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DOPPIA FACCIA 
I sindacalisti d. e. dichiarano 

sacrosante Te rivendicaz oni dei 
braccianti. 

I ministri d. e. fanno di tutto 
per sabotarle. 
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Dopo il voto 
I giornali clericali e governativi 

sono usciti ancora ieri mattina con 
il elicilo della montatura eletto
rale e hanno ripreso, nei primi af
frettati commenti sui risultati elet
torali di Trieste, il motivo dell'Ita
lia e dell'unti-Itnlia. Poche ore do-

o, Palazzo Chigi si vedeva ob-
ligato a trasmettere una nota uf

ficiosa nel quale il Partito Comu
nista triestino veniva in fretta e 
furia ribattezzato come italiano; 
con In preghiera implicita ai gior
nali che prendono le direttive dal 
governo ili aggiornarsi e di lasciar 
perdere le calunnie e gli insulti 
che sono serviti per arraffar voti. 

Ancora una volta si è rivelato 
così lo spirito fazioso della De
mocrazia Ciistiaun e la pezza 
diplomatica della ultimissima ora 
non basta certo a nascondere il 
buco. Ancora «ina volta, come 
nelle elezioni del 2 giugno e in 
quelle del 18 aprile, per diretto 
intervento di De Gasperi, pur di 
ottenere qualche voto di più non 
si è badato agli interessi italiani; 
ancora una volta -per ingannare 
gli italiani si è indebolita la posi
zione nazionale del nostro paese. 
Adesso, fatti i conti e visto che un 
terzo degli abitanti di quella cit
tà dovrebbero essere antiitaliani 
per definizione democristiana, do
po aver riflettuto che devono vo
tare ancora Muggia operaia e i 
villaggi dell'Altopiano ci si è 
accorti che la propaganda cle-
ricoreazionaria ha indebolito in
ternazionalmente la posizione na
zionale italiana e si è pensato di 
battere in ritirata. Se era necessa
ria una patente di menzogna, se 
c'era bisogno di una riprova dello 
spirito gretto di partito degli uo
mini che dovrebbero rappresen
tare non una parrocchia, ma tutta 
l'Italia, l'abbiamo avuta in queste 
elezioni. 

Le elezioni amministrative di 
Trieste sono state considerate dal 
governo clericale, che vi ha im
pegnato ogni mezzo di pressione 
morale e di corruzione materiale, 
come un plebiscito, del ,quale do
veva trarre profitto il partito do
minante, • indipendentemente da 
ogni interesse italiano. Se questa 
impostazione e la propaganda di 
odio e la suggestione nazionalisti
ca hanno permesso al la democra
zia cristiana di avere la maggio
ranza. non si può certo'dire che'il 
gioco del governo' di Roma sia riu
scito appieno. 

La classe operaia e i lavoratori 
triestini hanno resistito dietro la 
bandiera del loro partito e note
voli frazioni di piccola'borghesia 
hanno finito per votare per l'auto
nomia, in segno di protesta contro 
coloro che si sono mostrati come 
i continuatori della politica im
perialista e sopraffatrice di Mus
solini, che ha recato così grave 
danno a Trieste e all'Italia. 

• I democratici cristiani -hanno 
avuto perciò la sgradita sorpresa 
di trovarsi di fronte, vivo e vi
tale, quel Partito Comunista che 
avevano prima calunniato come 
una creatura artificiosa della po
litica iugoslava e che poi avevano 
dichiarato morto dopo il tradi
mento di Tito. 

II e Popolo > manda giù amaro 
ed è costretto a scrivere e pero i 
comunisti non tono itati sconfitti; 
una città come Trieste non dovreb
be dare neanche il 21 per cento 
dei suoi suffragi al partito comu
nista ...se questo non aoesse una 
forza prodigiosa di contagio >. 

L'affermazione ~ dei comunisti 
triestini va al di là delle cifre di 
domenica, perchè rappresenta il 
punto di partenza per una nuova 
ascesa delle classi lavoratrici del
la città e del Territorio e supera 
il quadro dì una lotta comunale, 
perchè rappresenta un fatto im 
portante della politica europea e 
del movimento operaio interna-
rionale. 

Ancora ieri un giornale clericale 
parlava di < frazione cominformi-
sta > e la stampa gialla faceva eco. 
raccontandoci che a Trieste c'era
no due partiti comunisti in lotta 
fra di loro per contendersi gli 
scarsi favori di pochi illusi. Eb
bene il Partito Comunista è il se-
rondo partito in città, con oltre 
il triplo dei voti del partito ".bor
ghese che gli vìen subito dopo, ed 
è qualche cosa di più di una fra
zione se ha avuto dicci voti per 
ognuno di quelli che la banda 
degli agenti di Tito è riuscita a 
raggranellare. - - - - - -

Chi avesse avuto bisogno di una 
nuova prova della giustezza della 
risoluzione dell'Ufficio di Informa
zioni che condannava la deviazio
ne nazionalista e antisovietica dei 
dirigenti del Partito Comunista 
di Jugoslavia l'ha avuta a Trieste, 
e irrefutabile. 

Chi vuole sapere se i comunisti 
di Lubiana, di Zagabria e di Bel
grado affermerebbero la loro fe
deltà all'internazionalismo socia
lista e la loro condanna contro il 
gruppetto dei traditori, se potes
sero esprimersi, guardi ai risultati 
di Trieste. Qui Tito non aveva 
l'Ozna, ma disponeva di due quo
tidiani, di milleduecento funzio
nari delle varie organizzazioni 
politiche, economiche e culturali ; 
aveva nella zona B elettori che 
coartava e famiglie di elettori re
sidenti a Trieste sulle quali fare 
pesare le sue intimidazioni; eppu
re Tito è stato clamorosamente 
econ lutto. 
, I traditori sono etati battati da 

IL DIRETTIVO DELLA CGIL CHIAMA I LAVORATORI ALLA LOTTA 

Tutte le categorie solidali 
con gli eroici braccianti 

Oggi sciopero generale di 24 ore in tulle le campagne d'Italia 
All'1,30 di stanotte il Comitato 

Direttivo della CGIL ha appro
vato la seguente risoluzione con
clusiva: 

«Il Comitato Direttivo della 
CGIL, esaminata la situazione 
sindacale delle varie categorie 
nel quadro della situazione ge
nerale del Paese, rileva che le 
classi padronali di tutti i settori 
— agricoltura, industria, com
mercio, marittimi, del credito ec
cetera — hanno ulteriormente 
aggravato negli ultimi mesi la 
loro resistenza ad ogni giustifica
ta e modesta richiesta di miglio
ramento economico dei lavorato
ri e confermata la loro volontà di 
sabotare e sopprimere diritti sin
dacali « sociali conquistati dalla 
CGIL negli scorsi anni. 

Il Direttivo ravvisa in questo 
atteggiamento aggressivo e uni
forme delle classi padronali la 
espressione di un piano preordi
nato dei ceti privilegiati diretto a 
sconfiggere e a turbare il popolo 
lavoratore per aggravarne lo 

sfruttamento, nonché per impe
dire la realizzazione delle rifor
me sociali previste dalla Costi
tuzione, per rendere impossibile 
ogni progresso in Italia e inflig
gere un duro colpo alle istitu
zioni democratiche e alla Repub
blica. Il fatto che larghi strati di 
industriali e di grandi agrari pre
feriscano subire e infliggere al 
Paese ingenti perdite economiche 
piuttosto che accogliere le riven
dicazioni dei lavoratori — che 
importerebbero oneri ben minori 
— conferma che l'offensiva pa
drona* e contro il tenore di vita 
dei lavoratori italiani non è de
terminata da esigenze economi
che, ma bensì da un preordinato 
plano di politica reazionaria. 

Il Direttivo approva la linea 
seguita dalla Segreteria confede
rale e dalla Confederterra nelle 
agitazioni in corso; linea che ha 
offerto al Paese la dimostrazione 
dell'alto senso di responsabi'ità 
verso gli interessi generali della 
nazione a cui le organizzazioni 

sindacali inspirano la loro azio
ne. Nel corso delle trattative per 
la composizione dello sciopero 
agricolo, come di agitazioni in 
settori industriali, t rappresen
tanti dei lavoratori hanno dato 
prova di un largo spirito conci
liativo diretto a facilitare la com
posizione delle vertenze e ad evi
tare perdite economiche al Pae
se, mentre da parte padronale si 
oppone sempre un'intransigenza 
assolutamente irragionevole e si 
giunge a sabotare accordi pattui
ti come quello del 5 maggio 
scorso. In tali condizioni il Di
rettivo considera che ai lavorato
ri non è rimasta altra possibilità 
per difendere il proprio pane e 
i propri diritti che quella della 
lotta sindacale. Il Direttivo ren
de omaggio ai lavoratori caduti 
vittime della reazione agraria e 
governativa, saluta i valorosi 
braccianti e salariati agricoli in 
sciopero, plaudendo al coraggio e 
allo spirito di sacrificio e di ab
negazione che dimostrano in que-

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROVOCA I PROLETARI DELLA TERRA 

Inaccettabili proposte del governo 
in appoggio alle tesi della Confida 

Siigli agrari e sul loro amici del Viminale ricade la 
responsabilità di qualsiasi danno subito dai raccolti 

Da stamani sono In corso tn ogni 
regione d'Italia le manifestazioni di 
tutte le categorie contadine. Indet
te per appoggiare l'eroico sciopero 
del bracciantato agricolo in atto nel
la Valpadana. nell'Agro e In Puglia. 
NeV torso delle manifestazioni ogni 
attività viene sospesa nelle campa
gne. ' Braccianti e salariati prolun
gheranno lo sciopero nazionale per 
24 ore. 

< A Milano oggi alle 10 suoneranno 
le sirene di tutte le fabbriche, e 1 
lavoratori Interromperanno per un 
minuto la loro attività In segno di 
lutto e di protesta per l'assassinio 
dei due braccianti Marziano Girelli 
e Loredano Bizzarri. Gli operai del 
Cremonese effettueranno un'ora di 
sciopero. Intanto si va delineando il 
successo Imponente della sottoscri
zione lanciata dalla CGIL. 

Della vertenza bracciantile si è 
occupato ieri 11 Consiglio dei Mini
stri. Il comunicato ufficiale emanato 
al termine del Consiglio del Ministri 
rappresenta un ritorno del governo 
a quelle proposte che. concordate 
tra Fanfanl e gli agrari, erano state 
già a suo tempo respinte 

II comunicato ufficiale ripete in
fatti che sul sussidio di disoccupa
zione e sul contributi obbligatori di 
miglioria esistono già. e sono suffi
cienti, la legge Fanfanl del 20 aprile 
e il progetto Segni. Il governo finge 
di Ignorare: a) che manca ancora 
una regolamentazione delia legge 
sul sussidio; b) che i contributi di 
miglioria fissati da segni nel limiti 
del 4 per cento del prodotto 
0 - del 15 - per cento dell'affitto, 
sono stati ritenuti Insufficienti dalla 
Confederterra che ha più volte chie
sto rispettivamente il 5% e il 30''«; 
CJ che il progetto Segni non estende 
l'obbligo di miglioria a tutte le pro
prietà. ma solo a quelle date tn com 
partecipazione, mezzadria ed affitto, e 
non a quelle condotte in economia 
(che sono quelle che più interessano 
1 braccianti). 

Per quel che riguarda le disdette 
Il comunicato del Consiglio dei Mi
nistri ritorna sulla regolamentazio
ne provinciate della « giusta causa ». 
Anche qui si tratta di un passo in
dietro rispetto a La Pira 11 quale 
aveva proposto delle basi per una re
golamentazione nazionale. 

Anche sugli assegni familiari 11 co
municato governativo contiene una 
falsa impostazione: richiedendo un 
conglobamento negli assegni dell'in
dennità di caropane. I lavoratori non 
Impongono alcun nuovo onere, ma 
solo l'applicazione di quel contri

buti di caropane che gli agrari avreb
bero dovuto pagare da tempo, ma 
che in realtà non pagano in spre
gio alla legge. 

Le Segreterie della Confederterra e 
delia *edeibracotantt.-'tiurjLlv*st pax 
esaminare 11 comunicato del Con
siglio dei Ministri, hanno emesso terl 
sera questa comunicato: 

« Le due segreterie constatavo che 
le proposte governative sono rima
ste," nella lettera e nello spirito, 
quelle che a suo tempo furono for
mulate dal ministro Fanfanl dopo 
alcuni colloqui avuti con alcuni di
rigenti della Confida. A quelle pro
poste, le organizzazioni dei lavora
tori. In pieno accordo, risposero 
con le note controproposte sulla 
base delle quali fu condotta la di

scussione poiché lo stesso on. I.a 
Pira le riconobbe come le più mo
derate possibile. Insistere su pro
poste che hanno fatto, in buoni 

sta grande lotta, e conferma lo
ro la solidarietà attiva e fraterna 
di tutti i lavoratori italiani. 

Il C. D dà mandato alla Segre
terìa confederale e alla Confe
derterra di perseverare negli 
sforzi per addivenire ad una ra
pida e soddisfacente soluzione 
della vertenza, in modo da evita
re gravi danni all'imminente rac
colto cerealicolo. 

Nel caso in cui l'ostinata in
transigenza degli agrari dovesse 
persistere, il Direttivo dà man
dato agli organi esecutivi della 
CGIL di proporre al governo mi
sure che permettano ai lavorato
ri di assicurare il raccolto cerea
licolo, non nell'interesse degli 
agrari, ma nell'esclusivo interes
se del popolo italiano. 

Nell'eventualità che le trattati
ve in corso nei vari settori della 
agricoltura, della industria, del 
commercio, dei marittimi, ban
cari, ecc., non dovessero conclu
dersi con la massima urgenza e 
con esito soddisfacente, e per
tanto si rendesse necessaria l'a
zione sindacale delle masse, il 
Direttivo dà mandato all'Esecuti
vo di coordinare su scala nazio
nale l'azione dì tutte le catego
rie interessate. Il Direttivo deli
bera di sostenere con tutte le for
ze della C.G.I.L. le giuste riven
dicazioni degli statali e di tutti 
i dipendenti delle pubbliche Am
ministrazioni. 

Il Direttivo ha inoltre eletto 23 
delegati effettivi e 5 supplenti al 
Congresso mondiale della F.S.M., 
e ha eletto — su proposta del 
compagno Santi — i compagni so
cialisti Buschi e De Franceschi 
membri dell'Esecutivo in sosti
tuzione dei romitiani Bulleri e 
Della Chiesa. 
La discussione sul primo punto 

all'ordine del giorno era stata chiu
sa dal compagno Di Vittorio. Dopo 
aver notato il carattere uniforme, 
e quindi certamente non casuale 
ma organizzato, dell'offensiva pa
dronale in tutti i settori della prò-

GLI AMERICANI ALE* ATTACCO DELL'A GIP 

Battaglia di interessi 
attorno al petrolio del Piacentino 

Rialzo alla Borsa di Milano - Il "Tempo rr conduce l'of
fensiva contro la scoperta - Fiducia dei tecnici italiani 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MILANO. 14. — Sull'affare del pe
trolio scoperto a Corte Maggiore 
è nato un grande scalpore. Stamat
tina la Borsa di Milano che da qual
che mese seguitava a registrare ri
bassi ha cominciato a segnare nel
le quotazioni un ritmo ascendente 
che non si limita alle azioni delle 
società petrolifere, ma riguarda 
l'andamento generale del mercato 
La stampa invece è divisa in due 
opposti campi: il « Corriere della 
Sera » e il - Popolo » considerano la 
scoperta di Corte Maggiore come 
un avvenimento di eccezionale im
portanza mentre altri giornali con 
tn testa - i l Tempo* di Milano mi
nimizzano la cosa e parlano di oscu
re manovre monopolìstiche e di 
bluff. 

Come stanno realmente le cose? 

I l p e t r o l i o c ' è * 

E* un fatto che a Cortemaagiore 
il petrolio c'è, anche se per ora te 
ne fanno vedere solo un campione, 
in attesa che alle due torri in legno 
dalle quali affondano sottoterra, al
la profondirà di 1500 metri, le tri
velle si sostituiscano attrezzature e 
impianti più adatti degli attuali. Il 
petrolio c'è e di buona qualità, ric

co fino al 40 per cento di benzina. 
Quella che è meno certa, anche 

se molti ne parlano con sicurezza, 
è l'estensione della falda. Siamo 
veramente di fronte ad un deposito 
naturale di cinquanta chilometri 
quadrati, IH grado di fornire 10.000 
tonnellate di petrolio all'anno, o a 
un deposito meno rilevante. 

Su questo punto «' tecnici, i quali 
lavorano silenziosi nel podere che 
fu una volta di Giuseppe Verdi e 
nel quale è istallato l'ormai famoso 
pozzo numero due, non sono tutti 
concordi. Ma non si tratta tn ogni 
caso di pareri così diversi o di in
certezze tali da giustificare l'attacco 
che una parte della stampa ha mos
so all'Agip accusandola senz'altro 
di aver dato credito a un « serpen'c 
di mare... 

Come spiegare dunque questo 
attacco? 

Per rispondere a questa domanda 
è necessario fare un passo indietro 
e dare uno sguardo alla battaglia 
che il capitale americano ha ingag
giato in questi ultimi tempi in Ita
lia contro l'AGIP le cui n2ioni ap
partengono com'è noto in maggio
ranza allo Stato. 

Per questa sua azione il capitale 
americano si è mimetizzato dietro 
società apparentemente italiane co-

UN ARTICOLO DEL PORTA VOCE DI DE UASPERI 

I ministeri economici 
tutti in mano ai d. e. ? 

Domani si. inaugura il Congresso del PSLI 

parte, fallimento, perchè tali da non 
risolvere in qualunque nodo >i prav durone, .Di Vittoriosi e. soffermato, 
- - - - Tm particolare sullo sciopero agri

colo. • 
« Questo sciopero — egli ha detto 

— è arrivato ad un punto delicato, 
perchè è imminente il raccolto. 

Diciamo ben chiaro che la sal
vezza del raccolto è una preoccu
pazione nostra, dei lavoratori. E lo 
abbiamo dimostrato quando contro 
('intransigenza degli agrari abbia
mo imposto con la lotta il trapianto 
del riso e del tabacco. 

« La questione è tutta qui: vo
gliamo salvare il raccolto senza che 

{continua in 4.a pag., l.a colonna) 

blemi che sono in discussione, si 
gniflca solamente volersi sottrarre 
alla realtà nascondendolo alla opi
nione pubblica. 

Il comunicato governativo non 
vale a sottrarre gli agrari italiani 
dalle gravissime responsabilità che 
si sono assunti di fronte ai lavora
tori ed al paese con la loro cieca 
intransigenza. La Confederterra e la 
Federbraccianti riconfermano la vo
lontà del braccianti e dei salariati 
agricoli Italiani di continuare uniti 
la lotta, In tutto il paese ». 

Una interessante indicazione sui 
probabili sviluppi della situazione 
governativa in seguito al Congres
so democristiano si ricava da un 
articolo comparso ieri mattina sul 
Popolo a firma dell'on. Aidreotti. 
Il «• delfino di De Gasperi » ha pre
so la penna per ironizzare <• un 
certo integralismo • (cristianesimo 
integrale è la formulo che l'on. 
Dossctti ha proposto al Congresso 
di Venezia spiegando che essa si
gnifica « la costruzione di uno Sta
to democratico fondato sui consen
so dei lavoratori» e la « visione 
unitaria di tutti i problemi di go-
vernoO. Andreotti ironizza dunque 
su questa formula — che poi, in 
sostanza, si risolve nella richiesta 
di una politica più strettamente di 
regime — e si difende dall'accusa 
di •• affarismo confusionario * lan
ciatagli dai puri dossettiani al Con
gresso di Venezia. 

Tuttavia l'indicazione politica più 

MONTAGNANI DOCUMENTA AL SENATO 6LI SCANDALOSI PROFITTI DEI TRUSTS 

La SNIA-UISCOSA col solo 
guadagna 60 mi l iardi in un 

J 

Alti profitti e produzione ridotta: ecco la politica del monopoli sulle orme 
di Schacht - Solo ritorme strutturali possono salvare l'economia nazionale 

rayon 
anno! 

' I profondi motivi di ordine eco
nomico e nazionale — riforme di 
struttura, diminuzione degli alti 
profitti, aumento della produzione 
e del reddito — che stanno alla 
base delle lotte sindacali dei lavo
ratori e la politica antiproduttivi
stica dei grandi monopoli ai quali 
è asservito il Governo, sono stati 
esposti ieri al Senato in un ampio 
e documentato Intervento del com
pagno MONTAGNANI 

II compagno Montagnani. che ha 
iniziato a parlare alle 17,10, dopo 
10 svolgimento di alcune interroga
zioni, ha tenuto desta per oltre due 
ore l'attenzione del Senato. Egli ha 
preso la parola nella discussione 
generale del bilancio del Ministero 
dell'industria e commercio. 

11 caso dalla Montecatini.» 
Dopo essersi soffermato a lungo 

sull'ERP. da cui discende la crisi 
di molte nostre industrie il senatore 
comunista si chiede dove siano le 
cause di questa grave situazione 
economica. Esse vanno ricercate 

gli operai, dai contadini, dagli in
tellettuali comunisti i quali, quasi 
privi di mezzi e sottoposti alla 
pressione del governo militare al
leato e alle calunnie dì Lubiana e 
di Belgrado, hanno unito il loro 
slancio organizzativo e il loro spì
rito di sacrifìcio e hanno seguito la 
giusta linea politica che i partiti 
comunisti con il loro fraterno in
tervento avevano indicato alle for
ze sane dell'internazionalismo so
cialista. 

Domenica ventura si ' terranno 
te elezioni nei comuni dove l'auto
rità militare le aveva posticipate, 
sperando di influenzarle con lo 
schiacciamento del comunismo in 
rit t i . L affermazione comunista 
consoliderà invece sull'altipiano la 
alleanza degli operai e dei conta
dini e la fratellanza italo-slove-
na; sarà quello un nuovo succes
so dei nostri compagni 

Ma essi hanno di fronte un mio. 
vo compito, per la soluzione del 
qttale sono, etate poste soltanto le 

premesse Sulla base della mag
gioranza della classe operaia e del. 
la fratellanza internazionalista è 
necessario smascherare la demago
gia sciovinista e indirizzare verso 
la democrazia progressir* le forze 
sane di quella piccola borghesia 
italiana che i partiti governativi 
sono riusciti ancora ad ingannare; 
e bisogna al tempo stesso impe
dire che gli imperialisti si vai 
gano della carta dell'ino'ipeTio'en 
tismo per continuare la loro azio
ne corruttrice e per consolidare il 
loro dominio. 

Gli operai, i contadini, gli intel
lettuali che hanno tenuta alta la 
bandiera del Partito Comunista la 
porteranno avanti sulla strada del
la conquista della maggioranza 
della popolazione: e allora avrao 
tolta anche la bandiera dell'ita
lianità dalle mani di coloro che 
«e ne servono soltanto per con
trabbandare la merce avariata 
della fazione e dello sfruttamento. 
. • - GIAN CABXO PAJKXTA 

nella forte concentrazione dell'in
dustria italiana, guidata da pochi 
gruppi monopolistici potentissimi. 

Ecco — esempio tipico — la Afon-
tecatini, che controlla i tre quarti 
delle più essenziali produzioni chi
miche del paese con un capitale 
azionario di 24 miliardi di cui il 
31 per cento è - controllato dallo 
0,17 per cento degli azionisti! Que
sto gruppo di poche persone ha re
spinto i due programmi presentati 
dai lavoratori per la produzione 
dei concimi fosfatici e de] concimi 
azotati, in base ai quali sarebbe 
possibile aumentare la produzione 
agricola e quindi il reddito nazio
nale. utilizzare materie prime na
zionali come la lignite del Va Idar-
no e il carbone sardo del Sulcia. 
Ma, fatii 1 loro conti, costoro han
no visto che il loro profitto sareb
be diminuito da 7 a 4 miliardi: ed 
allora — hanno detto — non se ne 
fa nulla. Del resto fl carattere mo
nopolistico della Montecatini è sta
to riconosciuto dalla stessa famosa 
relazione Hoffman che ha rilevato 
ne] campo dell'industria chimica 
italiana la < mancanza di una for
mazione concorrenziale dei prezzi*. 
Tuttavia dove con la loro lotta t 
lavoratori 6©no riusciti a far trion
fare il loro punto di vista — che 
è quello dell'interesse generale del 
consumatore — I risultati benefici 
si sono subito visti. Nella fabbrica 
di acqua ossigenata di Linate (Mi
lano). che la direzione voleva chiu
dere perchè non riusciva più a 
vendere il prodotto 11 cui prezzo 
era battuto dalla concorrenza au
striaca, i lavoratori sono Invece riu
sciti dopo una lunga e tenace lotta 
a far funzionare in pieno tutti gli 
impianti facendo scendere da 200 
lire a 120 il chilo, e diminuendo 
cosi il prezzo di vendita da 320 a 
180 lire. Oggi la fabbrica funziona 
a pieno ritmo e ha addirittura as
sunto altri operai! 

A questo punto il senatore mi
lanese affronta, con una. copiosa 
documentazione, il problema de; 
profitti dei grandi trust, portando 
una serie di esempi di cui alcuni 
particolarmente indicativi. Una 
azienda laniera di Prato con 40 te
lai per la produzione di tessuto 
cardato per uomo (uno dei "meno 
; redditizi). realizza un «tilt netto 

giornaliero di 290 lire al metro. Es-
seendo la produzione di 3200 metri 
al giorno, l'utile è di 928.000 lire al 
giorno; con un profitto pan all'SG 
per cento del capitale investito! Le 
industrie laniere di Prato nel loro 
insieme realizzano un utile netto 
giornaliero di circa 90 milioni: e 
negano ai loro lavoratori i mode
stissimi aumenti richiesti! 
i Il gruppo della SNIA-VISCOSA. 

per la sola produzione del raion e 
del fiocco ha guadagnato nell'ulti
mo quadrimestre dei 1948 oltre i 0 
miliardi: né sono compresi in que
sta cifra gli utili dei due gruppi 
affiliati CISA-VISCOSA e cotoni
ficio Olcese. Il gruppo SAIFTA (gii 
Chatillon) nel secondo semestre del 
1948 ha guadagnato 3 miliardi e 500 
milioni. 

La SAFTA (fiammiferi e affini) 
nel 1948, 4 miliardi e mezzo. 

l a «Solvay», che ha il monopo
lio della soda in Italia ha guada
gnato Fanno scorso 6 miliardi. 

La « Pirelli „, per i soli copertoni 
di biciclette ha realizzato nel se
condo semestre del "48 un utile di 
un miliardo e centocinquanta mi
lioni. i ., 

, . . .a quatto dalla FIAT 
La Società 'Elettrochimica del 

Toce (gruppo Montecatini) ha gua
dagnato 92 milioni al mese nello 
stesso • anno. La Montecatini nel 
1948 ha guadagnato per i concimi 
azotati 6 miliardi * e 500 milioni, 
per i concimi fosfati 3 miliardi e 
610 milioni. * Queste cifre dimostra 
no — esclama Montagnani — che 
quando i lavoratori si battono per 
degli aumenti di salari non pon
gono, rome voi dite, degli obiettivi 
irrealizzabili. Basti l'esempio della 
FIAT che dal 1947 al 1948 ha au
mentato il proprio fatturato da ses
santa a novanta miliardi senza au
mentare di un centesimo le retri
buzioni dei lavoratori, anzi, spen
dendo per resistere alle loro agi
tazioni tre miliardi, cioè quanto 
sarebbe bastato per corrispondere 
per un anno e mezzo gli aumenti 
richiesti dagli operai»! Polemizzan
do con coloro che contestano la 
legittimità delle agitazioni sindaca
li col pretesto che il livello di vita 
odierno ha ormai raggiunto quello 
del 1938; l'oratore rileva i trucchi 
statìstici a cui costoro ricorrono. 

Del resto mentre l'Istituto Cen
trale di Statistica ammette che una 
famiglia tipo avrebbe bisogno di 
un reddito minimo di 50 mila lire 
mensili, un rilevamento altrettanto 
« ufficiale -, condotto dal Ministero 
del Lavoro su quindicimila aziende, 
per un complesso di 1 milione e 
750 mila operai conclude che ìa 
media dei salari corrisposti (com-
(Cotitlnua tn «.» pae-, 3-a colonna) 

Tutti I compagni depu
tati presanti a Roma sono 
assolutamente tenuti a 
partecipare alla seduta 
odierna della Camera. 

interessante, da un punto di vista 
generale, che scaturisce dalla pre
sa di posizione del delfino del Vi
minale, è che il governo sta stu
diando effettivamente come « coor
dinare la sua azione economica ». 
Si tratta in realtà di un punto mol
to delicato che può portare ad uno 
spostamento di forze all'interno 
della coalizione governativa. Di che 
si tratta? E' bene ricordare che 
qualche mese fa l'on. De Gasperi, 
approfittando della vanità dei sarà 
gattiani e della ambizione dell'on. 
Tremelloni, inviò quest'ultimo a 
Parigi come rappresentante del
l'Italia in seno all'OECE e nello 
stesso tempo gli tolse la presiden
za del CIR che venne affidata al 
Ministro del Tesoro Pella. A que
sta mossa seguirono le dimissioni 
di Merzagora dal Commercio Este
ro (e la sua sostituzione col demo
cristiano Bertone) e un maggiore 
accentramento di poteri nelle mani 
di Pella di cui si è avuta la prova 
quando il Ministro del Tesoro si è 
presentato al Parlamento, non sol
tanto come il responsabile della po
litica finanziaria, ma come il rego
latore di tutta l'attività economica 
e produttiva del Governo. 

L'articolo di Andreotti indica 
quindi chiaramente che la Demo
crazia Cristiana, dopo il CongregsoJ •; 
di Venezia, intende marciare offiajW? 
in fondo su questa strada. E se ai 
socialdemocratici preme effettiva
mente che il partito dominante non 
trasformi il governo in regime, la 
presa di posizione del delfino di De 
Gasperi dovrebbe avere qualche ri
percussione in seno al Congresso 
del PSLI che si inaugura domani a 
Roma. 

2800 licenziamenti 
annunciati alla Breda 

Gli operai decisi ad opporsi 
3.C1LANO, 14- — Il commissario 

della Breda ha oggi comunicato al
le Commissioni Interne il licenzia
mento di 2800 addetti all'azienda 
fra operai e impiegati. 

Le sezioni magsiormente colpite 
dal grave provvedimento sono quel
la siderurgica e quella dei servizi 
generali ed impianti. 

Il Sindacato della FTM, a fianco 
degli operai, è deciso ad opporre la 
massima resistenza all'applicazione 
di questi nuovi licenziamenti. 

Il « N O » DEGÙ O K M I TRKSTIM Al TMIHTMI 

Rabbiose 
dei titini 

reazioni 
sconfitti 

TRIESTE, 14 
sante reazione 
zioni triestine 

— La P'ù mteres- quella che già segnalavamo ieri; 
all'esito delle eie 

venuta dalla par
te dei traditori della cricca di Ti
to, i quali sfogano oggi tutto il ra
ro livore per la sconfitta contro il 
Partito comunista e gli operai trie
stini che. senza divisioni, hanno vo
tato per il Partito che è rimasto 
fedele all'ideologia marxista e al
l'internazionalismo. Sarebbe diffici
le scoprire sul « Primorski » un at
tacco alle destre e agli americani 
tanto violento quanto quello, ve
lenosissimo, contro il Partito comu
nista. Le accuse mosse sono di una 
malafede resa evidente dagli stes
si risultati elettorali: il Partito co
munista è infatti accusato di aver 
diviso * la • classe operaia triestina, 
ma basta ricordare che il P. C. ha 
avuto il 21 per cento dei voti e •! 
Fronte Popolare titino solo il 2 por 
cento, per rilevare che la c.a-s« 
operaia non si è divisa ma ha vo
tato compatta per il P. C 
, Altra ' reazione interessante • è 

quella, cioè, dei partiti cosiddetti 
italiani che, prima dèlie elezioni, 
avevano catalogato il Partito Co
munista tra le forze * antitaliane • 
e che dopo le elezioni, di fronte ai 
risultati, hanno - immediatamente 
cambiato rotta e ritrattata la men
zogna pur di aumentare i « voti per 
l'Italia * Quell'interpretazione, pri
ma ufficiosa, è stata poi corrobo
rata da una dichiarazione di Pa
lazzo Chigi che suona cosi « Da un 
punto di vista politico ai partiti 
esplicitamente favorevoli all'am
missione all'Italia si devono aggiun
gere i 35.379 comunisti... e In tal 
modo il complesso dei voti tenden
zialmente favorevoli all'Italia è di 
142.008 con una percentuale del-
|'84.49». La menzogna gettata con
tro il Partito Comunista nella bat-
• ?':a elettorale è stata in fretta e 
furia rimangiata, e questo offre ma
teria di - riflessione a molti trie
stini, 

me l'ANIC e la SPI già legate da 
prima della guerra a società ame
ricane attraverso molteplici accor
di. Il signor Bollati, dirigente della 
Standard Oli Compagni; di New 
Jersey il quale è arrivato i« questi 
oiomi in Italia e proprio ieri, oliar, 
da caso, ha fatto delle diclUnraiioni 
alla stampa sull'industria petroli-
Zero italiana^ è appunto uno dai 
rappresentanti del capitale ameri
cano il quale contro/fura gli affari 
della SPI, della Standard italo-
americana Petroli, della Columbia 
(Società marittima che trasporta ti 
petrolio) e infine della nuora so
cietà ra//ìnntnct' STANlC, per raf
forzare la quale gli americani in
tendono stanziare 6 milioni di dol
lari. 

Nel momento in cui la pressione 
di queste società italo-amertvane si 
andava facendo più forte per im
pedire ricerche autonome di sor
genti petrolifere in Italia, l'AGIP 
ha annunciato la scoperta fatta nel 
Piacentino. 

L a m a n o v r a a m e r i c a n a 

La necessita di parare II colpo 
delle società concorrenti informan
do l'opinione pubblica e chiaman
do in causa il Governo può indub-
biumeute avere indotto la società 
a bruciare le tappe e a dare l'an
nuncio quando ancora non tutte le 
ricerche e le nidayini erano state 
portate a termine, però la pubbli
cità t'mproi't'isn che è stata data 
alle ricerche e alla scoperta non 
può far dimenticare l'opera atten
ta e capace dei tecnici italiani, i 
quali da lunghi anni coiictucerano 
ricerche, tra mille ostacoli e sabo
taggi, e che certamente non hanno 
avallato la scoperta del petrolio, 
senza che questa avesse un solido 
fondamento. 

Lo ha confermato di nuono oggi 
il Presidente dell'Agip. Il prof. Bol-
drini, dopo essersi soffermato a 
parlare dell'importanza dei gas me
taniferi di cui la zona è ricchis
sima ha aggiunto: 

« Il petrolio di Cortemaggiore è, 
per il momento, l'ultimo e più 
ghiotto anello della catena dei n -
trovamenti dell'AGIP. Il prezioso 
liquido sgorga frammisto a gus di 
altissima qualità- Il otaeimento si 
rivela fin da ora suscettibile di un 
portanti sviluppi. Noi • preferiamo 
ti lavoro silenzioso e tenace alle 
discussioni inutili. 

Fedele a questo programma, 
l'AGIP ha sopportato in silenzio, 
negli ultimi mesi, la campagna sfa
vorevole che si è voluta innestare 
all'episodio della eruzione di un 
pozzo di gas (un fenomeno coù 
frequente, che negli Stati Uniti non 
giunge nemmeno agli onori della 
cronaca locale) per accusare i no-
ttri dirigenti e i nostri tecnici di 
incapacità ». 

U n a p o s t a i m p o r t a n t e 
'Sta di fatto che ai nostri con

correnti non era sfuggita in gen
naio una notiziola di cronaca che 
comunicava al pubblico i ritrova
menti di Cortemaggiorc. E siccome 
oro e petrolio sono cattiui con.-i-
alieri, abbiamo visto sollevarsi un 
coro alto e variato di critica e. di 
ensura, senza badare troppo alle 

regole del gioco, contro l'Azienda 
che era arrivata prima al traguar
do. Queste osservazioni non recri
minano contro nessuno; poiché • i 
più grossi enti economici e finan
ziari esteri e nazionali sano messi 
in allarme dal fatto che l'AGIP ha 
rinvenuto dei giacimenti di idro
carburi, segno è che la posta è da 
tutti giudicata importante e che 
le prospettive minerarie del nostro 
suolo sembrano almeno meritevoli 
di attenzione ~. 

Ci sembra che le dichiarazioni sia
no esaurienti anche se in esse ha 
trovato più rilievo la polemica che 
l'informazione tecnica sulla scoper
ta. Ma questa purtroppo è la realtà: 
che a 24 ore dalla notizia ufficiale 
del rinvenimento ci troviamo di 
fronte ad un con/litfo di interessi 
cosi vasto che l'episodio della sco
perta del petrolio a Cortemaggiorc 
passa quasi in seconda linea. 

B r u t a l e r i c h i e s t a 
Questa volta però va impedito che 

in tutta questa battaglia il petrolio 
- scompaia di nuoro - e siccome 
molti tentativi di tecnici italiani so
no già falliti nel passato per le oscu
re manovre di società straniere e di 
alti papaveri della finanza e della 
politica italiana legati 'a interessi 
am^rfeanf, occorre sostenere l'azio
ne di coloro che con coraggio nella 
Val Padana stanno proseguendo nel
le ricerche. Occorre impedire cioè 
che le imprese americane con il ri
catto dei dollari e del macchinario 
attuino il proposito di far dell'Ita
lia soltanto una grande raffineria • 
del loro petrolio grezzo, sabotando, 
con la complicità del governo demo
cristiano, gli sforzi dei nostri tecni
ci e l'azione di una società italiana. 

Ieri sera mister Bolton della 
Standard Od ho fatto una dichia- < 
razione molto precisa a questo prò, 
posilo. Eoli ha detto che la tua so
cietà è pronta è investire due mi
liardi e mezzo nelle ricerche pe
trolifere in /(alio a condizione che 
il Governo vari una legge che per
metta alle società americane di *po. 
ter lavorare su basi eguali a quelle 
delle altre società petroli/ere na
zionali (leooi AGIP). 
• La richiesta non poteva essere 
più smaccata e più brutale. 

Essa conferma da una parte che 
il petrolio in Italia c'è e dall'altro ' 
che la vigilanza contro le manovre ' 
americane per accaparrarselo non 
sarà mal troppa. 

. . . SAVERIO TUTINO . . 
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COSA ASPETTA 
IL GOVERNO di Roma per interessarsi 

dell'assistenza estiva? 

MENTRE IL GOVERNO NON HA STANZIATO UN SOLDO 

In piena alliiilà l'U.D.I.e laÙLL 
» . 

per II assistenza estiva ali infamia 
Numerose colonie estive in via di approntamento - iJn t orto 
per insegnanti assistenti - La Prefettura cerca di non impegnarsi 

y 

Ad ogni approssimarsi dell'estate 
come all'avvicinarsi dell'Inverno, le 
varie organizzazioni abslstenzlall co
minciano a mettersi in moto per ave
re dui Governo quegli stanziamenti 
necebbarl per poter istituire colonie 
es t i \e per l'infanzia. -

Naturalmente a questi appelli il 
O o \ c m o non risponde quasi mal con 
quel mezzi e con quella sollecitudi
ne che potrebbe facilitare l'alta opera 
Hsslsten?iale degli Enti. Quando, do
po pressioni di ogni genere, si deci
de a tirare fuori qualche tira — 
bomme veramente Irrisorie — la par
te del leone la fanno bempre la Com
missione Pontificia di Assistenza e 
il Centro Femminile Italiano (una 
diretta emanazione della D C ) , agli 
altri rimangono le briciole che ten
gono distribuite — quando va bene 
— a « singhiozzo ». 

Questo e quanto è avvenuto nella 
prossima estate del 1948, quando 
cioè 11 Governo, per necessita eletto
rale ha erogato su plano nazionale 
un miliardo per l'assistenza all'in
fanzia dando 500 milioni allu Ponti
ficia Commissione, 350 milioni al 
Centro femminile , 399 milioni agli 
Uffici Provinciali della Post-Bellica e 
2tì milioni agli altri Enti Nazionali 
fCOIL, UDÌ, Patronato Scolastico 
eoe ) Nell'Inverno dello stesso anno 
— le elezioni ormai erano passate — 
Sceiba non ha dato. Invece, un sol 
do. Alla Camera parlò di stanziamen 
ti per l'assistenza di 4 miliardi, ma 
non una lira è stata Versata alle va 
rie organizzazioni. 

Oggi stiamo da capo. Do parte del 
Ministro dell'interno non è stato fi
nora dato nessun annuncio di stan
ziamenti per l'assistenza estiva. 

L'n nuovo passo è stato fatto Ieri 
da una Commissione composta dal 
compagno on. Turchi, dall'on. Ma
risa Rodano, dal segretario della C. 
d L Brnndani, dalla signora Ebe 
Riccio dell'UDI e dalla dot t ssa Adria
na Garbrecht dell'INCA della C.d.L.. 
presso li vice Prefetto dott. Donato. 
Le risposte del vice Prefetto Bono 
state. però, le 6ollte: « La Prefettura 
è u n organo esecutivo », « noi non 
possiamo fare nulla ». « aspettiamo 
disposizioni » ecc. 

Prevedendo glft le risposte della 
Prefettura e in attesa delle decisio
ni del Governo. ìa Camera del La
voro, attraverso il suo organismo as-
sistenziale INCA e l'Unione Donne 
Italiane hanno già da tempo comin
ciato a preparare le colonie estive. 
Questo, naturalmente, malgrado le 
grandi difficolta Incontrate e mal-
_rado che a tutti e due gli organismi 
non sia stata rimborsata la spesa so
stenuta per la assistenza invernale 
(rimborso di cui più volte era stata 
data assicurazione da parte del Mi
nistro degli Interni). 

La Camera del Lavoro ha intenzio
ne per questa «state di assistere, cir
ca 10 mila bimbi in colonie diurne, 
temporanee e campeggi sistemati a 
Genazzano Ostia. Olevano. In Abruz
zo. nel viterbese, a velletrl, ad Ar
soli, ed in altre località di provincia. 

Per queste colonie sarà - Istituita 
una specie di retto mensile che ver
rà pagata dalle famiglie che saranno 
in grado di mantenere 1 propri Agli. 

In ogni colonia saranno riservati un 
certo numero di posti gratuiti per 1 
tigli del disoccupati Ed è per questo 
che la Cd.L ho da tempo chiesto 
fondi e vl\erl alla Postebelllca. 

L'Unione Donne Italiane, dal can
to suo ha de;lso per questa estate di 
migliorare ancor di più l'organizza
zione ed il funzionamento delle pro
prie colonie Anche questa estate 
l'UDI istituirà colonie sia diurne che 
temporanee con pernottamento e 
sono stati richiesti già I locali, nelle 
zone più salubri di Roma e in Pro-

METALLURGICI: amatiti («mila ili 
compagni * iijli adulati alla coniati di 
Unita Sindacala .alla 18 in ria Bixio 35. 

vlncia I turni saranno di 30 giorni. 
L'UDÌ, come abbiamo già data no

tizia, sta effettuando un corso per 
aselstenti in modo di avere a sua di
sposizione u n personale scelto e pre
parato che verrà coadiuvato da va
lenti medici. Igienisti e maestri per 
tutta la durata delle colonie. 

Un lavoro, dunque, da parte delle 
due organizzazioni democratiche, se
rio ed intenso che verrà coronato co
me gli altri anni dal più completo 
successo II solo indifferente in tutto 
questo fervore di preparativi è il Mi
nistero degli Interni: Sceiba pensa 
ad altro, e con lui I funzionari pre
posti alla questione. Al massimo stan
no studiando come facilitare la Pon
tificia Commissione. Ma di questo 
parleremo un'altra volta. 

Finalmente per Roma 
la legge speciale? 

La legge speciale per Roma, chie
sta più volte dai consiglieri del Bloc
co in considerazione delle particolari 
esigenze della Capitale e del contri
buto che essa porta' all'Incremento 
del turismo ne' nostro paese,-sembra 
che verrà finalmente varata. 

Secondo alcune notizie diffuse ne
gli ambienti capitolini, lo Stato 
avrebbe infatti deciso dt accordare 
uno speciale contributo al Comune 
di Roma da devolversi per la costru
zione di strade consolari e per 11 
perfezionamento del vari servizi. Ta
le contributo ai aggirerebbe sui A 
mUiardl. 

Lo schema di legge dovrebbe veni
re elaborato da una speciale com
missione di studio composta di sette 
membri di cui tre appartenenti alla 
amministrazione statale e tre rap
presentanti del Comune. La commis
sione sarà presieduta da un Consi
gliere di Stato. Una volta elaborato, 
il progetto sarà preso in carne dal
la Giunta e dal Consiglio Comunale 
e su di esao dovranno successiva
mente pronunciarsi gli argani legi
slativi. 

STATALI: compagni locialiill a comunisti 
sai cara. Il (ili. a di RAS, dll no . aia., 
Itili tana, intimi, tilliitorì ad attiTìiH 
ara 17 al tMtrina dall'DESISA. 

GRAVI RIVELAZIONI AL PROCESSO DELL' ARMIR 
. i . . . . . . - < . 

L'attività degli ufficiali fascisti 
nel campo di concentramento di Susdall 

V r Salutavano romanamente ed ostentavano distintivi 
Un maggiore tedesco guidava la propaganda fascista 

Quel piccolo prete che giorni or 
sono, nell'aula del Tribunale che 
sta giudicando i calunniatori del 
compagno D'Onofrio, schizzò v e l e 
no contro i nostri compagni emi 
grati e, in generale, contro il Paese 
del Socialismo è stato sbugiardato 
da Un test imone che ha deposto 
ieri: il capitano in S.P.E. Giacomo 
Manzi. Il piccolo prete che si è al
leato ai calunniatori pur di farsi 
apprezzare dal suoi superiori eccle
siastici, ai quali come un titolo di 
merito avrà mostrato la sua deposi
zione, il suo contributo alla lotta 
per l'oscurantismo, aveva detto che 
nei campi di prigionia la libertà di 
religione non era tollerata, e l 'eser
cizio del culto v ietato . Alla sua v o 
ce aveva fatto eco la voce di un 
fratacchione francescano, il medes i -

RACCAPRICCIANTE SCIAGURA AEREA SUL LUNGOTEVERE OBERDAN 

Il cadavere di un aviatore estratto dai rottami 
di uaa "cicogna,, precipitata sul greto del Tevere 

L'aereo aveva perduto un'ala urtando contro un filo ad alta tensione - La vittima, un 
ricco possidente, aveva noleggiato l'apparecchio a 10 mila lire l'ora per fare un giretto 

Una mortale sciagura aerea si e 
verificata Ieri pomeriggio sul Lungo
tevere Oberdan, nel pressi del Mi
nistero della Marina. Verso le ore 18. 
un piccolo velivolo rosso, di quelli 
detti comunemente cClcogne » o «Ae
ro-tassi». dopo aver a lungo volteg
giato a poche centinaia di metri di 
altezza sulle acque del Tevere, è pre 

I servizi Atac e Stefer 
per lo stagione balneare 
Protratto l'orario serale • Istituita la linea FL 

Per facilitare nel periodo estivo l'af-
flusAo del pubblico ali» Stallone della 
Ferrovia Roma-Ostia, a decorrere da do
mani e per la durata della stagione bal
neare, l'ATAC adotterà 1 seguenti prov
vedimenti: 

hlradanaento delta line* 12 28, nel 
duo senti di marci» per U V.Ie Ave otta* 
• F U i u Porta S. Paala-V. MarararaU-
Lunroterere Aventino. 

Tale deviazione verrà effettuata tutti 
[ I storni dall'inizio al termine del servizio. 

rrolonicaMento Ano a P.ica Monte 
|Sarr1la della linea tramvlarU * . 1S. 

Vara osservato l'attuale itinerario da 
[ P . n a Lodi al Colosseo da dove le vet
ture proseguiranno per Piatta di Porta 
Cap.-na Via del Cerchi, Via dell'Ara 
Massima di Ercole, Lungotevere Aventino. i l J S , n u i ' j j 0 1 1 0 r ° r a r t o di partenxa da 
Piazza Monte Savello (capolinea). Sulla 

| linea verrà mantenuta l'attuale tariffa. 
La linea «ardale B (Plana Veacovla-

I Piazzale Ostiense verrà esercitata con le 
lettuall marcie anche nel giorni di do
menica nel quali verrà applicato il sup-

Fplrmcnto festivo di L 10 a biglietto. 
Inoltre con la stessa decorrermi Terrà 

| Istituita. perananenteaaente I» llmea a v u 
lsa» diametrale-radUle t i . sul percorso 
[Piazzale Flaminio-Pianale Ostiense che 
seguirà l'attuate percorso della linea FR 
barrato fino a Piazza Monte Savello prò-

JErsuendo pot per II lungotevere Pierleo-
Jnl, Lungotevere Aventino, VI» Marmorata. 
'Piazza Porta S. Paolo, Piazzale Ostien
s e . Verrà applicata I» tariffa delle II-
jnee diametrali radiali con frazionamento 
|av Piazza Monte Savello. 

In considerazione del numero e dell» 
' importanza delle linee transitanti per il 
Piazzale Ostiense a differenza di quanto 
praticato negli anni scorsi non verrà ef
fettuata la deviazione delle circolari in
terne per Port» 8. Paolo. 

Inoltre, a decorrere dalla sera di do
lman!. in vi» di esperimento per la sta-
Iglone estiva l'orario del servizio ordina-
Irio dell» r?te urbana dell'ATAO verrà 
I protratto come appresso Indicato: 

Le linee cirtelarf Balera* ed faterà* 
| effettueranno alle ore una l'ultima p v -
[tenza utile da tutti 1 nodi; 

a> linee radiali ««aratiti effettueranno 
l'ultima partenza alle ore una dal e»-

I peline* Interno verso l'esterno. C fatta 
I eccezione per le linee 13 e M II cai ter-
j m l t e rimarrà Invariato alle ore SI. 

Le linee radiali •*»*** effettueranno 
lal le ore 0.43 circa l'alt Ima partenza dal 
[capolinea esterno In modo d» garantire 
[li passacelo per le ore no» al punti to
l t e m i di frazionamento, come per le ra-
[dlall semplici. 

Le linee: dìasaetrall. eeatrall. dlassttra-
| | radiali, (entrali radiali, effettueranno 
l'ultima partenza alle ore una dal ri
spettivi capolinea fatta eccezione per le 
linee centrali radiali 103 nero. 103 rosso. 
IM. 118 e UT che effettueranno tale 

artenxa solo dal capolinea centrale. 
Su tutte le linee »rrll>rle*e il servi

rlo verrà protratto di m m ' o r a rispetto 
all'orarlo attuale ad eeeetVrae di quelle 
linee che attualmente terminano D «er-

tzio alle ore 31 circa. 
Il servili© delle linee notturne avrà 

jiaturaimente Inizio dopo cessato quello 
Ideile linee ordinarle, secondo gli orari 

risultanti dalle tabelle al capolinea. 
Anche 1» Ferrovia Roma-Osti» In or
mone dell» stagione estiva ha modifi

cato l'orarlo come segue. — Partenze da 
Roma: ore 6.00 6.30D 7,00 7,30 8,00 
8 30D 9,00 D.30D 10,00 10.30D 11,00 11,30 
13 00D 13 3) 13,30 14.00D 14,30 15.00D 
15J30 16.00D 18,30 17.00D 17.30 18,000 
18,30 19.00D 19,30 20.00D 30,30 31,00 
31,300 33,00 33,00 24,00. Partenze festi
ve ore : 13.00O. — Partenze da Lido 
Stella Polarr: Ore 5.46 6,36 6,56 7,36 
7,56 8,36 8,58 9.28D 9,56 10.360 10,56 
11,56 13,36 12.56D 13.36 13.5SD 14,36 
11.56 13,26 13.56D 13,26 13.56D 14 26 
14.56D 15.2S 15.56D 16.33 16.56D 17,36 
17.56D 16,36 18.56D 19,36 19.56D 30,36 
30.SCD 31.26D 21.56 33,56 23,56. Parten
ze festive ore: 11.36D. Le partenze da 
Lido Centro per Roma avranno luogo 

Stella Polare. 

clpltato sul greto, picchiando vlolen 
temente contro il terreno. 

Il velivolo, costruito In compen
sato. tela Incerata e intelaiature di 
legno, è rimasto completamente di
strutto. I Vigni del Fuoco, accorsi 
sul posto, hanno estratto dal rot
tami 11 cadavere dt u n giovane, 11 
pilota, rimasto ucciso sui colpo. Nes-
sun'altra persona al trovava a bordo 
dell'aereo. 

Indosso alla salma c o n sono stati 
rinvenuti documenti, ma soltanto u n 
taccuino nero, pieno di indirizzi e 
numeri telefonici, u n foglio da mille 
e un anello d'oro. Più tardi, all'obi
torio di Santo Spirito, la vittima è 
etata Identificata. 81 tratta del tren
taduenne Vitalbo Bilotta, da JFran-
c&vilta Fontana. 

L'Insolito incidente, conclusosi In 
modo cosi tragico, h a suscitato pro
fonda Impressione In tutto II quar
tiere. Una grande folla, composta 
sopratutto di ragazzi e di marinai, si 
6 raccolta intorno al resti dell'appa
recchio. dal quali esalava u n forte 
odore di benzina. Il posto di guida 
era tutto insanguinato. Il motore e 
le leve di comando ridotte ad u n am
manso irriconoscibile di metalli con
torti. 

Dalle prime Indagini, condotte) dal-
la Polizia con l'ausilio di esperti del
l'Aeronautica, è risultato che l'appa
recchio. nel sorvolare 11 fiume, ha ur
tato contro u n filo ad alta tensione. 
perdendo di schianto un'ala. L'aereo 
era giunto da Milano alcuni giorni 
orsono e veniva usato per manifesta
zioni di carattere pubblicitario. 

La vittima, che 6 un ricco possi 
dente, aveva noleggiato l'apparecchio 
all'aeroporto dell'Urbe per 10 mila 
lire l'ora, allo scopo di fare un gi

retto sulla città. La distruzione della 
« Cicogna > ha causato un danno di 3 
milioni alla società proprietaria. 

Ieri sera numerosi conoscenti ed 
amici del Bilotta si sono recati a vi
sitare la salma. Tra essi è stata no
tata la fidanzata Vittoriana, che pian
geva silenziosamente. 

Scoperto dopo S anni 
l'assassino della Lazzonl? 

Il dirigente dell'Ufficio P. 8. di 
Piazza dArml. dott. Jacovacci, nel 
corso della revisione, ordinata dal 
Questore, delle pratiche riguardanti 
delitti rimasti impuniti in questi ul
timi anni , ha fermato la propria at
tenzione sulla misteriosa morte del
la contessa Dora Lazzonl. di 68 anni , 
vedova del generale Covattl. La Las-
zonl fu rinvenuta la sera del 24 apri
le 1944 nella sua abitazione In via 
Angelo Brofferlo 6, uccisa a colpi di 
martello. La contessa conduceva vi
ta rltiratisslma. dato II suo carattere 
misantropo. Usciva solo per recarsi 
a ritirare la minestra nella vicina 
parrocchia della Regina degli Apo
stoli. Godeva fama tuttavia di donna 
danarosa e assai avara. 

Le indagini dell'epoca non diede
ro risultati. Ora 11 dott. Jacovaccl le 
ha riaperte, procedendo a numerosi 

confronti tra Individui sospetti • 11 
col. Francesco Tanzarella. vicino di 
casa della defunta contessa, 11 quale 
si è dichiarato In grado di ricono
scere l'assaislno. che egli vide fug
gire precipitosamente subito dopo il 
delitto Tali confronti però, almeno 
Dno a questo momento, sono risul
tati negativi 

Su u n altro oscuro fatto, come at>-
biamo detto ieri, sta indagando la 
Questura. Intendiamo parlare della 
misteriosa morto del verniciatore di
soccupato Marino Palazzese. 11 cui 
cadavere completamente nudo fu ri
pescato giorni or sono dal Tevere. 
Dobbiamo precisare che la ferita ri
scontrata sul cadavere non ha re
ciso la carotide, come erroneamente 
abbiamo scritto ieri. 81 tratta di u n a 
lesione che potrebbe essere stata an
che prodotta accidentalmente sul ca-
davure da una pietra tagliente, o da 
una sporgenza nel fondo del fiume. 
Parlare di delitto è quindi, per lo 
meno, azzardato. La Questura comun-
oue indaga tra le amicizie e le rela
tion! del Palazzeschi, per scoprire 
qualche traccia 

Mentre si svolgono queste Indagini. 
un altro morto è affiorato dalle ac
que del Tevere, all'alba di ieri. In lo
calità Santa Passera. Una < benda > 
dell'impianto di dragaggio, ha scari
cato sul greto li corpo di uno scono
sciuto.' sui 40 anni , completamente 
vestito -Non è stato ancora possibile 
Identificarlo. 

mo che aveva accusato 1 prigionieri 
italiani d'essere cannibali: « Prega
vamo natcosti — aveva detto i fra
tacchione — come nelle catacom
be ». A sentir queste cose i « mis 
sini • del la tribuna, che non cre
dono in Dio. fingevano indignazione 
e santo ardore religioso. Ieri mat 
tina né don Franzoni, il piccolo 
prete, nò il fratacchione erano pre
senti. Sarebbero stati scornati en 
trambi e, certo, non avrebbero po
tuto smentire quei che aiTermava 
il capitano Manri; « Un giorno, ver. 
so la fine di luglio del 1943, espressi 
al signor Ftammenoht >l desiderio 
di confessarmi. Sapevo che don 
Franzoni era nel campo di Skitt. 
lo avevo molta stima di lui e cosi 
chiesi a Fiammenghi di farmi ac 
compagnare allo Skitt. Fiammenghi 
accolse di buon grado la mia pre
ghiera e, anzi, mi accompapnò egli 
stesso. Cosi don Franzoni mi con-
fessò >. 

Il racconto del capitano Manzi è 
stato semplice, scorrevole, docu
mentato. 

Egli ha cominciato con il dire di 
aver scritto al compagno D'Onofrio 
chiedendogli di essere udito come 
testimone in seguito alla lettura di 
tutto quanto di falso e di v e r g o 
gnoso avevano deposto i testi di 
difesa. « Ho interrotto la mia con-
valescenza — il capitano Manzi ha 
la tubercolosi — per «entra* a rac
contare la verità, per un omaggio 
alla verità. Io sono andato volonta
rio a combattere in terra di Russia. 
E' stato in seguito a quel che ho 
visto hi quel orande paese che una 
tras/onrMXzione si è operata dentro 
di me ed io ho cambiato il modo 
di Dvudirnre «l fasc.rmo ». 

Notizie a casa 
Il capitano Manzi fu dapprima 

internato a TVimbov e poi, grazie 
al l ' interessamento della compagna 
Torre, fu spostato a Oranki insieme 
ad altri prigionieri . A Oranki fu 
ricoverato nel lazzaretto e qui c o 
nobbe Fiammenghi , che si interes
sava della salute e del le condizioni 
dei prigionieri. « D'un tratto, egli 
dice, non vedemmo più il signor 
Fiammenghi per due mesi: si era 
ammalato di tifo ». 

La parte della sua deposiz ione che 
riguarda il tenente Joli è seguita 
con grande interesse: egli dice, in
fatti, che lo Joli . dopo a v e r parlato 
con il compagno D'Onofrio, era 
soddisfatto de l col loquio e raccontò 
che il maggiore OrlofT ebbe a strìn
gergli la mano . Quando Joli , ins ie
me ad altri ufficiali, fu trasferito 
nel campo circolò la voce che il 
trasferimento fosse da met tere in 
relazione con il trasferimento di un 
maggiore tedesco, pluridecorato da 
Hitler, che aveva organizzato nel 
campo un gruppo di . propaganda 
hitleriana. 

UN TEMPESTIVO INIEKVUNTO AVREBBE SALVATO UNA VITA 

Le gravi responsabilità della Polizia 
nella tragedia di S. Antonio a Trastevere 

Di grande interesse è stata \a d e 
posizione del l 'ex sergente Angelo 
Santarslero, grande invalido di 
guerra 

Ospitalità e assistenza 

Egli fu catturato nel dicembre 
del '42 e condotto a Tombov. Per 
descrivere lo stato d'animo dei cit
tadini sovietici nei confronti dei 
prigionieri italiani egli cita un epi
sodio significativo. •• Alla stazione 
di Tambov — egli dice — mi buttai 
dal finestrino del treno cercando di 
fuggire insieme al sottotenente Giu
seppe Noia, di Napoli. Riuscimmo 
ad uscire dalla stazione e raggiun
gemmo l 'ejtremità opposta della 
città per fare il tentativo di rag
giungere di «uouo le nostre linee. 
A v e v a m o faine e così ci fermammo 
presso una delle ultime case. Fum
mo invitati ad entrare e et fu of
ferto da mangiare. Gli abitanti del
la caja, inoltre, ci fecero lavare, 
pulire e, dopo un po', ci loiciarono 
andar via. Ma avevamo fatti pochi 
passi quando fummo 'aggiunti da 
un<i sentinella sovietica che ci riac
compagnò al treno. Nessuno ci dis
se nulla, né i sovietici ci torsero 
un capello per il nostro tentativo 
di fuga. Del resto io ebbi a speri
mentare altra volta il buon animo 
de» sovietici . Durante la marcia per 
raggiungere Tambov ci fermammo, 
in attesa del treno, a Kalac. Io, il 
sottotenente Noia e il sottotenente 
Daietti, entrammo in una casa dove 
ci venne cucinato un pollo che 
mangiammo con altra roba offer
taci dagli abitanti della casa mede
sima ». 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MERCOLEDÌ' 

Srito Stilerà: ali* ore !S, Contorno Stam
pa. si*w fvmwati prosso I» KSJ» M lettor» 
<*« Torplgnattira! gli agit-prop n gli ni-
detti stampa di lutt* le cellule di stridi 
e di stienJa. tutti gli amici <le • l'L'altl •, 
1« rrunoBsibili della, diltu>iono da tNoi Donne». 

Vinài tori tmtglanti: cernitilo di corrente 
alle 17 la M . 

Enti Co man ala Aulststua: compagni iti Co
mitato Sindacale, delle Coma. Interne e col
lettori «.He 16 in IVJvniHrtie. 

Scuola: tutti i maestri camun'sti alte 18 in 
PeJerulon*. 

AaloltrrotranTlarl: c<ram!aa!o«« di lavoro ri
stretta alle 1G In FeJ 

Allatti s t u p ì U Sitioit: ad tcrextaoa cM 
(•twlo «ettore. ntti gli 4-IJctli si.Tpa di wt <>ne 
!>asMno utili giornata in r>J. fcr rit'rare 
• \ie S'irne •. • Noi donne • ed altro pubMl-
caiU^i. tra cnl • Propagicila •. 

Setola l'i partito p̂ r le compagne attuisi* 
alle 19 la PeOerai'or*". Nessuno matchi . 

C.I0VFDI' 
Cnimiel: rutti | cwnpigni desiati al Ca» 

gr(.*<> Prniinoìatf iU e 9 ,n rY.V>rar!one. 
Commilitoni itampa 1 nr».po.iinda aHirgat» 

(Wla F,«lerailooe: »|1» ortf 90 pr«uB i„ JV 
deraiiooe 

Anicirttari: latercellulue comitato proT'a-
tiale di corrente alle 1 e meni In re.'enilone>. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
L» raspollatili di n.,9ni Olmp «.. Gian'co-

Irati. Goniiul. Oshen-*. Porlurcae. Qoidran». 
Salano ,ln giorcata 10 KiJ. 

Dui compagne per orai wiio-v iti* js 3fl 
alla S « W Ponte (\ii Rimo di SS. Sp r.w) 
pvr la preparinone dei cori. 

_ RIUNIONI SINDACALI 
POIIORAFICI E CARTAI - Comitato Direttiti 
Sindacato a Commiuioni taluni di tutu la 
tipografi! a cartiera oggi eri 18 sedi sociale 

Attiviti» Sinda -

ore U',.30 r.d.L. 
'Attivili» Siaéieaii Albergo" 1" Minia 0.791 

Attilliti Sindacali Patronato Scolastico: 
ore 18 C d L. Oggi 

A cura della F.O.C.I. ò stato 
pubblicato un opuscolo dal titolo: 

KOMSOMOL 
che raccogllo gli scritti ili IVA
NO V, FII.ONOVITC. l'AXKOV, 
sulla « Untone della Gioventù co 
munista - Leninista dell'lT.R.S.S. » 

L'opuscoli è In vend'ta presso 
H Comitato Romano della Federa
zione Giovanile Comunista al 
pretto di U 80. 

TUTTE LE SEZIONI SI PRE
NOTINO IN TEMPO! 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera al le ore 20.30 Riunio

ne Corse di Levrieri a par7iale 
beneficio C. R. I. 

ULTIMA PUBBLICAZIONE 
E' stata chiesta al Tribunale di 

( Roma dichiarazione di morte pre -
Nell'ottobre del M3 il Santarslero j S U nta di S O L A L OLGA in LUZ 

Un convegno dell'Attivo 
della Federa/ione Giovanile Connnisla 

Avrà Ingo domani alle 1,38 al Cinem Aismia i l m tara 

Sono tenuti • partecipar* al oonvaeno I Comitati Direttivi di 
Seiion* • dalla cellula giovanili • dalla racatx*. Sono Invitati Inol
tra. tutti I giovani • l« ragazza della Sezioni romana dalla F.Q.C. ad 
I compagni dalla Segreteria delle Sezioni del Partito. 

Nel corse del convegno, «I quale parteciperà il eumpagne OteHo 
Mann uzzi, vice-Segretario della Federazione romana del I*. O. I-, ae
ra n no decorate le bandiere delle Sezioni ohe eono risultate prime 
nel Concereo d'Emulazione Tanaa-Qlzzio e saranno consegnati I 
fazzoletti rossi di «giovani costruttori» ai giovani od allo ragazzo 
che si sono maggiormente distinti nel lavare di laffoizomorue 
della F. O. <X 

Abbiamo chiuso il nostro commento di 
ieri »"• tragica aciaarura di TrastcTere 
eoa queste parole: « Chi ha mancato pa
ghi >. Oggi sappiamo chi ha mancato, 
Ce lo dice, evidentemente «enza accor
gersene, un comunicato stampa del Que
store, nel quale è scritto: < La conrei-
siooe data dalla Questura per l'accensio
ne di fnnehi di artificio durante le tra
dizionali feste di S. Antonio, escluderà 
l'esplosione di " botte " e " bombe ", 
per evidenti ragioni di pubblica incolu
mità. Il concessionario Alessandro Ci-
minelli si è reso latitante. Sono stati in
vece arrestati gli artificieri Luigi Cimi-
nelli. figlio del conressionarìo, e Dome
nico Bove. Ersi aaranno denunciati per 
concorso in omicidio colposo con Ales-
«andro Ciminelli, che aveva preao atto e 
firmato la diffida di non «parare le co
siddette " bombe a colpo ". 

Dunque il Questore Polito aveva vie
tato l'esplosione di < botte » e « bom
be » dorante la festa di S. Antonio. Be-
niriimo. Noi abbiamo quindi il diritto di 
chiedere al Questore Polito a chi era 
affidato il controllo sulla esecuzione di 
quel divieto? Forse al Comminarlo dì 
Trastevere, dott. Jafrancesco, il quale, 
certo, dovreSbe rispondere di quanto ac
cade nel suo distretto? Ma il dott. Ja-
france*eo ieri tera. ha detto ad alcuni 
giornalisti: «Macché botti e bottiI Io 
non s o Baila di questi divieti ». Forse al 
funzionario di notturna? Ma il funziona
rio di notturna, ad un giornalista di «ini. 
atra che lo invitava a mandare la Cele
re per far cessare quella specie di bom
bardamento ia atto a Trastevere, ha ri-
aposto che la fe»ta era autorizzata. E 
Jnando il giornalista ha insistito, facea-

ocli osservare che non era possibile che 
la - ~ " • 

pò aver telefonato non sappiamo a chi. 
che anche le < bombe > erano state per
messe per la festa di S. Antonio. 

Infine abbiamo il diritto di dire al 
Questore Polito: tutta Roma ha dentilo 
il crepitio e il tambureggiamento dei 
mortaretti , petardi e castagnole che 
esplodevano in Trastevere. Lei non li ha 
sentiti? Se non li ha «entiti, molto male. 
perchè un buos Questore deve sempre 
tenere le orecchie bene aperte, specie 
quando ai tratta di sentire rumori roso
liti e sospetti. Se lì ha sentiti, perchè 
non ha ordinato al funzionario di not
turna di inviare immediatamente sul po
sto la Celere (sempre cosi sollecita in al
tre occasioni) per far sospendere lo spet
tacolo e per arrestare i responsabili? 

Comunque una cosa è certa. Se si fos
se dato ascolto alia denuncia di quel 
giornalista, la piccola Giuliana Modesti 
non sarebbe morta. Il pirotecnico è re
sponsabile di omicidio colposo, di chi
c c a sono responsabili coloro i quali non 
lo hanno arrestato, come era loro dove
re, prima, e non dopo, che la trasgres
sione alla diffida provocasse la morte di 
un'innocente? 

Ogg< i funsrall «tolta bimba 
Le esequie della piccola Giuliana 

Modesti, tragicamente perita durante 
l festeggiamenti In onore di S. Anto
nio, avranno luogo alle 17.30 di oggi 
partendo dalla Chiesa di S- Do rotea. 

front a alla crescente osti l i tà. padro
nale ed allo sviluppo della lotta lo 
corso, ha indetto per oggi alle ore 16 
le seguenti riunioni d! tatti 1 lavo
ratori edili nelle località sotto Indi
cate: 

In t l a Circonvallazione Appla a. tt: 
cantieri della zona Appio, Latino, M«-

Questnra avesse concesso' l'esplosone I tronio e Prenestlno; la via Seolae 
di «bombe e «botte» perchè tal gene-1 (Piazza Vereano): cantieri della zo-
re di spettacelo è proibito da molto tera-1 na S. Lorenzo. Tiburtino. Italia. N O 
DO e per sempre, il funzionario di se t - ' mentane e Salario; la v ia Lajgl 

I rana ha risposto ancora «na volta, do-•cariata a. 9: cantieri della zona 

CONTRO L'OSTILITÀ' E U RESISTENZA PAORONALE 

Tutti i lavoratori edili 
convocati per oggi alle 16 

Sindacato Lavoratori Edili, di Parloll. Flaminio. Prati; la v ia Già-

TEATRI - CINEMA - RADIO 
TEATRI 

ISTI: ora 21: Piemia T*itr» éVtk fma 
i\ fasi: • (Vrrrvrn 4< Uwna • — attsM: 
rrpat» — ELISEO: ore 31: Wurio De Fiilfc»: 
• Na?o!i aUfesirtat — iTAIU: braSo: . » i 
mta&n «Vi so^:i • — •UATT10 njaTAJI: are 
17.90. 11.90: Rieav>: • Qaaloa» ai •ovu
lo . . • — 01TOIXI): «e* 21: Vasca «tira: 
• G.-wc" Hate! • — TULI: ripa**. 

VARI ETÀ* 
AllUniA: Capitai» Caricar* a ri*. — 

UTtni: la W«an «M Mmtx e rìv. — OBUI 
OfHO: qrwti «en «re ti .SO. Gnads tasca-
mWw — IDTITOU: Urtali i ia««l • ri». — 
U FENICE: Qaesta «Via» * aia e riv. — 
•UHoSl: Triaico «riasU e eoa* Di Napali 
— HO0T0: U fortau * fc-ooi* e riv. — FI-
UZZO: Astiti serro tao» • riv. — FRI1-
COT: KOB dirai iodi» e riv. — Tfl09M: 

tiiinnntiiitiiHittin»wtiiffv«^iii«t«TwiitiiiwwttwitiiwiHiit»ttwitwitMtii^ni 

Huttio aa letto airOiptdtit di Smn Cm-
mxilìo e dopo lunghi girl fatooffa rie-
afono ad mere tìeaoertU a San Gtmeo-
wto, o * Ssm Gleonini dooe — insomma 
— trotuuto ptr caso ama migliore aeco-
glienia. L'altro ieri al San Camillo 
ìrns ragni* in prtd* ad un attaccò di 
apptndtcite si f sentita dir* dal me
dica che !a oltltÉoa: e Ila che apr*n-
dlette! Tu tei andata e»n gtl anminl: 
Naturalmente non è sfata accattata, e 
sfa ancora aiptttando. Auettor» Sara
ceni. che ne peni* Itit 

Osservatorio 
£* morta Uri di appendicite airOiav-

iale di San Camillo una ragana di 18 
ttuti. E" moria perchè e alata operata 

appo tardi. Sabato scorso ai era pre
tentata al Policlinico, ma non era stara 
accettata. Aveva dovuto far» allora il 

\giro degli ospedali prima di Irooàre nn 
ìrìcooero 1n conia. Quando rha trovato 
fera troppo tardi. 

Altri Infermi invece si vedono ri-

la «naia aiavfeM art*. — fWTtaKt: ta
tua • rirku. 

CINEMA 
acauria: Carovica 4el naelH — Aeriaciis: 

I fratelli latassmuO — Aàriaaa: Taaastte 
«11» Serra a riv. — alia: Letti naaelli -
iaattditiTi: iHeet — Affi*: cara» per 
resti** — licitala*!; Ite fesca — AraM 
I n a i a t o : La eapeiia eresia — àivaa fet-
Iran: La XiTtltlìen — àronla: Salo** 
km\qm « laaliari « Haaittaa — àataria: 
raaeeli esil'et» — Aatra: Ballai — Aliarti: 
La Moilu vha — Atttalità: Il ailwita « 
«"STO — A affata: h awaUfaa air* taa — 
aarm: La UUaflU ter la koaU atoain 
— Atassia: I totlTìenti — Itrlartal: Jsa M 
•lrerUta — Biniti: TI frie» eal liea — 
twlafii: I tramonti — feacaena: Aamv 
— Casini: ofiana traviai — Cafra**»: 
tot Koea — Cajraaataorti: flfiie eri tveto 
— CaarictUi: L'altiam tappa per |li aauasiai 
— entrali: Notte A parato — 
I traltiftat! — CMto: U .rriaelU «eli 
iarWHL — Cesa « liana: Ctairsatala • 
rh. — Celane: la tema «alla la*» — Ce
la»»: Il laateau Wl Opera — Oar»: Rleer-
éa nella a»tt« — Crwtalw: àpwaral è faetk, 
*•.„ — M TawtUi: I poapiari « Tifila 
— Mie rollio: Cernere «ì ter» — Orili Ha-
Khan: Scarpetta ras» — Dalli frvrisdì: i r 
mrtni tei Wnetraf — M l i THIrrit: Dori 
fermi — Mata: Torà» t ce» latri — Baria: 
ti som» «tilt ben — Ce»: Birr'.er» tati-
ubili — Cenili»): Taaara, figlia eri» a teppa 
t Notti Ai terra» — hr**a: Ii«« Catf — 
Eralritr: 1 poaapleri il vwia — Fantn: 
Tati allear* fastaaaa — Flaaiiii: Caravui 

Ali rawHt — tlaaaa: D » N la iena — 
falcar*; rrifioaiera di ca «arrete — Fntaaa: 

^
esto •*•*» è trartrtylla» — ratina Ai 
ivi: Odissea trtfica — Ballarla: i o r e — 

•iella Catari: Uvirti ti i*l!e — Gilta: 
Torca a casi Lassi — tepvritl*: l iei Io** 
— M i t i : Dvrife t 8. latoaio — Irto: La 
rafani «alla 5. «traci — stanasi: I mfft-
cazn — Kaizizl: Devi «nera fatica — aTitr*-
palitaa: SU tenieta — anatra*: ftiearta 

rl!« eri» — • i l t iwniai: Sali A: Follie 
New Jarl: Sali B: H silenfo è 4 ero — 

Irracin: La óUefelIt — Man: raauflia 
» Vr4-0*e*t — Oarstalcki: DerMerial — 
Otraria: Ottettrrs l e m — M a : Stfrpttwj 
mie — trtaria»: Il Sfila «*1 ft»n RooJ — 
ralnWea: Pari lei tati — raritll: Fatai* — 

RI M0ST1A CAMMOiUWA 
DI ROMA 

' Miss Arneriea Jvonne Sam~ 
son, Paola Barbara. Adria
na De Roberto. Chìaretta 
Getti, Mariella Lotti, Cam-
pattini, Cortese. Durante ed 

•. altri oggi alle ore 18 

alla « GIORNATA DEL CI -
» NtUftA, RADIO TURISMO * 
Piotili «I visitatori — Orehoatra 
Servizio biglietteria «ino ore M 

Dentato: Seni prrftrU — Ma»: Intatti* 
— raUtaama asarraarita: U «traaa calla feli
citi — OaSriaa]*: Il arie» «e! h?* — fairl-
aetti: . Tia secasti. (17.13. 19.15. SI.45) 
— leali: tarata trdo&tlan — Bei: Kia**t 
— flirto: Spe*a«l • ferita, •*.„ - lavali: 
r * ni rato (16.50. 21.30) — Basa: Mereastl 
a'iTorio « La ftaislia SoHim — l l K n : 
U sepolta VITI — Salarli: Cestai — lai* 
tanrtt: Tata n trka — «ala» Bkfeatrlta: 
»it»ria «arila ao«» — lavai*: Aaort — 
Sacrala*: D caniier* a'aterioso — Spi nani: 
II frìoo «V! lo?* — S t a t a : I panari Ai 
Vteott — Savi Una»; L'ntoefis — tri*»»: 
Ctpttaa* (enarri — Ti lati: A**» tot» 
sera — Tara aprila: la «apriti rira — 
Varasi: Dvrito t & Atta'* — firtona: Ca
pita*» Cannava. 

lttIX»IK EJ-AO.: Cantar. Crtottlw. 
Battili**, «Untar», ^atraul*. BnW. I n . 
Sali foUrw, Ani. Bnzeattto. U lUraart. 
Piccala Teatro <Mta Citi* Al Boat, Siket 
Kir^erita. liriaeSe. AabeKtaJor! Giulio 
Cnzie. 

, RADIO -
BBTB BttSA • 0» H: Mata» rkklna — 

ISA: anatri amicali — l*M àritoti eri* 
•ri — 1A.S0: Orca. Frrrart - I§: erta. Ca
tta - J1.0I: . n aanta Ai teperila *. • U 
«ntaca» n t a t f • • L'aatarto partofbn*.. 

BGTB AAtnUU - 0» iBJS: Mnia tot-
nra - 1JJ9 Otta. Lattari — 19.33: Orca 
Rina - 30.SS: t Mto rio Ballato». -
21.15: H envcgM Ari dwrt* — *1J0: irreav-
«tn Gilra — «,B» • n eriena a n u r i a • 
Ai Samj Pifad — S , » : BalUeilL 

COBO Bove a. 4f: cantieri della zo
na Garbateli». S. Saba, Trastevere. 
Monteverde; la v ia delle Beai ole 
a. SS: cantieri della zona Quartic-
ciolo, Centocelle 

Anche ieri 11 lavoro è stato s o 
speso in tatti 1 cantieri due ore 
prima del termine della giornata 
lavorativa normale. L.'a*HaxIone pro
segue e durante tutta la aettimana 
essa proseguirà nella atessa forma. 
Continuano Intanto 1 tentativi di 
rappresaglie da parte del datori di 
lavoro. Ieri l'Imprenditore Cavalieri 
sollecitava l'intervento della Celere 
nel cantiere. Solo n (ermo contegno 
del lavoratori Impediva che sorges
sero incidenti. 

La sottoscrizione 
in favore dei braccianti 

M a «taci eVettaatt ella Cai a t r a «VI 
Levare, a fovee» del aiana—tl a latta. 
I accecati rrraanratt: aatastl Fa tU i t l 
Dftta IRTA L. S . *N : fUeeelte aerante la 
naarrestavinu per Matteotti L. « • • : Of». 
rat DHU Zeni « • a o c a e H V. l . * M | 
f t r taaal i rnatans* »a«aaaaa« A n n u i -
rtaoaaaeatl Slato L SStS; Maeitraase 
tanjreea tanal e lU t ta r tn raatlere Ter-
a n t a * L. t.BM; C a n a t a »«**!—* Tata* 
Aarvite L. A^4*. 

Festival Mondiale 
della Gioventù 

la nrrrtarii a l i AH*aa* «1*vaU* ni 
riw ssm «parti I* iacrirtoal pn la parteri 
parità* al reitrral anelai* èril* tierarè 
a * ri torri • Bafanrt a l i l al 9 .nato. 
U nata A'iariria* * n Un » * •» . aaas 
tiaaralat* Titto, alletti*, T U * * » Aa fav
ela a Balani • riarma, la nata lesiti» 
Aa «ritto alla parteUpaia* ftattita • trM 
|U aenatli toltlirtorid. t i i l l n i ' -
berencte, file • altr* aatilcrtsriai 

S ridda* (1 penaerti iaAiriéaal*. 
U iscrittoti • le ahi «aliti al 

m a la a l * Arila reterà!*** etovail. aae-
ttote a rtoaa a. AaAra alla Valli 3. arili 
10 sii* 1230 • Arili *r* M ali* T» Al ritti 
i farai tortali. U bariate» • eUtitM il 
15 f i* f». 

fu trasferito a Susdnll. In questo 
campo egli ebbe modo di vedere ì 
fascisti al lavoro e narra a l Tribu
nale alcuni particolari interessanti. 

« Vn giorno d'estate del '44 — 
egli dice — gli ufficiali del la Mil i
zia che avevano avuto cura di li
berarsi dai distintivi e dai fasceta 
l ittorio, ti v idero in giro ostentan
do quegli ornamenti, con evidente 
intenzione provocatoria. Ricordo 
che l'ex capo-manipolo della Afili 
zia Bixio, disgustato per quel che 
vedeva, affrontò uno di quegli uffi
ciali e vennero alle mani. 1 savie 
tìci, quando Io zepperò, punirono 
tutti e due con alcuni giorni di pri
gione. Ricordo, inoltre, che il gior 
no di S. Nicola andai nella stanza 
del maggiore Russo per fargli gli 
auguri per l'onomastico. Immediata, 
mente dopo di me entrò un gruppo 
di ufficiali italiani. Tutti salutarono 
romanamente con evidente osten
tazione ». 

E' evidente , quindi, che nel cam
po di Susdall es isteva, ed operava, 
un gruppo fascista di ufficiali i ta
liani e che i medes imi , grazie alla 
tolleranza dei sovietici , godevano di 
ampia libertà. 

Terzo test imone del la giornata è 
l'ex soldato di fanteria Michele M i -
liei, che fu nel l 'Ospedale di Kan 
temirovka. Egli conferma che il 
Cappellano Militare di cui ha par-
latto il Mancini nella sua depos i 
zione fu giustiziato dai sovietici 
perchè co lpevole di aver organiz
zato la resistenza armata intorno 
all'Ospedale. N e i campi nei qupli 
fu internato ebbe sempre razione 
al imentare sufficiente e di gran l u n 
ga superiore al la razione distribuita 
in Italia nel periodo di t empo cor
rispondente. 

Uguale testimonianza è stata r e 
sa dall 'ex soldato Mirko Giuffrida 
che ebbe modo di girare parecchi 
campi di prigionia. 

AGLI «AMICI DB L'UNITA'» 

Raddoppiare la vendita 
nella giornata di domani 

La parola d'ordine t raddoppiare la 
vendita de "Wniti" nella giornata di 
domani > lanciata dal responsabili di 
gruppo degli Amici è alala accolta con 
grande entiuia$mo in luffe le sezioni che 
non si tono risparmiate nelTorganizsare 
lo strillonaggio straordinario per do
mani. Il numero di copie prenotato ga
rantisce Un d'ora il successo di questa 
giornata straordinaria di strillonagtUt 
che segnerà un nuooo brillanta saccetto 
deirorganissazione romana. Ricordiamo 
intanto agli Amici che parteciperanno al
la riunione del VI settore (Torpignattara) 
di portare Teìenco degli iscritti al pro
prio gruppo onde procedere al nuovo tet-
serametito. 

Un ragazzo di 14 anni 
affoga in una marrana 
II quattordicenne Benedetto De Rosa. 

abitante in via della Cava Aureli», ver
so le ore 18,30 di ieri sera, aientre pren
deva un battio insieme con altri ragazzi 
in nn» marrana in via del GeUomino. 
rollo da improvvi«o malore è annerato. 
Sul posto «i «ono rerati i Virili del rqo-
co, i quali hanno ripescato la «alma e 
l'hanno trasportata a S. Spirito 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

OSAI atEACOUOr 15 «OMO - S. TITO — 
Il «ole ci levi «Ite 4.35 t trastoota alle » . l l . 
trarata «ti ròrra «ri 15.36 — Nel 1215 ia 
l ig i i l em a Re Gtovuri Sem Terra è co
ltrati* a avutiti* I* Mina darla — S'el 
1869 aaar* CmrU Cafone» «alrò» • re-
*i»kl:eaa« — Ne! I91S ai in!»* la BitUilu 
iti Pure. 

«vjurmiro onoeunoo - ist-. «nr*i 
59. Vnaiae 59. Marti: **ttbi A4; 'anaiM 
1«. Mitranti 4V 

•OtLATTIs» MTrlAIDtOAICI — Twarinri 
Danna e • :«*» Ai •eri: 234-154. Si in
vece \mj» Vane* eoe «cirsi atvoln'.ti • t*3-
peramra «taaictar.». Mari •alai. 

nUU DA noni - . • m» «Ma let-
9» • ti Oakea* • al Dori»; « Taaara M 
Calia Mia «teê a • lU'Es^iiiios: • La Mar-
•>9i>er« • all'i risia QsaArara. 

AJnraUlU — Tatti 1 iflarnutcrt potnst* 
pr«!enr« sai 15 al Si correi» nj. 2.500 «1 
pala e » I enei I • t «Vi amen A* aisntrt 
al t ran «li IM lira «J kf. 

L-oiAitt sa neon rat N U I I - Titti 
I aegotl 41 gsoeri ilaeatir! riaarraoo aperti 
l i« ali* IA I «seni Al •Ybtflieaata. i m 
a n » • aenl «aria nane*** a l a i aar 
l'iater* «.matta. 

0D7IDA — il waMffa* rawiatJe Basan 
ai «Burri» It teneri rei «tornei* a. 14*. 
Til« Intera Ae» eirta*» en*id«rtni «1(-
Mal*. 

raeiA&taixTo — u !«*i|ii* «ei «*a 
aap* Uli»« Canllia! -ttiru» «autl atta* 
aarteerat» ai laieriM Ali rrj*rt* e n f i a » • 
kaaa k t » a r r a ! » t enti A*Ua wr* **• 
lieuietA. 

ZATTI fu Enrico e fu Coen-Solai 
Sofia, nata a Livorno 11 16 s e t t em
bre 1889, scomparsa da Firenze il 
22 dicembre 1043 e deportata oltre 
frontiera. Si invita chiunque abbia 
notizie di farle pervenire al Tr ibu
nale di Roma entro sei mesi da 
questa pubblicazione. 

Avv. Nicola LeoTieiti 

BUON GUSTO?!! 
lo dimostrano i Clienti dej SARTO 
DI MODA in Via Nomentana 31-33 
(Porta Pia) o v e s i acquistano v e 
stiti pronti e su misura; Riacche, 
pantaloni e s toffe a metraggio ai 
prezzi più convenienti . 

Vendite anche rateali. 

f 
I) 

VOLPI MAGNIFICHE 
di tutte le varietà 
•tote - cappe - aiiitelM 

PAGAMEN T I 
12 M E S I 

TrlMiDo 67 806) 

ANNUNZI SANITARI 
DAVID S T R O N I 

SPECIALISTA. DERMATOLOOO 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi • Plaghe - Idrocele 
VENEREK . PELLE - IMPOTENZA 

Via (ola Hi Rienzo. 1=52 
Tel J4-50I - O i f 8-13 e 15-20 F*»st R-13 

STROM Dottor 
ALFREDO 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI • VENE VARICOSE 
Ragadi • Plaghe - Idrocele Ernie 
Cura indolore e «erta* operazione 

CORSO UMBERTO. 5 0 4 
(Plexaa dal Popolo) - Tele* 81929 

Ore it-30 • pett lv i * 13 

• A M M T T O OCRMOSJFttOPATICO 

CURI SPECIALISTICHE 
omzfonn. ^/mwtmmmm-cm/NARfE 
CROSTATA •06BOLEZ7A VlPriE-fWXSje 

l»»»»OTBTMXa, ES ORtHf 

ESQUIMNO 
VMJtKJfDPOCELS RAGADI «MO**f»OiD* 

ES «Ateeue- -MICROSCOPICI 
a* calafato 4»TA2nsci s*ir nistavmn 

Dr. S I N I S C A L C O 
«pedal ina VENEREE a PELLE 

V. Vo l turno . 7 ( S t a i . ) 9-13 16-19 
T e l e f o n o 483.665 

•"SS. KB1* O B E S I T À 
F E G A T O Cm CASIflUlB 
V. «*ecaeil!. U D I A B E T E 

(eoa Tritone) a%*aw.ssmm~am m* 

| Oab. Derxnosininpatlco 
VENEREE . PELI.» 

Vicolo SavelU. » tCor-
ao Vittono - <Ji rrOTit* 

Cine AUffustust 

IMPOTENZA 
VENEREE 

Via Salaria. TI 
(P Piume) 
Tel MS M0 
Orarlo • - » 

ENDOCRINE 
Oeataetto medie* «peclallexato *«r la 
vela cara «elle dlifnaalon) te tsat i l 
Impotente, roble. deDoleixe tetsuali. 
vecchiaie precoce, deficienze giova
nili» cure pre - post matrimoniali. 
Or. Uff CARt-aTTO Dott. Oarlo -
P l a n a EsquIUno IA - Ore e-U 1A-IA 
- resov i : » - U - Sale separate. 
lton « curano veneree, pelle, e o e 

Per Infnrmartoni «crtvere. 

Prof. DE BERNAHDIS 
SpreialteU VENEREE • PELLE 

IMPOTENZA 
OlaTTtmBI E ANOMIUC SBASUAU 
a-U 1A-18 feti, ta-ia a per appuataa . 

Via Principe Amedeo. 1 
(MIE. Via Viminale, pretto Suzione) 
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~ LETTERA A MONSIGNOR BARBIERI~~ 

Sul caso Scelbà 
e i "morbi della cultura ÌI 

DI C A R L O MUSCETTA 
*? D'accordo, Monsignor mio pre-
^ gintissimo, < che \u lingua è la 
* migliore e In peggiore di tutte le 
\ cose ». Lo dice Ksopo: un'auto-
} ritù; lo ripete Lei: una coinpeten-
i zn. Con Lei dunque si può av-
| viare un discorso, ed a Lei diret-
4 tornente voglio rivolgermi, perchè 
| col suo corsmstu signor Incauda 
'-; e a proposito del Convegno dei 
•}} Cinque non rimani' molto du dire. 
| Nella replico al mio articolo, 
>y Che idea, Monsignore, l'Incenda 
*| afferma che In sua idea è buona. 
* Ma quale idea? Una di quelle 

' } espresse nel numero precedente, o 
| queste nuo\t* e imerse? Tcichè, 
,* ora, egli non paria più nò di mo-
) di fica re uè di sopprimere il Con-

i\ vegno, riabilita tra le persone da 
l.ì lui scioccamente oltraggiate il 
sf Colosso e il Lucifero proponendo 
.*j che essi siano invitati a dibattere 
tjj, con Terracini, podcrosumente so-
(* steriliti dai campioni della < cui-
|'* tura nera >. Infine accortosi che 
V non cru stati» troppo furbo a lo-
•Adnre e ammirare Terracini, ora 
',.* non si vergogna di scrivere il 
"̂  nome del nostro compagno accan-
,* to n quello di Mussolini e Hitler, 
!" qualificandoli, tutti e tre insieme, 

come « spaccatestc ». 
, ? Ahimè! avevo dunque rngionc 
Riscrivendo che sotto la coda del 

I suo corsivista c'era un miserabile 
IM'ICHO: si trattava di tossine or-

v? Runiche, le quali si trovano sotto 
' 't la coda di tutti gli animali, ma 

I raramente • escono dalla bocca, 
? come è accaduto al suo Incauda. 
jMi rincresce per Lei Monsignore, 
i che una volta pur si onorava e 
t s i circondava di collaboratori 
i c o m e Guido De Ruggiero ed oggi 

. ! accoglie, spero distrattamente, le 
"j turpi espressioni di un Incauda. 
& Liberale si, Monsignore, mn fino 

l ft a questo punto? 
} Per fortuna, sia pure in modo 

' •confuso ed ambiguo, il Suo corsi-
,• A-ista lascia intendere che i col-
.'< laboratori di < Ideo » sono tutti 
yt ficrissimi indipendenti. « Tra noi 
h t il Direttore c'è un profondo 
!. divario di vedute. Noi giudichia-
N. mo prevalentemente il fatto arti-
'> stìco e il Direttore quello poli-
* tico ». Voglio ben credere che il 

suo Incauda si sia espresso in 
quel modo per cattivo gusto in 

;- materia estetica, ma che Lei non 
% condivida i suoi apprezzamenti. 
i Basta essere mediocremente infor-
? mnti sul Suo conto per sapere che 
- Ella, se non è un modernista o 
ì un eretico, è certo < un democra-
? tico in travaglio », di quel trava-
'. glio che affatica da più di un 
j secolo tutti i < democratici vati-
{ cani » da'ila Rivoluzione Francese 
* al Risorgimento, dalla Rivoluzio-
I ne Russa a quella di Mao Tse, 
f Questo travaglio infatti è eviden
ti te nell'ultimo articolo di fondo del 
p Suo settimanale, dove si comincia 
Sj un discorso molto elevato, anche 
1̂ se, al solito, un po' vago e a 

*j voi d'uccello, sulln e cultura ani-
A mante » e sulla < cultura degra-
'i dante ». Ma il lettore non può 

j | frenarsi dal domandnrLe: a qual 
I tipo dì cultura appartiene il Suo 

*| Incauda? E se è un pò* più indi-
' sc.vto. Le domanda ancora: è un 

^ < animante * della cultura o solo 
$ un « degradante » l'on. Ministro 
I Scelbn? 
? Non creda, no, che queste siano 
| battute polemiche per metterLa 
| in imbarazzo. Mentre Ella si pro

pone, se non ho frainteso, di at
trarre un certo numero di intel
lettuali all'ardua causa della «de
mocrazia vaticana », ecco che un 
diabolico coro nel quale l'on. Scei
ba si compiace a farla da decu-

,; rione, viene a giocare tiri man
cini alla Sua politica culturale. 
E che si tratti di un coro non 
lo dico io: lo dicono ì fatti. Lo 
gridano con quanta voce gli è 
rimasta in gola gli stessi intellet
tuali della terza forza. E* inutile 
allungare un elenco, sarebbe sem
pre incompleto. Una volta sarà 
stato l'« Osservatore Romano » 
(13 mar/o) che prospettava alla 
scuola di Stato di liberarsi dal 
laicismo perchè « ha contaminato 
il nostro Risorgimento, ha reciso 
i tendini della nostra storia » e 
proponeva che l'insegnante dì re
ligione « integrasse > ì suoi colle
gni. facendo un po' da direttore 
spirituale, in questa «cuoia pub

blica che pure non sembra di 
averne tanto bisogno. Un'altra 
volta accade in Parlamento che 
un voto di maggioranza si illuda 
di cancellare dalla storia la data 
di Roma capitale. Nel frattempo 
un Incauda qualunque suggerisce 
di eliminare o Terracini o il Con
vegno dei Cinque. Poi è la volta 
di un paio di questori paolotti e 
materiulucci che scambiano la 
Venere di Botticelli con una foto
grafia di bagnante in costume 
troppo succinto. 

Infine, c'è lo Scpjba che, dopo 
le solite escandescenze, sottilmen
te arriva a una distinzione che 
farebbe certo onore a un tabac
caio, tra i generi culturuli gover
nativi e quelli liberi, non di mo
nopolio. Come la mettiamo, Mon
signor mio, con i nobili discorsi 
sui € morbi della cultura » che 
così elevatamente adornano il set
timanale da Lei diretto? Ci vuol 
altro! E ci vuole altro ancora, che 
non le improvvise calute dell'ori. 
De Gasperi il quale, volendo far 
credere a tutta l'Italia che egli è 
innante delle belle arti, reduce in 
volo da Trieste ha ordinato al suo 
pilota di deporlo a Venezia, per
chè potesse visitare la mostra di 
GioNanni Bellini. La demagogia 
del Presidente vale qupllo del Mi
nistro degli Interni, anche se que-
et'ultima è schietta nella sua 
grossezza e l'altra è fin troppo 
calcolata, per non essere ipocrita. 

Ma su tutti questi fatti le opi
nioni di noi intellettuali non go
vernativi forse non hanno impor
tanza. Parli dunque Lei, Monsi
gnore, che è più che governativo. 
lo penso «uzi che sarebbe oltre
modo interessante se il Suo setti
manale si facesse promotore di 
una vasta discussione sui < morbi 
della cultura >, ivi compresi quelli 
onde è affetto lo Scclba. O forse 
Lei crede che sullo Sceiba sia da 
accettare la diagnosi formulata 
da quel dottor Bolognese Suo 
amico che risponde al nome di 
Mario Missiroli (vedi il « Messag
gero » del 12 giugno)? Secondo 
costui, lo Scelbn si darebbe le note 
arie da cafone censorio, per aver 
mal digerito « cattive letture so
cialistiche ». Che belle queste tro-
\ate del liberal-papalino Missi-
ro'i! Giudica Sceiba esattamente 
come quel personaggio di Gioac
chino Belli, che avendo inteso un 
ventriloquo, attribuì al diavolo la 
causa del fenomeno vivente. E qui 
mi permetta di citare i versi, op 
portunamente ritoccati in nna pa-
roletta; perchè sia salva la vere
condia delle di Lei orecchie: 

Io Aeo dw ti* in " cuon " Farfarello; 
R questo qnl <fe'« «r ysAn 4'ogoi iMt>. 
Mo lo fi fi di CUM e no da or«Ilo. 
Si fusi Papa io. ito tote .'imitalo 
Ei'aSSMieria po' méttalo la fastello. 
• lòtttlo aoUrittui» • Stnt'UffÌHio. 

Lei da buon democratico mi 
osserverà che il Santo Ufficio è 
bene lasciarlo dove si trova. 

Parliamo dunque seriamente 
delle sue legittime preoccupazioni 
per una cultura che formando 
l'uomo nuovo, ucciderebbe l'uomo 
eterno. Ma a chi al lude mai? 
L'umanesimo integrale di Lenin e 
di Gramsci forma l'uomo nuovo 
perchè fa risorgere in lui l'uomo 
eterno, l'uomo il cui ideale è di 
abbattere le artificiose barriere dì 
razza, di nazione, di religione e 
di classe che pur esistono tra 
uomo e nomo. Questa cultura non 
può essere < degradante ». Ma la 
cultura onde sono ispirati lo 
Sceiba, i suoi questori e il di Lei 
Incauda? E* una grossa questione 
su cui il Paese avrebbe il diritto 
di conoscere il pensiero di uomini 
non sospetti, come noialtri, di uo
mini insigni e rappresentativi, 
come pur ne vanta la cultura cat
tolica, G. De Sanctis per esempio, 
Temolo, Colonnetti, Remotti, Un
garetti, S. D'Amico. E sarebbe 
davvero proficuo per tutti se essi 
si pronunciassero, magari sulla 
Sua rivista, a proposito dei « mor
bi > realmente esistenti nella cul
tura italiana. 

Ecco un'idea. Monsignore! E, 
ben Urto dì vederla accolta libe
ramente dal Suo settimanale che 
di idee va tanto in cerca. Le for
mulo i migliori auguri e distin
tamente La riverisco. 

IL PRIMO PREMIO DELL'"UNITA »f 

La giurìa del Concorso indetto da l'Unità e dalla Camera del Lavoro di Roma per il migliore 
disegno ispirato alla lotta dei braccianti nell'Agro romano, riunitali per decidere in merito alle nume
rale opere esposte net locati della Casa della Cultura di Roma (t>ia S. Stefano del Cacco 16) ha 
deliberato di assegnare i premi come segue: 

1. premio a GIULIO TURCATO (Premio di L. 10.000 offerto da l'Unità); 
2. premio a GIUSEPPE MAZZULLO (Premio di L. 10.000 offerto dalla C.d.L. e dalla C.G.I.L.); 
3. premio a SARO MIRABELLA fPremio di L. 5.000 offerto a nome del bollettino dell'Asso

ciazione « Amici dell'Unità »); 4. premio a GAETANO MARTINEZ 

NEL 150. ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

Puskin commemorato 
ieri al Teatro Eliseo 

Applaudita conferenza dell'on. Berti - Personalità del mondo 
diplomatico, politico e della cultura assistono alla manifestazione 

Promossa dall'Associazione Italia. 
UJÌJSJÌ., alla presenza di numerose 
personalità del mondo culturale e 
politico, st è svolta ieri al Teatro 
Eliseo la celebrazione del 150. an
niversario della nascita del grande 
poeta russo Alessandro Puskin. 

fra gli interi-ertili: si notarono 
l'Ambasciatore e l'Ambasciatrice 
deU'UJt.S.5.. il Vice Presidente del 
Senato on. iUolé, il .seti, Umberto 
Terracini, il sen. Sereni, l'on. Gian
carlo Pajetta, l'on. Corona della Di
rezione del P.S.I. 

Erano anche presenti molte per
sonalità del mondo della culturu da 
Carlo Levi, al critico d'arte Ercole 
Afaselli, a Fedele D'Amico, a Ra
nuccio Bianchi Bandinelli e nume-
rose rappresentanze diplomatiche. 
Vn folto pubblico di ugnare assie
pava inoltre la sala m ogni ordine 
di posti. 

La Tuant/estazioTie costituiva una 
palese dimostrazione di quanto invi 
e saldi siano » motivi che leoano 
gli intellettuali di tutto il mondo 
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A MONTATURA ANTIDEMOCRATICA: IL PROCESSO DI W1NTHERTU 

' " affare qpilian 
marshallissmasEìone della Svimmera 

Un diplomatico romeno e sua moglie accusati ingiustamente - Arbitrii e 
" gaffes,, della corte federale elvetica - Si vuol creare a tutti i costi lo scandalo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
WINTHERTUR. 14. — Si è ini

ziato oggi, nell'aula della Corte 
d'Assise locale, elevata al rango 
di Corte federale elvetica, un 
grosso processo, un processo che 
resterà celebre: si tratta del pro
cedimento penale contro il diplo
matico rumeno Solvan Vitianu e 
sua moglie. Renata Vitianu, ac
cusati di aver attentato, secondo 
quanto affermano le gazzette lo
cali, « alla libertà ed alla sicurez
za della Svizzera e dei suoi abi
tanti ». 

Membro regolare di una mis
sione commerciale rumena, no
minato consigliere commerciale 
presso la Legazione di Berna dal 
suo governo, esperto in questioni 
economiche, Solvan Vitianu — 
vecchio combattente della. liber
tà. già condannato a morte dal 
governo del « Conducator • An-
tonescu — si vedeva trascinato In 
carcere e sottoposto ad un vero 
e proprio processo da tribunale 
speciale, dalle autorità federali 
della « Libera Elvezia •> le quali 

5- v:?1" 

Uk,-

.ì.f ~~'V 

v 1 -& '-"v ^r^V" *i 

UN BELLO SCORCIO di i n q u -
dratara di «Riso amaro», il film 
di Gioscppe Da Santia, ambianU-
to nella risate d e l » Valle Padana 

sembrano diventate estremamen
te sensibili, dalla marshallizzazio-
ne dell'Europa r 'dentale In poi, 
alle pressioni e •< autorità di 
occupazione », cci.ie vengono iro
nicamente chiamate qui, dai de
mocratici locali, le numerose or
ganizzazioni politico - finanziarie 
legate agli americani. 

Il montaggio del processo è sta
to lungo e laborioso: si trattava, 
infatti, di mettere in istato di ac
cusa un intero Paese democratico 
creando attorno all'* affare Vitia
nu», un'atmosfera alla Krav-
cenko. 

Tona in scena Gafenco 
Si trattavo di creare uno scan

dalo che favorisse, da un lato la 
politica dell'alta finanza interna
zionale di Zurlgortendente ad iso
lare ed ostacolare la ripresa dei 
rapporti con un Paese di demo
crazia popolare, e che dall'altro 
lato fo5se capace di dare una tri
buna internazionale alla stolida e 
stentata voce dell'emigrazione 
rumena, composta per il cinquan
ta per cento da vecchi arnesi 
delle « guardie di ferro » di Anto-
nescu e per 11 resto da famiglie 
di proprietari fondiari e di grossi 
affaristi fuggiti dalla Romania do
po l'avvento del regime popolare. 

Lo stesso Gafenco, il vecchio 
lupo reazionario romeno, si è 
mosso dagli Stati Uniti per v e 
nire a dar* una mano all'orga
nizzazione dell'« affare Vitianu > 
e per radunare le fila della emi
grazione. 

La montatura dell'" affare • non 
è stata però particolarmente abi
le: meno astuti, addirittura, dei 
loro maestri americani, gli spe
cialisti svizzeri hanno cominciato 
col commettere l'enorme ed inau
dita gaffe di far arrestare un di
plomatico e poi l'altra di farlo 
accusare di aver commesso azio
ni perfettamente inerenti alla sua 
funzione. 

Tutto il materiale di corrispon
denza sequestrato a Vitianu (rap
porti con funzionari statali, se 
gnalazioni d'ufficio, relazioni eco
nomiche, commerciali, ecc.) prova 
a sazietà che Vitianu non consi
derava certamente la propria at
tività come • illegale • o • spio
nistica », come sostiene l'accusa. 

Evidentemente, le autorità sviz
zere fingono di ignorare che un 
agente segreto non tiene copia 
protocollata dei suoi appunti e 
delle sue informazioni confiden
ziali. 

Comunque, con mano di piom
bo, l'autorità confederale, calpe
stando ogni norma di buon pro
cedimento diplomatico, senza il 
minimo preavviso, con la sola 

•corta di una serie di denuncia 
private (sporte dai soliti « poveri 
emigrati » con grossi conti in 
Banca a Zurigo) e di un rappor
to di Polizia particolarmente ma
le intenzionato, è passata all'at
tacco. 

Di ritorno dalla Francia, Vi
tianu fu arrestato dietro accusa 
di aver violato una dozzina di 
articoli del codice penale svizze
ro: il suo appartamento in Du-
fourstrasse, 4 a Zurigo venne 
messo a soqquadro. 

Sottoposto a martellanti inter
rogatori, Vitianu fu gettato in una 
cella come un delinquente. Gli fu 
negato persino il permesso di no
minare avvocati del suo Paese. 
Quando poi ne nominò due sviz
zeri, le autorità gli fecero sapere 

che erano troppi, dato che_« le ca
i e erano sin troppo chiare, ecc. ». 
Poi, le stesse autorità, malgrado 
che • le cose fossero chiare », 
sentirono il bisogno di chiamare 
a deporre 60 testimoni, 24 dei 
quali avrebbero dovuto testimo
niare che la Romania non è uno 
«tato, ma una bolgia. 

Vitianu ha citato da parte «sua 
33 testimoni. Troppi, anche que
sta volta, e le autorità svizzere 
li ridussero a cinque! Sessanta 
contro cinque, dunque! Non c'è 
male, come proporzione. 

Frattanto, la Romania aveva 
protestato per via diplomatica, 
richiamandosi alla commissione 
arbitrale elvetico - rumena. La 
Svizzera rispose però picche: 
prendendo lo spunto dal fatto che 
un membro di questa commissio
ne era morto, dissero che la com
missione stessa non funzionava. 

Le autorità federali jpoi «mar* 
ciarL.no diritto» ed in Isvizzera si 
creò un' atmosfera « antineutrale » 
focosamente ostile, sino a che si 
arrivò al giorno del processo. 

Drummatìcm tedatm 
Spaventati forse dall'enormità 

della gaffe commessa, le autorità 
decisero di farlo celebrare in una 
aula poco frequentata e, contra
riamente alla prassi, scelsero il 
Cantone di Winterthur, una spe
cie di Biella Svizzera, un po' 
fuori mano, con pochi turisti, ma 
in questi giorni affollata da un 
folto gruppo di giornalisti di tut
ta l'Europa, che stipavano stama
ne la saletta dove ei svolge il pro
cesso. 

Dopo un incidente di procedura 
sollevato dall'avv. Meier, uno dei 
due difensori - permessi » contro 
i cinque di cui dispone l'accusa, 
il Presidente ha chiamato l'im
putato, un uomo sulla quarantina, 
tarchiato, calmissimo, che sedeva 
tra sua moglie, una donna sui 

trenfanni dall'aria intelligente, ed 
un poliziotto. 

Imputato — Signor Presidente, 
nella mia qualità di diplomatico 
mi richiamo alle leggi che tute-
lano la mia carica e mi ri/luto di 
rispondere. Inulto formalmente 
anche i miei avvocati a non pren
dere la parola. 

Dopo un attimo di sgomento, il 
Presidente ha invitato gli avvo
cati difensori a convincere il loro 
cliente a rispondere alla Corte. 

Segue un breve intervallo, nel 
quale 1 difensori del Vitianu si 
appartano per conferire con l'im
putato, poi l'udienza riprende e 
i 'aw. Rosenbusch conferma la di
chiarazione precedente di Vitia
nu. Ora tutti aspettano i 60 testi
moni dì accusa che dovranno 
• demolire » per sempre la Ro
mania. 

Staremo a vedere se. invece del
la Romania, non demoliranno per 
sempre la fama tradizionale del-
l'indipendenza svizzera. 

MAURIZIO FERRARA 

alta grande cultura russa, ad di là 
di ognt artificiosa barriera o divi
sione. 

E, certamente per questo il pub
blico si mostrò particolarmente at
tento. allr parole introduttive del 
prof. Natalino Sapegno, che chiara
mente mettevano ni luce la mala
fede e l'ignoranzd di coloro che 
vorrebbero far passare per buona 
la favola di una cultura . occiden
tale - e dL un'altra - orientale ». 

Alla proftisione di Sapeaiio face
va seguito quindi l'attesa conferen
za dell'on. Giuseppe Berti. 

Partendo dalle considerazioni 
sullo stato miserevole del popolo 
russo al tempo dì Puskin, Berti ha 
analizzato le fonti della sua forma
zione culturale e ha giustamente 
notato come prima e assai impor
tante tra di es.si' sia stato il folklore 

- Uria letteratura poetica è stata 
creata dal popolo prima ancora c/ie 
esistesse una letteratura propna-
mt'/ìre detta. / geni immortali che 
hanno arricchito l'umanità dei loro 
capolavori hanno seguito una via 
già tracciata'-. Queste parole di 

tiskiu ci spiegano come egli ricer
casse la v?rità nelle piti svariate 
forme d'espressione dell'animo del 

io popolo e come, non Allonta
nandoli da esso, egli potesse poi 
giungere nllu conclusione che la 
umiltà e la rassegnazione erano un 
falso ed antistorico travisamento del 
carattere nazionale russo mentre in
vece la volontà di vivere, creare 
e lottare per la libertà ne erano gli 
stimoli autentici ai quali Insognara 
legarsi se non si voleva cadere in 
un misticismo fatalistico e senti
mentale. 

Non era quindi soltanto il folklo
re nei suoi aspetti più caratteristi
ci, la fonte ispirativa cui Puskin 
aftinyei'd, ma la storia stessa del 
suo paese, già divenuta leggenda 
sulle bocche dei cantori di villag
gio; la storia cioè delle rivolte con
tadine del XVII e XVIII secolo, 
animata da quei vigorosi personag
gi che la riempiono tutta: Stienka-
Rasm, Pugaciov. Era il filone, que
sto — ha proseguito Berti — che 
collegnva Pusfcm alla eroico, sep
pure vana, protesta dei decabristi. 
Bisognerebbe a questo punto ricer
care gli scrittori che precedettero 
Puskin e che su di lui ebbero in-
!uenza. Basterà ricordarne i nomi: 
Lomofiosov. Griboiedov, tna sopra-
tutto Radtscev, l'autore del « Viag
gio da Pietroburgo a Mosca » iti
nerario dolorante attraverso i vil
laggi russi oppressi dall'alloro im
perante aulocrazia zarista. 

Ma non bisogna credere — ha 
continuato l'oratore — che Puskin 
limitasse il suo orizzonte a questi 
scrittori. La stia formazione fu di 
una straordinaria larghezza. Egli 
ebbe una conoscenza profonda del
le letterature straniere, ma parti
colarmente aveva studiato gli scrit
tori nazionalisti del XVlII secolo 
ed in ispecie Voltaire. 

Di qui dunque — ita proseguito 
Berti — l'amore di Puskin per la 
chiarezza e pe" la verità; di qui. 
pure, la sim •> credenza nel 

popolo come forza sana della na
zione e nella sua inevitabile vit
toria sulla caste che lo opprime
vano. 

DifdegnaTido e condannando ogni 
ricerca d'ordine esclusivamente for
male, Puskin si pose perciò tri una 
posizione ben netta riguardo al
l'estasi o al • pallore insipido •> o'ci 
romantici, contrapponendo In srm-
plicitd e la precisione delle sue 
opere aile varie glori/ìcancni del 
Medio ffvo, allora in voga, ed una 
laicità compieta alle scappatoie ir
razionali delle fedi tanto care agli 
altri scrirton suoi contemporenci. 

L'amore allo studio della lette
ratura italiana lo portò ntl ippreu-
derp la nostra lingua. Lepgeva t.e-
gli originali Ariosto e Dante, Alfie
ri e Pellico. Ma lo scr>rror" the 
s'ebbe più atìemtone e studio da 
iui fu il AItu&~onr, di cui, mentre 
apprezzava mei rissimo •< 7 promes
si sposi >•, vrittvò acutamente i li
miti bigotti ileil suo studio sulla 
« Morale cattolica » 

Berti ha analizzalo a questo pun
to il travaglio politico dello scrit
tore, la sua (lrte.sinie appassionata 
alla rivolta decabrista, la acutez
za con cui portava la sua critica ai 
regimi capitalisti che venivano 
trionfando in Inghilterra e in Ame
rica, la via che egli apri a tutta 
la corrente degli llsrzen e dei 
Cerniceski. 

Puskin — ha concluso Berti —• 
ha lasciato in retaggio tale mole di 
opere e di tanta alta qualità che 
oggi la critica gli ha assegnato un 
posto tra i più importanti. Egli, 
al pari dei gpni d'ogni epoca, può 
parlare ancora a molti, e a molti 
di più. Per queste ragioni l'Unto
ne Sovietica ne celebra la nascita; 
Puskin è un poeta eternamente 
grande, proteso all'avvenire. 

Dopo gli applausi con i quali tut
ti i presenti hanno salutato ie pa
role del prò/. Sapegno e In confe
renza di Berti, il soprano Moscia 
Predir-, con una grazia ed un ergili-
Itbrio contenuti ed ammirevoli, ed 
il basso Boris Cristofì con un de
clamato incisivo e drammatico, han
no interpretato pagine scelte di 
musicisti russi vicini a Puskin per 
le comuni aspirazioni verso un'arte 
realista e nazionale. All'esecuzione 
perfetta delle musiche dei « Cin
que i> e di Cui e Balakirief, ha in
telligentemente collaborato il mae
stro Favaretto. Applausi rinnovati 
e calorosi si sono ripetuti alla fi
ne del concerto. 

Dopo una così riuscita e comple
ta celebrazione di Alessandro Pu
skin, uscendo dall'Eliseo veniva 
fatto di pensare tristemente al re
centi e sguaiati apprezzamenti po
lizieschi sulla cultura e sul « cul
turame D nostro: l'ira repressa per 
il numero sempre più grande di in
tellettuali che a tale cani unno si 
legano, si sfoghi pure in villani ed 
oscuranfislfcf insulti; la cultura ve
ra, da Dante a Giotto, da Botticel
li a Beethoven, da Shaskespeare a 
Puskin non si è mai ìermata per 
questo 

LE P R I M E A ROMA 
Ricorr i» 

q u e l l a not te 
Una firma squillante di note 

pubblicitarie, intonate di recen
te anche dalla stampa cinemato
grafica nostrana, ha sottoscritto 
il racconto cinematografico di 
« Ricorda quella notte »: la fir
ma di Preston Sturges, che qui si 
affianca e si antepone a quella 
del regista, Mitchell Leisen. 

Non è certo l'originalità della 
vicenda che differenzia « Ricorda 
quella notte » dalle consuete av 
venture matrimoniali narrate con 
quotidiana monotonia dai film 
hollywoodiani: con qualche spraz
zo appena di felicità narrativa, 
tutto rotola sui soliti binari. Un 
avvocato, rappresentante la pub
blica accusa in un processo per 
furto, si sente attratto dal l'im
putata tanto da provvedere al 

pagamento della cauzione per far
le ottenere la libertà provvisoria 
e da invitarla a trascorrere la fi
ne d'anno nella casa dei suoi g e 
nitori in campagna -L'idillio sboc
cia nell'aria saporosa di una stai
la durante un ballo paesano in 
costume e al ritorno in città, a l 
la ripresa delle udienze, l 'avvo
cato tenta di far assolvere la ra

gazza: ma questa preferisce di 
chiararsi colpevole per non d i 
screditare la correttezza profes
sionale di lui e finisce in prigio
ne con la speranza di imperituro 
amore. 

E' la solita, battutissima stra
da: tuttavia nel racconto c'è qual
che inconsueta punta d'asprezza 
e qualche situazione abbastanza 
originale per non catalogare Stur
ges nell'infinita schiera dei « con
fezionatori » di film. 

Si può avvertire in « Ricorda 
quella notte » una fievole eco di 
« Accadde una notte », anche se 
priva della scanzonata bonarietà 
del Capra d'allora: ma il limite 
imposto al film è quello ristret
to e banale del cinema commer
cialistico e solo entro questo l i 
mite la fantasia, a Hollywood, ha 
la sua angusta sede. Della verità 
di quest'affermazione lo stesso 
Sturges ha offerto una prova e 
quasi una teorizzazione in un al 
tro suo film « I dimentimati », 
apparso or è più di un anno. La 
sua opera dunque, anch> nei m o 
menti più felici, vale soltanto co 
me testimonianza della repressio
ne esercitata da Hollywood con

tro ogni tentativo di indirizzare 
il cinema verso nuove, più digni
toso vie 

I l arrido 
i lei l u p o 

Quella di far passare Errol 
Flynn per « cattivo fino al p e 
nultimo fotogramma, è l'unica, 
meschina novità che ci porti q u e 
sto film. Ma poiché il pubblico 
non ci nasca e sa che alla fine 
sposerà Barbara Stanwick, il t en 
tativo non ferve che ad accen
tuare l'incredibilità della trama. 
E infatti: come volete che il buo
no e coraggioso personaggio che 
Errol si è trascinato dietro per 
diecine di film sia capace di spin
gere al suicidio la nipote, di "om-
pier e macabri esperimenti su e s 
seri umani in un misterioso labo
ratorio. di impadronirsi in e r e 
dità altrui, e via via, fino allo 
esaurimento di tutte le solite tro
vate già in partenza esauritissi
me? Nemmeno da pensarci, e 
nemmeno da provarci quel bri-
viduzzo che ogni film di mistero 
e di morte può promettere e m a n 
tenere. 

e. m. 

10 Appendice de L'UNITÀ 

La febbre dell'oro 
(SMOKE BELLEW) 

0 - r a . n . c ì © r o m a n z o d i 

JACK LONDON 
Kit Bellete. detto « Fumo », gio

vane giornalista di San Francisco, 
incontra un giorno suo zio Gio
vanni che gli offre la possibilità 
di partecipare ad una spedizione -
nel KlondC<e. Nel corso del viag
gio Kit incontra una giovane ra
gazza. Joy Gastell. 

Dopo una serie di enrventure, • 
Turno, arruolatosi assieme • «n 
tipo ameno Bassotto, al servizio 
di due avventurieri, giunge al 
Canon del Cavallo Bianco, un ttr-
ribile torrente"; nel quale perisco
no molti cercatori nei vano tenta
tivo di attraversarlo. Fumo e 
BGsiotto si cimentano con »*cccs-
so nella mortale impresa Si inizia 
quindi la difficile traversata di un 
lago che dà nello Tukon. fi gelo è 
imminente, 

Dopo tre ore, Sprangue ritiro 
Il suo remo e dichiarò che biso
gnava tornare indietro e ripa
rarsi all'imboccatura del fiume, 
e S t i re fu dello stesso avviso. 
Cosi furono perdute l e poche m i 

glia guadagnate con tenta pene. 
Un secondo giorno ed un terzo, 
rinnovarono 11 loco infruttuoso 
tentativo. 

Una flottiglia di più di due
cento imbarcazioni provenienti 
dal Cavallo bianco si ammassa
va all'imboccatura del fiume. Ne 
arrivavano quaranta o cinquan
ta al giorno; due o tre soltanto 
riuscirono a raggiungere la riva 
nord-ovest del lago e non ritor
narono più. n ghiaccio si forma
va nelle curve del fiume e ben 
presto, in certi punti, cominciò 
a farmarsi una sottile crosta. Il 
gelo era imminente. 

— Potremmo arrivarci «e avea-
aero un tantino di coraggio, — 
diceva Kit a Bassotto, mentre 
facevano asciugare le loro scar
pe davanti al fuoco la aera del 
terzo giorno — Oggi saremmo 
riusciti, s e avessero resistito un 

po': un'ora di più, e raggiunge
vamo quella famosa riva ovest» 
Sono.- sono più incapaci di due 
bambini. 

— Sicuro, — confermò B a s 
sotto. 

Fece girare la sua scarpa da
vanti alla fiamma • riflettè un 
momento. 

— Sentite, Fumo: s iamo cen
tinaia di miglia lontani da D a w -
son. Se non vogliamo gelare sul 
posto, bisogna far presto. Che 
ne dite? 

Kit lo guardò ed attese senza 
rispondere 

— Noi abbiamo il diritto di 
comandare più di quei due ra
gazzi. perchè siamo p iù anziani 
— spiegò Bassotto. — Possono 
dare degli altri ordini e distri
buire la manna; ma. come dite 
voi, sono dei ragazzi, mangiatori 
di marmellata. Per giungere a 
Dawson, noi dobbiamo prendere 
la direzione. 

I due uomini si guardarono 
— Siamo intesi, — diate Kit, 

e gli tese la mano 
L'indomani, molto prima del

l'alba. Bassotto diede la «veglia. 
— Svegliatevi! — r u g g ì — In 

piedi! Il caffè vi attende. Fate 
presto, perchè stiamo per par
tire! 

Brontolando e protestando, 
Scine e Sprangue furono costret
ti a partire due ore prima del 
•olito. La burrasca era più vtor 
lenta che mai, ed in un momento 
tutte l e facce furono coperte di 

stalattiti, mentre i remi si appe
santivano per 11 ghiaccio che v i 
• i formava. Lottarono per tre o 
quattro ore, dandosi il turno: un 
uomo alla barra, due ai remi, ed 
Il quarto a distaccare il ghiac
cio. La riva nord-ovest appariva 
sempre più vicina, ma l'uragano 
soffiava sempre più forte. Alla 
fine, Sprangue, con l'aria di un 
vinto che si arrende, ritirò il r e 
mo. Bassotto lo prese, sebbene 
avesse terminato di remare p o 
chi minuti prima. 

— Tagliate il ghiaccio. — d i s 
se, porgendogli la scure. 

— A che scopo? — chiese l'al
tro, In tono lamentoso. — Non 
ci giungeremo mai. Ritorniamo! 

— Seguitiamo! — gridò B a s 
so t ta — Tagliate il ghiaccio; e 
quando vi sentirete meglio, p o 
trete darmi i l cambio. 

Quando, a prezzo di sforzi s o 
vrumani, riuscirono ad avvic i 
narsi alla riva, la trovarono c o 
stituita da alte txree, battute 
dalle onde, senza possibile a p 
prodo. 

— Ve lo dicevo io! — piagnu
colò Sprangue. 

— Voi non avete neanche 
guardata — rispose Bassotto. 

— Noi vogliamo tornare i n 
dietro. 

Nessuno aggiunse una parola. 
Kit mantenne r imbarcatone nel» 
l e acque agitate che avvi luppa
vano la riva Inospitale. A volte. 
avanzavano soltanto 43 pochi 
centimetri a d ogni colpo di r e 

mo, ed in certi momenti due o giunto la riva non erano più ri- ritirò il suo remo. 
tre colpi bastavano appena per tornati; dunque bisognava ere- — Non ne posso più! — disse 
rimanere sul posto. Faceva del dere che avevano trovato un ri- con voce piagnucolosa. 
suo meglio per Incoraggiare quei paro In qualche parte. Lottarono — Anche noi, — rispose Kit, 
due esseri deboli, osservando c h e ancora un'ora, poi un'altra. esasperato per la fatica, al pun-
i battelli i quali avevano rag- • A un certo punto Sprangue to che si sentiva vicino a pian

gere o ad uccidere qualcuno. — 
Ma noi resistiamo. 

Stine aveva cessato di remare 
«rJ il battello andava alla deriva. 

— Virate di bordo. Fumo! — 
S & ^ L ~ ^ " ^ ^ a t t s V S i V 't'Z W ^ B I I B E Ì B I I I I I I I I I I I B o r d m 0 Sprangue. 
-r^^*- '—«^ . ^ H 9 L 1 V » _ J B ^ I B ^ I ^ B I I I I V ^ ^ B I Kit. che in tutta la sua vita 

non aveva mai maledetto un 
uomo, si sorprese delle parole 
che gli sfuggirono 

— piuttosto vorrei vedervi a n 
dare a l diavolo! — gridò. — 
Prendete il remo e lavorate. 

La loro stanchezza aveva rag
giunto quel grado in cui l'uomo 
sta per perdere tutte le riserve 
della civiltà. Sprangue si strap
pò uno dei guanti di lana, tirò 
fuori la rivoltella e la puntò 
contro il suo timoniere. 

Per Kit l'affrontare la canna 
di una rivoltella era un'avven
tura assolutamente nuova. Fu 
sorpreso di constatare che que
sta minaccia non gli produceva 
nessun effetto e gli sembrava la 
cosa più naturale del m o n d a 

— Se non rimettete in tasca 
quell'arma. — disse, — v e la to l 
go e, con essa, vj batto l e dita. 

— Se non tornate Indietro, vi 
uccido! — urlò Sprangue. 

Allora intervenne Bassotto. 
Cessò di tagliare il ghiaccio e si 

•amate laélett», t i e e d t e ! » «riè Spraagae^. drizzò dietro Sprangue, branden

do la sua scure. 
— Forza, sparate! — gridò. — 

Muoio dal desiderio di spaccarvi '. 
11 cervello. Datemi voi stesso il 
segnale! 

— Questo è un ammutinamen
to! — esclamò Stine. — Voi s i e 
te stati assunti per obbedire ai 
nostri ordini. 

Bassotto si volse verso di lui. 
— Voi avrete la vostra parte, 

appena avrò finito col vostro s o 
cio. arnese da pelare i porci! 

— Sprangue. — disse Kit. — ' 
vi dò trenta secondi per ripor
re la rivoltella e mettere il re 
m o in acqua. 

Sprangue esitò, ebbe un sorri- . 
so nervoso, rimise il suo revol
ver a posto e si curvò sul remo. • 

Ancora per due ore avanza- ' 
rono lentamente lungo le '•occe . 
spumanti. Kit cominciò a t e m e - . 
re di essersi Ingannato, e fu sul 
punto di virare di bordo, quan- ' 
do giunsero all'altezza di una -
stretta apertura, larga non più 
di sei metri, conducente ad un 
riparo in cui le ràffiche più v i o - • 
lente increspavano aopena la t u - • 
perf ide dell'acqua. Era l'Insena
tura in cui s'erano riparati i bat
telli dei giorni precedenti * Or
meggiarono la barca ad una riva 
in pendenza. I due padroni r i - : 

masero prostrati nel battello, 
mentre Kit e Bassotto piantava
no la tenda, accendevano il fuo
co e cominciavano a far da man
giare. 

(Continua) 
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Il Direttivo 
della CGIL 

(Continuazione dalla l.a pagina) 
questo possa costituire una capito 
lazione di fronte agli agrari. Ciò 
è possibi le o attraverso del le trat
tat ive d iret te ( che nel la s ituazione 
di fatto ci sembrano es tremamente 
dif i ici l i ) , o sul terreno parlamenta
re, o con un intervento de l governo. 
La soluzione si potrebbe avere an
c h e tra tre-quattro giorni, ma nel 
caso che c iò non si verificasse noi 
po tremmo chiedere al governo che 
ci indichi esso un mezzo per mie
tere il grano, metter lo a disposi
z ione de l popolo senza capitolare 
di fronte agl i agrari. Se il governo 
ci saprà dare questa indicazione 
tanto megl io , se si tirerà indietro 
o se c e la negherà, si renderà cor
responsabi le ins ieme agl i agrari 
de l l e conseguenze che si verranno 
a d e t e r m i n a r e » . 

P e r quel che riguarda le tratta
t i v e con la Confindustria, Di Vit to
rio ha affermato che la CGIL non 
può, per ragioni di principio, pren
d e r e in considerazione le tesi avan_ 
nato dalla Confindustria sugli asse
gni familiari , perchè le l imitazioni 
ed esclusioni proposte r icaccereb
bero indietro le masse lavoratrici 
da l l e loro conquiste . La rivaluta
z ione, ha aggiunto Di Vittorio, de
v e avven ire sul la base dei salari 
attual i e non d e v e avere il carat
tere di precarietà che assumerebbe 
s e s i accet tasse di « agganciarla » 
alla scala mobi le 

Su l pr imo punto hanno parlato 
anche , ne l la matt inata di ieri, Ri 
na Picolato, Rizzo, Bianco, Gaeta, 
Crlstaldi, Bibolotti , Mariani, Maca-
iuso , Grassi, D e Franceschi, Ma
gl ietta , D e Stefano. 

Fernando Santi , per parte 6ua, 
ha affermato c h e la lotta fonda
m e n t a l e oggi è quel la dei brac
c iant i , e c h e la CGIL d e v e condur
ne la sua azione al fine di aiutarli 
a tutti i costi a raggiungere la v i t 
toria . 

P e r quanto riguarda le trattati
v e con la Confindustria, in caso di 
rottura la CGIL dovrà condurre 
un'az ione coordinata tra le varie 
ca tegor ie sot to la guida responsa
b i l e del l 'Esecutivo, senza impa
z i enze dannose e eenza tentenna
ment i . 

N e l corso della seduta serale , in i 
ziatasi a l l e 22, il Comitato Dirett i 
v o ha affrontato il secondo punto, 
que l lo re la t ivo alla s i tuazione in 
terna. 

Di Vittorio , ne l s u o intervento, 
ha r idotto a l l e g iuste proporzioni la 
s c i s s i o n e de i socialdemocratici e 
dei repubbl icani . La CGIL non ha 
risent i to di questa defezione. I l a 
voratori de l le due correnti sono ri
mas t i nel la quasi totalità nella 
CG*L. 

Di Vittorio ha poi parlato degli 
s trani metodi adottati dai repub
bl icani per organizzare il loro re 
f erendum nel qua le il numero dei 
votant i è risultato di due vo l te s u 
p c r i o r e al numero dei repubblica
ni e f fet t ivamente iscritti al la CGIL. 
P e r i socialdemocratic i il caso è 
a n c h e più clamoroso. A l loro con
vegno» infatti , convocato telegrafi
c a m e n t e da un giorno all 'altro 
m a n c a v a la maggioranza dei rap-

f ireserrtanti s indacal i del PSLI . d e l -
e Camere del Lavoro e dei S inda

cati , m e n t r e erano presenti ed h a n 
no vo ta to 1 funzionari s t ipendiat i 
dal Part i to , c h e fanno parte del lo 
apparato governat ivo . 

La ver i tà — ha detto Di Vittorio 
<— è c h e gli Imperialisti americani 
hanno ordinato a Canini ed a P a r -
ri di usc i re da l la CGIL. Questa 
non è un'accusa gratuita: è p r o v a 
to dagl i articoli c h e Antonini e Ku_ 
binski hanno scr i t to su i loro g ior
nal i , 

S u c c e s s i v a m e n t e 11 compagno Di 
Vit tor io h a parlato della s i tuaz ione 
determinatas i in s eno alla corrente 
soc ia l i s ta ; e d e l l e proposte c h e in 
n o m e dagl i autonomisti furono 
avanza te dal senatore Carmagnola. 
Tal i propos te dovevano e s sere 
avanzate e l l 'on. Santi , rappresen
t a n t e autorizzato de l P-S.I. in s e n o 
alla CGIL, i l so lo competente a 
de c id e r e s v i l a sost i tuzione o sul la 
p e r m a n e n z a deg l i autonomist i n e 
gli organismi dir igent i s indacali . 

D i Vit tor io ha ricordato quindi 
c h e l o s t e s s o BuIIeri e Dal la Chie 
sa proposero» a s u o tempo di essere 
nominat i d iret tamente dalla loro 
corrente . U n a vo l ta accettato que 
s to m e t o d o — ha detto Di Vittorio 
— c h e no i s egu i t iamo a giudicare 
n o n pre t tamente democrat ico , s e la 
corrente social is ta r i t iene opportu
n o sos t i tu ire Butteri e Dalla Chie
sa n o n 6i farà a l tro che rispettare 
una prass i fin qui seguita. • 

C o m e a b b i a m o det to più sopra, 11 
c o m p a g n o Sant i ha succes s ivamen
te proposto la' sost i tuzione dei ro -
mit iani B u l l e r i e Dal la Chiesa. Il 
Dire t t i vo ha terminato 1 suoi l avo 
ri dopo u n intervento del compa
gno Parodi su l la s i tuaz ione del t e s 
seramento . ' 

Le tariffe ferroviarie 
al Consiglio dei Ministri 
Oltre al la vertenza braccianti le 

TI Consigl io dei Ministri s i è occu
pato a n c h e di altri problemi, non 
tutt i di ordinaria' amministrazione, 
a l m e n o per la maggior parte dei 
c i t tadin i i tal iani, su i qual i ricadrà 
dal 25 g iugno pross imo il peso d i 
u n n u o v o a u m e n t o de l l e tariffe fer
roviarie . Il Consigl io ha dec i so in 
fatt i d i dare in iz io al nuovo a u 
m e n t o da ta le data, adottando a l 
c u n e faci l i tazioni sugger i te dal G o 
v e r n o reg iona le s ic i l iano, 

L e tabe l l e de l l e n u o v e tariffe 
n o n s o n o s t a t e ancora stabi l i te . Si 
«a pera l tro c h e i nuov i aument i s i 
agg irano cu i 18 per cento per i 
viaggiatori e s u l 14 per cento per 
Je m e r c i . 

L e d i v e r g e n z e fra Governo c e n 
tra le e g o v e r n o reg ionale s ic i l iano, 
In ord ine al la appl icazione del lo 
statuto autonomo della regione, 
hanno quindi r ichiesto u n nuovo 
approfondito e s a m e della ques t io 
n e e i l Cons ig l io d e i Ministri dopo 
a v e r asco l tato u n a relazione del lo 
on . R e s t i v o capo d e l governo s i c i 
l iano h a dec iso di istituire una 
n u o v a c o m m i s s i o n e per l 'applica-
e ione de l lo s ta tuto , 

L e r i cerche petro l i fere della V a l 
l e Padana , ed 1 ritrovamenti del 
prez ioso minera l e avvenut i in q u e 
s t i g iorni s o n o stat i oggetto di una 
re laz ione del Ministro de l le F inan
ze , o n . Vanoni . 11 Governo , r i co 
nosciuta la importanza dei g iac i 
ment i • copert i ne l la Val le Padana, 
affronterà pross imamente l 'esame 
di u n proget to d i l egge che dovreb
be rego lare il r e g i m e de l l e conces 
s ioni d i ricerca. 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
*,' 

SE LA MAGGIORANZA NON ACCETTERÀ̂  Di MIGLIORARE LA LEGGE 

Le sinistre i/oleranno contro 
la falsa riforma dei contraili agrari 
Estremo appello ai democristiani perchè non tradiscano le aspet
tative dei contadini - Una secca protesta del compagno Togliatti 

t~r.-* 

All' inizio del la seduta di ieri la 
Camera, dopo un pistolotto del d.c. 
BETTIOL sulle elezioni triestine, 
ha approvato un disegno di legge 
relativo al titolo di studio necessa
rio per la partecipazione ai concor
si per ufficiale giudiziario. 

Subito dopo — ripreso il dibattito 
sui contratti agrari — i compagni 
S A N S O N E (P. S. I.) e GRIFONE 
hanno pronunciato due ampi di
scorsi per esporre compiutamente, 
come relatori per la minoranza del
l 'Assemblea. il pensiero e il g iudi 
zio politico del le sinistre sulla leg
ge Segni-Grassi, r i levarne il carat
tere prevalentemente conservatore 
e contrapporvi le proposte contenu
te nel progetto di riforma compi
lato dall 'opposizione per aprire la 
via alla ascesa dei contadini . 

Sansone ha ricordato c o m e il Mi
nistro Segni avesse chiamato la sua 
legge in origine, non « riforma » ma 
più modestamente « disposizioni » 
sui contratti agrari. E in realtà di 
riforma, nella legge governativa, 
non c'è nulla. Per quanto riguarda 
la durata dei contratti, la legge Se 
gni ricalca esattamente il codice ci
vi le , mentre, per quanto riguarda 
la giusta causa per le disdette, l'ap
plicazione che la legge ne fa è così 
l imitata e provvisoria da non inci
dere affatto sugli attuali rapporti 
fra lavoro e proprietà. Anche qui 
non c'è nessuna profonda innova
zione rispetto al Codice, che anzi 
per certi aspetti è aggravato a dan
no dei lavoratori. Le stesse identi
che osservazioni valgono per i mi 
glioramenti fondiari ( che resteran
no sulla carta per il m o d o in cui 
la l egge è fatta); per l 'equo cano
ne ecc. 

Ne l complesso la l egge — sviri l ì -
ta da trucchi giuridici, r i serve m e n 
tali, norme provvisorie o aperta
mente anticontadine — non è altro 
che un frontone di cartapesta 

Il compagno Grifone ha sottoli
neato come nessuno dei 45 oratori 
intervenuti abbia osato negare aper
tamente la necessità di una riforma 
contrattuale: si v u o l e piuttosto, da 
pcrte l iberale e della destra d .c , 
svuotare la riforma di contenuto 
Qui sta il carattere negat ivo e i n 
coerente dell 'opposizione di destra 
i l la legge , 

Il fatto che la maggioranza go
vernativa si sia presentata in que
sto dibattito profondamente divisa 
e scissa per la prima volta dopo il 
18 aprile, è segno di una grave crisi 
politica apertasi nel seno del la D.C. 
non appena questo partito si è tro
vato ad affrontare un problema di 
riforma strutturale del l 'economia. 

Preoccupato del lo sfaldamento 
che Io minaccia (vedi l e elezioni 
sarde) il partito democrist iano ten
ta ora di correre ai ripari e di m a n 

tenere le promesse fatte il 18 aprile 
ai contadini: ma gli opposti inte
ressi padronali che esso rappresen
ta lo imbrigliano. E c iò ch'esso vuol 
fare, con questa legge Segni-Gtassi , 
non è soddisfare le esigenze dei 
contadini m a eluderle per quanto 
è possibile e tentar di evitare, ne l 
lo stesso tempo che il terreno 
frani sotto i suoi pied* 

A questo punto Grifone — dopo 
aver cosi caratterizzato polit icamen
te la legge e le contraddizioni da 
cui muove — ha chiaramente affer
mato ^che i comunisti e i socialisit 
voteranno contro la legge Segni-
Grassi se essa non verrà modificata 
e migliorata così come i contadini 
l'attendono e la sollecitano. 

Dopo aver polemizzato con alcu
ni degli argomenti della destra — 
come per esempio la asserita neces
sità di rinviare la riforma contrat
tuale per farla fare alle regioni o 
associarla alla ipotetica riforma fon
diaria — Grifone denuncia il com
portamento criminale del le classi 
padronali, appoggiate dal governo, 
contro i braccianti in lotta: basta 
questa considerazione perchè sia 
chiaro a tutti i contadini come nes
suna volontà di riforma sìa negli 
uomini de l governo clericale, e co
m e nessuna riforma sia da atten
dersi, se non imposta e strappata 
con una lotta instancabile. 

Il nostro compagno ha concluso ri
badendo che le sinistre voteranno 
contro la legge governativa s e essa 
non verrà modificata: ma si è an
che augurato che. nel corso della 
ormai prossima votazione degli ar
ticoli, i democristiani si dimostrino 
coerenti con 1 loro passati impe
gni, si sottraggano al ricatto del le 
classi padronali , accolgano le fon
damentali rivendicazioni contadine 
e una l inea mediana sia trovata tra 
la maggioranza e le richieste della 
oppos iz ione (Vivissimi applausi). 

L'on. Dominedò (d. e ) , relatore 
per la maggioranza ha difeso e ha 
ribadito tutte le posizioni conser
vatrici della legge (contro la g iu 
sta causa per le disdette, contro le 
migliorie, la condirezione, la r i 
partizione dei prodotti ecc.). 

Domani parlerà il Ministro Segni 
e si voterà Quindi il passaggio alta 
discussione degli articoli. 

I liberali e un imprecisato n u m e . 
ro di d. e. voteranno per un r inv io 
della discussione a tempo indeter
minato. Le sinistre, insieme a parte 
dei democristiani, voteranno invece 
contro tale r inv io sempre riservan_ 
dosi di votare in definitiva contro 
la legge s e durante la discussione 
degli articoli essa non verrà m o 
dificata. 

Pr ima che la seduta venisse tolta, 
11 compagno Togliatti ha preso la 
parola per chiedere alla Presidenza 

della Camera in quale giorno 
Il Presidente del Consiglio inten
da rispondere alle interpellanze 
presentate sulla politica interna, e 
in particolare 6ul discorso di De 
Gasperi a Firenze e 6u quello di 
Sceiba a Venezia. 

Gronchi ha comunicato che il 
Presidente del Consiglio intende 
rinviare la risposta ai primi di l u 
glio, dopo la discussione dei bilanci. 

Togliatti ha espresso una secca 
protesta per questo modo di proce
dere. Il diritto di interpellarlza è 
uno dei diritti fondamentali dei d e . 
putati, e il governo è tenuto a ri
spettarlo. In questo caso si tratta 
di interpellanze che riguardano 
gravi affermazioni fatte dai mag
giori responsabili della politica g o 
vernativa: rinviare di tre se t t ima
ne o di un mese il dibattito s ign i 
fica svuotarlo di contenuto, e cal
pestare e distruggere le prerogati
ve parlamentari. 

Gronchi ha risposto assicurando 
che s i farà interprete presso De G a 
speri della protesta e della so l lec i 
tazione di Togliatti. 

CONTRO UG DEVIAZIONI NAZIONALISTE 

Traitcho Kostov espulso 
dal Partito Comunista bulgaro 

La decisione del Comitato Centrale del P. C. B» - Un articolo di Kolarov, 
membro dell'Ufficio Politico, sui motivi che hanno determinato la decisione 

Ne'Ia zona sovietica della Ger
mania ferve il lavoro di ricostru
zione. In un'acciaieria i vari re 
parti si sono impegnat i in una 
gara di produzione. Nell ' interno 
della fabbrica sono stati instal
lati grossi indicatori — simil i a 
termometri — che registrano le 
posizioni dei vari reparti giorno 

per giorno 

SOFIA. 14. — TI Comitato Centrale 
del Partito Comunista bulgaro, al ter
mine di una riunione tenuta ('11 e 
ii 12 giugno, ha pubblicato una riso
luzione In cui si rende nota l'espul
sione dal P.C. di Traitcho Kostov, yia 
vicepresidente del Consiglio e già ap
par tenente all'Ufficio Politico del Par
tito. 

Nella sua riunione, il Comitato cen
trale del P.C. bulgaro ha approvato 
una relazione del segretario generale 
del Comitato Nazionale del Fronte 
patriottico, Poptomov, sulla € attivi
tà provocatoria della cricca di Tito 
conro l'U.R.S.S., contro i paesi a de
mocrazia popolare specialmente con
tro la Bulgaria e il Partito Comuni
sta bulgaro ». Il Comitato centrale lui 
quindi inviato una lettera al Presi
dente Dtmitrot) nella Quale è detto 
tra l'altro: e II Partito constata che 
accanto ai grandi successi ottenuti 
dal Partito stesso, esistono errori es
senziali commessi nel campo della 
nostra politica economica e sopratut
to per quello che riguarda il nostro 
atteggiamento nei confronti dei con
tadini ». Nella sua risoluzione il Co
mitato Centrale aggiunge che verran
no presi provvedimenti al riguardo e 
si dichiara assolutamente solidale con 
il Presidente Dimitrov, di cui segui
rà l'esempio. 

Le ragioni che hanno determinato 
l'espulsione di Kostou dal Partito 

AL PALAZZO DI MARMO ROSA 

La conferenza del quattro è entrata 
nella fase conclusiva dei lavori 

I termini di un accordo tra le due zone della Germania all'esame 
dei Ministri - I sindacati gialli di Berlino continuano lo "sciopero,, 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 14. — I quattro ministri 

degli esteri hanno tenuto oggi due 
altre sedute « segretissime »: la pri
ma dal le 15,3o alle 16,30 e la "se
conda dal le 18,15 al le 20,45. 

Per la cronaca segnaliamo che 
Viscinski ha abbandonato il palazzo 
di Sagan al le 16,30 recandosi diret
tamente all'Ambasciata sovietica. 
Ciò ha fatto correre la voce che la 
conferenza " era fallita. Pochi mi
nuti dopo sono giunti invece al P a 
lazzo Sagan, chiamati d'urgenza da 
Acheson. i delegati americani Fo-
ster Dulles , Jessup e Brace. L'am
basciatore americano a Parigi Bra
ce è uscito quindi nuovamente dal 
palazzo - Rosa per recarsi diretta
m e n t e all'Ambasciata e da qui ha 

I PIANI DEL MINISTRO BEVIN PER LE EX COLONIE 

Tripolitania e Cirenaica incorporate 
in un nuovo sistema strategico inglese 

Tutti i rappresentanti diplomatici britannici nel Medio Oriente con
vocati a Londra - Le missioni speciali di Strang e Alexander 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 14. — Passata la t e m 

pesta palest inese, che ha squassato 
fino al le fondamenta la costruzione 
araba eretta dal Fore ign Office nel 
Medio Oriente, B e v i n è ora al la
voro per r imettere in^ piedi una 
organizzazione c h e p i ù o m e n o 
prenda il posto del la defunta Lega 
Araba e riporti i var i stati e sta-
terell i del la zona al le dirette d i 
pendenze d i Londra. 

Il v iaggio di Alexander , prepara
torio per la parte mil i tare, e quel lo 
di Strang, preparatorio per la parte 
politica, sono stati i pr imi passi in 
questa direzione. 

Ma, per r iprendere in mano la 
situazione, B e v i n , come si annun
c iava questa sera a Londra, ha c o n 
vocato p e r i l m e s e pross imo a Lon
dra tutti gli ambasciatori e m i n i 
stri britannici, accreditati presso I 
vari signori feudal i d e l Medio 
Oriente. 

Intanto, in segno di amicizia v e r . 
so quei despoti feudali , la Gran 
Bretagna sta r iprendendo gli invìi 
di armi e muniz ioni in base a nu
merosi trattati con loro flrmafì, ne l 
Medio Oriente. 

Questi invii s e r v o n o a i r a s per 
combattere contro la volontà de i 
popoli arabi e p e r el iminare, com'è 
il caso recente de l la Siria. 1 l-ce?' 
arabi dagli oppositori alla polit ica 
britannica. Alla luce di quest i 
interessi del Foreign Office, è 
da vedere l 'ult imo gesto del la 
Gran Bretagna in Cirenaica; e 
sempre p iù pare a Londra che 
Bev in sì orienti verso una s imi le 

I solazione anche p e r la Tripol itania. 
A quanto si d iceva stasera « L o n 

dra in alcuni ambienti i d u e n e o 
Stati cirenaico e tripolitanico, d o 
vrebbero in un secondo tempo e n 
trare a far parte del la nuova Lega 
Araba. 

In questa maniera i l problema 
del le e x colonie Italiane verrebbe 
risolto dalla Gran Bretagna, che 
mira a varare ne l Medio Oriente 
un s istema basato su vari Abdullah 
(com'è noto, Abdullah è il re fan
toccio del la Transgiordania) . 

CARLO D E CTJGIS 

salari ed u n a nuova classificazione 
dei gradi, o l tre alle r ichieste par
ticolari formulate da alcune ca
tegorie . 

L'importanza del lo sciopero di 
domani sta sopratutto nell'unità di 
agitazione e di rivendicazioni che 
gli statali sono riusciti a realizzare 
con un m o v i m e n t o partito dalla base 
che 6l è concluso in una ser ie 
di accordi fra il Sindacato de l la 
C.G.T., c h e ha dato p i eno appoggio 
al lo sforzo unitario e quel l i di Force 
Ouvriére (socialdemocratici) e del
la C.F.T.C. ( D . C ) . Tale mov imento 
ha costretto i dirigenti soc ia ldemo
cratici e democrist iani , che in un 
primo tempo vo levano fare del lo 
sciopero di domani solo una ma
nifestazione demagogica ristretta, a 
battersi nel la grande battaglia d i 
tutti gli statali. 

Oggi ha avuto luogo al l 'assem
blea nazionale il preannunciato di
battito sul complotto gollista, e la 
discussione è stata allargata per i n . 

vi tare il governo ad intervenire 
contro la manifestazione fascista 
preparata a Parigi per il 18 giugno. 
Il deputato comunista Peron (un 
giovane ex operaio che parla con 
la perfezione di un giurista) ha de
nunciato tutti i misteriosi silenzi di 
cui sono state circondate, l e opera
zioni di polizia e che hanno i m 
pedito di individuare i veri e prin
cipali responsabili . 

La disoccupazione negli U.S.A. 
ha superato i 5 milioni 

CHICAGO, 14. — Negli ambienti 
del CIO s i precisa che le statist iche 
ufficiali, secondo cui il numero dei 
disoccupati negli U. S. A. è di 
3.289.000, non tengono conto del la 
e disoccupazione - nascosta >, ossia 
de l l e 1.989.000 persone che lavorano 
soltanto da una a 14 ore alla se t t i 
mana. 

fatto trasmettere per te lescrivente 
un messaggio al Pres idente Truman 
al quale esponeva la nuova situa
zione e chiedeva nuove istruzioni. 
Si è saputo allora che a proporre 
l'interruzione del la r iunione era 
stato proprio Acheson: egli des ide 
rava infatti una sospensione dei di
battiti al fine di concordare con 
Schuman e sopratutto con Bevin , 
il p iù osti le e riluttante, un'ultima 
controproposta del le tre delegazioni 
atlantiche. 

La seduta di domani che si ini-
zierà alle ore 15,30 cont inuerà quin
di il ciclo del le sedute « c h i a v e » 
quel le c ioè che dovrebbero decide
re la sorte del la conferenza. Negl i 
ambienti di solito bene informati 
s i rit iene che la conferenza si chiu
derà giovedì e che i quattro s i 
troveranno a Washington nella se
conda metà di settembre durante 
la prossima sess ione dell'O.N.U. 
« I n mancanza del presente i m i 
nistri preparano l 'avven ire» ; scrive 
stasera Le monde: « Un accordo 
economico molto l imitato sembra 
precisarsi ,> aggiunge il giornale. L e 
discussioni fra i quattro avvengono 
sulla proposta di Viscinski d i isti
tuire un comitato quadripartito che 
l imiti al mass imo i danni politici 
ed economici derivanti alla popo
lazione tedesca dal la d iv is ione in 
due del paese e del la capitale. 

I tre invece cercano sopratutto di 
ottenere il famoso accordo riguar
dante la « L i b e r a c i rco laz ione» dei 
treni e de i capital i tra Ber l ino e la 
trizona, l'uso i l l imitato de l le v i e 
di comunicaz ione c o n Berl ino attra
verso la zona soviet ica e un modus 
vivendi che dovrebbe «r iconoscere 
la divis ione del la Germania e di 
Berl ino in d u e » . 

In cambio Acheson acconsenti
rebbe a uno « s t r a p p o l imitato al 
piano Marshall »» (sono l e parole 
del l 'americano Bohlen) che sarebbe 
costituito dal la st ipulazione di u n 
accordo commerciale tra la Ger
mania orientale e occidentale: scam
bi commercial i com'è noto, proibiti 
dagli accordi Marshall m a indispen
sabili sopratutto per l'economia del
la trizona o v e i disoccupati a m m o n 
tano a un mi l ione e duecentomila. 

II problema chiave tuttavia è pur 
sempre costituito dalla procedura 
per l 'elaborazione del trattato di 
pace che r imane ancora da stabi
lire. 

Sono giunte a Parigi le n o 
tizie sul la decis ione dei S inda
cati gialli tedeschi dell'U. G. O. 

di continuare lo sciopero dei ferro
vieri a Berlino. C o m e ieri ha rive
lato la Pravda questo sciopero è 
stato decretato dall'UGO nei giorni 
seguenti lo sblocco di Berl ino e mi
rava a spodestare l 'amministrazio
ne sovietica dalla direzione delle 
ferrovie dei settori occidentali. 

Ieri i'UGO h a indetto un referen
dum tra gli scioperanti per deci
dere se continuare o no nella pro
pria azione sabotatrice. 15 mila per
sone hanno partecipato alla vota
zione alla quale però non si sa 
quanti ferrovieri abbiano partecipa
to. Il referendum avrebbe manife
stato, secondo i dirigenti dell'UGO, 
la decis ione dei ferrovieri di con
tinuare lo « sciopero ». 

LUIGI CAVALLO 

Comunista bulgaro erano state illu
strare recentemente da V. Kolarov, 
Ministro degli Esteri e membro del-
l Ufficio di Informazione dei Partiti 
comunisti. Kolarov, dopo aver sotto
lineato in un articolo comparso sul
l'organo dell'Ufficio di informazioni 
che nel Portico Comunista bulgaro 
esisteva il serio pericolo di una de
viazione nazionalista, di cui Kostoy 
era l'esponente, scrive: « Il pericolo è 
tanto più grave in quanto Io stesso 
Kostov ha tollerato e incoraggiato in
trighi e atteggiamenti mentali netta
mente antisovietict, applicando nel 
contempo principi d'organizzazione 
metodi di direzione del Partito e di 
amministrazione dello Stato profon
damente errati, contrari al marxismo-
leninismo •», 

Una serie di errori 
« La linea seguita la Kostov — con

t inua Kolarov — rappresenta tutta 
una ierie di errori politici alla cui 
base sta una aeviazione nazionalista 
chiaramente espressa e un atteggia
mento antibolscevico verso i metodi 
di direzione del Partito, atteggiamen
to pericoloso per il Partito e lo Sta
to. Ciò è testimoniato da una serie 
di fatti inconfutabili. Dopo l'entra.a 
in vigore in Bulgaria della legge sul 
segreto di Stato, il cui obiettivo era 
di impedire alle spie anglo-america
ne e alle altre di venire a conosceva 
di documenti e d« informazioni che 
avessero avuto una grande importan
za per l'indipendenza del nostro Sta
to. Traitcho Kostov, allora vicepresi
dente del Consiglio dei Ministri, det
te personalmente l'ordine di estende
re l'applicazione di questa legge ai 
rappresentanti soft etici. In questa oc
casione egli manifestò una chiara dif-
iidenza nei riguardi dell 'URSS, con 
cui la Bulgaria mantiene i più stret
ti rapporti economici e politici, rap
porti che riflettono l'essenza sociali
sta del regime di quegli stati e dei 
loro rapporti reciproci ». 

«Per apprezzare aal punto di vista 
politico questi fatti — continua Ko
larov — bisogna tener copto delta va
lutazione della situazione internazio
nale attuale. Noi assistiamo ad una 
sfrenata campagna antisovietica con
dotta dal campo inperialista. Questa 
campagna mira a scuotere la fiducia 
dei popoli nell'Unione Sovietica, a 
minarne il prestigio internazionale, a 
isolare moralmente l'URSS e a prepa
rare contro di essa una aggressione 
imperialiste Oggi è proprio Patteg
giamento verso l'Unione Sovietica a 
costituire una linea di demarcazione 
tra il campo imperialista e quello an
timperialista. Questa linea determina 
senza possibilità di errori a quale 
campo appartiene il tale paese, il tale 
governo o ti tale gruppo politico o 
sociale v. 

Il « bonapartismo » 
« Senza voler stabilire una analogia 

completa tra la linea politica seguita 
da Traitcho Kostov e l'attuale politi
ca della cricca di Tito va tuttavia 
osservato che l'abbandono da parte 
del governo jugoslavo dell'alleanza t 
con l'URSS e il suo passaggio nel 
campo imperialista sono cominciati 
col rifiuto di informare l'URSS su 
Questioni economiche o d'altro genere 
della vita della Jugoslavia (mentre i 
rappresentanti della Jugoslavia, Djt-

las, Kardelj e altri, quando si trova
vano in URSS, avevano ogni possibi
lità di ricevere a ricevevano ui/attt 
ogni informazione di qualsiasi ge
nere) >. 

Dopo at 'er rilevato che gli errori 
nazionalisti di Kostov der iuano da l 
le sopravvivenze del suo vecchio set
tarismo di sinistra- di cui dette un 
esemplo fin dal tempo del processo di 
Lipsia contro Dimitrov per € l'incen
dio del Retchstag», Kolarov denun
cia un altro errore di Kostov scri
vendo: « Kostou ha violentemente cri
ticato (in modo più violento di quan
to non sarebbe stato richiesto dai fat
ti e dalla necessità) le infrazioni al 
principio d« direzione collettira nel 
Partito, infrazioni commesse da altri 
militanti. Ma egli stesso al posto che 
occupava, ha tentato di trasformar» 
la direzione collettiva in una finzio
ne Egli risolveva d'autorità questioni 
della più alta importanza per il Par
tito e per lo Stato. Con i «suoi'» me
todi, egli aveva introdotto nel Partito 
una specie di bonapart ismo ••> 

Kolarov scrtve quindi che Kostov. 
nella volontà di difendere i propri 
errori, ha tentato numerose manovre 
frazionistiche a l l ' i i re rno dell'Ufficio 
poi/fico e del Comitato Centrale, ma
novre sventate dalla comp'eta un-tA 
del Partito intorno al suo Comitato 
Centrale. « Le riunioni che hanno 
avuto luogo dopo il Comitato Centra
le (in cui furono discussi gli errori 
di Kostov) « militanti e tutte le orga
nizzazioni di base del Partito h a n n o 
severamente crit'eato i grossolani er
rori politici di Traitcho Kostov e la 
deviazione nazionalista che essi rap~ 
presentavano. L'incrollabile unità — 
conclude Kolarov — e la coesione di 
tutto il Partito intorno alla sua linea 
politica generale , intorno al C.C. del 
P.C. bulgaro, alla cui testa ti trova 
il compagno Dimitrov, è la migliore 
risposta ai nemici del nostro Partito 
e del nostro popolo, alla campagna 
di calunnie scatenate in occasione 
dell'affare Traitcho Kostov. La lotta 
irriducibile contro ogni manifesta
zione di nazionalismo e di frazio
nismo non farà che rafforzare l'unità 
ideologica e organizzativa nelle file 
del Partito Comunista bulgaro ». 

Direttore resDonsablle 
PIETRO INGRAO 
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Chi andrà al "Tour? 
La rinuncia di Bartali non ancora definitiva 

9> 

MILANO, 14 — La questione della 
partecipazione italiana al «Tour» — 
che ieri sembrava risolta in seguito 
alla notizia che Bartali non Intende
va più partecipare alla grande corsa 
francese — s'è oggi di nuovo ria-
P e r t a - „ _ _ 

Molti giornali, sportivi e non. han
no ieri e oggi attaccato con una certa 
forza la posizione di Bartali. che ri
nunciando a partecipare al «Tour». 
avrebbe violato gli accordi di Chia
vari, sottoscritti con Coppi davanti a 
Binda, per 1 quali ognuno del due 
campioni s'impegnava a partecipare 
al «Tour» e a non ostacolare l'even
tuale possibilità di vittoria dell'altro: 
;a rispettiva condotta del due al 
«Tour» sarebbe stata decisa da 
Binda. 

Da ieri sera s'è riparlato ancora di 
Bartali. Sembra che il fiorentino non 
avrebbe fatto una rinuncia vera e 
propria, ma avrebbe avanzato delle 

proposte agli organizzatori e a ITU. 
V.I. chiedendo certe garanzie. Nella 
giornata di oggi si sono avuti molti 
contatti fra le persone interessate, da 
Rodoni dellU.V.I. a Clnelll dell'As
sociazione Corridori, sino a Binda e 
ai rappresentanti diretti del corrido
ri designati Sino a stasera non è 
stato dichiarato nulla d'ufficiale. Una 
decisione si dovrebbe pero avere nel
la giornata di domani, e l'U-V-L, 
sempre entro domani, dovrebbe con
validare o meno la lista compilata 
dall'A.C.CP.I. 

I.eooele e affonditi 
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Il discorso di Montagnani al Senato 

Sciopero di 24 ore 
degli statali in Francia 

PARIGI, 14. — Domani vm m i 
l ione di dipendenti statali francesi 
porrà in atto i m o sciopero generale 
di 24 ore c h e d e v e servire d i * av
v e r t i m e n t o » a l governo perchè si 
decida a prendere ser iamente in 
esame l e richieste di aumento de i 

(Contlnmazlonfi dalla La pagina) 
prese tutte l e indennità) era nel 
1948 di 25.374 l ire al mese ! 

Come intende reagire, il governo. 
dinanzi a questa situazione critica? 
Come intende risolvere il problema 
del la disoccupazione? La strada in 
dicata dai lavoratori è chiara; n ien
te smobiiftazìone degli impianti 
esistenti , utilizzazione integrale di 
essi e eostruzione di nuovi impianti 
controllo e riduzione dei eosti 
di produzione e quindi dei co 
sti di mercato: in una parola, ri
forme di strutturo. P e r questi obiet
t ivi s i battono e continueranno più 
a battersi 1 lavoratori sapendo di 
urtare non solo contro la resisten
za del padronato italiano ma con
tro quel la degl i stessi gruppi ca
pitalistici americani . 

Sappiamo già in questa lotta, da 
che parte sarà il governo. 

L o sappiamo, anche per una chia
ra indicazione che ci dà, apertamen
te, i l sen. Stentasti ne l la sua re la
z ione di maggioranza, d o v e ricorda 
che ad e l iminare l e stesse « p e r n i 
c ios iss ime oscil lazioni e c o n o m i c h e » 
di cu i soffre oggi la vita italiana, 
la Germania riusci « p e r una doz
zina d'anni, con tecnica finanziaria 
appropriata c h e risale a lmeno in 
parte all ' ideazione di Schacht» . La 
strada del cr iminale Schacht, la 
strada del nazismo è dunque quel 

la su cui vuo l mettersi il governo! 
« M a non si illuda — conclude 

Montagnani — a sbarrargli quel la 
strada troverà noi, al la testa di 
tutti i lavoratori italiani! » Vivissi
mi applausi, molte congratulazioni) . 

ELEZIONI AMMINISTKAT1TS 

Vittoria socialcomunista 
in provincia di Malora 

MATERA, 14 n partito socia
lista e quel lo comunista hanno v in 
to ne l le elezioni amministrat ive d i 
Aocettura. I d u e partiti hanno r i 
portato 1112 suffragi mentre la 
D.C. ed il partito monarchico ita
l iano hanno avuto 887 vot i . Per
tanto i seggi assegnati ai partiti 
dei lavoratori sono stati 16, mentre 
gl i altri due raggruppamenti ne 
hanno avuti 4. 

ET uscito a Bncarest 
« Per una pace stabile » 

BUCAREST. 14. — IT uscito a Bu
carest il numero del 15 giugno del
l'organo dellTJfficlo di Informazione 
dei Partiti Comunisti 

L'Editoriale, che affronta ti proble
ma del lavoro Ideologico, dopo aver 
affermato che sul fronte Ideologico la 

lotta tra gli Imperialisti e gli antl-
lmperiallsti si sta facendo sempre più 
serrata, cosi prosegue: e Gli Stati 
Uniti sono oggi il centro della rea
zione ideologica e politica. Gli Impe
rialisti americani non risparmiano 
«forzo alcuno per avvelenare le menti 
del popolo lavoratore. Usando la ra
dio. lt cinema ed altre forme di pro
paganda essi stanno cercando dì con
fondere le menti della classe lavora
trice. dividere la loro unità e para
lizzare la decisione del popolo di 
lottare attivamente contro l'imperia
lismo». L'Editoriale conclude Invitan
do 1 Partiti Comunisti ad intensificare 
il lavoro ideologico. 

Vendetta sommaria 
di. on marito tradito 
NOCERA INFERIORE, 14. — Un 

grave fatto di eangue ai è avuto a 
deplorare questa - notte • Castel 
San Giorgio. I] muratore Alfonso 
Celentano di anni 30, avendo nel 
rincasare sorpreso la mogl i e Maria 
Grazia Della Corte di anni 20 m 
flagrante adulterio con tal D o m e 
nico Amabile di anni 44, impugna
va un grosso c o l t e l o da c u d n a e 
si ecagliava contro l 'Amabile col
pendolo se t te vo l te s ino ad ucc i 
derlo, quindi «i gettava sul la m o 
gl ie e 1* strozzava. L'assassino è 
latitante. 
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