significa: * libertà economica per 
la ricerca sfrenata del profitto » e 
sostituirle la democrazia che si-
cnifica < giustizia sociale e quindi 
libertà ». 

MESE DELLA STAMPA COMUNISTA 
In occasione del "Mese della Stampa comunista*, L'I/A'/T^' di 

Roma bandisce un 

per I seguenti temi i 

UN RACCONTO . . Premio L. 20.000 
. . Premio L. 10.000 

1) • 

2) - UN'INCHIESTA 
3) - UN DISEGNO . 
4) - UNA VIGNETTA 

Premio L. 
Premio L. 

5.000 
5.000 

* 

NORMEi 1) Il racconto non dovrà superare le 3 cartel le datt i loscri t te a 
doppio spazio. 2) L'Inchiesta (su una oi t tà dell'Italia centrale o meridionale, 
un quart iere, un ministero, una fabbr ica, ecc.) non dovrà superare le tre 
puntate e, complessivamente, le 10 carte l le datt i loscri t te a doppio spazio. 
3) I l disegno dovrà essere realizzato in Inchiostro. 4) La vignetta dovrà 
t rat tare un tema sat ir ico-pol i t ico. 

Tutto H materiale (in 4 copie II racconto e l'inchiesta) dovrà essere In
viato ontro la mezzanotte del 25 settembre 1948 alla Terza Pagina do 
« l'Unità » - Via IV Novembre 149 - Roma. 

Con altro comunicato faremo conoscere I nomi dal componenti la Giuria. 

Quittro anni fa, il 19 asosto 1944, 
il popolo slosacco insorse contro i 
nazisti. 

Dal marzo del 19*9 la Slovacchia 
era diventato uno Stato « indipen
dente • . Per facilitare le sue mire 
espansionistiche, con l'appoggio del
la reazione agraria interna, Hitler 
aveva staccato questo piccolo popo
lo dal suo fratello slavo, il popolo 
ceco. Ma il partito comunista slo
vacco era riuscito a realizzare una 
unione di tutti i partiti democratici 
e progressivi che si era articolata in 
un fronte unito clandestino di resi
stenza in opposizione al governo del 
traditore Tiso. 

Già ne! dicembre del 194% que
sti partiti avevano costituito un 
Consiglio N'azionale Slovacco come 
supremo organo direttivo che avreb
be avuto il compito di guidare il 
movimento popolare contro l'inva-
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S. E. il cardinal Dalla Costa 
farà una pastorale su Bar tali 

Sport, fede e politica - I preti in ,J lambretta rr - Don Bensir del 
Piemonte Reale „ e Don Poggi, teorico dell'ottimismo cattolico 

2 9 AGOSTO 1944: QUARTO ANNIVERSARIO DELIA RIVOLUZIONE SLOVACCA 

L'epopea di Banska Bystrica 
capitale della Slovacchia libera 

L'insurrezione di tutto un popolo - Le perdite tedesche: 10.000 uo* 
mini morti, 49 treni, 9 pouti ferroviari, 45 ponti stradali distrutti 

sione nazista, che si prevedeva im-1 nazionali, ma vi rimasero i partigia-
minente. Di fronte alla vittoriosa, ni a compiere azioni di disturbo. I 
avanzata dell'Armata Rossa i te- redeschi puntarono poi al cuore della 
deschi avevano infatti deciso di as [rivoluziona: Banska Bvstrica. Pressa-
sicurarsi il possesso della Slovacchia ti dall'Armata Rossa gettarono nella 
che, per le sue linee ferroviarie e lotta forze sempre maggiori attac-
per la sua configurazione geografica, cando da tutti i latti e cosi 
costituiva un eccellente bastione di- anche l'ultimo bastione cadde: i par-
fensivo delle terre boeme. Il Con- rigiani si ritirarono sulle montagne. 
siglio Nazionale Slovacco, tenendo / / „ _ _ . _ _ - _ ; _ _ f - « J - _ 
conto del fatto che i tedeschi non Un assaggio « Londra 

si" fidavano del governo fantoccio di Quel giorno il comandante in capo 
Tiso, comprese che Hitler avrebbe dell'esercito slovacco, il generale 
tentato di inviare le sue truppe ini Viest, mandò un messaggio al go-
Slovacchia, e considerò le due possi- verno cecoslovacco di Londra, riaf-
bilità che l'Armata Rossa giungerei fermando la determinazione di con-
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FIRENZE, agosto — Una rfi que
ste mattine se ne venivnn pi" da
vanti a me per l'ampio e comodo 
scalone dell'Arcivescovado, don
dolando lenti al ritmo del discor
so che andavan ragionando, due 
preti chs all'abito ed ai muoversi 
pieno di ossequio per le mura che 
avevan davanti, si indovinavano 
parroci di provincia, venuti a Fi
renze quella mattina per la gran
de adunanza che poco prima c'era 
stata- L'uno, giovane assai, palli
do e con gli occhi cerchiati di ne
ro come chi perda sovente il son
no a risolvere gravi dubbi di co
scienza. mostrava grande riveren
za per l'altro, assai più vecchio e 
con una bella testa tutta bianca. 
che gli parlava come il padre, che 
accompagni il figlio alla partenza 
per .un lungo viatico e negli ulti
mi momenti gli fa mille racco
mandazioni e con altrettanti pic
coli consigli spcra di fortificarlo. 

"Il campione Bartali (ìiiin., 
Io li seguivo p?r caso, pensando a 
tutto quinto avevo udito in qua
si un'ora passata in mezzo a cin
quanta preti e più, nell'anticame
ra di Sua Eminenza Eccellentis
sima il Cardinale Elia Dalla Co
sta, cui avevo domandato udien
za sotto gli occhi vigili di Monsi
gnor Meneghello, suo abilissimo 
segretario. ScCsi che ebbero le 
scale, uscirono dal portone e s' 
dirrssero verso Piazza della Re
pubblica, tempre ragionando len
ti. A pochi metri dalla Piazza lo 
sguardo del prete giovane fu at
tratto da un manifesto murale. 
che spiccava sugli altri IHT i co
lori vivaci con cui era stampato. 
Era l'annuncio di una festa alla 
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MEMRE SI SPEZZA VUISI1A9 DELLA GERMANIA 
( • u n u m 

J berlinesi 
di "stare 

sono stanchi 
a vedere^ 

Frfeclensburg fa il turbo - Una seduta comunale tempestosa 
250 mila berlinesi sfilano dinanzi al Comando americano 

Fr;*<l*o«r"jrz. il fife «indaco di Ber
lin". de«e r««fr< un bel mino Trov». 
to«i a «o.'titiure irnprnrvi«jmeatr 1» »i-
fnnra 5rhrr>eHer. borjtoma«tro di Ber
lino. ricoverata in un trpedale di Ara-
b'jrjo. ha un» «arra paura della rr-
«pn;«sb:!.ti «roppn piante che jli 
grara f-ji ape t'rinìtn<b\its non vuo
le axoliiMjnea'e * compromettersi » e 
per «jue.-to nu^ca di equilibrio Coti 
eri: «1 trunt.ene. come dicono i ber-
l,ne«i. allo «tato « fluido » « trema co
ro» un» slatina 

Fr.rdea'h'irc *ucl pa«*ire da furbac-
ch on» Q.iando la «ettimana »cor*a i 
d.rrnMrsnti ber! ne«i in«a«ero la «ala 
dell'A'^siMea romaoale e eh:e»ero al 
Oa« flio di fare qualche rosa per mi-
pliorare la er»*e «ìtuar-one economica 
del!» c.tta. .1 « ce «indaeo «e ne u«ci 
cairn" calmo con un « abbiate pax-ea-
za. b-.-oen» a«pettare e .«tare a xedere» 

Ma che eo«a «i dete *«petr«re. che 
co«a «; de«e "are a Tedere per adot. 
tare quei provTfd.menti che la popo
lazione berlicr«e sta reclamando da 
me«r nn piano di la*on pubbli.*» per 
U ott i che e anrora a terra «emt di
strutta. a" «terra m materie prime, in 
enrre'a elettr ca e in moneta per man 
tenere m p edi l'indu-tria del settore 
poc;d»nMlf e per citare quindi oa* 
d:«offnpar-one «n *a«ta «cala* 

Ma * chiaro, ruponde Friedenibarf. 
~b:«ofns «ta-e ad ««pettare che finisca

no i rollo-pn di Mosca. E intanto? In
tanto i 100 mila onerai d:«oceapati dei 
settori berl.ne«i devono continuare a ri
manere «otto la minarci» della fame. 
col aa«o per aria a fuardare la parata 
a-ioroaliera degli aerei americani del 
penerale Cli* che « fa tutto per Ber-
fino », che dice di tfa«portare dalle 
altre zone della (Germania quanto oc. 
corre per una popolazione di tre -Bi
lioni di abitanti 

Te-fhe il generale Clay ha inventato 
Il « ponte aereo »' Il « ponte aereo » e 
aato quando (-li occidentali hanno de
cido di m"en«ifìcare la spoliazione di 
Berlino, quando hanno défi«o l'mtro. 
duzione di nn nuovo marco, il mar
co B. nella rapitale tedesca, quando 
hanno deci«o di dividere la polizia 
r*erlme«e in due in maniera di arer» 
a propr a deposizione. « a protezion* » 
della loro politica di depredazioae. una 
polina « ocfidenfale ». 

Indubbiamente arli analo-amenraai 
nancr) le loro ragioni per se fu tre una 
umile politica: « i l TOJIIOHO arrivare' 

a t orfidental-.zrare > Berlino, a incor
porarla cioè nella politica che ev-i 
hanno convenuto di adottare alla Con. 
ferenza d: Londra 

Di fronte a questa politica dejli a-
me.-icani non può meravigliare ** al
l'ordine del (:orno dell'ultima seduta 
dell*A«»emblfa comunale di Berlino. * 
«tata me««a ia di"cu««ione una moz.o-
ne di approvazione del prefetto arij-ìo-
amenrano di co«titunone dello 5tato 
tedejco occidentale. 

crttafe sarebbe intervenuto -il 
grande campione Bartali Gino ». 
Dolce era, nell'aspetto, il giovi
ne prete e camminava timido, sc
io di tanto in tanto alzando lo 
sguardo furtivo alle cose che gli 
erano intorno. Ma alla vista di 
quei manifesto fu come colpito 
dal ,-ucn di parole d'eresia e fece 
come «,c d'un tratto aiCsse acqui
stato energia e fierezza bastanti 
ad affrontare una turba di ere
tici. Si piantò thritto davanti al 
manifesto indicandolo al suo com
pagno con un dito teso. ., Barta
li Gino? E perchè mai? O che si 
dice, forse. Alighieri Dante? Dan
te Alighieri, si dire. E dunque? » 
Disse <itte*tc cosr tutto d'un finto, 
parlando forte sirene con me <i',-
trz poterono nriirr la sua tirata: 
ci fu chi consenti con lui 
- La iosa nmi. vii fcc.e meravi
glia. Uscivo allora1 allora, come, è 
detto innanzi, dall'anticamera del 
Cardinal Dalla Costa ed avevo - -
dito come i preti di Firenze par
lassero di Bartali. Il giovine pre
te di provincia doveva avp_r par
tecipato a quelle discussioni, e ta

le capo della gioventù d'Azione 
Cattolica di Firenze, questo inse
gna. Narrano le fanciulle, che al 
Liceo lo ebbero come imegnante 
di religione e che tutti, si inna
moravano di lui per la sua figu
ra di prete elegante e mondano. 
di una leggenda che corre intor
no a Don Bensì, secondo la qua
le egli sarebbe un c-v ufficiale del 
famoso Reggimento di cavalleria 
» Piemonte Reale ». fattosi prete 
in età avanzata. 

Il teorico dell'ilitillusimi 
Quel che è certo e che non 

v'è studente, in f'ircnrc, rhe non 
conosca Don Bensì e che non par
li di lui con simpatia, per In ca
pacità che tutti gli riconoscono 
di comprendere assai bene le co
se e. l'animo dei giovani «= d, iro-
tar modo di ncco>m:ntnrh nei lo
ro ' desideri. Tranne quelli che 
han voglia di studiare seriamente 
certi problemi, di discutere a fon
do certi aspetti dell'orientamen
to attuale della Chiesa tu campo 
sociale. Costoro Don Bensì li ri
manda difilato alle Eniuliclii' pa-

Berl iao 

Il presidente del Con«nlio Orto 5>ihr 
•OD riu«ei pero a comianare orrameno 
la di«fi««:one che le porte della «ala 
dove era adunato il Con«iclio furono 
• palancate e dentro si precipitarono t 
berhne«i al prido di « abba««o chi 
vuole dividere la Germania » 

Fu allora che Karl Litke. membro d'I 
Con«ijrlio comunale ed e«ponente del 
5ED. «ali alla tribuna e parlo dal mi
crofono a tutta la folla rhe «i era adu
nata avanti al Min c:p.o. « la mapgio-
raara dell'A'-erablea. ha sridato l.itke. 
e fupr.ta. lo qne«t» tuia dell'ottobre 
19** non è stata pre«a alcuna deci-
« one nell'intere««e del popolo \ o : <ì: 
riamo b*«ta alla politica dell'attuate 
f.iunta romunal» ^ i rhiediami la fi
ne di que-t» falIirrentaTe Aiaministra-
iton» cittadina \ obliamo una naov< 
\mm.n.«trar'nne di BrrI 30. una \m-
mio;«trar:one demorrafra che lavori 
nell'iateres«e del popolo berline»* » 

Pai MamciP'o parti una colonna di 
dimo«tranti che affraver»o le vie della 
rapitale. iapro««andn«i durante il tra. 
ritto; mano a mano, di tutti 1 cittadi
ni. di rotti 1 lavoratori che non ne vo
gliono più «apere di « ponti a»rei ». di 
marco B. di «e-««-oni. di fame, ree 

I n lan;o e imponente corteo di 2*fl 
rtvla lavoratori «filò davanti alla «ede 
•W Cornando m l.tare amer rano e il 
renerale Clav per quella volta non «1 
fece federe 

La sera il Pre«-den*e del Cor.«;*!io 
comunale Otto >uhr invio una lettera 
di prote«ta al ren»rale «ov-ef.eo Roti. 
Ito* chiedendo che « *ia proibita qn»l-
«ia«i man'fe«tarmne nella fitti ». e che 
!» polizia snv:etira intervenga per pro-
ttSftre il Mnmcip'o 

la n«po*ta di Kotikov venne e pre«to 
e««a coa«t«rev» in due «empiici doman
de: « Vorrei sapere, «cnveva il genera
le tov.etico, «e voi ron le vo«tre do. 

• mande intendete che to interferi'ca ne. 
rapporti fra le autorità mna-ciplli e la 
popolazione lavoratrice Se mi avete 
fatto una tale r;rh:r«ta. spiccatemi al
lora come la popolazione lavoratrice 
potrebbe manifestare il proprio malfon. 
tento alle anrorità municipali qualora 
le manifestazioni vent««ero proibite » 

Otto Snhr si reco da Frieden«bnrf im 
pareilti««imo t Co«a bi«nfn« fare* » 
irli domando Fneden«bur? guardò un 
momento la lettera di Kotikov poi d •-
«e. < fluido » rome al solito. « A«pettia-
mo • Tediamo » • . . . . 

GABRIELE DE ROSA 

per un m^sr in penitenza, r la 
penitenza conshte nel non pofpr 
spiegare il Vangelo nelle Chiese. 
Certo è anche che i giovani di 
Azione Cattolica che varcano spes
so la soglia di S. Marco finiscono 
con l'esser tenuti d'occhio dalle 
loro gerarchie e non fanno car
riera. 

E •>£" «OH SOII di rjitcni che bal
lano sulle piazze, tn compenso non 
ti adoperano accanto ai preti, co
me sovente accade agli * ortodos
si . a far le spie contro i comu
nisti e a darsi da fare nell'orga-
tji;-nrio>i" d'I crumiraggio acltstn. 

ALBERTO JACOVIELLO 

NOTtRELLE DI LE1TERA1URA 

"Le Opere di Dio,, 
di Cai ni seppe B e r t o 
Hcrto era già noto al pubblico flt-

tra\cr---o un prctetlente romanzo. « Il 
cie'o è robso » ed. Longanesi, che 
ehhe noteuilc successo e in parte 
ment i to Disumo in parte, perchè 
nel libro teramentc 11 «romanzo» 
(intendendolo co.ne organicità e tie-
ces^arieià di intreccio, come com
plesso di pers-maggi e di fentimenti) 
mancata, o meglio, naufragata nella 
monotonia delie paeme. nel fenti-
mentalisTio e nella superficialità dei 
personiiggi. nel gioco risaputo di 
rerte 5o;iizion-., neirmipreciiione dei-
l'ambiente a.-soltitamente astratto e 
irreale, malgrado la minuzia dei par
ticolari 

Ora lo .> littore con questo lungo 
racconto ci SÌ presenta notevolmente 
più quadrato ed accorto, ma an-he 
'mpoientc. rit-p^tto alla prima ope-
r=i 1-a urenda una famiglia di pro
fughi che fi di^rega e perde, con-
totnporaneamento Hl contatto con la 
terra, la sua salcie/-7a. è viftt t ceiiM 

Il nuovo esercito cecoslovacco è dotato di armi tra le più moderne. 
Questo fucile con teleobiettivo può colpire con la massima precisione 

un bersaglio alla distanza- di quattro chilometri 

in territorio slovacco primi che i 
tedeschi avessero avuto il tempo di 
occuparlo, e che invece l'im.isionc 
nazista effettivamente avesse luos*o 
In 'entrambi i ca^i si decise comun
que di aqfre per rovesciare la ditta 
tura degli elementi reazionari al go
verno e per instaurare un nuovo go
verno popolare. 

Quando ii 29 agosto 1944 le trup
pe tedesche entrarono in Slovacchia 
con lo scopo di liquidare i reparti 
partigiani che già da tempo erano 
in azione, il popolo insorse, l'esercì 
to, salvo poche eccezioni, si schierò 
dalla parte dei rivoluzionari, e fc 
proclamato uno Stato Slovacco li
bero con capitale Banska Bvstrica. 

Banska Bvstrica e una pacirìc.v 
cittadina che all'ombra profumata 
dei suoi parchi e nel mormorio delle 
sue fontane sembra ripensare alla 
sua antica storia gloriosa. Di essa di
ranno le leggende dei tempi futuri 
che un siorno, tra le tenebre di una 
guerra crudele il suo nome si illu
minò per rimanere faro di speranza 
ne' cuore di tutti gli uomini I:!.eri, 
per sempre. Cantavano: • E' zciitc. 
dalle colline ed hs aitatilo il nrr-.ù-
co per liberare il suo popolo dai 
ceppi dell'onta, il pattuiamo » te 
accorrevano uomini, e vecchi, e g'o-
vani. e donne, tutti nelle ri!e de'l'e 
sercito libero, per combattere contro 
l'invasore. 

. . . I tede«chi disponevano di sette di-
difijHTRioni. ma anche con maz^iore . . . . • . . . . . ,. 
freddezza, il di.vor.'o fa perno sul *'"ftni. tra le migliori rimaste agli 

Secondo i cànoni dell'* ottimismo cattolico » predicato da don PORRI 
i g io \ani religiosi faranno bene % non trascurare le cure della persona 

If impressione dot erg avergli cau-
sa'a la lettura della cronaca del
l'udienza accordata a Bartali da 
Pio XII. riportata al posto d'ono
re dall'~ Osservatore Romano -, 
che l'unico nome che gli sem
brale adatto a star* accanto a 
quello di Bartali piudicò che fos-
»«• quello di Dante. 

For-<-. se il Cardinal DaVa Co
sta l'aveste udrò, non l'avrebbe 
biasimato di certo, è questa l'a
ria che tire, ira i preti della pro
vincia di Firenze, e si dà per cer
to ehe il con:enuto della prossi
ma paJiterale del Cardinale sarà 
intorno a Bartali, entro i limiti 
fissati dalle parole del Pontefice; 
- Religione patria C forza tonno 
molto d'accordo ». 

In pirlf monto 
Del resto tutto qu€*to rientra 

a perfezione nei canoni pedago
gici e.dofati dalla Chiesa M in 
particoìnr.' dall'Azione Cattolica. 
Ed a Firenze ci si sforza di non 
essere secondi a nessun'altra cit
ta nell'attuazione pratica di quei 
canoni Davanti alla Sede del-
'•'Azicne Cattolica arrivano ogni 
rmnt.ro r/:orani prr:t che non van
no per il sottile in fatto di abbi-
Oliamcnto. Altro che l preti di 
Basilicata: Qui vanno in ^Vevpa» 
ed m ' Lambretta », tn compa-
onto di Tiomini e di donne e sareb
bero capaci, per far piacere ai lo
ro amici d'ambo » tessi, di olrar-
*i la tonaca e di metterti a bal
lare come fecero, sembra, recen
temente in Piazra della SS. An
nunziala in occasione di nn gran 
ballo all'aperto per uomini e deti-
r.e d'Ariane Cattolieo. Don BeTMf, 
parroco di S. Michelino ed attua» 

pali o, tjuanfo meno, al'c Pastora
li del Cardinal Dalla Costa, rom» 
a sacre ed indiscutibili fonti H cui 
contenuto è tutto nelle parole 
stampate, senza possibilità di di
scussione. Altrettanto fa Don 
Poggi, un prete grasso come una 
grande palla, che dirige t i setti
manale cattolico: - L'Ó.^rrvatorP 
Toscano - f che j maligni chiama
no -Il Farinacei di Firenze-. In 
compenso Don Peggi fa il teori
co delVottim'smo cattolico. -Afa 

; la tua fede — dice Don Pagr.ì — 
non può essere pessimistica; e 
non soltanto per via del Paradiso, 
ma anche p'r qvr.nto riguarda 
questo nostro mrndo. C'è injatti 
tin ottimismo terreno accanto a 
quello celeste- appagarsi del se
condo e discono.cere il primo si' 
gnificherebbe dimenticare che il 
mondo è creeuira d'vina -. 

Accade, coti, che tutti i giova
ni desiderosi d'uscire da quest'a
ria di Grande fetta che c\- tra i 
preti, imbechìno la -trada che 
mena in S. Marco dov? ci stanno 
i domenicani di fra' Girolamo Sa-
vonorola, tra i quali vive in po
vertà il Prof. La Pira Pian piano 
si bisbiglia che qui fiorisca l'ere
sia, per via che nel Vangelo delia 
domenica, a mezzogiorno in pun
to, è possibile udire, in bocca ai 
domenicani parole di grande t qni-
Uhrio. Qui è possibile udir parla
re dei comunisti in termini ra
gionevoli e delle riforme sociali 
come una necessità storica della 
vita del nostro paese. 

EITSÌI f, penitenza 
Chissà se è vero che in S. Mar

ce, fiorisce l'eresia: certo ' è che. 
ogni tanto uno dei frati st ne va 

dia:ogo anziché sulla dr-jscnzione e 
questo ci sembra indubbiamente un 
orogresso nella tecnica, narrativa del 
BerM. ma è monotono. 1 personaggi 
infine an^he qui r es"ono un po' 
astratti, quasi configurati su del mo
duli preconcetti, fif-sati una iolta 
per tutte dallo «-rntlore. demiurgo 
che crede pervicacemente nella bontA 
della natura umana e ehe. oltre ni 
lacrimoso enelo della meMijaa «em-
hra non \èdere che una fri al tv» ca
rità e il ro<ia de:i'irtiillo 

E in senta Berto, cosi preoccupato 
nella sua n c e r a . er*i sincero nel suo 
desiderio di chiarezza fino a risultar 
pedante e monotono 1 tanto pedante 
da non te-nere di ripetere due o tre 
volte una medesima piroia In un 
periodo, pur di esprimerai senza equi
voci). sembra finir col perdere di 
vista e col lj>*-!arst sfuggire l'essen-
zla'e. 1: palpito stesso de:u vita Ed 
è un pencola questo, fin troppo pre
dente in questa .=-ua u i tma. poserà 
di n:ieU. cronisticamente anda prosa. 

CESARE VIVALDI 
Gl'inope B'rto. • Le opere di Dio • 

- Mach:* 1948 

eserciti nazisti, ed affermarono bo 
riosamente che avrebbero liquidate 
la rivolta in 4fi ore. Per due me«i 
invece, dosettero combattere aspra
mente, e quando credettero di airi 
finito, la jnerriglia si riacce'e di 
nuovo, «ulte montagne. 

Giorni di gloria 
Durante questi due mesi il popolo 

«lovacco si coprì di gloria. I nazisti 
attaccarono a nord la linea ferro
viaria Zilina-Kosice, di importanza 
virale per le loro comunicazioni con 
tutto il fronte orientale. Durante 
tre «mimane aspri combattimenti jt 
svilupparono attorno all'arteria fer
roviaria, e quando eli slosacchi fu
rono costretti a ritirarsi, distrussero 
i ponti e le gallerie per renderla in
servibile. Dopo circa un me<e di lot
te anche la parte occidentale del 
territorio della Slovaccia libera do
vette es«ere sgombrata dalle truppe 

durre la lotta fino alla vittoria. E 
la lotta continuò dura ed implacabile. 

Gli slosacchi erano pochi e male 
armiti, ma erano sostenuti dalla 
consapevole/za di difendere la terra 
che li aveva visti felici nella pace 
laboriosa; sapevano che in quel mo
mento in altri paesi oppressi in Eu
ropa milioni di uomini come loro 
comba"te\ano per la liberi* 

N'cl corso della lotta gravi per
dite furono inflitte ai nazisti, ta.aca 
uomini tra morti e feriti. 49 treni 
distrutti. 9 ponti ferroviari e 4* 
ponti stradali saltati in aria, <S mi-
tragliatrici ed altro ingente materia
le bellico catturato furono il bilan
cio materiale della lotta. Vi fu poi 
un risultato di carattere strategico: 
1 tedeschi non ebbero sia libera. La 
Slovacchia rima«c un focolaio di re
sistenza 

Diecimila ma tiri 
Il 27 ottobre le tru/p.- naziste 

rientrarono a Banska Bvstrica, cen
tro dell'insurrezione. Dopo due me
si di duri combattimenti sostenuti 
contro forze tedesche per numero e 
per equipaggiamento molto superio
ri, le truppe della libera Slovacchia 
si ritirarono nella zona montuoca. 
Ma ormai il popolo slovacco aveva 
as<olto il suo compito. Le linee eli 
comunicazione erano state rese in-
«ervibili per il nemico, numerosi re
parti tedeschi erano stati impegnati 
per parecchio tempo ed avevano su
bito gravi perdite, 

Terminò cosi la storia epica della 
terra slovacca ed iniziò il suo marti
rologio. Villiggi furono distrutti ed 
incendiati, 15.^33 uomini furono 
brutalmente assassinati dai redeschi 
che sfogarono su bambini, donne e 
cittadini inermi la loro rabbia per 
lo smacco subito, is.ds© uomini li
beri andarono alla morte. Vi anda
rono fel'ei. con la coscienza di aver 
eompiuro il loro dovere. E mentre 
andavano una speranza brillava lu
minosa nei loro cuori. Vedevano per 
l'ultima volta le montagne, le care 
montagne natie che avevano accolto 
nei boschi come in un abbraccio ma
terno i figli generosi, 1 partigiani, 
che di li continuavano la lotta e che 
spesso scendevano a valle, e dierro 
quelle montagne sentivano avanzare 
l'Armata Rossa che sarebbe venu
ta ed avrebbe consolidata la liberti 
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I la G A Z Z E T T I N O C I L T I R A L K 

Notizie del teatro 
Andraottl a II curate i 

« L'tutnprft > * inltrrmuffi tiri!» poA 
ltm:rt inforni al narrvi Sr.r>rmlenii*n-\ 
" <ìtì Ttttro dtUOftrs. moiando alt 
Prendente del Cnnugtin una delle pt-\ 
rmdiche Intere del tuo t curalo t, «ni 
coi. roi molili fatto. «1 ferrava di far' 
rileotre a/li orfani foeernatim rtiptn-ì 
tacili la feneria che travino facendo] 
neirimporre u->n tconosoufo. di nettu
ni cnmpelema fperifira. ad un pollo di 
fo«j grande reiponiahilttà. 

la lettera ha provocato un'imrredia-
fa rupoita del tnttmefretann em. An-
drenili ehe. rnn attai meno tatto, dici 
chiaro e tondi al direttore delti In 
mpeo >, Benedetti, di consigliare ,j ra-
verendn collaboratore a non /afflarli 
pigliar la mano da troppi € li dice » 
Con uia meraniglioia capacità di capo-
rioìtert fatti a §: tua noni, ron. An-
•irrotti aif.cura che non c'è italo € nra-
• uno scandalo te nell'ultima patma 
dello sterro numero deir* Europeo » c'è 
la fotocronaca del duello Dt Paoli. 
Colleonil). nessun ordina, nessuna ap
plication» di leggi superata » a prose
gue dicendo comi, date le cattive con. 
dmoni finanziane dei teatri linei. §t 
richieda allo Stato « un'astone eh» ten
da a creare rapidamente un interessa
mento locala fervido, premuroso a con
creto (sic) > Tiene infine a spiegare et». 
ma la nomina del Salmueei ita irata 
ncni#ifa dall'opinione pubblica dato eh» 
< da parateti! masi tutti coloro eh» si 

orrupano dt teatro inveravano per 
l'Opera di Poma la fine di una tritìi. 
non» che polena TEnte affidato ad <sn 
funzionario a riposo » (E qui ron An 
dreotti finge di non ricordare eh» tut
ti coloro che 11 occupano dt teatro. 
esattamente da un mes» a questa par
te staino protestando in tutti i medi 
contro questa nomina, ma evidrite 
mente essi non mstitaireeno Pop'.mone 
pubblica non estendo che m minima 
parte iscritti air Atiene Cattolica! 

Kieonosce comunque eh» < critiche ce 
ia tono state, e non tutta disinteres
sate >. (Ah. no. onorevole, interessa-
iimme. perchè t quattrocento milioni 
annui del bilancio deirOpera sono sni
di dt tutti, e solo un governo come 
quello di cut lei fa parte poteva, m 
questi confronti, essere, diciamo, cosi 
• disinteressato »'). 

Questo il sugo della letterina: ma 
perchè a tutti gli articoli pubblicati 
dai critici romani, ni Pon. Andrtotti. 
né 11 Saloiueci. ni 11 Sindaco hanno ma' 
risposto* Il gooerno a i suoi membri 
rispondono soltanto »t curati e ai par. 
mei* Capisco, essere democristiani, ma 
fino a questo punto' (1 | ). 

Tramnat» W Calane» 

Le» «penatolo che u Ontro Cattolico 
eiOTT» offrire al OelAsjeo ai rteraai di 
Aston* Cattolica convenuti % Roma per 
Io «terreo raduno e andato a monte. 
O tono afuaati l «Bilioni preventivati 

flpjnr» » <IiMitJt lm*rni > tal erta" dl-
n1»rii hanno pro/watrt ncjanab:> frat
tura Fatto » rf.e Aopn on entosiaftieo 
cors'jni'ato d»ir* Ami * che ne parlava 
corri» d"tjn» n;»rrflr»bi;» e*mr»razi«me, 
resista » attori *ono tornati alle loro 
necupazsoni q/",txl'an» Sara p»r un'al
tra w.'ta naran p»r l'Anno Cam». 
Il FeUirel 4, Veneti» 

Il prosramm* definitivo d»l Featttml 
di Veneri» cnmprend» «Kdipo Re > eli 
R-iffx-Ie e e f UCftsinn» di Pt!»t« » ti) O. 
F CaTiefari. diretti da Guido Bajtral. 
Il « Orio > di Goni, prenotato dal 
»Pirei!o Teatro» con rejia di Otorini 
8treh!#r e e J »»i p»/f«narti tn cerea 
d'a-itor» » di Pi-and»llo. rappresentato 
d»I"Acra<j»m!a con reg/i» di Orazio Co. 
«ta P'r r«t*ro verranno Jeaa-Lout* 
Barrault. con » Vs fausftes eemfidenees » 
di MarJr»Tjx. ti Theatre rT#b»rtot. ee-3 
«Le maitre de Samhuw» di aTetin de 
Montheriant. e uno «penacelo di una 
r.iir.pacma sViv»nI>, 
Kett'tSt* 

Rettifichiamo che D aifnnr O if Co. 
•rimetti indicato tn un nottro preeed-ntt 
r-rr.«lso quale «coautore» «fello (Detta-
colo * Zeni torrida » ne fa invece «o!a-
ra«nte reji'ta Circa (Il altri posti al 
Culli il ruddetto O U. Oratami fi ri
chiama in una sua letterV. manteniamo 
Il nutr* atudizio e l'indipendenza della 
nostra erti Ica aia nnasvW^llo aptjtMTs 
ria citato aia all'ortanizzatione dt quel-
io di prossima ateeianosa, 


