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Oggi olle ore 10 
al TEATRO QUIRINO 

Grande manifestazione per 
la rinascita del Mezzogiorno 

Tutti sono invitati a intervenire 
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SIGNIFICATO 
DIUNPATTO 

- < Se il monito popolare dovesse 
rimanere ancora un» vòlta ina
scoltato e nuovo sangue dovesse 
scorrere, sorga nel Paese un mo
vimento generale delle masse po
polari tuli (IH imporre il casti-
g'j od t\T.uonsabiìi e un indicale 
mutamento delta politica del Go-

t. ruc della Costituzione della 
ri e cni citfniim, fecondo lo spi 

la 
pubblica > 

Queste parole conclusive della 
mozione di Modena dovrebbero 
essere ben scolpite in mente a chi 
nei prossimi giorni dovrà deci
dere sul la co.-ìlituzione del nuovo 
Governo. Esse non sono espres
s ione di un improvviso impulso 
sentimentale, ne sono un votò af
fidato al la buona volontà altrui. 
Si tratta invece di una decisione 
« di un impegno assunto con pie
n a consapevolezza della sua se
rietà e gravità, e con la ferma 
volontà di tradurle in atto. Esse 
indicano un programma d'azione 
che, oltre a prevenire il ripetersi 
di nuovi eccidi di lavoratori, nel
la sciagurata ipotesi che c iò do
vesse ancora accadere, prepari le 
condizioni politiche per una azio
ne diretta a porre termine ad una 
polit ica nefasta che spinge fatal
mente il Paese verso la guerra ci
vile. 

La decisione presa a Modena 
è . la • conseguenza inevitabile del 
fatto che non è stato raccolto 
l 'appello portato in Parlamento 
dalla Opposizione, per ottenere il 
rispetto dei diritti e delle liber
tà Costituzionali per i lavora
tori. E* necessario perciò esten
dere l'azione dal Parlamento al 
Paese perchè sorga un movimento 
di opinione pubblica capace di 
porre termine ad un regime poli
ziesco di violenza, di arbitrii e di 
i l legalità, che In maggioranza go
vernativa ha tollerato con colpe
vo le - ind i f f erenza fino al punto 
da rendere possibili sanguinose 
tragedie come quella di Modena. 
D a oltre un anno e mezzo si è 

' • — : in..!.*., iu i.i' Ilenia ti ài i lol i l i i "uCl-
ì'uso delle ann i contro lavorato
ri inermi, come se la polizia aves
se diritto di vita e di morte sui 
cittadini . Ed al le armi si ricorre 
senza necessità, per spirito di odio 
e di paura, per terrorizzare le 
masse popolar; e renderle inermi 
a pass ive di fronte alla prepoten
za del le classi ' padronali . Il 29 
ottobre del lo scorso anno l 'Oppo
sizione ha portato in Parlamento 
un tragico bi lancio: 2? morti e 
226 feriti in poco più di un anno. 
Esposta la documentazione in
confutabile che si trattava di uc
cisioni compiute sempre in viola
zione di leggi, di aggressioni pro
ditorie, di veri e propri assassinii, 
ven ivano rivolte • all'Assemblea 
queste parole: e Da questa As
semblea deve levarsi una voce 
unanime che dica alto e forte 
Basta! Questa situazione non può 
più essere tollerata. Non è con 
questi metodi che si mantiene 
l ordine pubblico. E sopratutto 
non può essere più tollerato che 
all'uso delle armi si ricorra con 
tanta criminale leggerezza, e per 
di più sen7a nemmeno rispettare 
le norme della legge. In questo 
modo la polizia si trasforma in 
squadrismo di stato >. InOne, si 
proponeva una ' p o l i t i c a di di
stensione », per la quale si ri 
ch iedeva la creazione di nuo 
ve condizioni per le lotte ci 
vi l i e polit iche del popolo italia
no, facendo cessare « il bestiale 
costume dell'assassinio legale dei 

• lavoratori in nome dell'ordine 
pubblico ». Ebbene, come si è ri
sposto a quell'appello ed a quella 
proposta? Con un altezzoso rifiu
to: si è detto esplicitamente che 
si sarebbe continuato per l'avve
nire c o m e per il p a c a t o . E così 
fu: due giorni dopo avveniva l'ec
c idio di Melissa: 3 morti e 15 fe
riti. E poi Torrrmaggiore: 3 morti 
e 10 feriti: e poi ancora Monte-
scagl ioso: 2 morti e 8 feriti; infi
ne Modena: b morti e parecchie 
decine di feriti. In due" mesi quel 
bi lancio dì sangue è salito a 41 
morti e ad oltre 300 feriti. Se a 
questa polit ica pazzesca la mag
gioranza parlamentare - non ha 
voluto e non vuole dire: Basta!: 

UNA STRADA CHE PROMETTE SCIAGURE ALLA NAZIONE 

De Gasperi l'uomo di Modena 
ottiene l'incarico del governo 

f'asta eco offa proposte del P.C.l. - Le minacce del "Popolo» nel colloquio 
Einaudi-I erracini - 1 contatti tra i partitini - Il progì anima del P.S.L.l. 

La fase, in un certo senso, for
male della crisi ministeriale si è 
chiusa ieri mattina all'ora di pran
zo quando l'on. De Gasperi — l'uo
mo di Modena e dei banchetti al 
Grand Hotel con i capi della Con-
findustria — è stato incaricato dal 
Presidente della Repubblica di 
formare il nuovo governo. I partiti 
della vecchia maggioranza — inca
paci ad esprimere un uomo ed una 
politica differenti ' dal passato — 
hanno .dedicato il pomeriggio dì ie
ri allo sviluppo di complicate ma
novre che un giornalista governa
tivo commentava con la frase: «que
sta è la crisi dei sottosegretari >. 

7 ~ definizione tuttavia e vera sol
tanto in parte perchè non tiene con
to del fatto che dietro il miserabile 
« mercato . delle vacche » che si 
svolge tra il Viminale e Monteci
torio esistono una realtà estrema
mente seria, un disagio profondo 
dell'opinione pubblica, gravissimi 
problemi insoluti. La prova di ciò 
EÌ ricava dall'eco vastissima che la 
risoluzione del PCI ha avuto nel 
paese e dall'atteggiamento della 
stessa stampa governativa. Seguen

do l'indicazione del Viminale, i 
giornali governativi del mattino, 
hanno reagito rabbiosamente agli 
otto punti del PCI e il Popoìo — 
con un minaccioso corsivo — giun
geva addirittura a negare all'Op
posizione il diritto di esprimere 
pubblicamente il proprio punto di 
vista sulla situazione. " 

Ma ben diverso era il tono della 
stampa • pomeridiana- Un giornale 
filodemocristiano — Lo Libertà — 
usciva con un commento pieno di 
distinzioni e di ammissioni inte
ressanti che si concludevano, con 
il riconoscimento che il problema 
fondamentale che l'attuale mag
gioranza ha dinanzi ma non riesce a 
risolvere è quello di esprimere una 
nuova politica e nuovi dirigenti-

Un altro giornale di destra — il 
Giornale della Sera — pubblicava 
un fondo nel quale si sottolineava 
la necessità di «riflettere seria
mente » sulla dichiarazione del 
PCI e si ammetteva che «l'allontana
mento dell'on. Sceiba dal ministe
ro degli interni forse sarebbe ac
colto favorevolmente da una par
te degli stessi democristiani ». 

La crisi si sposta 
a palazzo Viminale 
L'ultima fase delle consultazioni 

presidenziali si è iniziata alle 9,20 
di mattina, con l'arrivo al Quirinale 
del compagno Terracini, ricevuto 
nella sua qualità di ex presidente 
della Costituente. Il colloquio, uno 
dei più lunghi che abbiano avuto 
ti -.f- in "J:K-JI' di- 'vgìcvni, -> •r ."-
lo un'ora. Al termine di esso, Te i -
racini è stato attorniato dal giorna
listi ai quali ha fatto questa 
dichiarazione: « Parlando con il 
presidente della Repubblica ave
vo ' presente il - corsivo del Po
polo • di stamane, organo che 
si può dire personale del Pre
sidente del Consiglio, e che nel 
commento agli otto punti del Par
tito comunista contiene una minac
cia molto aperta: nell'ultimo capo
verso "è infetti minacciata la messa 
in mora del Partito comunista co
me se noi, interpellati dal Presi
dente della Repubblica, non aves
simo il diritto di esprimere la no
stra opinione sulla situazione ge
nerale. Sembra che l'on. De Gaspe
ri consideri questo come un delitto 
verso la Patria. Se è con una simile 
intenzione che egli accetterà il rein
carico, c'è di che essere preoccu
pati, e questa preoccupazione si è 
riflettuta sulle mie considerazioni 
circa i problemi di merito ». 
- Dopo l'importante colloquio con 

Terracini, ancora un'ultima fatica 
del Presidente: alle 10,25 precise, 
accompagnato dal Segretario gene
rale Carbone, Einaudi ha lasciato 
il Quirinale nella sua automobile 
per incontrarsi con l'on. Orlando, 
tuttora indisposto nell'abitazione di 
quest'ultimo. Una breve parentesi 
di un'ora (tanto è durato il collo
quio con Orlando, che ha riguarda
to tanto le cause specifiche della 
crisi • quanto un esame generale 
della situazione politica) e quindi 
-.1 Quirinale ha ripreso nuovamen
te la sua funzione di centro stra
tegico della crisi. 

I giornalisti vi sono confluiti in 
massa, riunendosi tutti, con segui
to abbondante di fotografi, micro
foni e macchine da presa, nell'atrio 
prospiciente il cortile dell'orologio. 
oltre il quale è situato lo studio 
che il Presidente della Repubblica 
riserva alle udienze. De Gasperi. 
il cui arrivo era previsto per le 12, 
non si è fatto attendere. '* - ' '» • 

Alle 13.15 De Gasperi " è final
mente uscito, ha raggiunto il mi
crofono della RAI, e fotte la luce 
dei riflettori della iNCOM ha pro
nunciato questa breve dichiarazio
ne: Secondo la formula di pram-
mat;ca. ho accettato l'incarico con 
riserva. La riserva è doverosa an
che sostanzialmente, - perchè non 
sarà fatica semplice queila di com
porre un gabinetto che cornspon-
da alle esigenze o, come si dice 
modernamente, alle istanze del Pae-

Paese con 1 mezzi più adatti e con 
gli uomini che meglio corrispon
deranno alle esigenze stesse ». 

Con ciò il centro della crisi si è 
spostato al Viminale, ma prima che 
i marmorei atrii del Quirinale ri
piombassero nel consueto silenzio 
il r.;*:tljt.r.e EiiiaJdi ha vciiiu. 
ammettere alla sua presenza i nu
merosi giornalisti che per due gior
ni avevano stazionato nella anti
camera. Con essi si è intrattenuto, 
nel suo ampio studio stringende la 
mano ai più prossimi. Dopodiché, 
prima di lasciare il Palazzo, i gior
nalisti si • son visti cortesemente 
offrire un rinfresco. . - ; 

Nel pomeriggio De Gasperi con
duceva a termine una 6erie di col
loqui con i suoi uomini per prepa
rare il terreno alle consultazioni 
ufficiali con i rappresentanti degli 
altri partiti che cominceranno og
gi. Veniva ricevuto per primo il 
ministro delle Finanze Vanoni e, 
subito dopo. Segni. All'uscita il mi
nistro dell'agricoltura appariva ab
battuto e ha stretto la mano ai gior
nalisti uno per uno come un uomo 
in procinto di partire per un viag
gio 6enza ritorno. P-^.ero Segni: gli 
è bastato parlare soltanto di rifor
ma agraria per perdere la poltrona 
ministeriale. Ecco un bell'esempio 
dell'indipendenza dell'on. De Ga

nnenti neofascisti; 4) « nessuna 
iniziativa italiana tendente a mo
dificare gli attuali rapporti con la 
Spagna di Franco »;, 5) riforma 
agraria con limitazione all'estensio
ne della proprietà ma senza la fissa
zione di un limite nazionale. 

Questi punti dimostrano lo spi
rito dì capitolazione con cui il PSLI 
si accinge a partecipare ai governo. 
Essi lasciano infatti la porta aperta 
alle leggi antisindacali, al sabotag
gio della riforma agraria e perfi
no ad una politica estera filofran
chista dal momento che non sarà 
la « iniziativa italiana > ma quella 
americana a decidere in proposito. 
L'unico punto su cui il PSLI si 
è irrigidito è quello della propor
zionale par le prossime elezioni ed 

(continua In 5.a pag. 4.a colonna) 

6peri dai gruppi più ferocemente 
reazionari. 

Quest'aria di arrivi e partenze 
domina ormai incontrastata negli 
ambienti della crisi. I capi dei grup 
pi parlamentari d-c, Spataro e Cin-
golani, sono andati in serata al Vi
minale per presentare a De Gaspe
ri l'ordine del giorno approvata 
ieri dai gruppi e metterlo al cor
rente degli umori e degli appetiti 
degli «amici». Secondo voci atten
dibili, costoro si sarebbero riman
giata la promessa fatta ai «pise l l i» 
di concedere il ministero dei La
vori Pubblici in cambio di quello 
dell'Industria e avrebbero deciso di 
ridurre le poltrone ministeriali del 
partito di Saragat da tre a due 
Cingolani ha fatto anche capire 
chiaramente che l'on. Porzio sarà 
costretto ad abbandonare il gover
no. Nessuna notizia precisa si hv 
invece sui nomi dei futuri ministri. 
dal momento che i parlamentari d.c. 
si sono accorti che il numero degli 
aspiranti era varamente eccessivo 
in rappòrto a quello dei ministeri 
e dei sottosegretariati e perciò han
no deciso di far scegliere a De Ga
speri. Cingolati ha annunciato an
che che oggi verranno sentiti, nel
l'ordine, i rappresentanti liberali, 
repubblicani e saragattiani. ma h* 
aggiunto che questa prima fase del
le consultazioni sarà semplicemente 
esplorativa poiché si dovrà passare 
poi a discutere la distribuzione de» 
portafogli e, infine, alla scelta dei 
nomi. 

La notizia della riduzione dei mi
nisteri da tre a due è giunta come 
una catastrofe ai deputati del PSL, 
riuniti a Montecitorio. Si è discus
so a lungo su quello che il Paese ^ IP. ^ 
avrebbe pensato di un simile af fron. i CUV "io moggio ronza 
to « si à deciso di rnarsre C I . Ì P - » ] ^ - *8 aprììe ha a 
deriao 1 istituzione 3 i un nuovo m)-" carica di Cànceìliert 
ristero, quello del Demanio, e di 
un nuove sottosegretariato, quello 
delle cooperative. Contemporanea
mente veniva approvato un docu
mento programmatico che dovrà 
servire come base di discussione a 
D'Aragona, Simonini, Bocconi e 
Bennani che sono stati incaricati di 
trattare con De Gasperi. I punti 
fondamentali del documento sono: 

' 1) sistema proporzionale per le 
elezioni regionali, provinciali e co
munali (soltanto per i comuni in
feriori a 10 mila abitanti si ammet
te un sistema maggioritario con 
rappresentanza proporzionale delle 
minoranze): 2) riconoscimento del 
diritto di sciopero per tutti i la
voratori tranne che per quelli adi
biti ai servizi indispensabili (pane. 
ucqua, gas, assistenza ospedaliera e 
sanitaria); arbitrato obbligatorio, 
in caso di insuccesso nelle tratta
tive, per gli altri servizi di interes
se collettivo; 3) evitare l'uso delle 
armi da parte della forza pubblica 
e controllare la ripresa dei movi-

COME SI FABBRICANO I "DOCUMENTARI;. ANTICOMUNISTI 

Farsa antireligiosa 
con il nulla osta del vescovo 

* 

Intervista col parroco di Castel S. Pietro e col vescovo di Palestina 

PALESTRINA, 14 
Qui, a Castel S. Pietro, in que

sto ruvido borgo pietroso, battuto 
da tutti i venti, abitato da una po
polazione di contadini poveri, 
isolati in mezzo ad un paesaggio 
di rocce bianche e di cespugli 
violacei, è giunta improwisamen. 
te domenica scorsa una « troupe » 
di cinematografari, un regista, al
cuni attori, operatori, elettricisti. 
tecnici, truccatori, forniti di tut
to il macchinario occorrente per 
una ripresa cinematografica. Han
no girato la scena di un film, un 
film «documentario»: una pro-

' cessione fatta oggetto di scherni 
da parte dei « senza-Dio ». Insul
ti, minacce, lancio di rifiuti con
tro l'immagine di una Madonna 
Poi il martirio di alcuni buoni 
credenti, impiccati e fucilati dai 
* rossi ». L'episodio . ha fatto 

. chiasso, non solo a Castel S. Pie
tro e a Palestrina, prima di tutto 

torità ecclesiastiche. L'eco di 
questi fatti è giunto ben presto 
fino a Roma. Perciò sono giunto 
anch'io alle pendici di Monte Gi-
nestro, per fare una inchiesta, 
per accertare la verità. 

Da Palestrina, a piedi, attraver
so le rocce, sono salito fino a 
Castel S. Pietro. Ho interrogato 
alcune donne. Arrossivano e ave
vano tutte la risposta pronta, per 
non mettersi nei pasticci. « Io 
sto sempre nei campi»», «Io ero 
scesa a Palestrina », « Io ero an
data a Capranica ». 

Allora mi sono rivolto diretta
mente al parroco. Si chiama Don 
Giuseppe Fralleoni. E* un vecchio 
di 70, 75 anni, dai capelli tutti 
bianchi, gli occhi chiari, il viso 
solcato di piccole vene violacee. 

L'incontro mentre sta uscendo 
dalla chiesa. Facciamo quattro 
passi al sole, sul sagrato. « Reve
rendo, sono un giornalista; vorrei 

per l'incredibile parte che in tut-l da lei una conferma. E' esatto 
ta la faccenda hanno avuto le au-l che l'altro giorno qui c'è stata la 

MENTRE SI PROFILA IL NUOVO GOVERNO DELLA REAZIONE 

Il Mezzogiorno all'opposizione 
traccia il suo piano di lotta 

li convegno dei Comitali delle Assise a Roma - Questa 
mattina la manifestazione conclusiva al teatro Quirino 

C O L P O DI S C E N A - A B O N N 

Adenau er respinge 
le proposte di Schuman 
I generali della Germania "occidentale,, chie
dono la ricostruzione dell'esercito tedesco 

lo dirà e lo imporrà il popolo ita- se. Farò ogni sforzo per servire il 
l iano. Questo è il significato del
la risoluzione di Modena. 

C o l o i o che sembrano me
ravigliati di quella decisione e. 
presi da isterico furore si abban
donano a minacciosi propositi, 
ricordino dunque che essa era già 
preannunciata anche nella discus
sione svoltasi in Parlamento nel 
novembre scorso, in occasione del 
dibatt ito sulla crisi ministeriale. 

Q u a n d o il Parlamento e il Go
verno mancano al loro dovere, 
con c inismo rifiutano l'accerta
mento della verità, con la men
zogna proteggono i colpevoli e 

* gli assassini, e così li incoraggia
no a nuovi misfatti: quando i la
voratori non «sanno più a chi ri
volgersi per la tutela e la difesa 
dei loro piti elementari diritti di 
vita, e persino della loro «icurrz 
za e della l«»r.» e<i<trn/a * all<»rn 
essi «.ino costretti a ricorcrrr *«• 
altri mezzi. F.s«i si affidano alli 
loro organizzazioni dcnvcn i t i ch 

BONN. 14. — Il Ministro francese 
degli esteri Schuman. giunto ieri in 
Germania per una serie di contatti 
con l massimi dirigenti del governo 
di Bonn, ai è Incontrato stamane col 
presidente Heuss, col cancelliere A-
denauer, col leader socialdemocratico 
Schumacher e con altre personalità 
politiche. Tuttavia 1 colloqui, che si 
erano iniziati In un'atmosfera di o-
stentata cordialità, sono entrati in 
un punto morto prima ancora di 
essere avviati. 

Nel corso di un ricevimento In 
onore dell'ospite francese 11 cancel
liere Adenauer ha Infatti respinto la 
soluzione di compromesso per la Saar 
che secondo gii osservatori avrebbe 
dovuto rappresentare l'argomento 
centrale del colloqui- In base a tale 
soluzione la Saar, le cui miniere di 
carbone sono di Importanza vitale 

ro libertà. In quale modo? Svi
luppando in tutto il Paese una 
così vasta ed intensa opera di pro
paganda. di agitazione e di or
ganizzazione, da rendere consa
pevoli nuovi milioni e milioni di 
lavoratori e di cittadini onesti, 
della urgente necessità di impor
re la fine di una folle polit ica che 
scava «olchi profondi di discordia 
e di rancore, che diffonde ovun-

3uè germi di odio e di vendetta; 
i imporre la fine di questo stil

licidio di sangue che deturpa il 
volto della Repubblica, c h e umi
lia e disonora l'Italia di fronte 
al mondo intero. Si tratta di scuo
cere l'anima nazionale, di susci
tare una , rivolta morale cnn lm 
uno *tato di CO*!' rbe offende In 
«•n«Henza " civile r nazisti*»!»* del 
popolo itn'»ano *̂ i tratta d ' "f 
«an»/znri un moMmcnt.. li » I!I 
potenza " da i«olare * rioic» «•••• 

per difendere la loro vita e la lo-1indietro le forze reazionarie, che 

pretendono imporci di nuovo il 
g iogo della loro tirannia. Senza 
lasciarsi né terrorizzare né provo
care, bisogna organizzare in fatta 
Italia una mobilitazione di forzi 
come quella di cui ha dato esein-

F io Modena nella protesta contro 
eccidio. Le grandi masse popola

ri devono sentirsi mobil i tate in 
permanenza contro nuovi ma««a-
cri di lavoratori. E' un diritto di 
legittima difesa che spinge le 
masse lavoratrici a levarsi contro 
qualsiasi governo che con la sna 

Fiolitica si ponga fuori dalla lega-
ila democratica costitnzionale. 

Questo è il compito a cui ci 
«ianio impeenati a Modena. Lo 
assolveremo con snrci*««fi «e «a 
premo fare di r**>o una e « i e m / » 
vitnlr .lolla irrnndc nine^'oran/e 
deeli italiani I .'. 'f~o*tituzinne c< 
ne d£ ' n v / z i » 'e po»««'i»l»t* d' 
essi ci '*-arreni" finn in *••!• '•• 

MAURO SCOCCIMARBO 

per l'economia francese e che attuai 
mente è retta da uno statuto auto
nomo concessole dalla ' Francia 
avrebbe dovuto essere ceduta Jn af 
fitto per 93 anni a quest'ultima. 

Adenauer. esponendo ai giornalismi 
Il punto di vista della Germania oc
cidentale. sulla questtone. ha " scar
tato la proposta francese di affitto a 
lunga scadenza adducendo due argo
menti a sostegno deiin sua tesi- in 
primo luogo egli ha soster.uto che 
« ogni modificazione sostanziate del
lo status della Saitr prima del trat
tato di pace finirebbe col rafforzare 
la posizione della Russia »; in se
condo luogo — sempre secondo 11 
cancelliere di Bonn — la proposta 
francese desterebbe reazioni da par
te delle correnti tedesche favorevoli 
alla partecipazione alla cosiddetta 
unione europea-

Frattanto le preoccupazioni che 
hanno accompagnato da parte di 
tutti gli ambienti francesi 11 viag
gio di Schuman e U suo tentativo 
di accordo con il governo di Bonn. 
sono state ancor più accentuate dal
le notizie di forte alleata secondo 
cui numerosi generali hanno sotto
posto al cancelliere Adenauer plani 
per la ricostruzione nell'esercito te 
aesco Secondo le stesse informazlo 
ni 1 generati hanno suggerito 
come « minimo Iniziale » le ferma 
rione di una divisione di fanteria. 

Nella stessa giornata di ieri in 
parlamentarli 

confermato alla 
liere della Repuì)~ 

blica il rappresentante qualificato 
delle forze dell'oppressione meri
dionale alla Casa della Cultura di 
Roma ha avuto luogo un convegno 
di lavoro e di lotta delle grandi 
forze dell'opposizione del Mezzo
giorno d'Italia. 

Per tutta la giornata, a co? 
minciare dalle 10 del mattino, i 
membri dei Comitati provinciali 
delle m Assise del Mezzogiorno *, 
riuniti assieme a uomini politici e 
di cultura del Mezzogiorno * di 
ogni parte d'Italia, hanno esposto 
m rapida tintesi il bilancio dei 
piani scaturiti dalle Assise provin
ciali inquadrando i medesimi nelle 
prospettive tracciate, su scala na
zionale, dal ~ Piano Economico Co
struttivo » proposto al Paese dalla 
C.G.I.U. L'elemento centrale e nuo
vo del •*Convegno» è stato costi
tuito da una parte dal contributo 
di elaborazione tecnica « politica 
che i rappresentanti della nuova 
classe dirigente meridionale han
no portato alla soluzione dei 
grandi problemi nazionali e dal
l'altra dalla prospettiva nazionale 
che essi hanno dato al mooimenfo 
per la rinascita del Mezzogiorno: 
in tutti gli interventi, infatti, ric
chissimi di dati analitici e di pro
poste concrete, ha trovato posto 
con chiarezza • l'esigenza di dare 
alle lotte del popolo meridionale 
una prospettiva nazionale ed in tal 
senso sono state fatte ed accertate 
nroposte organizzative che culmi
neranno nella creazione di . un 
• Comitato per ù Mezzogiorno » 
formato da uomini di ogni parte 
d'Italia, 

La riunione, come s'è detto in
nanzi, ha avuto inizio alle 10. La 
sala era stata addobbata con ban
diere rosse e nazionali e dietro ti 
tavolo della Presidenza spiccava a 
grandi caratteri la parola d'ordine: 
'Per la rinascita del Mezzogiorno-, 
Alla Presidenza sono stati chiamati 
gli on. Amendola, Di Vittorio, De 
Martino, Cerabona, Cacciatore. Li 
Causi, Lusso. Alicata, Grieco, Boti, 
Paletta, Gullo ed i projf. Pepe. 
Scaglione e Fiore. Con un grande 
applauso affettuoso l'Assemblea 
ha accolto la proposta di chiamare 
a far parie della Presidenza anche 
la vedova del bracciante Notella 
assassinato dalle forze di polizia a 
Mcniescaglioso. Nella sala sono 
presenti tutti t dirigenti delle or
ganizzazioni democratiche meridio
nali e numerosi dirigenti di grandi 
organizzazioni d'altre parti d'Italia; 
tono presenti, inoltre, f>arlamentarl 

di sinistra tra cui gli onn. Scocci-
marro e Nasi, e moltissimi uomini 
di coltura tra cui Gotti»«9, Carlo 
Levi e Muscetta._ ' 

Dopo che l'on. Cerabona ha ri
cordato — mentre tutta l'Assem
blea si levava in piedi — gli assas
sinati di Modena che sono caduti 
nel corso della stessa lotta dei brac
cianti meridionali, l'on. De Marti
no ha rapidamente esposto il pro
gramma del Convegno che si lega 
direttamente al bilancio di lavoro 
e di esperienza scaturito dalle As
sise. Cerne si p'id sintetizzare, sto
ricamente, il bilancio delle Assise? 
Da quelle riunioni è scaturito il 
piano dei braccianti, dei contadini, 
dei tecnici, del popolo meridionale, 
un piano concreto e generale di 
rinascita che il popolo meridionale 
oppone al fallimento delle vecrhtr 
classi dirigenti incapaci di vedere 
il • problema del mezzogiorno stac
cato dal metodo tradizionale di 
oppressione e di sfruttamento co
loniale. In quale direzione oggi si 
muove il movimento delie Assise? 
Nella direzione dell'ir.ier>merio 
dei punti della rinascita, del Mez
zogiorno in una unica piattaforma 

nazionale che trova la sua sintesi 
nel piano della C.G.I.L. 

Intorno a( Queste linee, qul-idl, si 
i '4'.:ilupp'.\a la direussiov*. Il pri
mo relatore è Ving Bertoli, di Na
poli, attorno ai problemi della ri
nascita della Campania. Egli nota, 
all'inizio, una peculiarità caratte
ristica ai problemi del mezzogiorno 
nel quadro del piano della C.G.I.L.: 
la sovrapposizione dei problemi 
attuali che il piano della C.G.I.L. 
indica -Ila • Nazione a problemi 
vecchi, tradizionali, di struttura, e 
centra tutto il suo ricchissimo e do
cumentato intervento nella visione 
dei spiani* scaturiti daVe Astine 
rome strumento di lotta politica 
immediata, capace di mobilitar* 
non soltanto le masse dei braccian
ti. dei contadini poveri ma anche 
strati notevoli di tecnici e di pic
coli produttori non legati agli in
teressi del grande capitale finan
ziario. 

L'on. Miceli, è il relatore delle 
Assise di Crotone ed il suo in
tervento è centrato intorno ai pro
blemi della riforma agraria con una 
abbondante e documentata critica 

fConttnua In *.» par;.. 8-a colonna) 

Comunista portoghese 
assassinato in carcere 
PARIGI, 14. _ Si apprende qui 

che la polizia di Salazar ha assai 
sinato un altro democratico por"1-
ghese. 

S; tratta d: M.htao R;be:ro. u-- • 
lirigente del Partito romin:« -
oort iah^o. »'nplmente n^ll l lrj^ 
lìtà fi quslf è stato ucciso in ur 
carcere di l.isb'rr.a Eali era itati" 
arrestato lo «corso marzo. 

INCREDIBILE ARBITRIO POLIZIESCO NEL FOGGIANO 

Arrestate come ostaggi 
le madri di due sindacalisti! 

La retata del celerini nel piccolo paese di Rocchetta 
Sant'Antonio • Il reato: occupazione di terre incolte 

FOGGIA, 14. — Un episodio in
credibile e scandaloso di arbitrio 
poliziesco — se ancora ci si può 
scandalizzare nell'Italia di De Ga
speri e Sceiba — è accaduto ieri 
mattina a Rocchetta Sant'Antonio, 
piccolo . paese della provincia di 
Foggia, dove è in corso un'aspra 
lotta per l'assegnazione delle terre 
incoMe. Ventidue braccianti — fra 
cui sette donne — sono stati arre
stati in poche ore. Ma ciò ch'è più 
grave — per la patente violazione 
di ogni legge, di ogni principio giu
ridico (di moralità e umanità non 
vogliamo parlare) - è che fra gli 
altri sono state anche tratte in ar
resto come ostaggio le madri del 
Segretario della Camera del Lavo
ro e di un membro del Difettivo ca
merale che gli agenti volevano cat-

1/ dito nelVocchio 
D e f i n i z i o n i 

n Popolo definisce «Aventino 
rosso» la riunione dei parlamen-
tari democratici a Modena. 

Facciamo notare al Popolo che 
te la sua fntrrpretaztona tosse giu
sta. la maggioranza democristiana 
•iovrebbe. a ili di logica, essere de 
finita * fascismo bianco ». 

Anagrammi 
Dopo le denominazioni di Bene-

!ux. Fritoiux, F»"b«»«i. ««nefriti 
•I Corriere o>lla Sera ne deciso 
che quella buffa cosa che otace a 
storta t» chiamerà Fmebel » 

F'er por'are ti noitio apporto ai -
1 proirii.i rii*rvunione abbiamo art 

rhe no» fi»He pmnoste da • lare 
Friia**' Benet^ei Fibnur Frit 
jebei Beifndux Frtdurei Fttonet. 
F"/Tfrt'r. Bdalur, Fritnbe.n. (D. se
guito al proaalmo numero). 

E' r i s p u n t a t o 
L'agenzia ARI annunzia che l'in

no ufficiale dell'Anno Santo che 
sarà trasmesso ogni giorno dalla 
Radio vat'cawi i stato apposita
mente scritto dal Maestro Rucdone 

Per l'eaiflcazione dei pellegrini d 
auguriamo vivamente che la Radio 
Vaticana trasmetta effettivamente 
l'inno in questione e non Io con
fonda con gli altri inni per cui 0 
Rucdone si conquistò onorata e 
giusta fama; Glarabub. « *^imtrata 
Richard ». e coti via «Ino <st noto 
inno qua>unquista * A«nl tanto 
«punta un fragno». . 

E' rispuntato 
I l fasto del giorno 

« Dio r.» ta'varo l'Italia In vista 
1' un compito che te vuole affida 
re E' un e ponte» l'Italia, tra :a 
terra e fi cfclo». Carlo Carretto 
dal QuoiM'»no. 

A8MODEO 

turare ma che non avevano trovati 
La cosa è incredibile ed esige 

una immediata riparazione, una im
mediata spiegazione non solo da 
parte del responsabile diretto — il 
funzionario della Questura di l o g 
gia Bevilaqua — ma delle autori
tà superiori. 

A Rocchetta Sant'Antonio la po
lizia è intervenuta in difesa dei 
proprietari assenteisti. I disoccupa
ti e i braccianti del piccolo paese, 
dopo avere atteso a lungo rispo
sta alle loro domande presentate al
la commissione per le terre incolte. 
avevano occupato 420 ettari di ter
re abbandonate di cui 315 di pro
prietà dell'agrario Piccoli e 105 di 
Gambone. Ieri mattina si è pre
sentato In paese il funzionario del
la Questura di Foggia. Bevilacqua, 
alla testa di un camion carico di 
poliziotti. I celerini s isono mes
si ad arrestare decine di braccian
ti prelevandoli da casa o dalle stra
de Recatisi quindi in casa del Se
gretario della locale Camera oel 
Lavoro e non avendolo trovato i 
poliziotti sì trascinavano appres
so la madre del dirigente sindacale. 
Anche arrestata come ostaggio è 
stata la madre del compagno Vin
cenzo Gennaro membro del diret
tivo camerale. 

Padre e figlio sequestrati 
dai banditi presso Fai ara 

FAVARA, 14. — Ieri verso le pri
me ore pomeridiane veniva seque
strato In territorio di Favara eerto 
Cognata, proprietario di una minie
ra di zolfo. iKlutie al proprio figlio 
ISenne mentre rientravano in paese 
di ritorno dalla solfara. TI Cognata 
veniva rilasciato poch» ore dopo il 
«rquestrn mentre 11 giovanetto è 
«.fato trattenuto dal hsnoltl coma 
ostaggio. ' 

Le condizioni economiche del Co
gnata non aono molto floride, 

•ripresa cinematografica dì una 
processione? »>. Il vecchio parroco 
conferma: * E' vero ». « E duran
te la processione, insisto, alcune 
comparse, in veste di comunisti, 
hanno lanciato insulti contro la 
Madonna? ». Il vecchio parroco 
risponde: « E1 vero ». 

Il candore e la tranquillità del
le risposte mi sorprende. Ma ti 
prete non mi lascia tempo per ri
flettere, perchè riprende: « Qual
che giorno prima di domenica 
scorsa, mi pare il giorno della 
Epifania, vennero da me certi si
gnori da Roma. Mi dissero che 
io dovevo fare una processione. 
E come si fa. dissi io, non c'è 
nessuna festa e poi non so se il 
Vescovo... Ma loro tagliarono cor
to. Dissero che avevano il per
messo del Vescovo e domenica 
la processione fu fatta. Attacca
rono una targa con su scritto Se
zione Comunista di non ricordo 
più quale paese sulla facciata di 
quella casa là, l a prima di v . i 
Borgo S. Pietro. La processioni'' 
passò sotto quella targa. Dallo fi
nestre alcune comparse par. e 
da quei signori di Roma lancia
rono torsi di cavolo contro l'i 
Madonna ». 

Sto per interrompere, ma :l 
vecchio prete è loquace. Non mi
ne dà il tempo. <• La trama d'i 
film, mi dice in tono dì confiden
za, credo sia questa. Un comu
nista, cattivo, miscredente. 111 
una figlia, una bambina cattol.r.i. 
Il comunista non vuole che la fi
glia vada in chiesa e alle proces
sioni, ma la figlia obbedisce a 
Dio. Poi i l padre, dopo l'agprc.--
sione contro la Madonna, si met
te a piangere e si converte. Qu-
hanno fatto anche la scena in cu. 
tanti buoni credenti vengono im
piccati dai comunisti. Un'altra 
scena è stata girata a Labico... -. 

Cerco di esprimere la mia "tu-
pefazione, la mia indignazione 
.per questo consenso ÒE.'.O alla tnv-
scoianza di un *iio Llla spoic , 
finzione. Gli occhi chiari del vec
chio mi fissano. La pelle del s-.io 
volto diventa appena un po' pili 
rossa. Si stringe nelle spalle e 
mormora: o Lo so, lo so ». 
" Non mi resta che salutare. Gli 
chiedo il suo nome. Mi guardi 
con diffidenza: » Scriva che que
ste cose gliel'ha detto il parroco 
di Castel S. Pietro». 

Rifaccio la strada di corsa, s i 
tando tra le pietre taglienti del
la montagna- Attraverso le ripi
de scale di Palestrina, vado alla 
caserma dei carabinieri. Il mare
sciallo non c'è; lo sostituisce il 
brigadiere Pietro Venturini. 

« I nostri carabinieri, precisa 
il brigadiere, non sono intervenu
ti nel film. Una nostra pattuglia 
eì è recata a Castel S. Pietro du
rante la ripresa cinematografica 
per il servizio di ordine pubblico». 

Uscendo dalla Caserma dei ca
rabinieri mi trovo di faccia il Ve
scovado. Entro in un palazzotto 
ampio, ben tenuto, con un giardi
no volto a mez7ogiorno. Il sole è 
al tramonto e la vista splendi a. 
Mi fa strada un giovanottello dal
l'accento settentrionale. Anche il 
vescovo di Palestrina, S. E. Pietro 
Severi, è un settentrionale. Quan
do gli dico che sono un redattore 

« de l - l'Unità » comincia ad agitarsi 
sulla poltrona. Vado dritto allo 
scopo: «Mi può confermare ce nel
la sua diocesi è stato girato in 
questi giorni un film anti-comuni
sta? Il parroco di Castel S. Pie
tro mi ha detto che Lei era in
formato della cosa e che ha dato 
il suo consenso ». Il vescovo muo
ve le mani nervosamente. *. Non 
dica questo, non dica questo. So
no venuti da me, mi hanno chie
sto se potevano farlo. Io ncn ave
vo veste per proibirlo. Ho dotto: 
fatelo, purché il pcpolo sappia 
che si tratta di-una finzione e non 
di una cosa vera». 

Resto sbalordito; dunque è ve
ro e l'intraprendente regista del 
film non aveva mentito al par
roco di S. Pietro; U vescovo di 
Palestrina era informato dell'af
fare, aveva discusso con gli or
ganizzatori, non li aveva messi 
alla porta. — Che fare? — *i 
era chiesto il parroco di S. Pie
tro. Se lo dice il vescovo... 

Cerco di esprimere la mia in
dignazione; ma il prelato sorri
de cortesemente; » Voglio preci
sare, mi dice, che l'immagine sa
cra usata per il film non era una 
immagine benedetta. Non so dove 
l'abbiano acquistata ». • Lei vuol 
dire che era un'immagine falsa? ». 
• Ho detto che non era bene
detta» . 

Poi, con aria paterne, mi dà 
un consiglio: • Non mi pare una 
cotfa da farcì tanto chiasso. Pri
ma di parlarne, aspettate * che 
esca il film ». 

Fuori del vescovado comincio 
a parlare con la gente in piazza, 
con i vecchi seduti fuori degli 
usci. Cosi vengo a sapere altri 
particolari. Alle comparse hanno 
dato cinquanta lire e vino da be
re. Cinquanta lire sono poche, 
molto poche, ma a Castel S. Pie
tro c'è tante fame che anche cm-

• quanta lire contano. Mi viene 
precisata anche l'ora del « si gi
ra»: dalle 11 alle 18 di domeni
ca otto gennaio. Poche ore dopo 
che i « senza-Dio • avevano fini
to di impiccare, nella piazza • di 
Castel S. Pietro, le comparse 
truccate da fedeli, a Modena i 
mitra del governo cristianissimo 
di De Gasperi sparavano a mor
te contro gli operai. . 

MtMINIO SAVIOLt 
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Alle 10 all'Ausonia 
imiterò e Vittoria Cronaca di Roma 

A CEVIOMIW! 
Domenica vrossima il compagno 

SeocMa parlerà ai quadri della Fe
derazione romana in occasione del 
29 • annn ersarto dalla fondazione del 

. .lostro Partito, Alla stessa data si 
'includerà la turimi fase delia cam
pagna del tesseramento e recluta
mento. che dovrà poi exsere ripresa 
f.d ampliata, onde raggiungere nel 
cono dell'anno $anto l'obiettivo che 
ni filmo prefissi di 100.000 cpmuntstt 
a Roma e nella provincia la coin
cidenza non è casuale. Si vuole 
commemorare la fondazione del par
tito nella maniera Più propria al 
militanti leninisti, con un ulteriore 
raflorzamento delia organizzazione, 
con il rapido tesseramento di tuttt 
i nostri iscritti, con una dimostra-
Mone della nostra forza, della no
stra untià, del nostro attat:camento 
al Partito. 

Quel giorno vogliamo offrire agli 
eroici e fedeli 500 compagni romani 
che nel '21 seppero scegliere la vta 

, del leninismo e ripudiare con ener
gia ali allettamenti dell'opportuni-
amo. non solo un ricordo ricono
scente ma un bilancio vasto e con
creto di lavoro svolto. Quei giorno 
vogliamo guardare Indietro con sod
disfazione al cammino percorso dalla 
nostra organizzazione, constatarne 
Oli sviluppi, esaminare le deficienze. 
valutare la portata delle lotte soste
nute, riconoscere U nostro grande 
successo: di essere la più grande. 
forte, articolata organizzazione est-
stente nella Capitale, in questa n»> 
atra Roma che invano si cerca di 
rendere supina alla politica e alla 
propaganda del capitalismo e del 
Vaticano. 

A nulla sono valsi t giornali e i 
giornaletti calunniatori e bugiardi, 
la radio asservita. t mille e mille pul
piti da cui si getta fango sul movi
mento operalo, le processioni, le ma
donne, i microfoni di Dia. le decine 
di migliala di pellegrini: a nulla è 
valsa la cieca volontà degli Indu
striali di spezzare la schiena alla 
classe operala con i licenziamenti, 
le serrate, l'affamamento progressi
vo: a nulla è valsa l'azione brutale e 
violenta della polizia di Sceiba e di 
Polito, l'accanimento contro i nostri 
manifesti, l'arresto di centinaia di 
compagni, t cavilli per impedire e 
limitare le nostre manifestazioni. Da 
questa azione molteplice e accanita 
dei nemici di classe, l'organizzazione 
d'avanguardia della classe operaia è 
uscita vittoriosa e sempre più fortel 

Ma domenica prossima noi non 
guarderemo soltanto Indietro. Forti 
del rinnovato Impegno di diecine di 
migliaia di comunisti a lottare nella 
nostra città per ti lavoro, la libertà. 
la pace, noi guarderemo con fiducia 
verso l'avvenire: e acquisteremo più 
chiara coscienza che qui a Roma, 
più ohe in ogni altro luogo, si puh 
creare Intorno alla classe operala « 
ci suo partito un movimento largo e 
profondo, che metta in moto gli 
strati più inerti della popolazione. 
li renda coscienti, faccia gridare an
che a loro un basta alto e possente 
che fermi le mani omicide, faccia 
indietreggiare le forze reazionarie. 
produca un profondo cambiamento 
nella direzione politica e nella strut
tura economica del nostro paese. 

Anche per. questo tutte le sezioni 
e tutte le cellule, tutti i compagni 
vorranno presentarsi ti 22 gennaio 
ni compagno Secchia con ti tessera
mento ultimato. Perchè lo sappia 
la più alta autorità dello Stato, per
che lo sappia ti nuovo governo, per
chè lo sappiano tutti i lavoratori 
sfruttati, tutti i ceti colpiti dalla 
politica governativa, perchè io sap
piano l compagni caduti a Modena 
e. nelle altre località bagnate dai 
sangue dei lavoratori e dei comu-
nltjt italiani. 

< C A R L O S A L I N A R I * 

RIPRENDE L'OFFENSIVA DEGLI INDUSTRIALI ELETTRICI 

Si torna a parlare di turni 
e di nuovi aumenti di tariffe 

Ci risiamo con le interruzioni di corrente - Un comu
nicato della "Terni,, - Le dichiarazioni («ell'ing. Virgili 

S U GIUDICARE Bit LORO mEBBUMIBIiTO 
": "••;•. [:- """*" " 7 ••'''•' 

Il linguaggio dei de 
è quello del mitra ? 

lì Comitato romano rifiuta di partecipare ai 
dibattiti sulla strage di Modena e sulla crisi 

PICCOLA 
CRONACA 

Ecco la classifica del settori e 
delle i o n e per 11 tesseramento KM 
al P.C.I.J n Settore slVe; I Settore 
76'/»; r v settore 73V»; m Settore 
71*A; VI -Settore 68'A; Zona Castel
li BOVt. 

Zona Civitavecchia tsVe; Genaz-
zano M*/«; V Settore SVI»; Tivoli 
49»/»; Colleferro «Wi; Monte Ro
tondo «V. . 

» L e frequenti , «eppure l ievi inter
ruzioni di energia e let tr ica , verif i
catesi in quest i u l t imi giorni h a n 
no preannunciato un n u o v o aggra
varsi della crisi e lettr ica c h e s e m 
brava m o m e n t a n e a m e n t e risolta con 
l'abolizione dei turni attuata d u 
rante il perio lo de l l e feMe. • 
, Le n u o v e interruzioni 6ono s ta te 
accompagnate da u n c o m u n i c a t o 
della « T e r n i », che può e s sere con
siderato un vero e proprio s e g n a l e 
d'allarme, dal m o m e n t o che la So 
cietà, nel rendere nota la gravità 
della s i tuaz ione per quanto concer
ne I serbatoi , lascia ch iaramente 
intendere che presto po trebbe tro 
varsi nella necess i tà di sospendere 
o per lo m e n o r idurre il quant i ta 
tivo di energia elettrica che forni
sce a t tua lmente al la nostra città. 

S tanco , infatt i , ai dati ' forniti 
dalla Terni , ne l la se t t imana dal 2 
all'8 gennaio la produzione di ener
gia e lettr ica nel centro-sud è stata 
di 2,2 mil ioni di K w h inferiore a 
quel la del la corr ispondente se t t i 
mana del 1949. Inoltre, nel corso 
del la stessa se t t imana . 1 serbatoi 
hanno registrato u n o s v a s o di 12,2 
mil ioni di K w h , m e n t r e in ques to 
ppriodo nel centro-sud si dovrebbe 
invasare anz iché svasare . 

' La gravità de l la s i tuaz ione ci è 
s tata confermata dall' ing. Virgi l i , 
che pur smentena'o la notizia r i 
portata da q u a l c h e g iornale , s e c o n 
d o cui s a r e b b e già s ta to dec i so il 
r iprist ino dei tre turni e de l l e r e 
str iz ioni a par t i re dal 23 genna io , 
non ha e sc luso la poss ibi l i tà che 
nei pross imi giorni 6Ì add ivenga 
nuovamente a l l ' i s t i tuzione dei tre 
turni. 

A l la nostra richiesta sul la poss i 
bilità di a v e r e degl i invi ! di e n e r 
gia e lettr ica dal nord, l ' ing. V irg i 
li ha risposto di a v e r Invitato le 
società distributrici de l centro-sud 
ad acquis tare d ire t tamente energia 
e lettr ica al nord, n a tu ra lmen te al 
prezzo di borsa nera. 

C o m e si v e d e s i a m o a l l e 60l i te: 
« s icc i tà », interruzioni e minaccia 
di restr iz ioni . E \ -ecchie sono a n 
che le v e r e ragioni di questa n u o 
va avv i sag l ia di c i i s i : il t entat ivo 
degli industrial i di o t t enere un n u o 
vo aumento de l l e tariffe o quanto 
meno di real izzare enormi quanto 
i l lecit i sopraprofltt l a t traverso la1 

vendita di energia « so t to banco » 
Ciò è confermato dal fatto c h e 

proprio in quest i giorni d o v r e b b e 
riunirsi n u o v a m e n t e il Comitato 
Interminis ter ia le Prezzi p e r . p r e n 
dere In esarné u n a e n n e s i m a r i 
chiesta di aumento di tariffe . 
presentata q u a l c h e t empo fa c'agii 
industrial i e le t tr ic i . T a l e r ichiesta 
era 6tata p r e c e d e n t e m e n t e r igettata 
dal lo s t e s s o CIP , in s e g u i t o a l la 
energica presa di pos iz ione dei rap-
oresentant i d e l l e a z i e n d e m u n i c i p a 
l izzate, c h e in que l la occas ione d i 
mostrarono la . infondatezza deg l i 
argoment i con cui gli industrial i 
cercavano di g i u e t i n c a r e la loro r i 
chiesta di a u m e n t i . 

Ogg i i gruppi e le t tr ic i tornano 
n u o v a m e n t e al la carica e ancore 
una vo l ta ques to loro tentat ivo v i e 
ne accompagnato dal la minacc ia di 

restrizioni che r ischiano di portare 
un nuovo co lpo a l l e att ività c o m 
mercial i e industrial i del la nostra 
città e d i ge t tare ancora una volta 
nel buio lo Capitale . . 

La situazione airo.M.I. 
e alle vetrerie Sciarra 

Da oltre 28 giorni lo Stabilimento Belar-
rs di Ponte Galeria è stato chiuso dal 
Proprietario e fatto presidiare dalla Po-
<l*la. Circa 80 operai, cosi, sono sena» 
lavoro, perchè la ditta ha effettuato una 
serrata come rappresaglia all'agitazione 
che 1 lavoratori eonducevano per ottene
re alcuni benefici derivanti dal contratto 
nazionale collettivo. 

La Segreteria della O.d-I*. ha Inviato 
ieri In proposito una lettera all'Unione 
Industriali, in cui, dopo fcver brevemen
te rifatto la storia dell'agttailone, della 
«errata e delle proposte avanzate dalla 
C.d.U in sede di riunione presso l'Offi
cio del Lavoro e respinte dalla ditta, si 
chiede che si faccia Intendere al Big. 
Sclarra l'opportunità di desistere da un 
atteggiamento che non ha alcuna glu-
*tiflea*!one, e venga ripresa l'attività 

dello stabilimento. " 
La lettera, dopo un nuovo Invito a 

che l'Assoclaslone Industriali si adoperi 
per la soluzione della vertenza st chiude 
con la dichiaratone, da parte della e. 
dL., di essere pronta ad un incontro 
nella sede dell'Ass. Industriali per di
scutere 1 termini dell'accordo che dovrà 
porre fine a questa situazione 

Nella serata di Ieri, Inoltre, la Segre
teria della O.d.L. «1 è riunita con le 0.1. 
dell'OMI per esaminare la situazione del
la vertenza dopo la proposto avantate 
dall'Unione Industriali e 1 passi compiuti 
presso le autorità. DI comune accordo, 
allo scopo di chiarire ancor meglio le 
possibilità di una soluzione, è stato fis
sato per la mattinata di domani un in
contro con l'avv. Mosconi, liquidatore 
dell'OMI. -

Anche la PIOM nazionale. 1 parlamen
tari, al quali è stata inviata una lette
ra, l'Unione Commercianti si stanno at
tivamente Interessando perchè si giunga 
ad una rapida conclusione della vertenza. 

I propagandisti, 1 «ntemlori • et «lo ri 
tona esnvocali martedì sili ori 19.30 la 
Feirarion», per la prtpiruiom della con-
»»M»tÌon» ini fatti di Mediai i la tris! 
di tSTtras. 

«Esprime 11 piata» alla politica In
terna condoli* con fermcua , che ha 
permesso di reprimere disordini e pre
venir© tentativi Insurrezionali». 

Chi esprime li suo plauso al govarno, 
che ha reto possibili tutti gli assassini 
dei lavoratori (n questi ultimi anni, 
è ti Comitato romano delia Democra
zia Cristiana; lo stesso Comitato al 
quale si sono rivolti due giorni or so
no i deputati Lizzadrl,"NAoll e Smith 
perche designasse alcuni parlamenta
ri d. e. a chiarire, in sede (ti dibat
tito pubblico in un locale pubblico di
ttanti ad un pubblico, l'orientamento 
politico dfc! futuro governo. 

Ma dopo 24 ore di silenzio, ecco che 
cosa sa dire, attraverso le colonne del 
«Popolo» , il Comitato democristiane: 
il vecchio governo, con la sua poli
tica interna, ha provocato degli assas-
Unti di lavoratori: evviva a questo 
governo e a quello che verrd, se conti
nuerà su Questa strada/ 

Ancora poche ore dopo, l'avv. Sa-
les, segretario politico d e . per Roma, 
faceva pervenire ai tre deputati la 
seguente lettera: 

« Onorevole Signore, 
In risposta alla lettera del lì scorso. 

comunichiamo che — a nostro avviso 
—' l dibattiti tra parlamentari si deb
bano svolgere in parlamento. 

Per quanto riguarda invece le pub
bliche discussioni o contraddittori, 

A DUE ANNI E TRE MESI DAI FATTI DI PIAZZA DANTE 

I presunti omicidi di Federici 
compaiono martedì in Assise 
v Terracini e Gullo nel collegio di difesa - L'assurda istruttoria 

Martedì prossimo sarà celebrato di
nanzi e,lla I Eezlone della Corto d'As
sise (presidente Spagnolo. P. M. Guar-
nera) il processo a carico degli indi
ziati delruccls lone del giovane Ger-
vaslo Federici, accaduta a Roma la 
sera dell»U ottobre 1947. in piazza 
Dante. 

Gli Imputati compaiono in giudi
zio dopo u n a lunghiss ima istruttoria 
e coneeguentemente dopo una carce
razione preventiva, che dura ormai 
da ben 27 mesi. Essi s o n o : Alfredo 
Pozzi. Fe'icetta Oraziani, Cesare- Fal
cioni . Erv.tco Caruso. Angelo Smac
chi. Pelle© Zeschl, Anna Maria Mar-
cionl . Luigi Plccadentl , Marcello Pie 
cadenti , Antonino Llsolandrelll. Il 
primo è Imputato di aver cagionato 
la morto del Federisi c o n u n colpo 
di arma da taglio, gl i altri di con
corso In omicidio ; t u t t i poi devono 
rispondere di rissa aggravata, seque
stro di persona e violenza privata. 

Il col legio di difesa sarà composto 
dagli onorevoli Umberto Terracini e 
Fausto Cul lo e dagli avvocati Botglù. 
Favino, Glovonninl . Flòre Fausto, s e 
condari. c r l fò , Pevemtl , Rosati, Ber-
llngieri. 8 u m m a e Cavallo. 

La tragica fine del giovane Fede
rici. com'è n o t o , s i verificò In segui
to ad u n a «uffa, accaduta pen/motlvl 
politici, alla viglila della af i lusum 
della campagna elettorale, i n u n pri
mo tempo al accese u n a l i te , tra d u e 
gruppi di at tacchini , c h e affiggevano 
manifesti elettorali del Partito Co
munis ta e d i quel lo D . C : u n o del 
contendent i , Marcello Plccadentl , si 
recò ad avvertire le autori tà di P. 8 . 
Al s u o ritorno la l i te era cessata. Se-
nonché sopraggiunsero, alcuni mi 
nut i dopo, d u e camionet te cariche di 
democristiani armati di bastoni e di 

olave da ginnastica, che erano stati 
reclutati tra 1 partecipanti ad u n 
comizio che si teneva a piazza del
l'Esedra. Questo intervento provoca
torio causò la ripresa della rissa, che 
si svi luppò in u n » serie di episodi 
separati. Infatt i , mentre alcuni del 
partecipanti si contendevano tra lo
ro, altri inseguivano 1 democristiani 
che si al lontanavano coraggiosamen
te sul loro camion. In uno di questi 
episodi trovò la morte G e n a s l o Fe
derici. 

La Questura, però, fino dalle pri
me indagini , confondendo la verità 
del fatt i . Indirizzò le sue ricerche in 
modo unilaterale, r iunendo in u n so
lo episodio l'alternarsi degli eventi , 
che andavano invece distinti per p o 
terai rendere conto della partecipa
c e n e effettiva dei presenti all'omici
dio. Questa confusione ha portato a 
credere a tu t t e le accuse e alle chla 
mate di correo pronunziate dall'lm-
putata.-Fel ioatta Graalapl nev.-oon-. 
fronti di molt i degli . attual i impu
tati,' presenti sul la piazza nella s^r* 
del fatto, m a ì n p i i n t l ' e I h momenti t a Questura • d i Roma comunica 
diversi d a quell i nel quali Ri verificò|« i n relazione alia notizia pubblica
li lu t tuoso incidente. Anshe la Pro-|ta da qualche giornale cittadino ee-
cura Generale Incaricata dell'istrut- oodo la quale il prof. Tiberio Kar-

la Corte ha deciso In conformità, rin
viando poi il dibattimento all'udienza 
del 10 febbraio. 

E' proseguito Inoltre II processo a 
carico del criminale fascista Ugo Ma-
stroelnque, imputato di collaborazio
nismo polit ico e di omicidio, per aver 
denunziato'alle SS il compagno par
tigiano Salvatore Petrolieri, torturato 
a via Tasso e trucidato il 30 gen
naio 1M4. 

Subito dopo ha preso la parola 11 
P.M. Dott Guamera, Il quale, rico
nosciuto U Mastroclnque colpevole" ne 
ha chiesto la condanna a 11 anni di 
reclusione per il collaborazionismo 
politico e a 22 anni per l'Omicidio. 
assommablll complessivamente a lo 
anni di reclusione. ' 

non siamo convinti che potrebbero 
giovare a precisare i rispettivi punti 
di vista, perché — come fu ripetuta
mente detto anche nella Camera dei 
deputati — e noi e voi parliamo un 
linguaggio diverso ». 

E' inutile rilevare la fuga vera e 
propria che, con questa lettera, han
no preso i uariamentari democrtxtfa* 
ni; rf*-'*ra p ir te . forse solo ta facci/ 
di bronzo di Sceiba avrebbe avuto il 
coraggio di negare l'evidenza dtnarui 
ad un pubblico di lavoratori, di uomi
ni e donne che quotidianamente con
ducono (a loro battaglia per l'esistenza 
e continuamente si scontrano contro 
II... linyuagglo delta Democratici Cri
stiana. 

Perché non in altro può scoprirsi la 
dlversifd di linguaggio che corre fra 
i( (oro e (1 nostro se non nel fatto che 
mentre (| nostro linguaggio e fatto di 
paro'è, di argomenti, di verltd. di 
documenti il loro linguaggio è costi
tuito il più delle volte da votazioni 
plebiscitarie, molto spesso da rombi 

Gii "Amici,, in onore 
dei caduti di Modena 

G-U « amici > romani hanno dato 
alle manifestazioni di protesta del
la popolazione romana per 11 be
stiale eccidio di Modena un con
tributo veramente generoso. Per 
• ea due giornate consecutive, in
fatti, 1 diffusori delle Sezioni 
hanno fatto a gara fra di loro per 
gridare alto, nelle vie della nostra 
città, 11 loro basta aUa politica 
dell'assassinio e del sangue. Ben 
quarantasei gruppi hanno effet
tuato lo strillonaggio straordina
rio nel giorni di martedì e di 
mercoledì, diffondendo del nostro 
glorna'e oltre 17.OW copie in più 
dei normale. 
• Una menzione particolare meri
tano 1 gruppi di Ponte Par'one, 
Tusco'.nno, Ludovici, Quartlcclolo, 
Va'melalna, Esqulllno ed altri che 
hanno effettuato una vendita pari 
a quella ordinarla della Domenica. 
A Piazza del Popolo, gli « amici » 
hanno saputo fare 11 proprio do
vere: essi hanno difeso con acca-
n'mento una bandiera de'J'Asso-
clazione che gli agenti Imbestia
liti volevano strappare. 

Quest'oggi gli « amici » daranno 
li Toro estremo, commosso «aluto 
ag*.l operai modenesi, portando 11 
giornale che chiede una politica 
nuova in ogni casa della Capitale. 

0MI. DOrmCi. 19 SEMAIO: S. lUDlO • 
n «ole «I !•»» alle m 8 03 « ttadale all« 
ore 17,09. feriti del giorno ore 9.03. 

BOUETTIXO DBMQRAFICO - Kttt: BMK*I 
10. feamlw 43: Bill storti 1. Morti: tuscal 
18, Iettarne SS. Malrhwal Pi. -
'WUSTTDIO MmOROUOlOO - Temper.tert 

•intesa e auwisis di l«rli 1,8-12.9: Oitmptno: 
0.4-12,4. 61 orereta Vsopo forno, tmperatara 
le lieve saneat* e -**r» fefgerBMt» aotse. 

n U l VISIBILI - i StuMtU sorgerà il Mie • 
all'Allibra, Astorlt. CSoe-SUr. Co Mas. tale, 
Vittoria: • L'tool» A 'mtlo » a U Feoice: 
• Ladri ài bicicletta ti Morie»; • Visio fl*-
ningo • si Bruitacelo. Pootsnà <11 Trerl, Se
tola: • il aalloo de) Po » al Doris, Trttooe, 

FESTA DEL TESSERAUTUtTO - Oggi (oaorleelo 

Srosse le Sesloae <Wol s u i luogo U testi 
•1 tasortaunto. fer l'oecssloat It cellula 

Ariano*]* S. Sisto amueorl (1 eoaio M com
pagno Partigiano Aldo Sragsettl, fucilato * Go-
novi dal laicisti. 

FILARMONICA - tassai «Ilo 17 11 damato* 
espjcMicnisU Rarkd KreatiJwrg letoreretori 
nufiefe *i Motart. Squasso, Orteg, Strinai. 
Casella eco. 

GIORDANO BatTNO - Ogyl allo 10 stila sstft 
delta • Giordano Brtao » (Via Bmaottl 60) Il 
consiglieri comunale Elio?» Mutimi parlerà su: 
* La politica sodilo della Chiesa e iti 
Favaio ». 

COLLA - Il rompano Assillata Germani A di
venuto padre di BOB bella kamblaa alla quale 
larà dato 11 non» il Qlollasa. Augon. 

— La casa del iwtro compagno di lavoro 
Gnu Mengarellt è stala allietala dalla naselli 
ilei piccolo Wladimir*. Al nostro Ento. alla ti-
jnora o al piccolo TITISS'JDI auguri dolle mie-
uranio doll'URSISA « do « i l'aita .. 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE - 11 compagno Er 
muoeglldo Villani il truta la triotlsilme dil 
ricolti economiche perche da luogo tempo dìsor-
cupalo: chteJe un aiuto alla oolidirletA ii-
lettori. Indlritim lo oliarle alla uoatra se
greteria. 

CERCASI ALLOGGIO - Il vmpagao Prorleo 
Zolli ha bisogno di una ramerà anche mobiliata 
pouibllmenls nel pressi di Porta Pia. Inditi» 
ur* lo «ideile, alla nostra Segreteria. 

LOTTO - SI * «peato tenerdt 11 compagno 
ibeialista Dumealeo Antonio Varons. al figli 
Angelo e Salvatore le più tentilo condogllanto 
de • l'Uniti ». 1 hnorall avnono luogo do
mani alle 10,30, partendo dall'abltulono drllt 
ostlato la via Tomaso D'Aquino 18. 

FARMACIE DI TURNO • Flaminio: v. Pto-
tnricchio 25 — Prati: p. Saint Bon 91: r.le 
Giulio Ceaare 211: r. 0. di Kieaio 21S: p. Ca
vour 16; f. della Liberti 5 — Borgo Aure
lio.• Borgo Pio 63 — Trivi, Campo Minio: 
0. Umberto 1 n. 496; v. Capo le Caso 47: via 
dei Gambero 11: p. in Lucina 26 — S. Eu-
ilachio: C. Vittorio 243: T. Arscoell 21 -
Trtitmrt: v. Roma Libera 5$; p. Sonolno i£ 
— Monti: T. del Serpenti ITT: v. Natloeale 
72: T. Torino 1S2 — Etqnilina: t. Gioberti 77: 
p. Vittorio 83: v. Luta 69: p. S. Croco 28 -
Sallutiano, Culro Pratici», Ludoviil: v. delle 
Termi 92: v. XX Settembre 95; v. del Milli 21: 
t. Veneto 27: v. Piacimi 65 — Salario, Ko-
antano: p. Santiag» 78: p.ta Verbano 14: via 
Paciai 15: t. Salaria 84; v.le Regina Marghe
rita 201: v.le Loreaso il Maanllico 60: v. Uo-
ricMai 26: v.l» Eritrea 32 — Celie; P.na San 
Giovanni 112 — Toilacci»: v. Branca 60: 
Piramide Cestia 45 — Tibsrtlns: p.ia Immaco
lata 34: T. dei Salutini 14 — Tmcolaao, Ap-
pof, Latino: v. Cer»ote.*i 5: v. Taranto Iti?: 
v. Toatì 41: v. Ililria 12 — Prtneilino, ta-
bicano: v. Aquila ÌT — Tirpignatlara: v. Ci-
silina 461 — Milvia: v. Flavia G8 — Monti 
Sacro: v. Gargano 4S — Giinicolenn: via 
Canni 44 — Mont» fieni» N.: (ìianii-okaio 137; 
Garbateli»: v. Fincati 14. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
DOfttmiOA 

Trtttmrt • Convegno steape e vreetftelt 
fi a*», alle 8.30. Soae Usati ad Wvaarro 
l segretari, «sii eglt-prop. ali »•'' "I sttarsa, t 
capo gruppo • gli Amici de « ..ofll ». latar-
rerrl 11 coap. Idearlo Pena. 

Astitraiportatori e rstdiiiealtH - I tm*. 
«11» 10 la Pud. (P.ta Sant'Andrea dotta Vallo t) 
• non qnesta sera alle 20 

LUNEDI-
I iter. « fil ergiotmtlTt él rea., asti ertn 

wosuetl presse te riepsttlve sedi et setter*. 
II Stilar» • Segr.. orgaaiiiatltl e t reteena. 

di aasoa alla 18 la «ed». 11 cesti, di eeeate 
lettor» la sode alle 19. 

L» rirstasailll femalslll >*ÌU «eli lei H-
ipMtivl sattor tagli orari coliti. 

Tewirie • I eoan. alle 16.80 la NL 
Poateligralsalcl - Gotsm. di lav. alle 18.80 

In Pederuloae. 
Staila - Coap.. Maestri • ."«et. aria 18 la 

Foderaiione. 
Grippi setola ss Pad. alle 18. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
minor 

Segretari « reapvni. rag ino alle 18,18 ta 
Foderailot*. 

Aijl-prop » orgaalinlivi alle 18.18 ailt eoa. 
P. Parloso. 
Convocazione Italia - URSS 
Lniil or* 18. riunione di Seer*terla. Soae 

Invitati: D'Addio. Clpriinl. Vdl, Statilo!. Gir-
rappa. Cellari. Bnlg&reltl. Baldi. Martedì, ero 
18. rluniotio di tolti 1 responsabili. Si prega 
di Intervenir* etche per ritirar* la -iviati. 

Sul rimpatrio del direttore 
dell'Accademia di Ungheria 

• m LN VIALE DI VILLA BORGHESE 

Arrestato un lenone 
che sfruttava una sedicenne 

Posseduta la ragazza la cedeva a terzi 

La po l l i l a : h a annunciato che 
un vècch io l enone , 11 Quale sfratta
va u n a • •d ìeenne . è s tato ass lenreto 
Ieri a l la due t l z la . SI tratta di u n 
barbiere « a m b u l a n t e » , ta le A m e d e o 
Bianchi , di aesaanfannl , abitante ln 
v ia Capraia. Qualche t empo fa a 
Marino etfli sedusse l a sed icenne 
Marcella A. H barbiere ambulante 
deve avere , malgrado l a s u a avan
zata età. dalle nascosta r iserve di fa
sc ino perchè, oltre ad aver col to u à 
cosi fresco flore, riuscì a farla In 
barba — for te perchè barbiere — al 
genitori del la ragazza. 
- El la Infatti fuggi con la i a Roma 
e d a al lora 1 due condussero vita 
coniugale. Tale v i ta f a molto corno* 
da per 11 vecchio maliardo, n quale . 
avendo anche una eerta at t i tudine 
per U commerc io , cercò subito di 
indirizzare ìk. sua protetta verso nna 
lucrosa carriera con divis ione degli 
util i . Infatti egli e l trovava l'altra 
not te l n v ia l e del le Magnolie, a v i l 
la Borghese, nell'esercizio del le sue 
funzioni d i « manager * dalla ragaz
za, quando l a polizia s i intromette
va negl i affari della società proprio 
ne l m o m e n t o in c a i n n buon d i e n t e 
s i s tava servendo. 

L a coppia ven iva arrestata e , m e n 
tre l a donna, che è risultata affetta 
da malatt ie veneree , è etata trasfe
rita all'ospedale di S. Gal l icano, fl 
vecchio è finito a Regina CoelL 

ALLA OCOOHIQHOLA 

A caccia di opuscoli 
fra i soldati del « II » 
Una nuova prora del sistemi antidemo

cratici e dello spirita prussiano, ebe ei 
tenta di introdurre nel anatro esercito si 
h avuta ieri alla Cecehtgnola dove * di 
stanza fl. II battagliene specialisti. 
n t i i i i t i i r s f i i i i i t t i i K i i f i i i i i t f i n t i n s i » 

Osservatorio 
Le tiusgnè al neon con tace ressa 

saranno vitlaUt A gtadiemra da enti 
eh* è aeeadato tari sera in Pierre Tn-
teelo aambrartbba di ai: aleant eam-
marcienti eha hanno infatti intigna él 
quel colera, ama siati «wireffi a sera-
gtrla e «fordina iti Pnfattc» da UH 
agtnta di Polista. , 

Il provvedimento. eh$ taubba stata 
prato tn occasiona dell'anno tanta, 
nenm alt ameni a oHensioo par I aalle-
grinl: oasi sarebbero In tal moda rea-
lifferefl fti sneaM dai — scusata la pa
rola * «ornati simili al tori, al anali 
aitimi dà fastidio, coma è nota, il colar 
re$ao. 

• Adaaaa, dica rOsserrslore Romano 
eha ancha Sfatata dei Prefetto è sma 
epeeultmtem fruttisi* far sabotata 

\ Tastato. sanie. . 
[•r •• ' ' • ' 
'•••A' 

Alle 14, poco prima della libera uscita. 
in tutte e quattro le compagnie che co-
itifakcono il battaglione è etata fatta 
ena ispezione al corredo dei militari 
presenti; ispezione che è stata estesa per
sino ai portafogli, ei libri, ai quaderni 
k alle valigie. La battete, secondo quan
to ci è etato dato di apprendere, avrebbe 
frntiafo.it rinvenimento di opuscoli sulla 
liberti di pensiero, che debbono essere 
stati giudicati estremamente pericolosi, 
almeno n giudicare dalla rapidità e dal* 
l'energia con cui gli ofBeialt 
ordinato il sequestro. 

ne hanno 

Un "35„ in anto-moto 
schiaccia il condocente 
' Ieri pornerlgglo piazza Cavour è s ta

ta teatro di un singolare Incidente. 
procurato d e un tram imbizurr i to . 

Verso l e 15 una vettura della l inea 
35 era in sosta al capolìnea. Solo due 
o tre erano i passeggeri e o e d trova
vano a bordo in attesa d i partire. 
Il conducente, Emilio Vlgnola, <H 4M 
anni, abitante ln Via Flaminia «te, s i 
trovava nelle cabina della stazione 
tranviaria, per conferire cori il con 
frollore capo riguardo 11 servizio. I 
passeggeri erano Intenti a sbuffare 
d'Impazienza per l'attesa, quando 11 
tram si metteva ln moto da solo, av
viandosi verno In curva c h e 1 binari 
formano subito dopo il capolinea. 

Il conducente, c h e riteneva di aver 

1frenato, nell'accorgersi che l e vettu 
ra si muoveva, si slanciava al suo 
Inseguimento tra le alte grida dei 
passeggeri e io sconcerto de* passanti. 

Un convoglio della eircoi i f* nera 
eopra ggl un s;e va in quel momento 
prendendo di fianco 11 ss. alla inter
secazione dei binari nella curva, e lo 
bloccava. Disgraziatamente ti tranvie
re restava Incastrato tra ! due con
vogli . A San Giacomo gì! veniva ri
scontrata la frattura della gambe. 

Raggiunto nn accordo 
per gli ospedalieri 

Ieri si -sono riuniti al ministero de
gli Interni 1 rappresentanti della FIA-
RO a delle tre organizzazioni sinda
cali del personale ospedaliero. 

L'esente delle richieste è stato pro
fondo e si è svolto con piena c o m 
prendone delle due parti. Mentre si t 
rinviata la conclusione dell'accordo 
definitivo giè avviato, e c iò per gli 
impegni del sottosegretario agli In 
terni, si è addivenuto all'intesa che 
!e amministrazioni ospedaliere corri
sponderanno a ciascun dipendente 
L IMO In conto di c iò che sarà dovuto 
ad accordo perfezionato al quale si 
prevede «ara data decorrenfa dal 1. 
luglio 1M». 

LO S C I O P E R O C O N T I N U A . 

L'orchestra della FU.!. 
solidale con l'Opera 

Lo sciopero del personale dei Teatro 
dell'Opera prosegue competto con la par-
teelpastone completa del complessi arti
stici e delle maestranze. La Commissione 
Interna, il Comitato d'sgttssloae ed I 
rappresentanti sindacali hanno ieri con
fermato la continuità dell'agitazione. 
- Finora nessun passo è stato fatto dal 
competenti onjanl di Governo per la ri
presa dello trattative. Nella giornata di 
ieri, l'orchestra della RAI ha comunica
to la solidarietà al personale dell'Opera 
e altrettanto hanno fatto numerosi altri 
complessi artistici di altre città. 

Befana al (elfo e Monte Verde 
Questa mattina alle le, organizsata 

dail'UDl e dalla Consulta, popolare del 
quartiere, al Cinema Colosseo srrA luogo 
la distribuzione di 63 pacchi-dono ai bim
bi poveri del Cello. In varie trattorie. 
inoltre, verranno, allestiti 50 pranzi. Al
tri cento pranzi saranno allestiti oggi dal
la Consulta Popolare e dail'UDl di Mon-
tevrrde notte trattorie e Eden > (P.zn 

torta h a creduto opportuno seguire il 
procedimento della Questura, cosic
ché s i è g i u n t i all'assurdo, di tratta-
nere In carcere per oltre due anni . 
ln attesa del processo, dol giovati! 
completamente innocenti . 

CRIMINALI I N A S S I S E 

Trentanni chiesti 
per Maslrocinque 

Il processo contro Romual -
dl rinviato a l 10 febbraio 

Dinanzi a un folto pubblico di ex 
gerarchi fascisti, tra cui faceva bella 
mostra di aè i*. missino Russo Perez 
si è ripreso ieri i l processo a carico 
di Pino Bomualdl. federale fascista e 
comandante delie Brigate Nere di 
Parma durante l'occupazione nazista 
e 6U0cesjdvamente vice-segretario de! 
partito repubblichino a Salò. 

Egli deve rispondere di collabora
zionismo e l o particolare dell'eccidio 
di numerosi antifascisti. I sanguinosi 
fatti si verificarono a Parma, nel
l'agosto 19M i l U agosto furono fuci
lati dopo u n processo sommario 3 
guardie carcerarie, imputati di com
portarsi umanamente con I prigio
nieri polit ici; i l 39 furono giustiziati 
tre cittadini dinanzi al Banco Com
merciale; 11 39 altre tre persone, tra 
cui una donna; il 31, a scopo di rap
presaglia furono barbaramjnte tortu
rati 7 cittadini, trasciniti per le vie 
di Parma e trucidati a piazza Gari
baldi. TAio di essi al momento di es 
sere giustiziato non aveva più gli oc
chi, c h e gli erano stati cavati con 
un pezzo di ferro. 

Nell'udienza di ieri, svoltasi di mat
tina e ne l pomeriggio, s i è proceduto 
alla costituzione della P.C. e s l è di
scusso sull'opportunità di allegare al 
processo Romualdl gli atti dei pro-Ottavtns) e e Ginnico lo» (Porta S. Pan-

eratio). Durante 1 pranzi verranno sor-lèessi Rognoni e Maestri. Accogliendo 
teggiatl paeehl-dono consistenti m cto- te richieste del difensori di P.C. a w . 
catto!! e tndunwut!. Isotglu e Flore e del P.M. dott. Fumo. 

dos, ex direttore dell'Accademia di 
Ungheria, sarebbe stato coercit iva
mente portato in patria, si c o m u 
nica che la signora Litoer Margheri
ta, consorte del prof. Kardoa, si è 
presentata in Questura e al v ice 
questore dott. De Fiore ha dichia
rato che suo marito s i era recato 
l iberamente a Budapest in seguito 
al r ichiamo comunicatogli dal Mini
stro d'Ungheria a Roma e che Bara 
tra breve colà raggiunto dalla fa
miglia ». 

Che cosa diranno 1 giornali? 

di "jeep" a da colpi df manganello, 
e qualche volta da raffiche di mitra. 

C'è solo un dettaglio: che i lavora
tori non sono più disposti a tollerare 
questo linmiancjìo di persecuzione r di 
morte e pertanto crediamo che c;uon-
to prima l'atri). Salex e i sunl sirunno 
costretti a cambiarlo: e y«»vi(to ciò 
accadrà sarà un po' diffìcile rifiu-arsi 
di parlare, rierchè quando trd occa-
drd si tratterà eli parlare al jn.polo. 

• Comunque abbiamo fede che qual
che depu'afo democristiana ferra-

ecmalmenfe chiarire il suo -Minto di 
risto su quanto richiesto. Per <.omo-
d'tà loro.-ricordiamo che i dibattiti sf 

'ferramio sfamnn<» olle 10 al Cinema 
Ausonia (V Padova) dove parleran
no gli on. Rodano e Smith, al Cinema 
Impero fTorp'anattara) dove prende
rà la parola il prof. Don'tii e al Cine
ma Vittoria (P. S. M. Liberatrice) con 
l'Infervento del sen. BrTllnvner. 

Cinodromo Rondinella 
Domani eera nl le o r e 15,30 r iu 

nione Corse di Levrieri a parziala 
beneficio C.R.I. 

IL LUPO DELIA SILA 
I L G R A N D E F I L M L U X . 
c o n S i l v a n a M A N G A N O 
e d A m e d e o N A Z Z A R I 

cont inua con olamoroso su 
ai Cinema ; 

CAPRANICA-EUROPA 
C A P R A N I C H E T T A 
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Glioma Ofeliain^echnicolor 

Congressi ('ella FerJeraz. giovanile 

wrione Mia Fê eracinna Gioviali» Oontnnlsla: 
Tal stellina: ore 10 prwIewWaras 0. M*netn!. 
*. Ginocchi — Tiieslns: «n IO. |>r*»i»fle-
rtsflo f. D'Ofiofrio. t. Praailnettl. 

C O N S U L T E P O P O L A R I 
Tatte te Consulto narteci alle 18 «Ila C.i.L 

TEMPI DURI PER IE MASSONERIE 

Un altro sublime maestro 
sta per essere slrallalo 

Minaccerà il suicidio? - Secca replica 
dell'Astimi alla bolla di scomunica 

Un altro suicidio massonico i n 
rista? L ' i n . Giuseppe Fiorini ha 
Ieri dichiarato ad u n redattore di 
una nota agenzia giornalistica, che 
11 prof. Gustavo Scorvlnl. Gran Com
mendatore della Massoneria di rito 
scozzese, da molti mesi n o n paga la 

- Tatti sii aait-ersv ielle misti saie 
recali la rissisi» irrtsrsjsarta. éttssai 
alla ir» 18 la fai. O.i.s.: srissitiaiina 
falla leva ira rnrjsauuarJ. Oli agit-srti 
ii stttm ssa» csiracati per ls ar» la.3*. 

La r inisn degli *sit-sitf • assetti 
«Isaia «iella ferissi <»1 tana stfur» s 
riiTista a curledi ali» 17,70. 

Teatri - Cinema - Radio 
T E A T R I 

USnrrBi: *jg\ sOe 17.90 n W.e ìmesitk 
Jhiceri ernie!* i l Tìnlll. Mostri. KsialT e 
Set mata — AITI: ere 16 e 19: eoe». Scelte. 
Ptal. farei.!: • La rreatfenVeta > — 1TETE0: 
isatsai alle or* ZI sartia di stia eea • U 
jean» Tteatra ee irmeli»» • — ELISIO : «re 
15 a 19.80: esca. De Filippa: . Uova* • Ga-
laataoo» » — Of OH: Seiasero — flCCOW 
TttTIO: era le e 19,30: eeeay. Ree*» Bicd: 
• Vi'rv* Ee » — 0UATTH0 FOTTUTE: ere 17 e 
21: cnesp. Rasato M*44a!f«ia: - Tìa eel taarjc » 
— QraWu: era IT e 31: Spettacoli B.P.: 
• Qae nel»? • — SATIRI: er» 17 e 81: eest-
sa^aia stsMle: • Tieaelt » — f ALLE: ere 17 
• 21: «vara. Klss TsrasV»: t AtjsUaests ia 
?alec*e*3!«i •. 

: V A R I E T À * 
U . C . : P«r cearsre a sa «iere» rome» » 

rtr. — UIAaTBU: Canee» e « n i . QsIrM — 
alTTQI: fertile?! unrrl e rtv. — AMBIA: 
Stanotte nsrearl U tote e HT. — LA ri*ICE: 
L'nwla A «ertilo e rir. — LAJUIWJtA: Os
pitavo l i tajHjlia — HUTtOTI: Ifeaara Santa 
a rW. — ITCÓTO: Il aarcee Carle Mara e 
tu. — nOtCOT: ladri ci «deista • ri» — 
TOlTOaltO: Il araaéa eaanlsta e ri». 

• C I N E M A 
Iettarla: Retta*» DArt» — Airladae: Il 

tede ii t ta «arti a ri». — Asrìsnt: Ma*> 
•elsaTl» Da Barry — Alta: OajlWtr» — Al-
rrtst: FI arsale cani pie» « — lassai litui: 
La Blatera It eraelllae — Atalia: ffievssat 
D'Aree — Astia: Il frati* esattane — Ama
tala*: Ta» bine lapoa — Amali: Dnfce • 
risani telli Sierra — Aittrla: fi" irate* « a -
pine» — Astra: Staestte «irj»ri l! »»> — 
Atlnt»: OsplUao A Oastljlìa — Attaaliti come 
•copersi l'AaszVa -» Aseajta; Tel» Je Vctt 

— Asma: Gtnltts»» il Ca*t!̂ !a — Atmtit: ititi: Le ragtxxe «I Rtr*fT — Palestrita: la 
la storia i l Pari Wi!t» e HT. — Inveriti: " 
Maire»!*»1.!» Ih Barre — Balists: li al» 
enne ti tealiera — Irte cacti»: Viale Flaa'Jef* 
— Caaantll»: Alita • JWM — Casitsl: U 
hett aerttifRest — Ctstaaiea: (I lupo ««Ha 
Sila - C*tmie»mt: Il Imy, .«ella Sila (18.15. 
18.45. 21.45) — CRtfetll»: Tot» le Mei» — 
Cettrtlt: Sei loeae «"trteal» — CU»Jfar: 
Stanotte sorgeri il sai» — Claiii: Spia ia-
*i3jV;aatj — Ctls *i t ieni: 'I frisse caa-
?ioa* — Coletta: Le D»!lv tisiers — Colsnie: 
Ksjzt'A esl torti» — firn: La liste aeravi-
«Ilo» — Cristalli: Hooaj Pelila — Dell» 
lastkcr»: Tasi I» M»M - Dalli Prtvitdt: 
Soliate fi Testerà — Dell» Tittsri*-. U Qserr-
eU iei tifasti — Del TsjctllW».- !1 valor 
deirtapent-v» — Dlsss: La parata i*\U stelle 
— Daria: TI anliao M ?» — Pia: Il vaiare 
ieirissentnre — Cstsilis»: nsera — Street: 
ti Ita» i»ITa Sila — Eralsisr: Lettera a tre 
stagli — Farse»»: La ralle s»j forti — Fin
a l : fotti treesUa» — flaadtls: 6i»rutt 
D'Area — TtjllsM: la balla rzrprtieate — 
F»lf»rt: U strega rmn — Fittati: Irte sra-
rittl e tta rtfarts — Pntsti ii Trtri: Ti al» 
Plaaitea — fnlliria: Fraeaia rara — «ili» 
Cestri: Seaaiilt tatertaslooil» — Killea: 8te-
sotte soreeri 11 sslt — IainrUls: receeia fla-
Ufonila (itile 10.30 aotlneriiilase) — Itin«: 
ti veJter iell'iapersVir» — Iris; Tvotec I» 
Sait — Italia: Il aie <yr»o ti artlieri — 
MitthM: U WJt larynieat» — Mazttai: I' 
terrere earr» stl il» — tleritteiiltt: H»'ti 
srg*atlw — Ksient: 'ree*!» CtliTurU» — st» 
itrtittltM: *t!t A: TI ra»4« etsmleee: Sala 
B: ti nr*a enrps ti «c»M«ri — Wirtcit»: I 
»rlaei>» «eli» e»lpi — M m : 'I Mele il tnt 
OArta — Oiisctlcti- la oaerr'a ile-' 7 fli"'-
Olrafis: N«:te » it - Orlai: li vallar 4'iT' 
tontratore — Ottirian: Lestwa a 're a>|! 
- , Paisà»: U leestós e rir. - • t l m t Si 

tserelt iel fieaati — Parili!: La eifMa a» 
— Fluitarla: La •leanra SrtfTiae-

tea — Piasi: Gli asari il forata — frati: 
tallito 

Kareies ter» — Prtanti: Tveaa» It Xnil — 
ftttrsr»: Msrecbltr» — ttiristl»: Il t m i e 
ctarioae — ftifitetta: • Heae ef de arare • 
(16.19. 18.45. 21.(3) - Isaia: Siete»» tnrfftrt 
H ani» — Irx: La 'ieaors it eraelllne — 
lifsli: Aacr» «otte I lrt:i — K»as: lelee e» 
Berlit» - Arenata» io rottajj» — latini 
Le D»l!f a'istsra — Stltrit: 8ol Itrts i'sntisU 
- Sala VaVerti: n Belle i i leeis Beai -
Sslna Karfterifa: Matta e i i — Sartie 
rial» Fissiate — latrali»: Wr. Belreiere n 
it eellefie — Sylttiirt: T»t* cerea cane -
Slaiita: La esercii 6*i fissati — Interni 
tatù: MiiasteHelIe Da Barry — Tifreai: T»li 
1« MAH - Tritisi: li ratllne lei Pa -
TrlRTi: I rlueean — Tasti»: La tetlt nt-
prtieste — Tarn Aprii»: r«nittat §\ Cnert«> 
- TtrVani: U storia il PesrI Wlitt — flt-
ttria: 8taattt» «ttveri ti wle — Tittiria Ost»-
i4nt: Tstt. 

R A D I O 
R m BASSA - Or» 10.30: Olenratlea! i»J 

2. eattetsrU il CS. Baci — 11.05: Mstlca 
arili. — II.M: Ma» «per — 12.05: falde 
- 11,29: .Ball* il ras*»» • - 11.10: Mi». 
ia the» — 15.80: Rtilarroa. 2. tsan» eì n i 
partita ii cai rio — 16.80: Oatswl — 17: 
t Q K» il Cfces Maiht ». ma ics « M. Osata 
- 19: Ma», trill. — 19.50: Ore*. Cetra -
21.01: . ArleerVt»., ii F. laaeal — 22.13 
• VatM tra.««»»r»fa • i i fcfcuBren; — 22.!» 
Baila — 23.2.V 0. Sisatra .Il'ateai». 
- RETTt K7J.ÌHH\ . *W 1S 2e: . Lqri ei età 
are . - t«.10- rfi*y\ 7: (Vre». Atene!* 
- lì.Srt. . U -ai rAÌ«:i » iaremali •. il B T. 
Malislero - 20,53: • la adirci • — &J» . 
Taci ial i n a — 22: • Tre Jn ta» », 

J E A N S I M M O N 3 , la indimenticabile Interprete di 
«AMLETQ», al fianco di Donald Houston ln un* «cena 
di « INCANTESIMO NEI MARI DEL SUD », il meravi-
plioso Technicolor Eagle-Lion che sarà proiettato ai Cinema 

V I M P E R I A L E t M O D E R N O 
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B » \ R B A R A S T A N W Y C H 

t R A Y M I L L A N D 

• in nn magnifico smagliante film a colorì: 

VECCHIA CALIFORNIA 
una grande produzione) PARAMOUNT eh* va>dre)t«J 

O G G I - , cinema M O D E R N O e I M P E R I A L E 
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i GRANDE FIERA DEL BIANCO do I 

I FLORA ! 

pigione della sede per le s u e riu
nioni massoniche, sede c h e è di pro
p i l e i * del lo stesso avv. Fiorini. An
che Il Gran Commendatore della 
Massoreria scozzese rischia quindi 
da u n m o m e n t o all'altro dì essere 
sfrattato per morosità. Minaccerà an-
ch'egli il suicidio? 

La vicenda del Gran Sovrano A-
stunl Messineo 6 Intanto l n pieno 
sviluppo. Il Gran Sovrano è venuto 
i n redazione per annunciarci c h e 
egli non al è al lontanato da Roma. 
Il recapito ufficiale dell'ordini» è 
ora ln Napoli. Parco Margherita 49. 
prese» 1! Grande Inquisitore Pasqua
le Oagllone arba. 

l ì Oran Sovrano d ha inoltre con
segnato u n a lettera nel la quale di
chiara di nor- conoscere 1 signori 
Illuminatori Maestri Occidertal l e c c . 
II cui ordine, come da noi ieri nub-
bllcato. ha emanato u n a bolla di 
scomunica contro li Rl»o «•! York. 
L'Astunl Messine» afferma c h e tale 
ordine non esiste e che. a n c h e se 
ealatesae, n o n avrebbe a lcuna veste 
per giudicarlo. Egli Invita 11 capo 
del Maestri Il luminatori Decidertel i 
ecc.. s lg Samuel Von Ro^encrens. 
a farsi vivo, o n d e poterlo sfidar» al 
duel lo Se li Von Rrrencrenz n o n al 
fera vivo entro l s 43 ore. ci Iva di
chiarato l'A«tunl. Io querelerò per 
dlfTft7lone nggravata. * 

RIUNIONI SINDACALI 
Edili - Ojei or» 9.30. ut. ielle Coeva. lei.. 

C»llettori • Maestra»» al Cene» Rsterlt. 
0.1».: 1) Tesvmnnf»; Tt Difesa iella sire. 
Interewisst» Il Set». r\aun>. r»ai»̂ *: tt> 
araVr» iellt FOCA • il Ventarle iti Bini. 

rtrtirrl - Ojjl «re °.30. / « . fft. i i ratef. 
tilt Ceewea «*•) taToru. 

Ineriterl Alktrta • Muti • Deaual are S? 
tsa. eea. tr«*»<i 'a Ci.L. iT.ra B>eeill*» 1). 

Convoeatlona atraordlnarla 
dal CD. del Circoli UDÌ 

Atl» «e»se i l «etalair* !a tittssieae eerl. 
testali ia seeaite ill'tettile il Msisea e alte 
tialesintl «ai | m m . la •ecreteria eWl'UD 
sroriteitìe ka eoameato I CD. ieJ elrretl tn 
rlne.lMe •trsoriietria ner le 10 il itami _ 
tffM« ls te<» i i eia ft rTsracara Ht . TI II MI I II I II III I II I l l l l 111 II 111 II Hill • Hill 111111111 II 111 II I l l l l I Hill I II I Hil l II 1111111111»^ 
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ILYA EHRBNBURO ; I' / 
, ^ i 

La tempesta 
— — r - . : ; : ; . . ; • - . ' ; ; 

Il brano chs pubbltehiMmo i tUto cordò che le stagioni dell 'anno, ' 
fratto da La tempesta, il romamo 
di llya Ehrtnburg che ha rictoulo 
nel 1947 II Premio Stalin. La lem-
pe«ta. che ti soolge negli anni itti-
VuUtwa guerra, ne è un dramma-
ileo e potente ritratto. Da Parigi 
a Berlino, da LImogtt a Stalingra
do, Il romanzo et muove nel luoghi 
e tra pertonaggl t più dloent. 
L epltodio che preteriamo ritrae le 
reazioni ptleologlche di un bor. 
ghete dinnanzi al metodi ricattatori 
usati dai rutiliti. 

Lanciò decise d i . passeggiare 
un poco; movimento, come aveva 
detto il dottor Morillot. Era un 
piorno nebbioso di novembre, 
odorante di mare e di bruciato; 
gli alberi protendevano all'im
provviso dalla cortina bianca le 
loro braccia puntute. Un mese 
triste, pensò Lancié; c iò lo calmò 
subito. LAI vita segue il suo corso. 
Si succedono le stagioni dell'anno. 
Ecco, tornano da scuola i ragazzi; 
a loro non importa nulla di Hitler. 
di Mosca, della e Roche-ainé >; 
pensano alle loro biricchinnte. Un 
tempo anch'io ero un monello 
così... Mado è felice. Forse fra un 
anno o due avrò un nipotino. In 
primavera questi alberi si copri
ranno di verde. Soltanto Marce-
line non tornerà più. Povera M&r-
celine; è morta nel periodo-più 
terribile. Pareva allora che tutto 

gli alberi in primavera rinverdì 
scono... E in Argentina ora è esta
te... Questo Roy ha avuto fortuna. 
Ma che cosa vuole da me?... Come 
se alla < Corbeille > mi fosse ve
nuto a trovare solo - Vlakhov... 
Del resto ho invitato anche lui, 
Koy, a una tazza di caffè... • 

Finalmente Roy si staccò dai 
suoi fogli. '• 

< Non intendiamo mettervi da 
parte, ma un controllo è necessa
rio... Se vorrete collaborare non 
soltanto formalmente, troveremo 
modo d'intenderci >. 

« Non capisco >. 
« Non vi dovete agitare. Certa

mente avete la pressione alta. Vi 
ricordate quella volta, in quel ri
storante, come vi siete messo a 
urlare: "I tedeschi!... I tedeschi...". 
Alla vostra età è pericoloso >. 

Lancié s'indignò. Mi rovinino 
pure! Ma chi gli dà il diritto di 
farsi beffe di me? 

« Non vi permetto di parlarmi 
così! Non mi occupo di politicu. 
lo sanno tutti. Sono un comune 
francese. Come il Maresciallo 
Petain... >. 

Roy si avvicinò a Lancié e, 
sorridendo, disse: 

< Ditemi piuttosto, dov'è vostro 

andasse in rovina... Invece Parigi 
rivive: mostre, prime rappresen
tazioni, libri nuovi. Certo, spia
cevole imbattersi a ogni passo nei 
tedeschi; ma meglio i tedeschi 
delle bombe... Mi immagino che 
inferno dev'essere a Mosca! Che 
ne sarà del signor Vlakhov, sarà 
v ivo oppure no? Un fanatico, è 
vero, ma un uomo molto One e 
amante dell'arie... Che cosa orri
bile questo bisogno di combattere 
degli uomini, quando invece si 
potrebbe trascorrere la vita leg
gendo versi, conversando con gli 
amici, col t ivando rose! 

Verso sera Lancié si tranquil
lizzò definitivamente; non pensa
va più né ai combattimenti di 
Mosca, né al pericolo che correva 
la < Roche-ainé »... Leggeva un 
libro di culinaria e sognava: 
qunndo potrò di nuovo comperare 
tutto quel che voglio, preparerò il 
pranzo internazionale della pace: 
il borstc russo, del caviale, iueo-
mince.rcmo dai più coraggiosi, poi 
cavoli acidi con salarne in onore 
del fuerer, poi ronst-beef ingle
se, pollo alla Iionese con tartufi, 
cassata alla siciliana. Sarà l'apo
teosi dell'arte culinaria. 
Si addormentò con questi piace
voli pensieri. 

I-a spiegazione definitiva circa 
la < Roche-ainé » ebbe luogo il 
giorno seguente. Entrato in un 
vasto e freddo ufficio, Lancié tre
mò. Nel posto più in vista, dietro 
la scrivania, sedeva Gaston Roy. 
Lancié sapeva che questi ricopri
va una carica importante, ma non 
credeva idi incontrarlo in quelle 
circostanze. Roy lo salutò corte
semente, quindi si rivolse agli 
altri, uno dei quali, a giudicare 
dall'accento, era tedesco: 

< Ascolteremo con interesse il 
signor Lancié ». 

Lancié tol?e dalla borsa dei 
documenti; dominando la sua agi
tazione, incominciò ad esporre la 
storia della « Roche-ainé ». Citò 
tutte le cifre, i dati relativi al le 
azioni, raccontò le sue difficoltà 
finanziarie. Roy lo interruppe: 

< Ho una domanda Aa farvi... 
Se il signor Lancié sostiene che 
Alper non aveva alcuna funzione 
importante nella « Roche-ainé ». 
come spiegare la preferenza data 
alle ordinazioni sovietiche a sca-

ito di altre, ad esempio del-
c Elettra»? Mi ricordo di aver 

incontrato in casa del signor 
Lancié il rappresentante dei bol-
Fcevichi... ». 

Lancié s i smarrì. Allora tutti 
commerciavano coi russi, perfino 
i tedeschi... 

e Perchè tacete, signor Lancié?». 
< Veramente, non so... Ho biso

gno di raccogliere le idee... ». 
Tutti gli altri uscirono. Nella 

stanza rimasero soltanto Roy e 
Lancié. Era una stanza lunga, una 
scrivania di legno pesante con 
parecchi calamai, pressa-carte, 
portacenere. Poi un tavolo, coper
to di panno verde, per riunioni. 
Sulla parete i ritratti di Hitler. 
del maresciallo Petain e di un 
vecchio occhialuto, uno scienzia
to, oppure nn industriale. Lancié 
sedeva distante da Roy. E Roy 
sfogl iava delle carte. E' notevol
mente ringiovanito, pensò Lancié. 
non c'è da stupirsi, è venuto il 
suo momento. Chissà perché ri-

figlio; ». 
Lancié si alzò e uscì barcollan

do. Non si vedevano nò passanti, 
né case. Soltanto nebbia: sopra 
la città, sopra il mare, sopra il 
mondo. 

^rumati si è fermalo 
di fronte a formosa 

* • » . . * 

L'importanza strategica dell'isola - Il trattato di Potsdam e nna frase di Lippmann - La 
manovra dell'indipendenza attraverso i servigi di CiangKaiScek • Le repressioni del '47 a Taipei 

LENA IIORNE, la bella attrice e cantante americana di « Stormy 
Weather », in una sua recente foto. La Home appartiene al partito 

progressista di Henry Wallace 

Forinola, In «pagliolo, vuol dire 
bella. E bella è davvero l'isola che 
porta questo nome, fin da quando 
fu cosi battezzata verso la metà 
del 1500 dai conquistatori porto
ghesi. 

Verde, ridente, con una vegeta
zione lussureggiante, ' una natura 
boscosa e selvaggia, un suolo ricco 
e un clima di eterna primavera: 
come poteva non piacere ai pi
rati di un tempo o ai sovrani del
l'Asia orientale? 

Posta 11 dirimpetto alla Cina me
ridionale, fra il Giappone e le Fi
lippine, lungo la Cdtena di isole 
schierate a protezione naturale del
la costa asiatica, sembra destinata 
dalla geografia a sedurre le grandi 
potenze che hanno mire sul con
tinente: ieri il Giappone, e oggi 
gli Stati Uniti. Come si può rinun
ciare ad una simile posizione stra
tegica? si chiede rumorosamente 
Mac Arthur, e con maggiore di
screzione il presidente Truman. 

Grosse compagnie americane han
no investito milioni di dollari in 
questa « isola bella ». La Reynoldt 
Metal» & Co. sì è impradonita del
le risorse di alluminio per impian
tarvi una Industria aeronautica lo
cale. La Westinghouse Electric <fc 

STORIA RETROSPETTIVA DELLE REPRESSIONI ÀNTIOPERAIE 

LE STRAGI DEL 1898 
La dimosirazione degli operai di Milano e l'intervento del generale Bava Beccaris 
L'uccisione di ] 18 popolani-1 precedenti dell'eccidio - li11 paese salvi il paese !" 

Degli eccidi di lavoratori iner
mi ad opera delle forze della po
lizia o dell'esercito, che dopo l'u
nità hanno avuto luogo in Italia, 
il più r.nto è certo quello che 
alla fine del secolo scorso e 
precisamente nelle giornate dal 
G al 9 maggio 1898 ebbe luogo 
a Milano. Ad una dimostrazio
ne di operai della Pirelli che 
chiedevano la liberazione di due 
giovani operai arrestati per la 
diffusione del manifesto del 
partito socialista sulla grave 
situazione italiana, fu risposto 
con la violenza dei ques tur i 
ni e /'intervento di un plo
tone "del 75. fanteria che colpf-
va a morte un operaio. Anzi
ché fnterttenffe a calmare il po
polo, indignato per questa con
dotta, e liberare gli operai arre' 
stati, il governo di allora inviava 
il 7 maggio il generale Bava Bec
caris a proclamare lo stato di 
assedio e a iniziare uno dei più 
spietati « feroci eccidi di massa, 

Il Bava Beccaris ' seminò la 
morte fra le masse operàie mi
lanesi che si agitavano mosse 
da un giusto risentimento, e 
non esitò a far scendere in 
campo financo i cannoni a Por
ta Venezia e ' a Por ta Manfor
te. E' imo degli episodi più dolo
rosi di quel periodo. Esso ** chiu
deva con ìa sanguinosa tragedia 
della morte di 118 popolani e col 
ferimento di circa altre cinque

cento persone. Ma l'episodio di 
Milano non era un fatto isolato: 
ovunque, dalla Sicilia alla Cala
bria, alle Puglie, alla Lombardia 
dove le masse popolari si agita
vano per chiedere lavoro o prov
vedimenti contro il rincaro del 
prezzo del pane, dappertutto ave
vano trovato sulla loro strada-
forze armate che con intimazioni 
precipitose, o anche senza di que
ste, sparavano freddamente sul
le folle inermi. 

In febbraio a Modica m a Tro i -
ni in Sicilia si erano avuti a lcuni 
morti e feriti, a Molfetta dnqum 
morti fra i dimostranti e cinqum 
a Minervino Murge, a Bagnaca* 
vallo quattro morti e parecchi 
feriti, m u n mor to e vari feriti 
a Sant'Arcangelo d i Romagna; 
due morti ed a lcuni feriti a Pia
cenza, tre a Soresina, una a Fi
gline Valdarno, e feriti mortal
mente si erano avuti nelle Mar
che e nel Lazio e in varie altre 
Provincie del Mezzogiorno. 

A Pavia era caduto lo studen
te Muzio Mussi figlio del frfc# 
pres idente del la Camera. » Co
minciò allora, scriverà più. tardi 
il Labriola rievocando quel pe
riodo, quella pratica scellera
ta degli eccidi proletari che ma
nifesta l'enorme inciviltà del 
presente lucere italiano « perché 
«I paese non si rivoltò contro l 'u
so delle armi gitoli inermi e per
chè le autorità non compresero 

F 

PIAZZA DEL DUOMO, 7 maggio 1891. Le truppe del gen. Bava Bec
caris bivaccano in attesa di scatenare reecìdio. US milanesi persero 

la vita in quelle tragiche giornate 

quanto fosse svergognato e per
chè gli ufficiali dell'esercito che 
si addossavano la responsabilità 
di questi facili macelli non sen
tirono, o non dimostrarono mai, 
il disagio dell'ufficio loro ». 

In realtà questa scellerata pra
tica dello Stato così detto * libe
rale m contro le popolazioni iner
mi non cominciava nel 1898. 

Il metodo della guerra di clas
se a condizioni ineguali, degli 
strati dirigenti della borghesia 
italiana contro le classi l avora
trici aveva avuto applfcaziòn* sin 
dai primi anni dell'unità; era sta
to inaugurato nel Mezzogiorno con 
lo stillicidio d i morte che doveva 
impedire, secondo le intenzioni 
governative, l'espressione di ogni 
rivendicazione contadina. « Quan
ti contadini sono stati fin ora co
si ammazzati? - si domandava ti 
iSalvemmt, ripensando alle stra
gi, agli eccidi, che dal 1860 in poi 
avevano avuto luogo fra le masse 
contadine. • A raccoglierle tutte, 
egli diceva irsi po t rebbe mettere 
insieme un calendario assai tri
ste, in cui ogni giorno sarebbe 
segnato da uomini, donne, bambini 
ammazzati. La somma dei morti 
e dei feriti eguaglierebbe quella 
di una grande battaglia». Della 
grande battagla infatti che per 
più di ottant'anni le masse lavo
ratrici de: Settentrione * quell* 
del Mezzogiorno sono state co
strette a condurre in condizioni 
di assoluta inferiorità contro il 
cieco e ostinato spirito di reazio
ne delle classi dirigenti italiane. 
Di questo • passato vergognoso 
tutti si pensava dovesse essere 
stato definitivamente cancellato il 
ricordo con la istituzione della 
repubblica e con la costituzione 
democratica elaborata dalla Co
stituente nazionale. Si pensava a 
questo quando, sotto i nostr i occhi 
aveva luogo il 19 ottobre deh 1944 
a Palermo l'eccidio di una massa 
di bambini, ancora una volta ad 
opera delle armi dell'esercito. 

Il ritorno m il riacutizzarsi del
la pratica scellerata degli assas

sina, cosi detti, « legali » ci ri
chiama a quali disegni si accom
pagnasse, nei momenti più acuti 
del contrasto di classe in Italia 
questo particolare, indegno aspet
to della guerra dello Stato bor
ghese contro U popolo. Al 1894, 
anno nel quale Crispi proclamava 
lo stato d'assedio m Sicilia e fa
ceva ricadere sugli esponenti so
cialisti la responsabilità degli ec
cidi che erano cominciati nel 
gennaio del 1893 con la uccisione 
da p a r t e d i soldati di circa quat
tordici contadini a Caltavuturo, 

seguiva l'infelice guerra colonia
le del 1896, che costituisce uno 
dei più gravi disastri nazionali 
del tempo. Il 1898 è l'anno nel 
quale si preparava il fallito col
po di stato monarchico, che mi
rava, violando la costituzione, 
ad affermare l'autocrazia del re 
e del potere esecutivo e a rende
re inefficiente l'azione del Par
lamento. Era il programma della 
camarilla monarchica e di Son-
nino. 

Il disegno di p reparaz ione di 
una guerra e guelfo de l ta vio
lazione della costituzione, è, per 
più segni, U piano c u i <i lega an
che l'attuale guerra di classe, co
sì ferocemente scatenata, dal go
verno contro i lavoratori. Quella 
pratica scellerata, colpendo le 
classi lavoratrici, colpisce insie
me l'intera nazione, ne mette in 
pericolo l 'unitd e la pace. Con
tro il governo che prepara la 
guerra e la violazione aperta del
la costituzione democratica, ri
cordiamo il fallimento dei tenta
tivi reazionari di allora. Contro 
u n governo che si pone in guer
ra col popolo, in una s i tua
zione mutata p e r la forza che 
hanno oggi nel mondo il • mo
vimento dei lavoratori e quello 
pe r la difesa detta pace, ricordia
mo le parole con le quoti st chiu
deva il manifesto sori<il:*^'ìi 
quei tragici oiorni del 1898: « Il 
paese salvi il paese ». 

SALVATORE F. ROMANO 

Concorso per un manifesto 
Sull'eccidio dì Modena 

Le organizzazioni democratiche 
modenesi lanciano un appello na
zionale a tutti i pittori e cartello
nisti per la realizzazione di un 
manifesto artistico sull'eccidio di 
Modena (suo significato politico e 
umano). 

Il bozzetto per il manifesto in 
parola, per poter essere un con
tributo tempestivo alla campagna 
condotta dalle organizzazioni demo
cratiche per far conoscere a tutto 
il paese questo nuovo atroce mi
sfatto contro la democrazia — che 
si aggiunge a quelli già perpetrati 
in Calabria, in Puglia, in Sicilia — 
dovrà essere approntato e inviato 
a Modena, Via Ganaceto 113, dove 
risiede il comitato promotore, en
tro il giorno 23 gennaio. * 

Fra tutti i bozzetti quello pre
scelto verrà riprodotto a mi
gliaia e migliaia di copie e premia
to con lire 50.000. 

Manu/acturino Co., dopo tant» fa
tiche è riuscita ad assicurarsi il 
controllo dello centrali elettriche. 
La National Fertilizer Astociation 
Inc. ha praticamente in mano l'in
tera produzione di soda e di con
cimi chimici, mentre, al solito, al
tre compagnie americane hanno ar
raffato il resto: petrolio, rame e c c . 

E poi, si sa, la strategia ha le 
sue esigenze. « Formosa ha delle 
bBsi aereonavali perfette... possiede 
almeno venti buoni aerodromi e 
quattro o cinque porti ottimi per 
sommergibili a lungo raggio d'azio
ne... Ho potuto rendermene conto 
quando ho dovuto compiervi, negli 
anni di guerra contro il Giappone, 
numerose incursioni con le squa
driglie delle Tigri Volanti », scri
veva recentemente sul New York 
Journal American, il generale ame
ricano Claire Lee Chennault, cele
bre per i suoi intrighi con Ciang 
Kai Scek durante la guerra. 

La liquidazione del Kaomindan 
Non vi è dubbio: per le sue rie 

chezze e per la sua posizione stra
tegica Formosa è destinata a pia
cere a Truman. Ma come fare? Il 
governo emericano con la Dichia 
razione della Conferenza del Cai
ro nel dicembre 1943. riconfermata 
due anni dopo a Potsdam, si è im
pegnato a restituire l'isola alla Ci-

Ina- Indietro non 6i può tornare. 
(Del resto questo impegno era stato 
preso e ragion veduta. Si pensava 
allora che era comunque preferi
bile strappare questa isola ai giap
ponesi, che l'avevano colonizzata 
per farne una base minacciosa, e 
affidarla invece al Kuomindan, che 
dava garanzie di servilismo ad ol
tranza e quindi nessuna preoccu
pazione. Però i fatti non andarono 
cosi come si era «perato a Wash
ington. In pochi anni il Kuomindan 
ha fatto fallimento; ed ora si ri
pone daccapo la questione della 
sorte di Formosa. 

Da un punto di vista di diritto, 
gli Stati Uniti non hanno nulla 
da dire; si sono condannati con le 
proprie inani. Formosa, come era 
del resto giusto, appartiene senza 
discussione alla Cina, poiché il 95 
per cento dei suoi abitanti è cinese 
da molte generazioni e poiché, co
me si è detto, cosi è stato deciso 
al Cairo e a Potsdam. 

Ma chi ha detto che 1 trattati si 
debbano rispettare o che non ci sia 
comunque una via d'uscita per an
nullare la propria firma, quando 
essi diventano troppo scomodi ad 
essere eseguiti? Non sia mai ha 
pensato, in un primo momento, la 
diplomazia . e lo Stato Maggiore 
americano, quando venne a profi
larsi la disfatta di Ciang Kal Scek 
con l e sue inevitabili conseguenze 
politiche e militari. Vediamo uh 
pò'. Si potrebbe sostenere la teni 
che Formosa, è vero, deve andare 
alla Cina ma soltanto dopo la fir
ma del trattato di pare con il Giap 
pone. Così si prendono due piccio
ni: non si firma la pace con il 
Giappone e si tiene intanto For
mosa. Ottima idea. Peccato però 
che l'isola l'abbiamo già consegna 
ta alla Cina nel 1945. Ora, per aver 
la, bisognerebbe riprenderla. Non 
è impossibile, né difficile da un 
punto di vista militare. Ma se ci 
decidiamo a farlo, allora dobbiamo 
cambiare, tutta la nostra politica 
in Estremo Oriente. Non possiamo 
più farci passare per campioni del
l'anticolonialismo e pretendere che 
gli inglesi, i francesi e gli olandesi 
rinuncino ai loro ricchi possedi
menti in Asia, a beneficio nominale 
degli indigeni e sostanziale del ca
pitale americano; un minimo di 
coerenza si impone. 

Se vogliamo occupare militar
mente Formosa, possiamo anche 
farlo. «Ma il prezzo sarebbe la 
convinzione pressoché • generale in 
tutti i popoli dell'Asia che l'impe
rialismo americano non è migliore 
degli altri. Meglio piuttosto perde
re l'isola di Formosa che la fiducia 
dei dirigenti nazionali dell'Asia» 

ragiona amaramente Walter 
Lippmann sul New York Herald 
Tribune. Non conviene: Formosa è 
bella, ma non vale il rischio. 

Dunque, scartata la tesi dell'oc
cupazione militare pura e semplice, 
che resta da fare? Ecco: si può 
creare un movimento locale per 
l'indipendenza dell'isola, con l'ap
poggio e sotto la protezione degli 
Stati Uniti. Cosi si salva tutto, an
che la forma. L'idea è buona e 
piace perfino a Mac Arthur che 
non è poi tanto rude ed ottuso co
me si vuol far credere. Senza per
dere tempo viene approvato un 
nuovo piano d'azione. Due noti im
broglioni, i fratelli Liao, borsaneri
sti residenti a Tokio, dove è più 
facile oltre che trafficare, tenersi 

anche te contatto con l'alto coman
do americano, fondano una «Lega 
per l'emancipazione di Formosa ». 
Ma tutto si ferma qui. Il popolo 
dell'isola, che ha buon fiuto, non si 
lascia ingannare. Indipendenza dal 
Kuomindan? Va bene. Ma poi? Co
me cinesi, ci lascerete pur liberi 
di scegliere la nostra via e di met
terci d'accordo con il vero governo 
della Cina? 

L'idea, come e facile capire, a 
questo punto è naufragata. Niente 
da fare con l formosani. L'indipen
denza è una cosa seria per loro. E 
allora? Fallito anche questo pia
no non resta altro, a Truman e a 
Mac Arthur, che rassegnarsi alla 
amara e umiliante realtà: tornare 
a Ciang Kai Scek. 

Il «Generalissimo», vecchio e 
corrotto, non si fa pregare; è sem
pre disposto a servire. A chi lo 
prende sul $erio dice perfino che 
è pronto a riconquistare tutta la 
Cina. E c'è sempre naturalmente 
qualche banchiere, qualche milita
re o qualche senatore americano 
per crederci, o magari per far fin
ta di crederci. Truman e Achcson 
sono sulle spine. Non che non vo
gliano aiutare 11 Kuomindan e 
creare al tempo stes«o una base 
militare americana a Formosa: ma 
sanno che non bisogna esagerare. 
L'isola può essere un buon ridotto, 
l'ultimo per i generali e politicanti 
fuggiaschi del Kuomindan; può an
che essere un buon nido di pirati 
in periodo di guerra fredda e cer
tamente una base preziosa In caso 
di guerra. 

Ma non può essere un trampo 
lino per lanciare alcune divisioni 
battute e demoralizzate alla ricon 
quista della Cina, né tanto meno 
per coinvolgere gli Stati Uniti in 
pericolose avventure. 

Un accordo segreto 
Gli Stati Uniti non ci pensano 

nemmeno. Tutto quello che può 
interessare Truman è semplicemen
te questo: fare di Formosa, finché 
è possibile, una base militare m 
mani servili e comunque una mo
neta di scambio per trattative con 
il governo della Cina popolare 
Per questo la via migliore è quel-
la «celta; un accordo segreto per 
rifornire 1 nazionalisti a Formosa 
con armi ed aiuti, prelevati dal 
fondo del 75 milioni di dollari 
stanziati allo ecopo, per Inviare 
navi ed aerei, viveri e munizioni. 
ma a patto che gli Stati Uniti non 
siano in alcun modo impegnati uf
ficialmente né compromessi con il 
regime del Kuomindan. 

Ciang Kai Scek è libero di par
lare di ritorni vittoriosi: tanto non 
ha nulla da perdere. Ma gli ame
ricani devono fare i conti con la 
Tealtà. E la realtà * che l'Isola di 
Formosa non è affatto imprendibi
le. Ci sono centocinquanta chilome
tri di mare, è vero, che separano 
l'isola dalla costa cinese: e sono i 
migliori alleati di cui dispongono 
in questo momento le forze rifu
giate a Formosa. Non è detto però 
che bastino a tutto. Intanto biso
gna rendersi conto che l'isola, da 

sola, non è capace di mantenere 
a lungo un foite esercito; l e ri
sorse locali sarebbero sotto ogni 
punto di vista Insufficienti. Per 
questo, però, potrebbe servire lo 
aiuto dell'America. Ci sono però 
gli abitanti i quali hanno un vec
chio conto da regolare con Ciang 

E qui l'America può fare ben 
poco. A Formosa nessuno, può aver 
dimenticato la sanguinosa data del 
28 febbraio 1947. Quel giorno nella 
capitale, a Taipei, il popolo stanco 
delle vessazioni e delle prepotenze 
del governatore del Kuomindan e 
dei suoi funzionari corrotti, insorse. 

Odio implacabile per Ciang 
Gli insorti chiesero che venisse 

liquidata l'amministrazione buro
cratica, soppressa la camorra del 
Kuomindan e che si desse final
mente all'isola una amministrazio
ne eletta e 1 diritti democratici 
promessi. Il governatore general?, 
spaventatissimo, capitolò. Entrò in 
trattative con una delegazione de
gli insorti e promise di accettarne 
in pieno tutte le rivendicazioni. 
Arrivò perfino a costituire un co
mitato speciale con l'incarico di 
elaborare un progetto di grandi ri
forme. Ma mentre cerc.va di tener 
così a bada la popolazione, inviava 
segretamente un messaggio urgen
te ni governo di Ciang Kai Scek 
perché spedisse subito nell'isola 
rinforzi, allo scopo di reprimere 
la rivolta. E i rinforzi vennero. 
Parecchie divisioni sbarcarono a 
Formosa. La soldataglia del Kuo
mindan scatenata incominciò a spa
rare, a mitragliare, a massacrare 
la popolazione civile. Nella sola 
città di Taipei vennero assassinate 
in un giorno più di 4.000 persone. 
Nessuno ha mal potuto stabilire con 
esattezza quanti morti vi furono in 
quelle settimane a Formosa. Si 
crede che essi superino i 60.000. 
Certo è che l'insurrezione soffoca
ta nel sangue ha lasciato un odio 
inestinguibile negli abitanti di For
mosa. 

Questo, anche se Ciang Kai Scek 
vuole dimenticarlo, è un fatto ben 
noto a Washington. Il Diparti
mento di Stato sa che bisogna te
nerne conto e capisce che presto 
o tardi anche a Formosa, come g-.k 
nel resto della Cina, il popolo sa
prà farsi giustizia. 

« L a liberazione di Formosa ver
rà con l'ondata che ha portato alla 
liberazione del territorio cinese» 
dichiarava recentemente 11 capo 
della Lega Democratica per l'indi
pendenza di Formosa Hsich Hsueh 
Hung: « N o i abitanti dell'isola d 
opporremo con fermezza al com
plotto dell'imperialismo degli Stati 
Uniti per annettersi la nostra terra-. 
Il popolo cinese ha oggi l s forza 
per schiacciare qualsiasi plano ag
gressivo, senza paura dell'imperia
lismo americano ». Dopo di che si 
capisce meglio perché il presidente 
Truman abbia dichiarato in questi 
giorni di non avere mire sull'isola 
di Formosa. E" la vecchia storia 
della volpe e dell'uva. 

RENATO MIELI . 

LE PRIME A ROMA 
I,a fonte 

meravigliosa 
VI sono ad Hollywood registi che 

hanno una loro formula fissata una 
volta per sempre e che con quella 
sono capaci di realizzare, per tutta la 
carriera, uno stesso film a dozzine di 
esemplari: altri eclettici, tuttofare, e 
11 più notevole di costoro è eenza. 
dubbio King Vidor. che 6a veramente 
tare di tutto, anche un film di Ingegno, 
se gli capita, cui però fa seguire, al
l'indomani. la più desolante banalità. 
Il pegglor male. In questi casi, non 
è la sciatteria, ma la presunzione: co
me ne fosse davvero possibile barare 
al giuoco, rllucldando insieme 1 luo
ghi comuni, le situazioni di moda e 

mo uomo che non el dimostra attrat
to da lei. 

Però, appena l'Isterica Dominique 
riesce a fare all'amore con il auo ar
chitetto. corre a sposare un altro, di 
cui non gliene importa niente. Bert 
Wynnnd, proprietario di un giornale 
scandalistico. 

Howard e Bert, che sono uomini di 
mondo capaci di giocare a tutti I gio
chi. diventano grandi amici. 11 che 
rischlerebbe di far sorgere In Domi
nique nuovi spaventosi complessi, se 
l'architetto non si decidesse a far 
saltare con la dinamite un Intero 
quartiere popolare modello perchè la 
costruzione non era 6tata eseguita se
condo i suol progetti- Quella vivente 
antologia freudiana che è Dominique 
gli è romantica complice nell'attentato 

gli atteggiamenti stravaganti con una| § t rfa m l t a ' r do. che In fondo non aveva 
patina intellettuale di discorsi edif-, f a t t o a l t r o c n c difendere la sua opera. 

i. , . i ,•__ . .. ! come ee'.i proclama in tribunale: che 
Per e La fonte meravigliosa ». tratta e

t o f £ t , n o n £ nemmeno li 
da un racconto di Ayn Band, autrice di « Noi Vivi » e oggi collaboratrice del 
comitato per le attività antiamericane. 
Vidor ha presuntuosamente abusato di 
queUa tale patina, tanto che sarebbe 
più facile citare quel che non c'è nel 
film invece di quello che c'è. Un archi
tetto d'avanguardia, anzitutto, Ho
ward Roark. spiantato — a quanto si 
narra — perchè è assertore dell'indivi
dualismo assoluto e dell'arte pura. Un 
e artista. » di tal genere, chi mal può 
Incontrare? La figlia di un mlìlarda-

bero di provocare l'esplosione di al
cuni edifici per proteggere la propria 
arte, si rlschierebbe — argomenta sot
tilmente l'architetto — di finire come 
In Russia, dove, per mancanza di In
dividualismo, libertà del genere non 
ce n*è. Dopo tali mirabolanti fatti il 
marito Beri non può far meglio che 
suicidarsi, per acquietare almeno cosi 
i complessi della moglie. Non c'è re
gista che potesse raccontare decente
mente una storia del genere, e il vec
chio Vidor ha tratto dal 6UO archivio 

rio, naturajmente. la quale, per es-, - -„ , e , a s w l u c e n t | astuzie del me-
sere alla moda, non può fare a meno fi.Iere ^ r l l B C . r c l M n u n minimo di 
di avere complessi e Inibizioni eroti
che, che la spingono si ad amare 
statuette di nudi maschili che poi but
ta dalla finestra, ma a frustare 11 prl-

decoro e con l'aiuto di una corretta 
interpretazione di Patricia Ncal. Gary 
Cooper e Raymond Massey. ed. rpa. 

im i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i iH inH i i iH i i i i iH i i i iM i i i iH i i i i i i i im i i im 

valeva a lmeno 20 iire. E' vero che 

1 Appendine dell'UNÌTA' 

GRANDE ROMANZO 
di 

ALESSANDRO DUMAS 

GAP. I 
I t r i regali del signor 

jyArtagnan padre 

11 primo lunedi del mese di 
apri le 1625, i l borgo di Meung, in 
cui nacque l'autore del Romanzo 
della Rosa, sembrava in aperta 
rivoluzione c o m e se gli Ugonotti 
fossero venut i a formare una s e 
conda Rocella. Diversi borghesi, 
vedendo l e donne fuggire lungo la 
strada maestra, sentendo i fan
ciul l i gridare sul la soglia del le 
porte, s i affrettavano a indossar 
l a corazza, e d animando i l loro 
coraggio, sebbene poco marziale, 
oon u n moschet to ed una parti
giana, correvano tutti verso l'al-
Mtf» d*l JVanc-M«un!«r, in fac-

| c i a al quale s i st ipava, facendosi 
sempre maggiore, un gruppo c o m 
patto, clamoroso e pieno di c u 
riosità. 

Ciascuno, colà giunto, ootè v e 
dere e riconoscere >a causa di 
quel baccano. Un giovane.. . a b 
bozziamo il suo ritratto d'un sol 
colpo di penna: figuratevi don 
Chisciotte a diociotto anni, don 
Chisciotte senza corsaletto, s e n 
za piastre e senza cosciali , don 
Chisciotte vestito con una giubba 
di lana, il cui colore, turchino ?> 
era convertito in una impercett i 
bi le mescolanza di feccie di v ino 
e di azzurro celeste. Volto lungo 
e bruno: sporgente il pomel lo de l 
le gote, segno d'astuzia; i muscoli 
masce l l ar i . tnoxmementa . aperti , 

infall ibile indizio a l quale s i r i 
conosce i l Guascone, anche senza 
berretto. E il nostro g iov ine por 
tava un berretto ornato c o n una 
specie di Diurna; l'occhio v i v o ed 
intel l igente; il naso curvo m a b e n 
formato, grande per u n adole 
scente, piccolo per u n u o m o fatto, 
c h e v n o sguardo DOCO penetran
te avrebbe preso pel figlio d'un 
fattore in viaggio, senza la lunga 
spada, ch*t appesa ad una c i n t u 
ra di pelle , batteva i polpacci del 
s u o proprietario quando era a 
piedi, e d il pelo irto del la sua c a 
valcatura, quand'era a caval lo . " 

Infatti il nostro giovine aveva 
una cavalcatura veramente s tra
na: era un ronzino del Bearnese , 
dai dodici ai quattordici anni, 
mantel lo gial lo, senza crini al la 
coda, ma non senza gonfiori al le 
gambe e che, camminando colla 
testa più bassa del le ginocchia, c iò 
che rendeva inuti le l'applicazione 
del filetto di cuoio, faceva però 
ancora comodamente l e s u e otto 
l eghe a l giorno. Disgraziatamente 
l e qualità ignote di questo cava l 
lo, erano cosi ben nascoste, sotto 
i l suo strano p e l o e sotto que l 
pietoso portamento, c h e in u n 
epoca in cui tutti erano inte l l i 
genti d i cavall i , la comparsa del 
suddetto ronzino a - Meung p r o 
dusse una sensazione sfavorevole 
che tornò a scapito perfino del suo 
cavaliere. Questa impressione eral 
riuscita tanto p i ù pesjpsa, «1 gìo-J 

v a n e d'Artagnan (cosi s i ch iama
v a i l d o n Chisciotte che m o n t a 
v a sopra quel la carcassa) poiché 
s'accorgeva del ridicolo che gli 
procurava, i>er buon cavaliere che 

fosse, una tale cavalcatura. Col 
medesimo dispiacere aveva quindi 
accettato i l dono che gli aveva 
fatto il signor d'Artagnan padre; 
non ignorava che una tal bestia 

•'era ingannate: qoe'le persone non dileggiavano 
. I*\ ma fi no psvaU»„ 

non avevano prezzo l e parole con 
cui era stato accompagnato un 
simile presente. 

— Figl io mio, gli aveva detto 
il gent i luomo Guascone, questo 
caval lo è nato nella casa di v o 
stro padre, saranno ormai tredici 
anni, e da quell'epoca in poi vi 
rimase sempre, ciò che d e v e i n 
durvi ad amarlo. Alla Corte, c o n 
tinuò il signor d'Artagnan padre, 
dato che abbiate l'onore di andar
vi, onore al quale, del resto, v i 
dà tutto il diritto la vostra nobi l 
tà. non sopportate nulla da parte 
di alcuno, fuorché dal cardinale 
e dal re. Voi s iete giovane, e d o 
vete essere valoroso per due ra 
gioni, prima perchè siete Gua 
scone, poscia perchè siete mio fi 
glio. Non temete le occasioni e a n 
date in traccia di avventure. Voi 
avete un garretto di ferro, un 
pugno d'acciaio, battetevi con ogni 
arma: battetevi tanto più che i 
duelli sono proibiti. Figlio mio , 
non ho che quindici s cudi da dar
vi , il mio caval lo ed i consigli che 
avete intesi. Vostra madre vi darà 
la ricetta di un certo balsamo che 
imparò a fare da una zingara e 
che ha una virtù miracolosa per 
guarire ogni ferita, meno quel le 
che intaccano il cuore. N o n ho 
da aggiungere c h e una parola; io 
non sono mai comparso alla Cor 
te, e feci soltanto in qualità di 
volontario la guerra di religione: 

voglio parlarvi de l signor di T r é -
vil le, c h e era In passato mìo v i 
cino, e che d a fanciullo ebbe lo 
onore di giuocare col nostro re 
Luigi XIII , c h e D i o conservi. T a l 
volta i loro giuochi degeneravano 
in battaglie, ed i n queste bat ta 
glie il re non era sempre «1 più 
forte. I colpi c h e n e r icevet te 
gli destarono molta stima e d a m i . 
cizia pe l signor d i Trévil le , oggi 
capitano dei moschettieri , va l e a 
dire capo d'una legione di C e s a 
ri, di cui i l re fa molto caso, e 
che il cardinale teme. Andate a 
fargli visita con questa lettera e d 
imitatelo, per riuscire al pari 
di lui . 

Ciò detto il signor d'Artagnan 
padre cinse a suo figlio la sua 
propria spada, l o baciò tenera 
mente sulle due guancie e gli d i e 
de la sua benedizione. 

L o stesso giorno i l g iovane si 
pose in viaggio , munito dei tre 
doni paterni, c h e erano c o m p o 
sti, s iccome abbiamo già detto, 
di quindici scudi , del caval lo e 
della lettera pe l signor Trévi l le . 
Con u n tale vademecum, d'Arta
gnan s i t rovò , ' tanto nel morale 
quanto nel fisico, una copia esatta 
dell'eroe d i Cervantes . Prese ogni 
sorriso per u n insulto e d ogni 
sguardo per una provocazione. N e 
risultò quindi che durante il 
cammino portò la mano alla i m -
ptypAtura della «uà apada alma* 

no dieci vol te al giorno, tuttavia 
il pugno non colpi alcuna m a s c e l 
la e la spada non usci dal fodero, 
s ino a quella benedetta città d i 
Meung. 

Ma giuntovi, s iccome d i scende
va alla porta dell'albergo d e l 
Frane Afeumer, senza che a lcuno , 
oste, sguattero o palafreniere fosse 
venuto a prendere la briglia de l 
suo caval lo , d'Artagnan scorse 
ad una finestra socchiusa del p ia 
no terreno un gent i luomo di b e l 
l'aspetto e di altero sembiante , 
sebbene leggermente rugoso i n 
volto, i l quale parlava c o n due 
persone che sembrava l 'ascoltas
sero attentamente. D'Artagnan 
naturalmente credette, secondo i l 
suo modo di pensare, di essere 
l'oggetto dei loro discorsi, e d 
ascoltò. Questa volta d'Artagnan 
non s'era che uer metà inganna
to: n o n si trattava già di lui , m a 
del suo caval lo . Sembrava che il 
genti luomo descrivesse ai suoi 
uditori tutte le sue qualità, e po i 
ché gli uditori avevano u n gran 
rispetto pel narratore, ad ogni 
momento scoppiavano a ridere. 
Or dunque, s e u n mezzo sorriso 
bastava per risvegliare l'irasci
bilità de! giovine, figuratevi quale 
effetto produsse su di lui quel la 
clamorosa ilarità. Pure d'Arta
gnan vol le prima osservare a t t en 
tamente la fisionomia del l ' imper
t inente che l o derideva, 

(Cont inuai 
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GIUSTIZIA PER I SEI LAVORATORI ASSASSINATI! 

Il testò della denuncia air Anlorilà Gindiiiaria 
contro e Questore di Modena 

Lo schiacciante atto d'accusa che rievoca i precedenti e lo svolgersi del drammatico massacro 
delle "Fonderie Orsi,, reca la firma di tutti i senatori e di tutti i deputati dell'Opposizione 

Diamo U tetto integrale della 
denuncia pretentata al Procu
ratori della Repubblica contro 
il Prefetto, il Questore e il 
Vicequestore di Modena. 

lll.mo Signor Procuratore 
della Repubblica, Modena. 

I sottoscritti Senatori e Depu
tati al Parlamento della Repub
blica espongono quanto segue: 

Da 34 giorni, e cioè dal 5 di
cembre 1949, si prolungava qui, 
in Modena, la serrata delle Fon
derie Riunite di proprietà della 
ditta Orsi. 

Una tale condizione di cose. 
costituente illecito penale — In 
quanto la Costituzione non rico
nosce il diritto di serrata come 
riconosce invece il diritto di scio
pero — veniva, più ancora che 
tollerata, protetta dalle autorità 
politiche e locali. A tale scopo 
esse avevano, fin dal primo gior
no-delia serrata, posto un pre
sidio armato di forza pubblica 
nelle Fonderie Riunite. 

Malgrado questo atteggiamen
to non conforme alle leggi, le 
maestranze e le loro organizza
zioni, invece di porsi sul terreno 
di una pur giustificata ritorsio
ne, si proposero di giungere, co
munque. ad una soluzione con
cordata e pacifica della vertenza. 
E a questo scopo sollecitarono ed 
avviarono le trattative. Poiché 
l'imprenditore, con tenace irrigi
dimento si sottraeva in tutti l 
modi alla realizzazione dello sco
po cosi perseguito, i rappresen
tanti delle maestranze si rivol
sero alla autorità costituite, nu
trendo sèmpre la speranza — di- I 
mostratasi purtroppo illusoria — j 
che esse, pur avendo assunto il j 
segnalato atteggiamento di par
zialità a favore dell'impresa, non 
avrebbero rifiutato di agevolare 
il componimento della vertenza. 
Ma l'Orsi, sentendosi sempre e 
maggiormente difeso dal Prefetto 
Laura e dalle autorità di poli
zia, neanche allora accedette a 
ragionevoli propositi; e, aggra
vando ancora di più le proprie 
responsabilità penali e contrat
tuali, rese noto che e^lì avrebbe 
risòlta la questione di proprio 
arbitrio, 'unilateralmente, ricon
fermando infanto il licenziamen
to- dell'intera maestranza e co
municando che, non prima del 
giorno 9 gennaio 1950, le Fonde
rie Riunite avrebbero ripreso a 
funzionare in parte con lavora
tori di nuova assunzione e alle 
condizioni che lo stesso impren
ditore avrebbe fissato. 

Concentramento di polizia 

Di fronte a questa prospettiva 
il Consiglio delle Leghe della 
Camera del Lavoro di Modena, 
pur riaffermando di voler conti
nuare ancora pazientemente nel
le trattative, venne nella determi
nazione di appellarsi alla solida
rietà di tutti i lavoratori della 
provincia se le trattative stesse 
avessero dovuto fallire. L'inizio 
dello sciopero cosi progettato 
avrebbe dovuto coincidere con 
un comizio, nel quale la cittadi
nanza avrebbe ricevuto ampi» 
informazioni delle ragioni del 
movimento. Nella giornata dell'8 
gennaio, all'ultimo margine cioè 
del tempo fissato dalla ditta Orsi 
per realizzare i propri arbitrari 
proposili, essendo maturate le 
condizioni, la Camera del Lavo
ro fu dunque costretta ad attua
re i l programma come sopra de» 
lineato. 

Le autorità politiche di Mode
na nel frattempo, anziché adope
rare i mezzi a loro disposizio
no per convincere il signor Orsi 
a porre fine alla sua azione dan
nosissima all'economia cittadina 
e provinciale e apertamente con
traria al le leggi della Repubbli
ca, di altro non si preoccuparono 
se non di fare affluire in Mode
na da tutta la Regione, grandi 
forze di polizia. E la mattina del 
lunedi 9 gennaio queste occupa
vano numerosi punti della città 
con apprestamenti fuori dì ogni 
proporzione. 

In modo particolare erano pre
sidiate da numerose forze di po
lizia le zone nelle quali sorgono 
le varie aziende di proprietà del
la ditte Orsi, e precisamente lun
go la via Ciro Menotti e le vie 
trasversali ed adiacenti. 

Due sbarramenti principali era
no stati disposti a monte ed a 
valle della linea ferroviaria, di 
cui l'uno all'incrocio del viale 
Ciro Menotti e di via Paolo Fer
rari, e l'altro alla convergenza 
di via Nonantolana con il detto 
viale Ciro Menotti. 

to stesso avesse provveduto a ri
stabilire Immediatamente il con* 
tatto fra i raopresentanti operai 
e il slg. Orsi, allo tcopo di ten
tare ancora una volta la soluzio
ne pacifica della vertenza. Il Pre
fetto rispose che la -:osa era im
possibile, perchè, a quanto gli 
constava. l'Orsi era partito per 
Torino, ma che. tuttavia, credeva 
di potere dare assicurazione che 
le trattative sarebbero state ri
prese il giorno dopo e che l'Orsi, 
anziché licenziare, avrebbe sol
tanto sosDeso gli ODerai. di cui 250 
sarebbero poi «tati -lassuntl. Il 
Prefetto chiese ai raoDresentanti 
operai di fare per l'appunto que
ste comunicazioni nel comizio im
minente per il quale, dopo molte 
resistenze, concesse 'a località d* 
Piazza Roma. Il senatore Pucc-
coi sigg. Montorsi e Barozzi si al
lontanarono allora con ' animo 
tranouillo. e dopo avere vana
mente cercato alla sua abitazio
ne ii sig. Orsi, si recarono V'ino al 
Municìoio e gli altri alla Camb
ra del Lavoro. Ma. doDo un quar
to d'ora, ouesM due ulMmi ritorna
vano al Municìoio. facendo pre
dente che numensi aravi inciden
ti avevano incominciato a vpHP 
carsi ner il romoortamento degl 
sbarramenti di notìzia, i auali vo
levano impedire l ì cittadini di af
fluire ner l'ormai ^utorir.7ato co
mizio e che *»rano wì eia sta'"' 
segnalati un morto e dei feriti fra 
gli operai. 

Il sen Pucci. l'On.le Ricci — so
praggiunto nel frattempo — e i 
sigg. Montorsi e Barozzi si di
ressero allora urgentemente m 
questura. Non appena alla pre-!dava puntando il suo moschetto, 
senza del Prefetto e dei Questore ; lo aveva raggiunto in pieno. Si 
essi si videro investiti con parole trattava del povero Arturo Chiap 

ria dal tetto delle Fonderie Riu
nite, cercarono riparo dietro al 
para-urti che sorge sul luogo; due 
si accovacciarono dietro il con
trappeso della sbarra del passag
gio a livello, ed una ventina pro
seguirono invece sul Viale Ciro 
Menotti, costeggiando il muretto 
di cinta delle Fonderie Riunite. 
Ma il maggior numero di questi 
ultimi, una quindicina, immedia
tamente si rifugiò nel cortili e 
negli androni delle case prospi-
centi .mentre un gruppetto di 
non più di 5-6 operai restò fer
mo dinnanzi al cancello seconda
rio che immette nelle Fonderie 
Riunite. 

Il primo a s s a s s i n i o 

Il passaggio del treno e i colpi 
d'arma da fuoco provenienti dalle 
Fonderie Riunite avevano intan
to provocato negli operai, pas
sati al di là della linea ferrovia
ria, da prima un attimo di arre
sto e poi un rapido movimento 
di retrocessione lungo il viale Ci
ro Menotti, mentre un certo nu
mero di essi cercava riparo nel 
casello ferroviario. 

Un giovane isolato sì azzardò, 
ciò nonostante, ad attraversare 
il passaggio a livello; e lo fece 
obliquando verso destra, eviden
temente per recarsi nei prati re
trostanti alle Fonderie Riunite. 
Ma aveva appena oltrepassato il 
primo binario di corsa quando si 
accasciò a terra. Un colpo, spa
rato da un carabiniere che da 
qualche tempo, dall'alto del ter
razzo delle Fonderie Riunite, an-

n presso il Prefetto 

J4> adopero doveva avere inizio 
alle ore 10; e pertanto, fino a 
quell'ora, tutti gli operai — ad 
eccezione solo di quelli delle Fon
derie Riunite — erano sul luogo 
del proprio lavoro, chiusi nelle 
aziende e nelle fabbriche. Non 
numerosa pertanto 'a gente rac
colta fino a quell'ora in vari pun
ti della citta, allo scopo di atten
dere informazioni sulla località 
nella quale si c r e b b e dovuto te 
nere 11 comizio. 

In quella stessa mattina, poco 
{«ima delle ore 9, una Commis
sione composta dall'On.le Sen. Al
berto Mario e dai sigg. Montorsi 
e M a r o s i della Camera del Lavo
ro chiesero di potersi incontrare 
col Prefetto Laura, allo scopo di 
far presente che lo sciopero a-
vrebbe potuto essere limitato a 
# a e ore, e d o e al tempo stret
tamente necessario ner lo svolgi

ate dal comizio, se il Prefet-

violentissime ed accusati di por
tare la responsabilità della uc
cisione avvenuta nel frattempo di 
un Brigadiere dei Carabinieri e 
del grave ferimento di un altro 
uomo della forza pubblica. 

I fatti, come è ben noto e per 
fortuna, erano completamente in
ventati. polche nella tragica gior
nata del 9 gennaio la forza pub
blica non ebbe a lamentare se non 
3 uomini colpiti senza gravità. Ma 
le virulente parole, che immedia? 
tamente seguirono a questo pri
mo e menzognero annunzio, av«-^ 
vano evidentemente bisogno di 
una tale premessa per assumere 
una parvenza di giustificazione. 
Infatti il Prefetto, seguitando nel
la sua esagitata irruenza, prose
gui: « Ritirata immediatamente 
tutti i vostri dalle Fonderie! Qui 
succederà una strage! Abbiamo 
tanta forza da sterminarvi tutti! * 
Ed anche :1 Questore rincalzò: 
« Sarà un macello! •». s 

TI macello purtroopo era già tn 
corso. 

Quando alle ore 10, per l'inizio 
dello sciopero. 1e fabbriche si e-
rano chiuse, le singole maestran
ze. riversandosi per le strade, ave
vano infatti incominciato ad av
viarsi verso il centro della città 
ner partecipare al comizio; e, na
turalmente, il viale Ciro Menotti. 
nelle cui immediate vicinanze 
sorgono alcune delle più impor
tanti aziende, si fece particolar
mente affollato. Per avviarsi al 
comizio Bli onerai si raccoelievit-
no attorno ad alcune bandiere. E 
cosi, ordinatamente, andavano 
risalendo il Viale Ciro Menotti 
verso la Via P. Ferrari dove, ro
me già accennato, era stato stabi
lito uno sbarramento di polizia. 

L'inizio dell'eccidio 

Allorché gli agenti della ce
lere. che vi stavano raccolti, 
scorsero gli operai che si muove
vano nella loro direzione si ap
prestarono tosto ad allontanarsi 
per raggiungere le Fonderie Riu
nite. E, quando i primi operai si 
trovarono ancora a una ventina 
di metri di distanza dall'incrocio 
delle vie già ^citate, gli agenti 
stessi incominciarono il lancio di 
bombe lacrimogene e lo «paro di 
raffiche a salve. Lancio e sparo 
che proseguirono mano a mano 
che percorrevano il tratto di via
le C. Menotti che li divideva dal
la Ferrovia e poi dai cancelli di 
entrata delle Fonderie Riunite. 
Dopo un attimo di esitazione, e 
quando le nubi del gas lacrimo
geno incominciarono a dissolver
si, gli operai ripresero a gruppi 
a seguire il percorso di Viale Ci
ro Menotti. E raccogliendo alcu
ne delle bombe lacrimogene che 
ruzzolavano loro fra i piedi an
davano rilanciandole in direzione 
degli agenti. La distanza fra essi 
e gli agenti stessi restava sempre 
nell'ordine già indicato: e cioè di 

juna ventina di metri. 

Le forze di polizia superarono 
dunque coi loro automezzi il pas
saggio a livello e. dopo di esse, 
senza che diminuisse la distanza 
già più volte accennata, gruppi 
di operai passarono al di là dei 
binari. Ma solo poco più di un 
centinaio vi era riuscito allorché 
le sbarre del passaggio a livello 
si abbassarono ed un treno per
corse la linea ferroviaria. 

La maggior parte degli operai 
che avevano superato I binari, 
piegando verso destra lungo la 
linea, raggiunsero i prati retro
stanti le Fonderie Riunite nei 
quali si sparpagliarono, mentre 
alcuni — avvicinandosi alla rete 
metallica che recinge lo stabili
mento — iniziavano uno scambio 
amichevole di parole coi pochi 
carabinieri a guardia. E ciò pro
segui per circa un'ora. Pochissi
mi che si erano invece fermati 
vicino al • passaggio a livello, 
avendo avuto inìzio una fucile-

pelli, il primo degli uccisi nella 
giornata. La capanna adiacente 
ai casello ferroviario reca chiara
mente visibili le tracce di altri 
colpi sparati dal carabiniere ap
postato sulla terrazza, sulla qua
le stavano anche alcuni agenti 
in borghese i quali, in disparte, 
non si curavano di quanto l'ener
gumeno stava facendo. Nell'in
terno di detta capanna è stato re
perito dal casellante il proiettile 
che si esibisce, il quale — dopo 
avere attraversato la parete ester
na di cartone catramato della 
capanna e un assito di legno in
terno — colpi il muro posterio
re della capanna stessa sbreccio-
landolo e cadendo poi a terra. So
no nettamente identificabili nella 
parete di cartone, nell'assito di 
legno e nel muro i fori di passag
gio e il punto di urto del proiet 
tile, che presentano una direzio
ne obliqua, la quale, se prolun
gata, perverrebbe,. per l'appun
to, all'altezza della terrazza delle 
Fonderie Riunite. 

Possono testimoniare su quan
to sopra: Bellesia Oscar abitante 
nel casello ferroviario del pas
saggio a livello di via Ciro Me 
notti; Zoboli Luciano abitante in 
Via Campanella 48: Ettore Cuoghì 
abitante in Via Ciro Menotti 295; 
Benatti Nereo abitante a Carpi 
Cantone Gargallo; Bellodi Um
berto abitante in Modena Via 
Carlo Zucchi 137; ed altri che ci 
si riserva di indicare. 

Quasi nello stesso momento ve 
niva ucciso, dinnazi al cancello 
delle Fonderie Riunite, Appiani 
Angelo. Questi faceva parte del 
gruppetto di 5 o 6 persone che si 
era là fermato, del tutto distac
cato dagli altri gruppi di operai. 
Mentre dette persone, esitanti, si 
guardavano attorno un agente 
della forza pubblica (carabiniere 
o milite della celere), muoven
dosi dalla porta d'ingresso cen
trale attraverso lo spazio che se-

II tragico passaggio a livello davanti allo stabilimento del e « fonderie Orsi 

para gli edifìci dal muretto in
terno, si avvicinava cautamente 
al cancello secondario. Giunto a 
distanza utile prese di mira il 
piccolo gruppo fermo dinnanzi 
al cancello e fece partire un col
po il quale — dopo avere di stri
scio colpito tale Ernesto Baluga-
ni (residente a Gaggio di Castel
franco), che per fortuna non re
stò ferito, ma ebbe il soprabito, 
l'abito e il portafogli attraversati 
dal proiettile — colpì per l'ap
punto l'Appiani Angelo ucciden
dolo sul colpo. Il cadavere venne 
trasportato nell'andito di ingres
so di una delle case prospicenti 
le Fonderie Riunite da alcuni de
gli operai che già vi si erano ri
fugiati ,come sopra detto. 
; Possono testimoniare quanto 

sopra: Bellodi Umberto residente 
in Via Carlo Zucchi 137 Modena; 
Dotti Giuseppe residente a Citta 
nova di Modena; Cavallini Angelo 
abitante a Soliera di Modena; 
Goldoni Maria residente in Viale 
Storchì 317 ed altri che ci si ri
serva dì indicare. 

La fine di Rovatti 

Mentre questi sanguinosi epi
sòdi si verificavano nei confron
ti degli operai che erano prove
nuti dalla parte di Viale Ciro Me
notti verso la Maserati Alfieri, 
un altro assassinio veniva com
piuto dalla parte opposta, e cioè 
presso lo sbarramento di polizia 
formato, come già indicato, qua
si alla confluenza di Viale Ciro 
Menotti e Via Nonantolana: anzi 
più precisamente poco oltre il 
Cippo commemorativo all'incrocio 
di Viale Ciro Menotti e Via della 
Crocetta. A distanza di una de
cina di metri da questo sbarra
mento si erano raccolti circa 200 
operai portanti dei cartelli ed al
cune bandiere. Fino verso le ore 
11,30 la situazione si era mante
nuta colà tranquilla, salvo il lan
cio di alcune bombe lacrimogene. 
Senonchè, intorno a quell'ora, lo 
ufficiale comandante lo sbarra
mento impartì improvvisamente 
l'ordine ai carabinieri di scioglie
re il detto gruppo di operai. Eb

bero' luogo, allora, due violenti 
cariche a colpi di calci di fucile: 
gli operai in gran parte fuggiro
no e rimasero esitanti sul posto 
solo in una trentina. In questo 
momento i carabinieri investiro
no un giovane che recava un car
tello fissato su di un'asta, e spin
tolo da parte lo presero fra quat
tro in mezzo: poi, a grandi colpi 
di calcio di fucile, lo rovesciaro
no nel fossato che costeggia la 
strada dove lo finirono (pare an
che con un colpo d'arma da fuo
co). Si trattava di Roberto Ro
vatti, eroico partigiano combat
tente della guerra di Liberazione 
Al momento della sua uccisione la 
strada ed I prati circostanti era
no completamente liberi da ogni 
dimostrante, cosicché egli si tro 
vò alla completa mercè di coloro 
che, ciecamente infierendo su di 
lui, lo hanno ucciso. 

Possono testimoniare su ciò: 
Gasperini Sonnino residente in 
Via Vignolese, 191; Mussini Vene, 
zio residente in Via Ramazzali 8; 
Rebecchi Dilva residente in Via 
Albareto 225; ed altri che ci si 
riserva di indicare. 

Tutto quanto è stato esposto 
fino ad ora costituisce, nel suo 
complesso, il tragico « atto pri
mo » del terribile episodio vissuto 
dalla eroica città di Modena, per 
volontà ed opera proprio di quel
le forze pur destinate formaimen-
te ad assicurare la tranquillità 
del popolo. 

Un'ora di tregua 
Trascorse poi circa un'ora du

rante la quale i responsabili del
le organizzazioni sindacali e pò 
litiche della città, in uno con i 
parlamentari già citati, diffonde
vano la notizia che nelle prime 
ore del pomeriggio si sarebbe te
nuto in Piazza Roma il comizio, 
e che pertanto tutti vi affluisse
ro. Ciò era a conoscenza dell'Au
torità prefettizia e di polizia, la 
quale pertanto avrebbe ormai do
vuto porre fine decisamente a 
qualunque misura di violenza ne; 
confronti della popolazione. 

Ma ciò, evidentemente, non era 

concordabile con il piano di ter-
rorizzazione della città di Mode
na, al quale si era dato, come 
sopra brevemente descritto, così 
solido avvio. 

Per iniziativa questa volta del 
vice Questore, sig. Giuliano, po
co dopo le 12 tutte le forze ar
mate già stazionanti alle Fon
derie Riunite e alla Maserati, cui 
si erano aggiunti notevoli rin
forzi, incominciarono una vasta 
operazione destinata a cacciare 
in fuga in direzione del Viale 
Ciro Menotti quanti già stava
no spontaneamente defluendovi, 
dopo che la notizia era incomin
ciata a circolare dell'imminente 
comizio. • • 
' E' da notarsi che, a questo sta

dio degli avvenimenti, tutto II 
Viale C. Menotti a Nord della 
f e r r o v i a era completamente 
sgombro e che poche centinaia 
di persone rimanevano sparpa
gliate nei terreni compresi tra il 
raccordo ferroviario SEFTA e il 
deposito della Nettezza Urbana 
da una parte, Il Viale C Menotti 
dall'altra. A furia di spari di
sordinati e di lanci di bombe la
crimogene i carabinieri costrin
sero verso Via Paolo Ferrari 
questa gente e, costituito In v i 
cinanza dell'angolo Ciro Menotti 
P. Ferrari una serie di passaggi 
obbligati, * chiuso ciascuno da 
gruppi dì carabinieri, questi in
fierirono a colpi di calcio di mo
schetto addosso ad ognuno che 
era obbligato a transitare per 
detti « passaggi ». Pochissime per
sone, anziché svoltare in vìa 
Paolo Ferrari, riuscirono a pro
seguire in Viale C. Menotti, alla 
spicciolata, verso Via Piave e 
Vìa Monte Grappa. Questo breve 
tratto di strada divenne cosi tea
tro di due efferati omicidi. Fra 
coloro che si avviavano nel sen
so indicato si trovavano, infatti 
Renzo Bersani ed Ennio Gara
gnani, quest'ultimo, per grave 
incidente sofferto nell'infanzia 
impacciato nella deambulazione, 
per avere riportato in quell'occa
sione gravi ferite ad ambedue le 
gambe, n povero Garagnani, al 
cui fianco, alla distanza di alcu-

LE PROTESTE ITALIANE E STRANIERE PER L'EFFERATO ECCIDIO DI MODENA 

Bandiere abbrunale al Comune di Venezia 
Un'ora di sciopero dei ferrotramvieri a Napoli 

Severo gfndlzfo di padre Plojtinr, ministro del governo cecoslovacco, 
«alla strage • Un appello del l>l parti mento mondiale del metallurgici 

La solidarietà internazionale e 
nazionale per l'eccidio che ha col
pito gravemente i lavoratori mo
denesi e tutti i lavoratori italiani, 
si sta sviluppando ogni giorno con 
una intensità che non accenna a 
diminuire. Particolarmente signifi
cativo l'appello rivolto dal Dipar
timento mondiale dei metallurgici 
ai lavoratori metallurgici di tutto 
il mondo. * Il Dipartimento sinda
cale — afferma tra l'altro l'appel
lo — esorta gli operai metallurgici 
italiani, unitamente a '.utti gli altri 
lavoratori, « continuare energica
mente la lotta per la quale sono 
caduti i metallurgici di Modena. Il 
Dipartimento sindacale esorta tut
ti i metallurgici del mondo intero 
a dimostrare la loro solidarietà 
verso i compagni italiani, svilup
pando ancora maggiormente il pos
sente movimento di protesta per 
il nuovo crimine il quale dimostra 
l'urgente necessità che gli opera: 
metallurgici del mondo intero raf
forzino la loro unità e coordinino 
la loro attività su scala Internazio
nale per impedire a ripetersi di 
nuovi crimini *. 

Il segretario generale della Fede
razione Sindacale Mondiale Louis 
Saillant. ha scritto ieri una lettera 
al segretario generale dell'ONU, 
Trygve Lie per denunciare la gravi
tà. dall'eccidio, di Modena, «La Fe

derazione Sindacale Mondiale ele
va una solenne protesta contro que
sti gravi e rinnovati attacchi ai di
ritti dei lavoratori», afferma Sail
lant. « Nella sua qualità di massi
mo istituto intemazionale. TONU 
deve essere al corrente dell'acuir
si dell'indignazione popolare per la 
frequenza e la brutalità di una re
pressione Unto manifesta >. 

Saillant prosegue: « Gii il 3 gen
naio parecchi lavoratori tuniemi 
caddero vittime di identica spieta
ta azione della polizia. Il «angue 
testé versato in Italia rivela la 
brutalità dei metodi ai quali ricor
rono i paesi capitalisti per conser
vare Intatti I privilegi eociali del 
nemici del popolo». 

La F. S. M. chiede al segretariato 
generale dell'ONU di ordinare una 
inchiesta 6Ui fatti e di condannare 
moralmente le autorità pubbliche 
che sono «responsabili di aver ordi
nato un slmile delitto». 

Una fermissima protesta è stata 
espressa anche dal Ministro della 
Sanità del governo cecoslovacco, il 
sacerdote cattolico Josef Plojhar, in 
un articolo apparso sulla « Lidova 
Demokracia ». L'eminente uomo 
politico scrive che „i cosidetti de
mocratici cristiani sono responsa
bili di questo spargimento di «an
gue». . 

Alla CGIL e alla FIOM continua
no a pervenire i metraggi d{ soli
darietà da parte delle organizza
zioni dei lavoratori dì tutto U 
mondo. Tra gli altri hanno inviato 
messaggi: i lavoratori della Tetta 
Aalwav di Praga; i lavoratori del
la fabbrica di motori Svermy Yina-
nice di Praga; i lavoratori della 
Nardoni Podnik Zavod di Kladno 
(Cecoslovacchia); l lavoratori delia 
Podntk Zavod dj Vsetm (Cecoslo
vacchia); i lavoratori della Sko-
dovt/ch di Hradee Kralove (Ceco
slovacchia) e decine di altre orga
nizzazioni democratiche e fab
briche. 

A Budapest 6UU0 giovani del com
plesso metallurgico Csepei si sono 
riuniti ed hanno espresso la loro 
protesta contro l'assassinio 

Analoghi telegrammi di cordoglio 
e di solidarietà con le vittime. »'/-
no stati inviati dalla D.rezione Na
zionale dell'Unione Popolare della 
Gioventù Ungherese e dalla Libe
ra Gioventù Austriaca. 

A questi esempi di solidarietà 
internazionale si debbono aggiun
gere gli episodi che hanno per pro
tagonisti i lavoratori italiani | qua
li. in tutte le fabbriche, in tutte le 
loro assemblee continuano a espri
mere la loro fermissima protesta 
ed inviano la loro adesione incon-

rtizionata alle decisioni prese dal
la riunione dei parlamentari demo
cratici nella grande giornata di 
Modena e alla mozione conclusiva 
del Comitato Esecutivo della CGIL. 

Particolarmente significative sono 
le commemorazioni che del sangui
noso ecc:a:c hanno ratto alcuni 
Consoli comunali. A Venezia il 
Consiglio comunale ha esposto la 
bandiera abbrunata ed ha deciso di 
ospitare uno dei bimbi di Modena 
rimasti orfani a apese del Comune 
nell'Istituto Biancotto per orfani di 
patrioti 

Già il Consiglio Comunale di 
Milano, nella sua ultima seduta 
aveva sospeso 1 lavori In segno di 
lutto per l'eccidio di Modena. 

Da Bari ii £pprende cht i dete
nuti politici e gli organizzatori sin
dacali attualmente detenuti nel car
cere di Tram, non appena perve
nuta la notizia del tragico eccidio 
hanno effettuato per protesta lo 
sciopero della fame. 

Gli autofe-rrotramviert di Napo
li hanno effettuato ieri un'ora di 
sciopero e i servìzi pubblici si co
no fermati In tutta la città e la pe
riferia. Assemblee e sospensioni 
dal lavoro sono «tati effettuati in 
numerose fabbriche. Grandi cortei 
di operai si sono «volti a Castellam
mare con la partecipazione d| tutta 
la popolazione. ' 

ni passi veniva un'altra persona, 
era giunto all'angolo di Via Pia
vo allorché un colpo di fucile, 
raggiungendolo al capo, lo face
va stramazzare a terra, moribon
do. Il suo corpo, raccolto da due 
giovani donne uscite da una por
ta vicina, venne trasportato nel
l'androne di una delle case po
polari adiacenti dove ben presto 
l'infelice spirava. 

Il Renzo Bersani ebbe la for
tuna di vivere pochi attimi di 
più e di" percorrere qualche pas
so ancora sull'ormai troppo in
sanguinato Viale C. Menotti. Egli, 
infatti, era giunto all'angolo di 
Via Monte Grappa quando veni
va colpito alla testa da un col
po di fucile sì che cadeva a terra. 
Raccolto da alcuni pietosi e tra
sportato all'Ospedale vi decede
va nelle tarde ore del pome
riggio. 

I due colpi omicidi furono spa
rati da una persona nettamente 
individuata da numerosissimi te
stimoni, e che — appostatasi in 
precedenza all'angolo di Viale 
Ciro Menotti con Via P. Ferrari 
— teneva freddamente il fucile 
ountato nel senso del Viale Ciro 
Menotti e metodicamente pren
deva di mira i pochi che avevano 
»a disavventura di passargli a 
•irò, come se ubbidisse all'ordine 
tassativo di effettuare una ma
cabra e orribile esercitazione di 
tiro a segno. La persona rivesti
va la divisa da carabiniere. I te
stimoni, mentre concordano tutti 
nel qualificarlo come carabiniere. 
non sono ugualmente concordi 
nell'indicare se e quale grado 
nvestiva: alcuni affermano che 
l'omicida era un ufficiale, altri 
•m sott'ufflciale e altri, infine, si 
accontentano di designarlo un 
semplice carabiniere. 

Non vi è alcuna discordanza, 
nero, nell'affermazione che co
stui, appartatosi dai suoi colle
ghi intenti a colpire col calcio 
delle loro armi quanti defluiva
no per I « passaggi obbligati » 
costituiti all'angolo di P. Ferrari, 
©untasse con fredda cinica rego
larità la sua arma e sparasse 
quindi a colpo sicuro. 

La tetta vittima 
Possono testimoniare su quan

do sopra: Bruna e Rina Spagnoli 
residenti a Paganine di Modena, 
che sono le giovani donne che, e 
rischio della loro vita, sotto il 
tiro del forsennato, si lanciarono 
in aiuto del Garagnani giacente 
« terra, lo raccolsero e lo tra
sportarono nell'androne della ca
sa vicina; Rossi Duilio abitante 
in Via Guicciardini 25; Lugli 
Amedeo dimorante in Via Mon
te Grappa; Cuoghi Ettore abitan
te in Viale C. Menotti 295; Lue-
chi Marino abitante in Viale 
Ricci 15; Bergamini Luciano abi
tante in Via Cesare Costa 108; 
Bozzoli Marta dimorante in Via 
Emilia Est 156; Beghini Aldo do
miciliato in Ciro Menotti; Guer
ra Maria abitante in Via Paolo 
Ferrari; ed altri che ci si riser
va di indicare. 

II sesto morto della tragedia 
del 9 gennaio, Malagoli Arturo, 
non ha ancora svelato fino ad 
oggi il mistero della sua scompar
sa. Dove sia stato colpito, in quale 
congiuntura e da quale assas
sino, non è dato ancora di sapere. 
Ma non può essere stata molto 
diversa la sua sciagurata fine da 
quella di Appiani Angelo, Bersa
ni Renzo, Chiappelli Arturo, Ga
ragnani Ennio. Rovatti Roberto; 
uccisi tutti fuori di ogni zuffa 
violenta, di ogni diretto contatto 
con la forza pubblica, senza che 
su questa, per opera loro o di 
altri, incombesse Incitatrice, di
sperata ed incolsulta la minaccia 
di un danno inevitabile. Ma, il
luminata dagli altri analoghi epi
sodi, l'Autorità giudiziaria non 
potrà incontrare difficoltà a chia
rire i particolari anche di questo 
ultimo orrendo caso. D'altronde 
i sottoscritti non rinunceranno 
essi stessi a farsi parti diligenti, 
allo scopo di consegnare alla giu
stizia 1 criminali in oggetto. 

/ / Prefetto e il Questore 

Gli ultimi tre morti della tra
gica giornata sono stati uccisi 
mentre ormai, per unanime con
vinzione. fitto "n Modena si av
viava alla tranquillità e all'ordi
ne. Solo la inspiegabiie condotta 
e l'imperdonabile trascuratezza 
dei Prefetto Laura e -*el Questo
re Musco nel non diramare d'ur
genza gli ordini e le istruzioni 
di rito, relativi alla concessa au
torizzazione dei comizio in Piaz
za Roma, hanno reso possibile 
che quest'altro sangue innocente 
venisse versato. Non v'è dubbio 
che se dalla Prefettura e dalla 
Questura fossero partiti gli ordi
ni necessari, con quella urgenza 
che la situazione imponeva, la 
follia omicida che muoveva /»d 
atti criminosi elementi della fot 
za pubblica, sarebbe stata ratte
nuta. E non è a dire che Prefetto 
e Questore non disponessero di 
ogni mezzo utile a questo scopo; 
a decine e decine I mezzi moto
rizzati sostavano dinnanzi al Pa
lazzo della Questura o scorazza
vano per la città, mentre l'intera 
rete telefonica, sottratta con ar
bitrio inaudito all'uso dei citta
dini, era a disposizione dell'Au
torità per diramare fulminea
mente ordini e contrordini. Ma, 
fino dopo le ore 13,30, attorno 
agli stabilimenti di proprietà del 
sig. Orsi, agenti e carabinieri, a 
eruppi ed isolati, continuarono a 
diffondere II terrore con raffiche 

di armi da fuoco e colpi di cal
cio di moschetto, invadendo le 
abitazioni private e cacciandone 
con violenze inenarrabili i citta
dini, i quali vi avevano cercato 
rifugio. 

La denuncia 

L'ordine solenne e perfetto nel 
quale la massa operaia conven
ne poi, alle ore 15, in Piazza Ro
ma al comizio — pure avendo 
già avuta notizia che le strade 
della città e^ano state largamen
te bagnate dall'ancor giovane 
sangue di molti dei loro compa
gni di lavoro — sta a testimonia
re, seppur ve ne fosse stato an
cora bisogno, dell'assoluta inno
cenza del popolo modenese che, 
pur provocato e crudelmente of
feso in precedenti occasioni, ave
va sempre saputo padroneggiare 
i propri sentimenti e tibbidire al 
senso del suo dovere. 

Poiché, da tutto quanto espo
sto, risulta evidente che il Pre
fetto Laura Giovan Battista, il 
Questore Musco Arturo, il Vice 
Questore Giuliano e i loro dipen
denti hanno responsabilità pena
le per i suindicati reati di omici
dio nonché per le lesioni di ogni 
genere prodotte, nelle medesime 
circostanze, a numerosissimi cit
tadini, i sottoscritti Parlamentari 
chiedono che — a carico del pre
detti, nonché dì tutti coloro che 
direttamente o indirettamente 
hanno comunque concorso, anche 
in sede di esecuzione, alla con
sumazione dei reati in oggetto — 
!a S. V. TU.ma voglia procedere 
con tutto il visore della les^e 
non solo per detti reati rm anche 
per tutti quegli altri che la S V 
riterrà di rubricare. 

I sottoscritti si riservano dì 
far pervenire alla S. V. Ill.ma ul
teriori memoriali ed elementi di 
prova, allo scopo di facilitare il 
compito della Giustizia 

(seguono le Arma di tnttl t Sena
tori e Dopatati dell'Opposlzi^n*) 

LA LOTTA 
del Mezzogiorno 

(Continuazione dalla l.a pagina) 
ai progetti ed alle « concessio
ni » governative. Per il partico
lare aspetto della situazione nel 
campo della diffusione della cultu
ra parla Scotellaro, di Afafera e su
bito ha la parola l'on, Di Vittorio. 
In un rapido colpo d'occhio ai mu
tamenti della situazione dal tempo 
dH l Congresso della. C.G.l.L. Di 
Vittorio caratterizza la situazione 
attuale con un elemento fondamen
tale: In vecchia classe dirigente non 
ha più a che fare ron i contadini 
meridionali disorganizzati ma con 
la classe operaia italiana che pone 
al centro della sua azione il pro
blema del mezzogiorno, come que
stione risolutiva della rinascita eco
nomica e politica nazionale. Egli no
ta, inoltre, molto efficacemente, co
me la titvaT'One tia tale, oggi, che 
non vi sono più problemi indipen
denti l'uno dall'altro ma strettamen
te legati: non si può, infatti, vedere 
la soluzione di una crisi che mi 
naccia direttamente la vita di certi 
t*ttori della industria italiana sen
za vedere, nel contempo, la rifor
ma agraria nel mezzogiorno d'Italia, 
H miglioramento del tenore di vi
ta delle popolc.*ioni meridionali, lo 
aumento del loro reddito e della. 
loro capacità di consume. Il che *•'-
gntfica, in sostanza, che non è più 
oggi questione soltanto di giustizia, 
sociale promuovere la rinascita del 
mezzogiorno ma una necessità poli
tica ed economica dettata dai fatti. 

ti prof. Fiore e l'on. Assennato 
seno i relatori delle Assise puglie
si; accanto all'analisi dettagliata 
della situazione essi tracciano pro
spettive concrete e precise m ogni 
campo e con riferimento panico'a-
re ai problemi d*-l commercio este
ro cui è legata la crisi delle espor
tazioni pugliesi. 

L'on. Lustu, dal canto suo, dimo
stra come non si possa parlare di 
rinascita del mezzogiorno se non 
nella prospettiva di una politica 
estera che abbia come tb.ctlivo la-
pace ed il compagno Pajrtta centra 
il suo intervento intorno al lenirne 
concreto operante tra le popolaTtoni 
meridionali e quelle del resto d'ÌUt-
liat come s'è ruto il occas-one af
eli seinpert dcpr> Melisst e Torre-
maggiore Sua è la proposta della 
creazione di un Comitato naziona
le per la rinascita del mezzogiorno. 

Pai Boti ha esaminzto la questio
ne sotto l'aspetto particolare della 
lotta per la terra ed Alleato ha 
tracciato K faVimen'arr' bilancio 
detrazione governativa, di questo go
verno che aveva persino istituito, 
neVa persona dcll'en. Porzio, un 
, Vice-Presidente del Mezzogiorno! » 

Nel suo intervento Sereni ha in
dicato alcuni punti fondamentali 
per l'inserimento dell'azione meri
dionale nella generale azione de
mocratica del Paese. I punti sono: 
movimento in difesa della pace, 
realizzazione del p'ano della CGIL 
e, mfir.e, partecipazione si mete 
del libro popolare, d'Ila cultura 
e della scuola, • 

Dopo un breve intervento di 
Gvllo, proceduto dal Sindaco di 
Venezia, daoli on./i Li Causi e Me
nilo. da Donati e Ines Pisoni (l 
Convegno ha chiuro i suoi lavori. 

Nel corso della manifestazione di 
stamani al Quirino sarà approvato 
un documento conclusivo nel quale 
saranno precisati e ribaditi i p«n« 
tt fondamentali intorno ai quali rti 
svilupperà la. lotta del popola me
ridionale, 
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DALL' INTERNO E DALL' ESTERO 
LA CONFERENZA DI.COLOMBO Sì È CHIUSA 

Bevili invitato a rafforzare 
legami con il Commonwealth 

Radio Mosca d e n u n c a il doppio gioco della politica britannica 
in Asia - Insoddisfazione a Londra per i risultati della con erenza 

DOMANI AVRANNO INIZIO LE ARR NGH€ DELLE PARTI CIVILI 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 14. — La conferenza di 

Colombo si è chiusa oggi con un 
mente di (atto riguardo alla solu
zione di molti dei problemi In al 
flussione: questo è il parere più o 
meno unanime, della stampa lon
dinese, a volte esplicita, talvolta 
reticente, come nel caso del « Ti
mes ». La vertenza fra Pakistnn f 
India che mina tutto l'apparata 
strategico del Commonwealth ne' 
continente asiatico, è apparsa per 
ora insormontabile e cosi l dup do-
rninions continueranno a sDendere 
come fino ad ora il SO per cento de
fili stanziamenti dei loro rispettivi 
bilanci per farsi la guerra. 

Altro fallimento quello sul rico
noscimento dell'Imperatore Imposto 
dai francesi in Indocina: Nehru 6Ì 
è dichiarato nettamente contrario 
{• cosi altri suoi colleglli e la que
stione è stata rimandata a miglior 
tempo. U tentativo di riportare la 
Rirmania nell'orbita del Common-
veal th dal quale usci dopo la guer
ra con un grosso prestito, è nau
fragato 6tiUe scogliere delle diffi
coltà economiche di tutti i domi-
nions. Sul riconoscimento della Ci
na da parte della Gran Bretagna e 
di altri membri del Commonwealt 
si è accesa una violenta dls-cussione 
nella quale Bevin è stato aspra
mente criticato 
< Le relazioni della Gran Bretagna 
con l'URSS sono state pure oggetto 
di un vivace dibattito che ha la
sciato insoluto il dilemma per Be
vin: stringersi all'Europa o isolarsi 
con il commonwealth? 

Da parte del' ministro neozelan
dese ancora una volta sono «tate 
elevate le più aspre critiche a Be
vin: « Se la Gran Bretagna si vol
pe all'Europa ed In conseguenza i' 
sistema preferenziale imperiale do
vesse essere Indebolito o addirittu
ra distrutto, questo significherebbe 
la fine a'el Commonwealth. 

Per quanto gli Stati Uniti siano 
sinceri nel loro desiderio di inte

g r a r e economicamente 1 vari paesi 
europei, essi sono egualmente de
cisi a spezzare il sistema del nostro 
Commonwealth. Questa pressione 
fontinuerà e ce non le frapporre
mo ostacoli, facilmente riuscirà a 
r i d u r r e 11 Commonwealth In 
f-ezzl ». 
1 La lotta fra l'imperialismo ame
ricano e quello britannico si fa qui 
rvloent'sslma ed Jl peggio per il 
Commonwealth è che gli Stati Uni
ti hanno già entro la cittadella bri
tannica, del cavalli di Troia: Ca
nada ed Australia non hanno man
cato .di far sapere anche alla Con
ferenza come In parte essi su al
cuni problemi seguano più la linea 
americana che quella Inglese. I 
rapporti con gli Stati Uniti sono 
«tati esaminati a fondo dalla con
ferenza: si è riconosciuta la vita
lità dell'imperialismo americano 
ma anche la necessità di lottare 
per non essere da quello soffocati. 

Cosi si è programmato a granai li
nee un piano per dividere in due 
zone di influenza l'Adla meridio
nale. Come riportano alcuni gior
nali, una zona britannica compren
derebbe t paesi del Commonwealth; 
l'altra, lasciata agli Stati Uniti, 
comprenderebbe il Giappone, le Fi
lippine. Siam. Indonesia. 

Alla luce di questi fatti l'esame 
che oggi Radio Mosca ha fatto del
la Conferenza appare quanto mai 
concreto e preciso. Malgrado il ri
conoscimento della mima Cina, ha 
detto Radio Mosca, non vi è da 
aspettarsi nessun cambiamento nel
la politica estera britannica poiché 
« sia Churchill che Bevin rappre
sentano gli Interessi a'ei gruppi mo
nopolistici britannici ed hanno la 
stessa mira: tenere schiavi i popo
li coloniali e strangolare i movi
menti di liberazione nazionale nel
l'Asia meridionale ». 

La Conferenza di Colombo è una 
manifestazione dello intensificarsi 
della espansione imperialistica: es
sa dovrehbe portare alla creazione 
di un blocco asiatico, in appoggio a 

quello atlantico. Essa anche rap
presenta — continuava Radio Mo
sca — il desiderio britannico di 
proteggersi contro l'Insistente infil
trazione degli Stati Uniti. 

CARLO DE CUGIS 

Chiusura in Cina 
dei Consolali americani 

WASHINGTON, 14 - Gli Stati 
Uniti hanno ordinato oggi a tutti 
i loro rappresentanti ufficiali nel
la Cina popolare di lasciare im
mediatamente quel paese adducen-
do come motivo di protesta il " se
questro delle proprietà consolari 
americane a Pechino •. 

Stalin riceve 
l'ambasciatore indiano 

LONDRA, 14. — Radio Mosca ha 
annunciato che Stalin ha ricevuto 
stasera al Kremlino l'ambasciatore 
indiano, sir Sarvepalli Radhakri-
shnan. 

Gli ultimi testi depongono 
al processo contro Rina Fort 

Dicesa e accusa si preparano ai giorni decisivi • Sì prevede per mer
coledì la sentenza • La testimonianze di Anna Fort e di Varon • Vitali 

ASPICHININA 
per la cura razionale del 

raffreddore e dell'influenza 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MILANO, 14. — La seduta d. 

stamane al processo Fort appare 
subito come una seduta stanca. 
Sembri che il processo ritenta di 
quella fate di assestamento in cut 
l'acesua, la difesa, le parti civilt 
e la Corte tirano le somme e «> 
prepa«ano le prime a far sfoggio 
di argomenti ed eloquenza, l'altra 
a giudicare, indubbiamente, anche 
l'atmosfera rovente dei giorni scor
si ptta sulle menti e sulle ugole 
degli uomini di legge: l'avv. Samo 
per esempio masica continuamen
te pastiglie per la gola e ne offre 
ai colleghi. Anche la Corte, solita
mente puntitele, entra nell'aula 
alle 9.25. Il pubblico non urla più 
all'ingresro dell'imputata. 

Riprende Anna Fort 
Viene ripretn l'interrogatorio 

della teste Anna Fort esattamente 
dal vunto in cui la donna pronun
ciò la parola - vigl iacco. , «usci-
tondo la violenta reazione del Ric
ciardi. Anna Fort non aggiunge 

DIETRO LO SCANDALO REVERS-MAST 

Milioni di franchi pagati 
per corrompere uomini politici 

Bidault convoca alcuni ministri per discutere la s i tua 
s i ori <» - Annunciata per martedì una dichiarazione ufficiale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE . 
PARIGI, 14. — Una eccezionale 

riunione' di alcuni ministri ha do
vuto essere convocata oggi all'Ho
tel Matignon, sede della Presidenza 
del Consiglio, per un esame del
l'affare Revers-Mast. 

L'ondata di insinuazioni e di ac
cuse sul conto dei due generali «li
cenziati» e di alcune personalità 
politiche, 1 cui nomi sono per jl 
momento taciuti dalla stampa pur 
correndo ugualmente sulle labbra 
di tutti, ha preso rapidamente tale 
ampiezza da costringere 11 gover
no a uscire d a l mutismo rigorosa
mente osservato fino ad ora. 

La stampa di oggi, in misura più 
o meno importante a seconda " dei 
fogli, era piena di domande rivolte 
ai ministri in forma abbastanza 
esplicita. Bidault si decideva allora 
a convocare i suoi collaboratori più 
interessati all'affare: alle 15,30 si 
riunivano nel suo ufficio il vice pre
sidente Queuille, il ministro degli 
Interni Moeh, il ministro di Stato 
Teitjren. anello delle colonie, Le-

tournerau il ministro e il sottose-(Clandestino di un miliardo di tran-

L'ATTACCO ALLE INDUSTRIE IBI 

Il complesso "Terni„ 
diviso tra gruppi privati? 

Minaccia di licenziamento per quattro
mila operai -Vivissimo fermento nella zona 

TERNI, 14. — La «ituazlone alla 
«Terni» si va facendo sempre più 
grave e di conseguenza sì è genera
to tra la popolazione uno stato di 
crescente tensione, 

Centinaia di operai hanno g!à 
ricevuto la lettera di licenziamen
to. ma continuano egualmente* a 
recarsi al lavoro. La Direzione 1» 
considera * presenti arbitrari », ma 
la Camera del Lavoro risponae 
che arbitrari e ingiustificati sono 
in realtà i licenziamenti. L'intera 
massa lavoratrice circonda I «pre
senti arbitrari» di tutta la sua con
creti» solidarietà. Sospensioni di 
lavoro a turno vengono effettuate 
contro i nuovi licenziamenti mi
nacciati. Quello che bolle in pen
tola è qualcosa di molto grosso e 
comporta la smobilitazione e lo 
smembramento di tutto il comples
so «Tern i» che, attraverso TIRI e 
la Finsider, appartiene allo Slato 
e quindi alla collettività. 

Le agenzie di stampa e sucees-
sivamente i quotidiani economici 
hanno parlato in questi giorni di 
un «probabile» passaggio delle at
trezzature siderurgiche della - Ter-
:.i„ al gruppo Falk. 

La «Tern i» ha impianti idro
elettrici, impianti chimici ed elet-
ttrrhimìci, impianti siderurgici «ac-
c aierie). I .«noi impianti chimici 
destarono gli" appetiti del grande 
. . t rus t - chimico «Montecatini» 
che cominciò a manovrare per 
iì.inneggiare in questo ramo il con
corrente e possibilmente per as
sorbirlo. Molto notato e commen
tato, • questo proposito, il fatto 
che il signor Giustiniani, fino a 
• f c o tempo addietro amministrato
re della « T e r n i » sia successiva
mente passato alla «Montecatini». 
ri .ve ricopre la carica di Ammi
nistratore Delegato- Nel frattempo 
£:: impianti chimici «Terni» d: 
Nera Montoro sono stati ridotti ir. 
ra to di grave usura, e le azion: 
-.ella «Tern i» sulla gomma sinte
tica sono passate alla «Monteca-
t.n: ». 

Dopo la parte chimica, è toccato 
alla parte elettrica. Molto notato 
e commentato, queste volta, il fat-
4.ì che l'attuale Presidente della 
» Terni •.-Ippolito. e lAmmini?tra-
tnre Delegato :ng. Mortara. «.aro 
uomini del grand» gruppo -Socie
tà Meridionale Elettricità». Il de-
s der-.o della SME di inglobare Ir 
nfr"ZTfttu:e i'.rrcle'trirhe d e l l . 

rispettivamente ai settori elettrico, 
chimico e siderurgico del gruppo 
statale «Terni ». Il governo e TIRI, 
lungi dal proteggere uno del pila
stri dell'apparato industriale ita
liano appartenente allo Stato, ne 
favoriscono in ogni modo lo smem
bramento. Il passaggio delle ac
ciaierie alla Falk, ad esempio, ri
entrerebbe nel piano Finsider, ela
borato dall'in*. Sinigaglia, per la 
concentrazione della siderurgia ita
liana. 

La Direzione, evidentemente in 
vista del piano di smembramento. 
ha già preannunciato che il per
sonale dovrà essere ridotto a circa 
5500 unità, con licenziamento — 
quindi — di 1500 lavoratori. Ma 
grondo i calcoli dei Consigli di 
Gestione e della Camera del Lavo
ro, se il piano dovesse essere por
tato a compimento, le conseguenze 
dovrebbero essere ancora più gra
vi: riduzione a 30C0 unità, con li
cenziamento di 4000 lavoratori. 

gretario della guerra Pleven e Le 
Jeune. Dalla riunione avrebbe do
vuto uscire un comunicato chiari
ficatore ma la seduta è stata tanto 
lunga da lasciar libera strada a 
molte congetture circa il suo carat
tere non propriamente pacifico. Do
po tre ore e mezza di discussione 
l'atteso comunicato non veniva di
ramato, ma si dava in cambio la 
promessa che Bidault farà di tutto 
per fare una dichiarazione alla pros
sima seduta del parlamento: la di
chiarazione, ha assicurato il porta
voce ufficiale, sarà « completa ». 

Si suppone, in generale, che nella 
sua esposizione Bidault tenterà di 
minimizzare 1 fatti accaduti e so
prattutto di scagionare dalle accu
se che sono state fatte circolare le 
personalità politiche, deputati e ex 
ministri, più bersagliati dai dubbi 
e d&lle supposizioni. Ma essendosi 
le voci notevolmente-ampliate nel
le ultime ore, per essere convincen
te la dichiarazione di Bidault do
vrebbe essere molto esauriente; co
sa di cui, per il momento, molti du
bitano ancora. 

I punti più delicati dell'intera 
questione riguardano l'asserita di
stribuzione di forti assegni bancari 
da parte di un rappresentante di 
Bao Dal a Parigi, dì cui le suddette 
personalità avrebbero beneficiato; 
si precisa addirittura che un ex mi
nistro avrebbe incassato come av
vocato la somma di tre milioni di 
franchi, cifra che pare un po' ec
cessiva, anche se paragonata al più 
forti onorari della professione: si 
aggiunge che un giornale — perchè 
anche parte della stampa sarebbe 
implicata, e l'ostinato silenzio di al
cuni fogli, a parere di alcuni, giu
stificherebbe Il sospetto — ha incas
sato ben cinque milioni di franchi. 

Una fonte che ha seguito l'affa
re con molta attenzione assicurava 
che ì due generali, I quali la sa
lirebbero lunga su questi pesti di 
liberelltà, hanno ricevuto osei l'in
giunzione di non fare la minima 
d*'chiarazione sull'intera storia, sot
ta nena di nuove nanzioni. 

Secondo alcune voci, l'intenzione 
rovernativa sarebbe di soffocare Ir. 
scandalo nel modo più completo pos
sibile. Per sapere qualcosa di più 
non resta dunque che attendere l e 
parole di SIdault. previste per mar
tedì prossimo. 

Qualunque sia la conclusione del
la poco brillante faccenda, non sì 
•ootrà nascondere all'opinione pub
blica che è questo fi secondo scan
dalo sroupiato in una settimana at
torno alla «sporca ruerra» di In
docina: otto piorni fa, come si ri
corderà. fu scoperto un traffico 

chi di valuta tra Parigi e Saigon 
Tanto basterebbe per dimostrare, 
una volta di più, il carattere crimi
nale di questa guerra in cui molto 
sangue viene sparso perchè por» 
gente accumuli grossi guadagni: 
tanto basterebbe per giustificare la 
volontà del popolo francesa di im
pedirne il proseguimento. 

GIUSEPPE BOFFA 

circostanza molto interessanti: con
testatole se è vero che suo fratel
lo Giovanni le avesse detto che 
V'ifuli-Varon, il consigliere della 
imputato, era al corrente di come 
m realtà si fosse svolto il delitto, 
la «ignora Anna precisa: - Giovan
ni mi chiese se Vitali potevo es
sere il complice. Gli risposi no, 
nonostante moralmente io lo con
dannassi. Comunque bisoona tener 
presente che mio fratello non è 
del tutto normale ». 

Segue Renato Vitali, ur.o dei di
pendenti del magazzino di pnittc-
ceria Levt-Aron, presso il quale la 
Fort lavorava all'epoca del deiiu 
to. . Non vi fu nulla di diverso 
dal solito, la mattina de; delitto — 
dice il toste — e può anche darsi che 
la Fort, cime tutti del resto, a-
vesse schermato. Era un ambiente 
allegro, il nostro, e poco discipl'-
nato. Se nel verbale che resi a 
suo tempo alla polizia dissi che la 
Rina raccontò persino delle bar
zellette sbeccate, significa che ciò 
è vero: ora non ricordo ». 

" Afa no, ma no — interrompe 
l'avv. Morsico — o le ha raccon
tate, o no: e se le ha raccontate, 
le racconti anche a noi.'». Nessuno 
pero si associa a questa richiesta. 
Al Vitali viene quindi mostrata la 
famosa leva di acciaio ed egli con
ferma che quello è un ferro, come 
tanti altri, utile per aprire le cat
te: 

Ora la sala d'aspetto dei testi
moni è vuota. Ne approfitta l'avv 
Morsico. «C'è un teste da ascol
tare: Giuseppe Ricciardi — dice. 
Egli, infatti, deve comparire come 
parte lesa, avendo sporto denuncia 
contro la Fort per calunnia». Al
la richiesta si associa l'avv. Ct'flm-
pa: dissentono, invece, l'avv. Sar
no e il P. G. La Corte si ritira e. 
rientrando, respfnae la proposta 
delt'.it!i>. Morsico. 

Giunge nell'aula 11 dott. Bossi. 
dell'Istituto di medicina legale: ha 
visitato Varon-Vitali e, trovato'n 
in grado di comparire in vdier.~a. 
se lo è portato con sé. E' dunque 
la volta di Vnron-Vitn/i a compa
rire come teste. 

Varon-Vitali smentisce 

Dichiarazioni 
del generale Revers 

PARIGI. 14. — Nel corso di una 
Intervista all'* LN.S. » il generale 
Rever.s ha dichiarato oggi che la 
«comparsa di copie del suo rapporto 
sull'Indocina » è stata 6cmplicemen-
t« usata come scusa per liberarsi 
di lui*. 

Revers ha quindi confermato la 
notizia secondo cui « qualcuno » ha 
tentato nell'ottcbre-novembre scorai 
di avvelenarlo, aggiungendo che i 
rapporti medici provano la presenta 
di una intossicazione arsenicale nel 
Bua organismo. 

De Gasperi ottiene 
l'incarico del governo 

(Continuazione dalla l.a pagina) 
è anche questa una conferma 
della incapacità dei e piselli » ad 
esprimere una linea politica e del
la loro riduzione ad una clientela 
preoccupata soltanto di raccogliere 
un numero di voti sufficiente e 
conservare qualche seggio in Par
lamento. 

I repubblicani ed i liberali non si 
son 0 ancora sbottonati. Nella mat
tinata l'avv. Villabruna. segre
tario del PLI, si Incentrava al 
Ministero dell i Guerra con Pac-
ciardi per metterlo al corrente del
l'inteso raggiunta la sera prima con 
Saragat per ottenere una revisio
ne del sistema elettorale. Parlando 
con ì giornalisti, Villabruna ha am
messo che nel colloquio si era cer
cato di attenuare i motivi di di
vergenza che esistono tra i due 
partiti « nell'intento — egli ha ag
giunto ~ di poter giungere alla 
formazione di una piattaforma per 
una concorde colleborazione dei tre 
partiti minori nel nuovo governo • 
Queste notizie venivano confer ia
te più tardi alla direzione repub
blicana dove si cssicureva che : I -
beral:. con tutta probabilità, v.-reb-
bero partecipato al governo. 

IL PIANO DELLA O.G.I.L. 

Conferenze economiche 
a Genova, Bologna, Venezia 
Le conferenze economiche regio

nali per il piano della CGIL sono 
in pieno svolgimento, in vista del
la Conferenza nazionale del 29 
gennaio. 

In questi giorni si «volgono. « ter
minano og«i, la conferenz? emi
liana che si tiene a Bologna con 
la partecipazione del compagno Di 
Vittorio; la conferenza ligure, che 
si tiene a Genova: e la conferenze 
veneta, che si tiene "a Venezia. 

Nel campo delle trattative sinda
cali vanno segnalate quelle per il 
contratto dei braccianti e salariati 
agricoli. Sono stati concordati i 
primi articoli del patto dei brac
cianti avventizi, che riguardano 
l'assunzione al lavoro attraverso 
gli Uffici di Collocamento e I* tu
tela delle donne e dei fanciulli. S: 
è discusso anche sull'orario di la
voro. La federbraccianti ha ribadi
to la richiesta delle giornate lavo
rative di 8 ore nei mesi -s'ivi, di 7 
in quelli autunnali e primaverili, .i 

Confida 

L'INTOLLERANZA DEL REGIME CLERCALE 

I protestanti non sopporteranno 
nnoye perenzioni in Italia 

56 aggrttflon. In un anno - Una conferenza 
del protestanti americani chiederà provvedimenti 

WASHINGTON, 14. —11 reveren-i parte alla riunione anche un certo 

- T ^ r n : - non è più un s'g-elo j$?a del 1H39. Ma Ifi 
L'attacco, dunque, è concentrico, ^voratori ha c"«*:ei!o 

tre gruppi privati, la SME. '» 
Montecatini , e la Falle puntar.» 

•> in que::i mverrali. La 
.*ia re«pir*o tal; pror-cste, pre'.rn-'Grce'.t:. cap^ 
der.rìo eh* l'it-ano d: lavoro pcs«a liani, è sta'o a-re«:ato 
:agg;un?ere anche \e 10 ore d: la ' . rer :1 se]? {atto 3; a'er 
.oro. come prevede la lesse fasci- la parola d Hio 

de^j.'-.'-ne dei 
gii agrari % 

ivedere 1» lorr. no«i»innA. I e t-at-

do Frank Gieliotti, ministro preaoi-
;eriano di Lemon Greve (Califor
nia) ha dichiarato che se non ver
r i posto une alla persecuzione de' 
protestanti italiani ~ i protestane 
americani dichiareranno guerra *1 
governo italiano-, egli ha aggiunto 
che questa « è ultima cosa » che 
ì protestanti americani vogliono fa
re. poiché non desiderano aanneg-
ciare il popolo italiano. Egli aff*r-i 
ma .noltre di avere le prove di Der j 
56 casi d: perseruz.one contro M c o n f e r e n z a p e r l a p a c e 
protestanti ::al.an;. avvenuti l a n - r r 

r.c «enrsn. 
Il rev. Gicliotti ha riferito adi CLOMBO (Ceyìoni, 14. — Una 

ir. giorr.ansia che ;1 rtv. U m b r i a j Con.e:e.:za per l* pace rò *vu:oj 

numero di deputati e senatori. 
Il Gigliotti ha dichiarato a *ale 

proposito; ~ Insisteremo perchè il 
governo italiano pubblichi una no
ia chiarificatrice, diretta 2 tutti i 
suoi prefetti, nella quale venga po
sto in rilievo che l'articolo 19 della 
Cost i tut ive sulla libertà religiosa 
deve venir applicato-. 

Ben vestito, aspetto distinto, ac
cento straniero. Racconta come la 
Fori prestò servizio presso di lui, 
m qualità di cameriera, ma che 
poi avendo trattato aspramente la 
sua bambina, fu allontanata. Ma. 
dice il teste, non tralasciai di ve
derla, .di aiutarla, di consigliarla. 
« La sua bambina — chiede il Pre
sidente — non la scoprì, una vol
to. mentre si trovava in letto con 
la forf'ji. *• Invenzioni — risponde 
piccato il teste — non ebbi mai 
con la Fort rapporti intimi ». « Ma 
lo ha animerò anche l'imputata 1 
pot lo dicono la sorella e la por-
inaia di Via M. Macchi » — incoi-

za il presidente. » Sfno ombre — 
''«clama irritato il Varon-Vitali —. 
Le davo solo dei consigli. La vidi 
anche giorni prima del delitto * 
la trovai un po' inquieta: sapevo. 
però, che soffriva durante il perio
do mestruale..... 

Presidente: « E come faceva a 
sapere un particolare così intimo?*. 
Gli aovocafi e il P. G. sorridono. 
Vifali-Varon, sempre più ifitato, 
dice: * Me ne accorsi, durante una 
crisi, al tempo in cui la Fort era 
mia cameriera ». 

Il presidente insiste: desidera 
sapere perchè, l'indomani del de
litto, la Fort gli telefonò. * Per 
avvertirmi che il mio socio Levi 
era in ritardo sull'orario di la
voro Temeva non stesse bene ». 
All'Anna Forf, che gli telefonò la 
mattina del 50, dopo l'arresto del-
la Rina, conferma di avere detto 
che non v'era da preoccuparsi: Ri
na — secondo lui — non poteva 
avere compiuto la strage. 

Mezzogiorno è ormai trascorso: 
prima di sospendere la seduta, il 
Presidente annuncia che restano 8 
testimoni da consultare e che farà 
le opportune ricerche: dopo di che, 
chiuso il dibattimento e data let
tura di alcuni atti, cederà la paro
la alle P. C, all'accusa e alla di
fesa; al più tardi mercoledì, dun
que, secondo le previsioni del 
dr. Marantonio, dovrebbe esservi 
la sentenza. 

Alle 15,25 l'udienza riprende con 
l'interrogatorio di Maria Bramin, 
cameriera la quale afferma di ave
re saputo dalla Fort che l'ultimo 
figlio della Pappalardo era illegit
timo. m Ma se non conosco quella 
donna — interviene la Fort — co
me posso averle detto tutto ciò? » 

La Bramin, rivolta all'imputata, 
le ricorda la circostanza in cui si 
conobbero: ma Rina Fort insiste 
nel sostenere ài non averle mai 
parlato del presunto figlio illegit
timo. t Quella — conclude, indi
cando la test* — é toccata», n Pre
sidente la ammonisce. < 

Ora il Presidente Marantonio dà' 
>rtura del verbale di t-islfa alla! 
casa del delitto, firmato dal *P*ti- j 
luto procuratore dr. Marvcci. 

Il verbale descrive l'appartamen
to di Via S. Gregorio: una granac' 
stanza ali entrata, la camera da[ 
letto e la sala da pranzo a sinistra, | 
la cucina e il gabinetto a d*sira. j 
Cassetti aperti, ror'stati confusa- i 
mente; chiazze rosse di sangue: ! 
i cadaveri delle vittime. Pubblico, ' 
oiorm:Ii.«ri. avvocati guardano Rina-
Fort. Ha il capo abbassato E" Tur- j 

bota, e niente più. La descrizione 
continua: una bottiplia di liquor* 
rotta, i bicchieri, t tovaglioli col 
rfcnmo di un fiore insanguinat;, lo 
penna Jtiloora^ca sul divano, i set
te astucci per gioielli vuoti, la fo
tografia dei due sposi lacerata dal
la parte della donna. La pianta to-
pografica dell'ambiente viene mo
strata ai giudici e agli avvocati. 

L'impronta sul bicchiere 
Questi n? mettono in luce le gra

vi lacune e insutono nel chiedere 
un'ispezione sul posto. La Corte 
prima di ritirarsi in camera di con
siglio per deliberare sulla richiesta 
ascolta l'ultima teste della serie, la 
signora Maria Pasquini, coinquili
no dei Ricciardi. Con la signora 
Pasquini è terminata la sfilata dei 
teifinioni. Le sue dichiarazioni non 
portano un contributo nuovo; non 
udì nulla, quella sera e non vide 
nulla, nonostante scendesse in istra
da due volte, col cane: la seconda 
volta però il cane si soffermò da
vanti alla porta dei Ricciardi, xoc-
chiusa. Erano le 20,50 e al di là 
dell'uscio giacevano già le vittime. 
La «ignora Pasquini l'indomani del 
delitto ospitò presso di sé il cane 
del Ricciardi fuggito al mattino 
quando la polizia e la commessa 
Sommaschini entrarono nel ma
gazzino. 

La lettura degli atti prosegue: il 
verbale della polizia scientifica — 
le cui lacune nell'indagine tono sta
te da voi già rilevate — scfjnala la 
esistenza della famota impronta di
gitale non appartenente alla Fort 
lasciata su un bicchiere. Impressio
nante è la relazione dei periti set
tori prof. Cavallazzi e Cattabeni che 
eseguirono l'autopsia dei cadaveri: 
Giovannino di anni 7, presentava 
otto lesioni; Giuseppina di anni 5, 
undici lesioni e la frattura del cra
nio; Franca Pappalardo dì mini 40, 
24 lesioni, 18 felle quali alla testa 
e schiacciamento del torace; Anta-
niuccio di dieci mesi una lesione 
al capo. I colpi mortali risultano 
inferti con estrema energìa. Sulla 
salma della Paxmalardo furono tro
vate tracce d'ammoniaca. 

Ad altri attesiti notti dal Magi
strato la perizia risponde: i bavagli 
non Provocarono il soffocamento: i 
capelli trovati fra le mani della 
Pappalardo sono simili n quelli del
la Fort; la .«froge può psse*e stala 
comniuta r*a una sola versona ma 
onesta affermazione viene fatta con 
alrune riserve. 

La lettura di tutti i verbrli di 
interroaotorio della, polizia chiude 
l'udienza che verrà ripresa lunedì. 
Prenderanno la parola per prime le 
Parti Civili. 

GIOVANNI PANOZZO 

0 successo den'ASPICHINTNA nello 
cura dell'influenza dei raffreddori, delle 
nevralgie reumatiche è universalmente 
confermato dalla prescrizione dei Medici 
pratici e di Clinici illustri 

L*ASPICHININA previene e cura le 
complicanze e l'astenia delle torme In
fluenzali e reumatiche. 

L'ASPICHININA non deprime, ma 
sostiene il cuore. 

2 compresse prese insieme troncano JT 
il raffreddore al primo insorgere, x 
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Lavoratoli, Impiegati: spendete bene il vostro denaro! 

I MAGAZZINI POPOLARI I 
— V I A O T T A V I A N O N. 6 5 — 

da domani 16 al 4 febbraio effettuano 
la TRADIZIONALE VENDITA del 

Estrazioni 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

47 
16 
41 
53 
59 
11 

6 
68 
* 
7 

del lotto 
60 36 4 51 
68 47 64 60 
60 67 48 17 
48 60 86 77 
88 81 47 84 
70 62 44 63 
5 22 51 40 

15 70 2 60 
46 7.1 80 79 
81 29 18 44 

= con i seguenti prezzi: 
E MUSSOLO bianco e colorato . . . L. 
E TELA candida per lenzuola . . . . > 
= VENUS stampato per biancheria • • * 
E LENZUOLO tela puro cotone 1 posto • » 
E » x » » 2 posti . » 
E TRALICCIO per materassi puro co-
E tone 100 cm » 
E TOVAGLIATO grezzo purissimo cotone » 
E » quadri doppia altezza . > 

E e inoltre altri articoli a prezzi attuali di fabbrica! E 
E ATTENZIONE ! Q u e s t i p r e z z i p o t r e m o m a n - E 
E t e n e r l i s o l t a n t o v e n d e n d o m o l t o ; p e r o l ò i E 
E C O M P R A T E ! e C O M P R A T E in q u e s t o p e r i o d o T 5 

"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHimÌT 

98 I lmt« 
1S9 
190 
870 

1.390 

» 
» 

288 il m i 
195 
480 

» 
» 

(?OHi.at Via Ostiense 27 
Via Appia Nuova 4 2 * 4 4 

P R 

S A L D I D I F I N E S T A G I O N E 
Confezioni - Drapperie - Lanerie Sete
rie - Cotonerle - Impermeabili - Paletot 

E Z Z I S B A L O R D I T I V I 

Visitateci Vi convincerete ! ! 

(Qon&jat ni attende/ 
^s*jmr/imym//mr/m'/myjr//4r//mr^^ 

Si e aperta a Ceylon 

taiiv e riprenderanno il 4 gennaio. 

de: progettanti ,;a-|oPF: ir.iz.o nella cap.tF.lc ari Dn-
18 v.)|ie. i .im.o. qujbhe ora dor... che cr: 
pr<H; a*o: e ni:r.a:a quella : e . M:n s:r. Jc-I 

| .«*rr: del - Commonwealin -
Il 17 nenì»t«>. prò s mo. i mag i II n*o-<"letto S:ndsco d; (*e"l >r, 

Riorl dr!cga:. dfi protrs'aiti «me j i<jm- r^r. Hjtr.un. ha '.na'.ie.r-a'.u . 
"icani si nun.r»^-fi per ro"»e—ar»-t lat^n dfl O . n s r m o . v. q.ial, par-
l'az;on- da svolgere, prenderannojtecipar.o duemila delegati. 

Martedì si riunisce 
il C.C. (fella Fet'erbraccianti 
Il Comluu» Centrate dei.a Fede

razione nazIonaTe Braccianti e Sa-
larlatl «erico".! * convocato, *e-
rondo quanto è già stato aanan-
c'ato per i e orni 17 e i l gennaio 
ne:ia «ede federale (corto d'ita.Ia 
15. Roma). I "avorj avranno ln!i.o 
alte ore « di m*r eli Al'.'ord ne 
de: g.orno: 

l) L'unii dei pro!eiarlato agri-
co o e ;e aleanre con:ad ni per H 
avoro, per la r forma agrar.a e 

per :a pace (rei. I.urlino Roma-
*nn:i); li Ranporo *u a «itua.lnne 
de: teneramente ma (rei. l'on. 
Srver.no Cavai* ni; J) Informa* 
z.onl «u'.'.a «Hu.irt'.ns detta • On'da 
df M'Operalo Agricolo »; «) Varie. 

Per tenere lontani gli acciacchi, per godere benes- ===-
sere, floridezza, salute, per restar giovani anche =^ 
eltre la giovinezza, bisogna provvedere alla de
congestione e disintossicazione dell'organismo ri
correndo alla TISANA K E LE MATA, miscela scel
tissima di erbe e piante salutari ed aromatiche allo 
stato naturale, che conservano intatte nell'infuso 
le loro virtù depurative e decongestionanti. Stiti
chezza, emicranie, disfunzioni epatiche, obesità, si 
curano con la TISANA K E LE MATA, che non 
assuefa* l'intestino e non Irrifa le mucose 

PRENDETE ANCHE V O I LA 

W FATE I I I LE ERBE CHE COMPONGONO U TISANA KEIEMITI! 
imi mimmi I S I H CONTENUTE IN OGNI SCATSUI 

http://cap.tF.lc
http://Srver.no
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Domenica 15 aennalo 1950 

IMENTI SPO 
OGGI ALLO S T A D I O : ORE 1 4 , 3 0 

Lazio • Lucchese 
Contro i baldanzosi rossoneri sarà ia partita 
dell'orgoglio per I rimaneggiati biancoaz/urrl 

Dal g iorno In cu i fu piegata ' i n 
casa dall'Inter per fiaO (e fu una 
partita falsata da u n Incidente a 
Topp&nl) la Lucchese ha Infilato 
u n a serie di risultati o l tremodo po
s i t iv i : h a «stracc iato • sul proprio 
campo 11 Padova ( f l a 3 ) e la Samp-
dorla ( 3 a 0 ) . è andata a vincere 6ui 
terreno del l ' imbattuta J u v e n t u s (2 
a 1), e domenica scorsa, pur rima
neggiata, ha c h i u s o alla pari con il 
Bologna, a reti inviolate Una 6ola 
sconfitta ne l le u l t imo c i n q u e gior
nate, per u n o a zero a Venezia, do
ra n o n spira certo aria buona per 
le squadre ospit i di questi tempi 
(e ne sa qualcosa la LazioI). 

Oggi l'undici rossonero viene a 
Roma per far bella figura, e non si 
può negare che il s u o compito è 
reào m o n o arduo dalla precaria si
tuaz ione In cui si trova In Lazio. 
bersagliata dagli infortuni e dalle 
Fqualiflche. ed a n c h e — bisogna dir
lo — in ne t to regresso di forma ri
spet to a qualche t e m p o addietro. I 
bianco-azzurri, da quando Flamini 
fu costretto al riposo, h a n n o smar
rito Il senso di quel g ioco l impido 
e redditizio c h e 11 aveva portati mol
to In alto, ed oggi sembrano tro
varsi nel la fase più delicata della 
loro t crisi », polche all'ahbassamen-
to di forma di qualche e l emento si 
Fono aggiunti gli infortuni (Arce e 
Nvers II) e le squalif iche fSent lmen 
ti TU e Atzanl) . 

L'incontro c o n i rossoneri deve 
essere per 1 laziali ' la partita del
l'orgoglio. Contro 1 toscani essi do
vranno^ lottare a fondo, n o n solo 
per vincere, m a anche per ritrovare 
r.el gioco quell 'estro e quel rendi
m e n t o che da qua lche t e m p o In qua 
sembrano aver smarrito. Il compito 
n o n è facile, m a n o n è certo Im
possibile. C'è so lo da augurarsi che 
oggi 11 pubblico romano possa assi 
stere ad u n a gara combattuta ma 
corretta, senza « cattiverie » e senza 
ripicchi. T laziali — lo ricordino 1 
« duri » Montanari . Magrini, ecc. — 
tanto megl io potranno vincere quan 
to p iù la gara resterà Incanalata nei 
binari della tecnica e della corret
tezza. Da u n gioco vo lutamente « du
ro » u n a squadra come la Lucchese 
ha t u t t o da guadagnare e nul la da 
perdere. 

La partita avrà Inizio alle 14.30 e 
1? sntindre si schiereranno cosi: 

LAZIO: Sent iment i IV. Antoni??!. 
Remond'n i Furiassi; Magrini. Mon
tanari: Penzo Flamini. Hofl lne Cec-
conl . Pucclnel l l . 

LUCCHESE: Sott i . Toppan. Fer
rarlo. Padulazzl: Avanzollnl. Scar
pato ; Cattaneo. Vnlca reggi. Mazza. 
l e n c l (Mori) . Onorato 

Pro Patria-Roma 
Sul terreno bustese • la Roma va 

oggi alla ricerca della sua quinta 
vittoria c o n s e c u t^a. S t a n n o asll ul
t imi risultati, e tenendo presente 
la precaria formazione della prima 
l inea bhVcerchiata fPernlgo infortu
na to ; Turconl e Turbeckv squalifi
cati ). si dovrebbe preventivare sen-

Le partite di oggi 
ATALANTA-BOLOGNA 
FIORENTINA-JU VLNT JS 
GENOA-BARI 

.'• LAZIO-LUCCHESE 
ailLAN-SAMHDOtUA 
PADOVA-INTER 
PALERMO-COMO 
PRO PATRIA-/" MA 
TORINO-VENEZIA 
TRIESTINA-NOVARA 

za eccessivo rischio u n a vittoria glal 
Io-rossa, m a n o n si p u ò dimenticare 
che la Pro Patria, da buona «provin
ciale >, sa sempre tirare fuori le un
ghie sul proprio Campetto 

Sara, quel lo di Busto Arslzlo. u n 
Incontro combattuto . Ma dalla Ro
m a che ha bat tuto il Mllan e che 
sembra avviata ad u n c o n t i n u o e 
progressivo migl ioramento, è lecito 
attendersi 11 risultato positivo. 
glallorossl g iocheranno nel la stessa 
formazione di domenica scorsa, es
sendo confermata la presenza in 
campo di Mestrelll. 

Sjillillliliiiiiillllllllllliiliiiiillliiiiiiiiiiiililllllllllllllllllllililliliii|llllllllil!s 

LA 

L'incontro con l'U.R.S.S. 
e l'opinione nella F.I.G.C. 
Alcuni giornali, riportando Ieri al

cune dichiarazioni fatte a Bologna 
JalPlng Barassi, accennavano alla 
possibilità d'un incontro di calcio 
Italla-U.R S S. da disputarsi a Bologna 
nel 1951. 

A tale proposito la F I G.C. ha ri
confermato iersera che non esiste at
tualmente nessuna trattativa, e non 
c'è stata nessuna Iniziativa diretta né 
da parte sovietica né da parte Ita
liana. La F . I . G C s'è anche detta di
sposta a fare tutto 11 possibile per 
raggiungere un accordo. 6e l ' U R S S 
intavolerà trattative. 

Mucclnell l della « Juventus > è sta
to colto ieri da un attacco di appen
dic i te alla stazione di Porta Nuova 
a Torino, proprio mentre si acc in
geva a partire per Firenze con 1 
compagni. L'ala destra bianconera è 
stata ricoverata all'ospedale. A Fi
renze oggi giocherà Vivolo al centro 
dell'attacco e Boniperti all'ala destra. 

Tiberio Mitri s i sposa oggi a Trie
ste con Fulvia Franco. « Miss Ita
lia 1948 ». Mitri s'incontrerà con il 
guadalupano Barthelemy non più 11 
31. ma U 29 gennaio. 

ALL'ARENA aDI MILANO 

I "Cop|>iiini„ vincono 
per 6 a 0 sui "Bartaliani,, 

Netta superiorità del rossoneri 

Reti: Conte al 3', Casola al S' e 
al 20', Conte al 26' del primo tempo; 
Casola al 3' e Coopi Fausto al 33" 
della ripresa. 

BARTALIANI: Martini. Corrieri. 
Bresd; Degli Innocenti, Biagioni, Lu
ciano Maggini; Banali, Logli, Furini, 
Blzzi (Ortelli), Bini (Leoni). 

COPPIANI: Fiorenzo Magni, Ber-
gomi, Ausenda; Coppi Serse, Scrinan
ti, Seghezzi; Coppi Fausto, Casola, 
Conte, Tosi, Ricci (Zanazzl V.j. ' 

Arbitro: Meazza. Guardialinee: Gi-
rardengo, Belloni, Binda e Guerra. 

MILANO. 14. — Oltre 20.000 per
sone hanno assistito oggi all'Arena 
all'atteso confronto calcistico fra i 
campioni del pedale, organizzato a 
scopo assistenziale. La gara ha visto 
una grande superiorità del e coppia» 
nl ». che vestivano la maglia rosso-
nera. sulla squadra capitanata da Bar-
tali. 

La squadra di Coppi, forse perchè 
comprendeva 1 nomi del più noti ve
locisti della strada e della pista, ha 
fatto un gioco più veloce ed anche 
più pratico. I rossoneri sono andati 
In vantaggio già al 3', con Conte, e 
hanno raddoppiato al 5' con Casola. 
Netto predominio del «copplan l» per 
tutto il primo tempo, concretato da 
altre due reti di Casola e Conte, al 
20' - al 28'. 

Nella ripresa 1 nerazzurri hanno 
cercato disperatamente il goal del
l'onore Bartall s'è sbracciato e ha 
urlato per incitare i compagni, ma 
Invano. A nulla è servito all'anziano 
Gino retrocedere In difesa e mandare 
Bresc' all'attacco. La sua squadra non 
ha segnato neppure 6U rigore al 32'. 
quando Biagioni ha calciato la palla 
fuori bersaglio I « coppiani », al con
trarlo, segnavano ancora due volte 
nella ripresa, con Casola e Coppi. 

INIZIA NEI 

VO*»* 

MAGAZZINI ALLO STATUTO! 
\ 

Alex Jany a Torino 
Torino, 14 — Numeroso pubblico 

ha assistito stasera alla piscina co 
perta del lo Stadio al le gare di n u o 
to, attratto dalla presenza degli assi 
francesi Jany, Vallerey. ecc. Duran
te l a riunione Jany ha tentato di 
abbassare 11 primato del 100 metri 
st i le l ibero, detenuto dal 1938 dal
l 'ungherese Csik con il t empo di 
58" 1/10. D tentativo è fallito, averT-
do Jany impiegato 59" 1/10. 

IERSERA ALLO SFERISTERIO OLIMPIA 

Netta vittoria ai punti 
di Jannilli su Lapourielle 

Funari vince per squalifica di Bellatreche 

Fernando Janni l l i . dopo mol t i m e 
si di Inattività, ha fatto iersera allo 
* Sferisterio » — per l 'occasione gre
mito in ogni ordine di posti — la 
•sua « rentrée » come peso medio . E 
ii s u o ritorno è stato coronato da un 
netto successo su l g iovane francese 
Lapourielle. che è apparso s in dalla 
quarta ripresa come una faci le pre
da del pugile romano. 

Se purè Jannil l i non è apparso nel 
la s u a migl ior forma, s e anche I 
suoi attacchi non sono sempre stati 
efficaci e precisi quanto coraggiosi e 
decisi , la sua vittoria al punti n o n 
lascia nessun dubbio. Lapouriel le , 
e lemento di avvenire m a ancora un 
po' acerbo, n o n ha potuto competere 
con Fernando, ed ha cominciato a 
presentire la sconfìtta dopo l e pr ime 
tre riprese, ne l l e quali Jannil l i s'era 
l imitato ad u n guardingo gioco d'at
tesa. Dal 4. « round » Jannil l i ha Ini
ziato a piazzare 1 suoi colpi più effi
caci di destro, al collo e al corpo. 
che hanno finito col demol ire pro
gress ivamente U coraggioso pugi le 
francese. 11 quale , dopo 11 quinto 

ANCORA SUUk SI Al MICHE AMERICANE 

Un forle pugile 
d iment ica to da 

negro 
tut t i 

Si frat ta di H e n r y Brimm, che ha dato una 
lez ione al campionissimo Ray Robinson 

Le graduatorie pugi l i s t iche compi- varono. peggio del la lebbra. Quando 
late al la fine di ogni dicembre dagli 
intenditori del la N Y.S.C A. (New 
York S t a t e Athlet ic Commise lon) e 
della N.B.A. (Nat ional Box ing Aeeo-
r lat lon) s o n o t a n t o discutibi l i quan
to Incomplete. 

Prendendo per e s e m p l o la catego
ria del pesi medi, c h e è certo quel la 
più popolare In q u e s t o periodo, pen
s iamo c h e pugi l i del la levatura del
l'olandese Lue Van Dam, secai peri
coloso per la s u a esperienza di «rine» 
fiCtitenuta, per la verità, da u n a tec
nica aeeat raffinata, e c o n lui gli ar
gent in i Rlcardo Calicchio - e Mario 
D.'sz, meri tavano u n a maggior© con
siderazione ne l l e claefiiflche america
ne. riportate negl i u l t imi tempi 

Ma la d iment i canza di maggior ri
c e v o riguardava Henry Brimm da 
Buffalo. Appunto e u l ring di Buffalo. 
u n giorno quals ias i del lo scorso feb
braio, u n giovane negro ««conosciuto 
a'.to. magro, c o n muecc'ii sott i l i • 
folldi c o m e corde d'acciaio, umiliava 
n i e n t e m e n o c h e Ray « Sugar » Ro-
bir-son, i l « c a m p i o n i s s i m o » del la 
r.ostra epoca. Lo s c o n o s c i u t o negro 
era Henry Brimm-

Ray Robinson e Brimm s i erano 
già bat tut i in altra occas ione : «Ter* 
Tinto lì primo d i s t re t ta misura al 
punt i . Subi to d o p o II match, «Sugar»; j ^ ^ Y O R K 1 4 _ J a i t e La Motta 
affermò di non essers i a l lenato con n a conc luso per il 3 febbraio un in-
serietà. Perciò al la rivincita Robinson contro non valevole per il t i tolo con
credette opportuno presentarsi in tro Dick Wagner, pugi le di scarsa 

li povero Cerdan era ancora i n vita, 
• de teneva il e campionato ». gli of
frirono 50 000 dollari per affrontar* 
Henry Brimm. Un secco rifiuto non 
v e n n e diret tamente da Marcel, c h e 
era u n ragazzo coraggioso, bensì dal 
s u o e clan », c h e conosceva alla per
fezione 11 negro e ricordava, con u n 
freddo brivido nella schiena, 1 suo l 
terribili diretti di destro e di s in is tro 
pericolosi come tanti colpi di pu
gnale. 

N e m m e n o Jake La Motta vuol» 
sent i re il n o m e di Brimm. Se a Jake 
s i parla di quel pugi le egli rlfipcnde: 
e Alla larga da quel negro: io mi 
batto con gl i uomini e non contro 
un demonio. . . ». 

Non trovando lavoro, II povera 
Henry Brimm e costretto ad allevare 
polli nel la fattoria c h e lo vide na
scere poco plO d! venti anni fa: In
t a n t o li tempo passa e persino gli 
Intenditori del e Boxlng » s ! dimen
t icano di lui 

GIUSEPPE SIGNORI 

< round » ancora equilibrato, h a s e m 
pre dovuto subire l'iniziativa di Fer
nando. 

Janni l l i ha avuto 1 auol attacchi 
migliori fra la 6. e l'8. ripresa. La
pourielle s'è difeso al la m e n o p e g 
gio, cercando di e str ingere » l 'av
versario, e piazzando colpi i n testa 
che gl i hanno valso all'8. « round » 
un r ichiamo dell'arbitro D e Santis . 
Nel le u l t ime due riprese Jannil l i , 
già s icuro v incente , ha tentato l'at
tacco decis ivo, m a 11 g ioco u n po' 
ostruzionistico del francese n o n gl i 
ha permesso una vittoria p iù sensa
zionale. Comunque la s u a gara è sta
ta n e l complesso positiva. 
' B e n difficilmente i l c iv i tavecchie-

s e Funari avrebbe potuto aver l a 
megl io sull 'algerino Bel latreche, s e 
questi n o n fosse incorso i n una s e 
rie d i colpi bassi , avventat i quanto 
inutil i . Funari , dotato di u n pugno 
efficace, deve ancora migl iorare la 
sua guardia e i l s u o eti le. Iersera 
ha v into per squalifica del l 'avversa
rlo al 6. round, m a n o n g l i capiterà 
spesso d'imbattersi in pugi l i tanto 
avventati , che persistono nel l 'errore 
dopo il secondo r ichiamo dell'arbitro. 

Bel latreche. Infatti, dopo aver s u 
bito d u e ammoniz ion i (a l 4. e al 6. 
« round >) per un altro colpo basso, 
sempre al la sesta ripresa, ha visto 
sfumare l a quasi certa vittoria. L'ar
bitro Figa n o n ha avuto esitazioni 
aell 'alzare i l braccio a Funari . 

L'incontro precedente f r - 1 p iuma 
Kid Victor e Macale, è s tato i l p iù 
interessante della serata. Kld Victor, 
dotato di mo l t i numer i , è stato d i 
chiarato battuto a l punt i dopo otto 
riprese combattut iss ime, e n o n s e n 
za contrasti fra i l pubblico. Secondo 
noi Macale h a v into per u n leggero 
scarto di punti , e questo scarto è 
stato reso possibile dall ' indecisione 
di Victor, che n o n r iesce a portare 
a fondo , e quindi a sfruttare ai fini 
del punteggio, anche 1 suol attacchi 
migliori . 

Nel l ' incontro d'apertura fra pesi 
medi . Fontana ha v into a l la seconda 
ripresa per getto della spugna di Ga-
buuidl. 

r. m. 

(TUTTO ii BIANCO 
VENDITA 

I STRAORDINARIA 
! IN TUTTI I REPARTI 
j A PREZZI RIDOTTI 

I COMPRATE SEMPRE DA 

A 
I E 

magazzini allo statuto 
COMPRERETE SEMPRE BENE I 
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VISITATE LA Super Galleria Esedra, 47 - BABUSCI 
TUTTO PER L'ARREDAMENTO DELLA CASA 

Mobili — Lampadari - Tappeti — Soprammobili, eoo. 

il grande concorso a premi 
che la Radio Italiana indice 
per il 1950 fra tutti i 
radioabbonati vecchi e nuovi 

10 automobili Fiat 500 e 
1000 apparecchi radio a 5 valvole 

per partecipare basta essere in regola 
con l'abbonamento alle radioaudizioni e..-
>il nome di una persona che non abbia 
ancora la radio e che desideri averla 

• s s l a t e g i à a b b o n a t o rinnovo** H voifr» ebbonamento per ff 1950 • . , . . s e g n a l a t e ! . . 

SS n o n s i e t e g i i a b b o n a t o abbonatevi tubilo alla radio e . » s e g n a l a t e ! . 

Per ha «cetre wgnataitoni wtat* qweato modulò 

• H redtoabbonato. 
• 

irmxfont* a 
; In possesso dai'abbonamento N. < 

S E Q N A L A 

.Uff. Re». 

• s'^nor. 

I res'dema a. .v ia . 

radio italiana 
• eh* non è ancori abbonato alla /actoautaiont, 

• INDIRIZZATE AULA -RADIO PER TUTTI. VIA ARSENALE Jl - TORINO 

LAVORATORI 
Dando per i vostri acquisti la 

preferenza agli esercenti che di
stribuiscono 

BUONI PREMIO ITALIA 
e facendone la raccolta a mezze 
dell'apposito 

« Libretto di Risparmio » 
tutti indistintamente riceverete 
un Buono del Tesoro da L. 1000 

e d i l 

((TAGLIANDO DELLA FORTUNA» 
il quale ultimo, con l'enorme pro
babilità del 2 % vi potrà far gua
dagnare uno dei seguenti premi: 

1 da L. 5.000.000 
1 > > 2.000.000 
8 > > 1.000.000 

10 » » 520.000 
980 » > 10.000 

tutti in BUONI DEL TESORO 
Le estrazioni avranno luogo per 

gruppi di 50.000 « Libretti di Ri
sparmio» allo volta, riempiti in 
tutto Italia. 

Afsnzia di Roma: VIA POLI 
Telefono 

N. 42 

La Motta persiste 
a non battersi per il tìtolo 

b u o n e condiz ion i d i forma, • p«. 
q u e s t o mot ivo t u t t i l « uookmakers > 
Ai Buffalo l o favorivano net tamente 
r.el'e loro quote , tanto da trattar* 
Brimm c o m e u n vero diseredato. TuV 
t&vla parecchia g e n t e (giocatori «pe
ricolati, amici e parenti «li Brimm) 
fcommieero 1 loro dollari nul disere
da, to. La zuffa tra 11 ccamplon l se l 
rno B e lo e c o n o s c i u t o rwultò selvag
g i a : 11 verdet to d i parità decretato 
dalla g iur ia t o l s e qualcosa a Brimm 
E q u e s t o furto r i su l to u n a vera for
t u n a per 1 e booklea > d i Buffalo, t 
qual i s i n o al t e r m i n e del la battaglia 
t emet tero d i s u b i r e la più memora
bi le del le rotta, 

D a q u e l l a Botta p i u t t o s t o dramma
t ica B r i m m VMins cons iderato 11 ter- n a c c i a e aicniarera «aea 
reta dal p e s i m e d i e t u t t i lo echi - I ta dal t itolo mondiale, 

r inomanza Questa sua dec!«Ione m e t 
terà In imbarazzo la Commiss ione 
di B o x e dello Str to di N e w York. 

C o m e venne a. ano t empo annun
ciato, la Commiss ione aveva imposto 
a La Motta di i s sare un termine nel 
quale egli avrebbe messo in palio 0 
titolo, so t to pena di vedersi negare 
qualsiasi autorizzazione a salire sul 
ring. 

La Motta m v e c e O 3 febbraio in
crocerà 1 guanti con Dick Wagner 
a Detroit . Infischiandosi ev identemen
te del le minacce della Commissione 
di N e w York. DI fronte a questa s i 
tuazione, d e e sono l e previsioni pos 
s ibi l i : o la Commiss ione di New York 
incasserà li colpo senza reagire, i n 
coraggiando impl ic i tamente La Mor
ta a persistere ne l suo atteggiamento 
negat ivo, oppnre d i r à corso alla mi 
naccla e dichiarerà decaduto La Mot 

Cercansf. per province ancora l i 
bera, agenti capaci organizzatori ed 
aventi adegnate disponibilità per la
voro In proprio non potendosi c o n 
cedere conto deposito. Solo candi
dati in possesso requisiti richiesti 
scrivano: ISTITUTO BUONI PREMIO 
ITALIA - Torino - Via San France
sco d'Assls* n. 18. 

ANNUMK1 ECONOMICI 
C O M M E R C I A L I 12 

1 BISPABWEBETE Aeqniaua» uASraiiaa* 
MURANO. CRISTALLO Boosia. Lana ( m a . VOO 

LAMPADE FLU0RBSCRNTI 0U01N8 >TUHi 
FORNELLI ELETTRICI 'RUZZI MINIMI fttaw 
dita UattrielU TlCi30 rEATO) iBAENTeiA 
Senati apacUII par tomitàra <• ' 

A U T O - C I C L I - S P O R T 12 
A. Aitiitil Aatotrnistil Coni ealeri ««nomi. 
ciseimi. Autotreno «ami tioqnacaotolire. 
. STRANO - Vii Tonti (già Beboria Ti). 

O C C A S I O N I 12 

A.A.A. AL CALZATURIFICIO - DEL SOLE » aaaara 
PREZZI IMBATTIBILI II A -.alti gli acqui reo ti 
acarpe di maio, «ariano " Rifalata lutatala "I 
Cllntorificio • DEL SOLE. Vii Oalirii 3 . 
A. CAMERALETTO. SALAPRANZO aoce. avenda 
priuto. 0COASI0.VISSIMA9. Aadreidorìi 55-8. 
A. SINGER • «eott cambiali DIOCA Oeeuieal: 
Micrbina atrlitre . ealeolatrid. Teiera 83 

fP Fiume). 
ACCOBJlETÌn A0C33SJTOI1 Super Oeeaaioaia-
attna!) Scarpa Preci! di Reclame: nomo Lire 
2.200 - 2.400 • donai Lira 550 - 1.430 -
1.750 - ACCORRETE! Vera Fieri delle Scarpa -

DEL SOLE.. Tia Pie di Marmo. 34. 
RADIO . Fisarmoniche - Pianoforti - Elettrodo-
meatlei.' Ttatieermo assortimento, pretti modici, 
coadltioai rateili. IH ET R-idio. Cono Vittorio 
Eninbele 231 IChlesi NQOTI), 
ALESSI, Vii Sebutiino V «alerò 8. a rate 
tlMco «arci etorapijnite: studi, «ile. allotti, 
ee0giolime, comodini, comò traudì, «tile an
tico, barocco, maggiolino, moderno e rustico. 
Teietoatra 81022. 

ARMADI gnardirobi. aportelll. «correrai!, cisset-
tiera interna, bellisabii, ririe mienre. Tendo 
preti! baeaiesifBì UCILITAZIOM. m i e MiHxie 40 
MATERASSI - ««tentai • Matenist - Pari Una 
biaici L. 6000 • Lanoliaa 2ó00 • Orine 1550 
Tatti co* Fodere Poro Cotone • Feellitixioni pa-
gaaaote. lateraeltata A.R.T.E.M. Artigiani Alla 
Italia, Vii Trionfale 84-36. Tel. 361.937. . 
TORNIO LORCI-SCHWIDT per orologerie A pk-
cola atecciaica, come nnoro rendasi «orreditie-
*mo. completo b i n o , cotore: rirelgresi orolo-
giiio Tre Cannelle 30. . 

M O B I L I 12 
A. ARTIGIANI Cttt» srendono t u w i l e t t o 

prinxo. ecc. Arredimene grulnsso. economici. 
Faeilitatieai Stpoli. ria Tireii 31 (dirimpetto 

, . .«rw » A v w i t n u i u i »*:»• n e i » i r a t o o i ^ r y v - uNAL) 
PREZZI LVCREMBILI NLOTO NEGOZIO . SIRO I AVVERTIAMO!Il fratina! eccexloaile «accesso! 

I E R I S E R A A B O L O G N A 

I lottatori italiani . 
battono i francesi 5 a 3 

BOLOGNA. 14 — L'Incontro di lot
ta greoo-romana fra lo squadre na
zionali d'Italia e di Francia s'è cn iusa 
c o n u n a ne t ta vittoria degli italiani 
oer 5 a 3. 

L'Incontro è stato interessante e 
incerte s i n o al l 'u l t imo, polct iè i fran
cesi dopo aver perduto 1 primi tre 
incontri nel lo categoria Inferiori, so
n o riusciti a portarsi in parità. OH 
ult imi d u e incontri h a n n o però vi
s to la vittoria di Silvestri cu Davide 
vici nel medio-massimi, e di vecch i 
su Gantzer nei massimi. 

Gli Incontri precedenti erano stat i 
vinti da Pichett l s u Dorè Imosr» ) : 
da Lombardi s u Brunett ln l (g>illo); 
da Pizzarottl s u Bielle . p l u m » ) . I 
francesi avevano poi prevalgo con 
Verdaine s u Montanari ( leggeri) , c o n 
Cnesnau s u G e l i n o (medioleggeri) e 
c o n Brunaud s u RIgamonti (rr.edi). 

Camera ferito 
in un incidente d'auto 

NEW YORK, 14. — P r i m o C a m e r a . 
che ei esibisce ora in Incontri di 
lotta l ibera negli Stati Uni t i , è r i 
masto vi t t ima ieri di nn incidente 
automobil ist ico presso Casv ( Iowa) . 
La sua macchina s i è infatti s c o n 
trata con un autobus che traspor
tava dei bambini a scuola . Camera 
ha riportato una profonda ferita al 
capo. 

Rinvio della ciclocampestre 
La ciclocampestre d'apertura, orga

nizzata per oggi da i iTj i sP Iadaie con 
la par- ina» da Piazza di S lena , è eta
ta rinviata a data da destinanti . 

PIETRO I N G R A O 
Diret tore responsabi l e 

Stabi l imento Tlpbjrraflco U.E.S.LS.A 
Roma . Via IV Novembre 149 - Roma 

F A B B R I C A 
ARTIGIANA 

C U C I N E L A C C A T E 
ARMADI — GUARDAROBA, eoo. 
Vendita: 

Vicolo del Governo Vecchio, 5 
Tel. 565-039 

Fabbrica: Vicolo del Fico, 7-8 
Deposito; 

Via S. Maria dell'Anima. 47 

PELLICCE! PELLICCE! 
CONTINUA LA VENDITA A PREZZI DI VERA 

LIQUIDAZION 
con pagamento in 15 mesi senza anticipo ne interessi - PEL
LICCE confezionate da L. 10.000 - 12.000 - 16.000 e oltre 

— VOLPI OGNI TIPO — 

TAMMARO - Via Germanico 172 p. p. - Tel. 372798 

Sbadita Mobili Lampadari. Prexil più basai 
d'Italia . BABUSCI. Piana OaUriraio (Oìaaaa 
Edfn). 

11 L E Z I O N I - C O L L E G I 12 
ATTHEZZATISSIXA SCl'OU PKEPAIUTORIA 
AGENTI FERROVIARI POryretóQRAFWICT iaiaia 
Corsi CMseguimMto BREVETTO INTERNAZIONA
LE RADIOTELEGRAFISTI antunao 1950 - Libri 
tecnici . culli» GRATIS - Turai tjoniMidiani 
e aerali • Inixio primo febbraio prossimo - Yia 
Campania 63. 
CORSO CELERE CO.VSBG IH MENTO U0ENZA AV
VIAMENTO COMMERCIALE. Libri GRATIS; al-
Irmcimeato tisst d'esimi: corso ripetirioo* 
estiva «trainili rimandati, GRATIS - Tarai po-
meridiasi-serali. Vi» Campania 63. 
IMPARTISCONSI letioal «cuoia «odia interiora. 
Preni modici 45.536. 

17 A C Q U I S T O V E N D I T A 
A P P A R T A I » . V I L L I N I T E R R E N I 12 

Appartamenti moderni, dwi camere rendonai cen 
toseitantamila vino. Oonohno 3, quartiere Appio 
orario 1 0 - 1 6 . 
A TU GALEAZZO A!M*1 195 Ini riamo tendi!* 
appartamenti liberi sentane mora metratione 
doe tre quattro camere eecesrni maiolicati 
preni eogreaieotteatai. Locale 'Ibero adatto ae-
goiio aiigmino 9SO.000. Appartamento occi 
pato tre camere accessori 6(0000. 

23 A R T I G I A N A T O 10 
GUARDAROBA TUTTI TIPI aportelll aeorrerol! 
qnaleiasi legno. Facilltaxiont. Kaaareao. 1. 
Ripararioai rapidissime palisi* elettrica degli 
orologi, rimessa a naoto qsadraatl a orologi. In
cette. ea«e fu misnra. piccole riparaiioal ore
ficeria. Vetri (ogni tipo) cinturini pelle, acciaio. 
placcati. Uri I l i minime, musim* parami*. 
Ditta Aitarlo Sopo - Riparazioni eafroaae oro
logi - ri* tre eaaee>ll« 30 (aecoado tratta). 

26 O F F . I M P I E G O E L A V O R O T5 

ANNUNZI SANITARI 
Comm. Or. MANCINI . VI* Arezzo. 3» 

ASMA e ARTRITE 
(Ore ìo-n e M-iT» - Telef. uz-i'.i 

Gabinetto Medico 

SAVELLI 
VENEREE - PELLE 

GINECOLOGIA 
I M P O T E N Z A 

Sterilità femminile 
SANGUE - Microscopici 
V. SA VELLI 30 

(Corso Vittorio Emanuel* 
di fronte Cine Augustus) 
(8-20 fer. — 8-13 fest.) 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico «Br. Seqtsard». Spe

cializzato esclusivamente per diagno
si e cura di tutte le dlsfazlnnl ed 
anomalie sessuali d'ambo 1 sessi con 
1 mezzi più moderni ed efficaci. Saie 
separate. Orario: 3-13. 18-19. fest ivi: 
10-12. Consulenti: Docenti Universi
tari. INFORMAZIONI GRATUITE. 
Piazza Indipendenza, • (Staziona) 

AMBOSESSI ogni località usegiaai Iatoro «ot
timo. Scritere Cica Ti* Angtolieri 3 Siena. 

i l PIÙ BUI* 

SARTORIA DI CLASSE 

.«! 

fuperobifo 1MC T SIHETO 

TARIFFE POMPE FUNEBRI 
DEPOSITATE 

S o c . A . Z E G A t \ C . 

32, V i a R o m a g n a , 32 
4 3 - 5 2 8 - 4 3 - 5 9 0 

A ROMA NON HA SCUCCURSAU 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per trasporti d a e 

per quatelaci località al km. : I - 36 

TRASPORTO 2-* adulti ( 8 co lonne. 
2 caval l i ) , feretro cas tagno centi
metri $ c o n cornici alla oaee • al 
coperchio lucidatura a «ptrlto, zin
c o interno, pratiche inerenti. Tanno 
comprese : L. 1&S43 

TRASPORTO Xm adult i ( 4 colonne. 
a caval l i ) , feretro cas tagno om. S. 
cornici al la base e al coperchio, lu
cidatura a aplzlto, pratiche Ineren-

- ti , tasse comprese: L. 8 4 9 7 

TRASPORTO S-a adult i , feretro ca
s t a g n o cm. 8 pratiche Inerenti, ta s 
s e comprese: C. M S ? 

Al GRANDI MAGAZZINI 

T. A. C. - DOBROVICH 
VIA BARBERINI, 62 , 64 , ®@ » TEL. 480.210 

TESSUTI • ABBIGLIAMENTO e CONFEZIONI 

LA VENDITA CON LO SCONTO 
DEL 

CONTINUA 
MENTO DI 

SO°|o 
FINO ALLESAURI-
TUTTE LE MERCI 

Eletti fcffi irtinfi de nbisciin une ssonts supertirc i l 50% : 
CAMICIE Popolino tinta unita da L. 2.9O0 a 

* » fantasia . » » 2.900 » 
PIGIAMA Pure cotona . . . . . . . . . . » » 4.500 » 

» Oxford rigato > > 5.000 » 
• Sotalfll > » 6.900 » 

Pantaloni confotlonatl misti pattinati . . . . » » 5.000 » 
» » da lavare . . . . • . » > 1.700 • 

L. 1.200 
• 1.200 

2 . 2 0 0 

3 . 2 5 0 

1.500 
700 

TENER PRESENTE CHE TRATTASI DI -ARTICOLI DISAS
SORTITI, PERCIÒ? CHI PRIMA ARRIVA MEGLIO SCEGLIE 

DR P . MONACO 
cure moderne rapide e complete 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
coti esami microsdplc l e sul sangue 

S A L A R I A , 7 2 presso P Flum^" 
p l i Int 4 - Or. 7,30-19 Test 9 12 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico s p s d a l l o a / o ver la 
diagnosi a la cara delle sole d is fun
zioni aaaaoall. cara radicale rapida 
Impotenza, fobie debolezze sessuali . 
vecchiaia precoce, deficienze g iova
nil i . cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali, cura modernissima per 
11 ringiovanimento. Grande Ufficiale 
Dr. CARRETTI . PIAZZA ESQUILI-
KO 12 (Presso S u z i o n e ) . Ore 0-12. 
16-18 - Festivi t- lz. Sale separate -
Non si curano veneree. II dr Cariettl 
non da consulti e non cura :n altri 
Istituti, per laronnszKmi tra in i l e 
scrivere. Massima r t s s r v a t s o s . 

DAVID S T R O N I 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operazions 
EMORROIDI - VEN« VAJWCOSS 

Ragadi • P U f h e • Idrocele 
VENEREE - PELLE . IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tel J«-50i . Or* a-li e I V » *"»« a-tt 

CURE SPECIALISTICHE 
tnvom - ytmMmmmm-tmauuaiB 
mmosTAT* nrmriTunfff i » i m 

•iswoiaftzA-*u OR/MF 

I LINO 
mMKUDROaU-MSADf-l 

ss. ttmmum -Hiatoscopia 

Dr. DELLA SETA 
Specialista VEKEKEPQIE 

DISFUNZIONI SESSUALI (t-W. IS-lf) 
VTA ARKVOLA 29 . Plano 1 Int. 1 

Or. 
VENEREE 

IMPOTENZA 
SALARIA, 27 

ang. v . Savoia 

Dott . CATALDO GELSO 
Spee VENEREE . PELLK . ANALISI 

NAPOLI • v ia Plgnaseoca s i 
ore »-l i , I M » 

SCHIAVONE I RATE 
ROMA 

- P R E Z Z I I M B A T T I B OROLOGI SVIZZERI A TUTTI IN DIECI L I NIENTE CAMBIALI IN BANCA 
- yia Montebello N, 88 — Via Sistina N. 58-c — Borgo Fio N. 149 — Viale Regina MarghenU N. 38| (Cinema «Excelsior») — ROMA 
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