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IL (MIRO 
DI M Ì A 

Poche ore dopo che De Gaspe
ri, nell'esporre il suo programma 
ni satelliti, aveva elevato i cru
miri al rango — più o meno — 
di pubblici ufficiali, la maggio
ranza clericale-mona rchica-qua-
Iiinquista del Consiglio comunale 
di Roma ha introdotto un'altra 
innova/ ione importante: ha asse
gnato addirittura un premio in 
danaro a un gruppetto di tran-
Meri che tradirono lu solidarietà 
di classe durante lo sciopero ge
nerale elei I" dicembre. Un premio 
non indifferente, che graverà sul
l'azienda trainviariu della Capi
tale per ben 2 milioni e 700 mila 
lire. E dato che, secondo le inten
zioni di De Gnsperi, lo Stato do
vrà incaricarsi direttamente nel 
futuro di fare il crumiro, è pre
vedibile che la voce t criimiiag-
£io > entrerà a vele spiegate nel 

ilancio, ad assorbire una con
grua parte delle tasse che pa
ghiamo. 

Non si può negare che il Presi
dente del Consiglio designato ab
bia compiuto un notevole sforzo 
di ricerca per individuare i modi 
migliori di stroncare il diritto di 
sciopero, senza dirlo. Ci sarà en
trato l'ori. Fanfani. che studiò a 
suo tempo con profitto all'Uni
versità cattolica del- Sacro Cuore; 
ma giureremmo che non è estra
neo alle formulazioni presidenzia
li l'on. Andreotti, allievo predi
letto e ineguagliato della congre
gazione di S. Andrea al Quirinale. 
che è chiesa retta dai padri ge-
pu iti. 

Il diritto di sciopero vi viene 
•«genericamente riconosciuto), dice 
D e Gasperi ai funzionari dello 
Stato: solo che noii potete eserci
tarle. k.f..chè è contrario e alle e-
eigenze ? alla dignità della vostra 
funzione ». Scioperate pure, chi 
ve lo impedisce, dice De Gasperi 
ai lavoratori dei « servizi indi
spensabili >: solo che io procure
rò di render nulli gli effetti del
la vostra azione. E quanto alle 
vertenze tra datori di lavoro e 
lavoratori, ecco De Gasperi pre
sentarsi come l'uomo che sta al di 
eopra-del la mìschia. Rileggiamo 
le dichiarazioni da lui rese un 
paio di giorni fa al liberino Mo
relli: e il governo intende conti
nuare a svolgere nelle vertenze 
sindacali un'azione mediatrice a 
favore dei lavoratori... >. 

Queste cose ha avuto e ha il 
coraggio di dire l'uomo di Mode
na, l'uomo che è già sceso in pie
no nella mischia, coi mitra e le 
autobliudo della sua polizia, l'uo
mo che « media > a strage avve
nuta, l'uomo che accusa di inutile 
ricorso alla violenza coloro stessi 
sui quali ha esercitato la violen
za più brutale e sanguinosa. Solo 
pochi giorni attese De Gasperi 
per mettere in atto, a Modena, le 
richieste della Conlindustrin sulla 
protezione da dare ai padroni che 
vogliono ristabilire la e normalità 
aziendale > scegliendo le mae
stranze che preferiscono e cac
ciando i sindacalisti e tutti quan-
tji abbiano un'idea politica non 
democristiana. E a poche ore dai 
fatti di Modena, al Grand Hotc1, 
Ete Gasperi prese, tra gli altri. 
un impegno precido con i magna
ti dell'EFI che gli recavano le 
condizioni poste dal capitale ame-
nrnnn per venire in Italia: l'im
pegno di proteggere l'investitore 
americano dal pericolo di < rivo-
unzioni > (è il Globo che parla), 
Osr.ia di agitazioni sociali. 

Questo il contenuto fortemen
te e violentemente reazionario dei 
Sirogetti di legislazione sindacale 

ci presidente del Consiglio de-
z:~rt-jiio. Non meraviglia se, sta
biliti i punti essenziali secondo 
l e l inee che più stanno a cuore 
ali padronato. De Gasperi abbia 
po>i fatto qualche concessione su 
altri piani: come ad esempio il 
ri«ono«cimcnto giuridico delle or
ganizzazioni orizzontali. Eppure 
i partiti minori — compresi i so
cialdemocratici — sembra che si 
BÌarao abbondantemente acconten
tati. di queste concessioni. 

D'accordo, dunque, i socialisti 
di Saragat sullo Stato crumiro! 
D'arcordo quanto prima (in que-
«i casi le 'appe si bruciano pre
sto) anche sui premi ai crumiri! 
QuaSe strano e ridicolo effetto fa 
riprrmdere oggi la collezione del-
YUmaniiè e leggere in un artico
lo di fondo di appena venti giorni 
orsonjo frasi come queste: e Nel 
legitt imo proposito di regolare 
l'esercizio di un diritto non può 
in aijcun modo rientrare l'even
tuale denegazione del diritto stes
so... E' dunque per noi costìtu-
cionalmente pacifico che un pro
getto accettabile non potrà esse
re tate da portare ad un divieto 
anche parziale dell'esercizio del 
diritto-di sciopero da parte di una 
qualsiasi categoria di lavoratori... 
E' superfluo dire che i socialisti 
democratici si opporranno con 
ogni rigore a queste tendenze li
berticide ed in ogni caso non po
tranno avere nulla di comune con 
un governo che mostrasse di vo
lersi incamminare per questa via». 
Non rifletè: è proprio VUmanità. 
QueirUmani tà che qualche gior
no fa ha posto addirittura nn 
diktat sulle leggi sindacali: di
chiarando drammaticamente che 
alla difr*a del diritto di sciopero 
sono legati l'onore e la tradizione 
del socialismo democratico! 

A stare alle notizie sulla for-

TUTTI 1 PUNTI DEL PROGRAMMA DI DE GASPERI ACCETTATI 

Completa capitolazione 
dei saragattiani e repubblicani 

Oggi passo dei liberali presso De Gasperi per chiedere l'impegno che non sarà 
posto un limite alla proprietà terriera e verrà liquidato l'ordinamento regionale 

La crisi ministeriale e entrata 
nella sua fase conclusiva da quan
do De Gasperi, comunicando il suo 
programma di governo ai satelliti, 
ha dato il segnale del « dentro o 
fuori... Gli ultimi sommovimenti e 
borbottìi dei partitini non rappre
sentano ormai che la ricerca del 
buco più comodo all'interno del 
formaggio ministeriale e della ve
ste mono umiliatili; con cui pre
sentare questo ennesimo ammaina 
bandiera ai propri seguaci 

Cosi nel pomeriggio di ieri si è 
assistito a uno spettacolo penoso, 
ma anche esilarante: i rappresen
tanti dei tre partiti satelliti — re
candosi in pellegrinaggio al Vimi
nale per comunicare a De C. esperi 
che accettavano di rientrare a* t. -
verno — hanno sentito il bisogno 
di presentarsi tutti con una carta 
scritta in mano, nella quale si chie
devano •• spiegazioni » su questo o 
quel punto del programma. 

I primi ad arrivare sono stati ì 
liberali sui cui propositi battaglie
ri correvano voci impressionanti, e 

la commedia è stata recitata alla 
perfezione. Casati e De Caro han
no infatti chiesto «spiegazione sul
le leggi elettorali, l'ordinamento 
economico e la riforma agraria. 

« Esplorazione » liberale 
De Gasperi si è guardato bene 

dall'accettare di estendere la pro
porzionale ai Comuni inferiori a 
30 mila abitanti e ai Consigli pro
vinciali e si è limitato a dichiara
re verbalmente ai rappresentanti 
liberali che le elezioni regionali 
verranno rinviate <• sine die .> e che 
quindi non è il caso di preoccupar
si del « referendum » e della po
testà normativa dei Configli regio
nali. Per quanto riguarda la rifor
ma agraria De Gasperi non ha avu
to bisogno di molte parole per di
mostrare che essa è ancora ogget
to di « discussione e di transazio
ne ». Comunque — ha assicurata 
De Gasperi — il governo si propo
ne di andare incontro alle esigen
ze dei proprietari. Cosi, senza mo
dificare in nulla il suo programma. 

con un semplice scambio di carta 
protocollata, De Gasperi ha fatto 
contenti De Caro e Casati i qual: 
si sono affrettati a riferire alla lo
ro direzione, la quale .tuttavia — 
dopo una interminabile riunione 
notturna — non ho ancora preso 
una decisione definitiva e ha afì'-
dato al duetto l'incarico di una 
nuova « missione esplorativa « pres
so De Gasperi. 

Dal comunicato emanato dalia 
Direzione del PLI risulta che De 
Cero e Casati dovranno provocare 
una risposta di De Gasperi su que
sti tre punti: 

1) che la proporzionale pura per 
la elezione dei consigli provinciali 
e regionali rimane un'esigenza 
del P.L.I.; 

2) che il pensiero del Presiden
te del Consiglio circa il punto ter
zo richiede qualche chiarimento. E' 
opportuno pertanto che risulti pre
cisato che le elezioni regionali fa
ranno indette soltanto dopo l'ap
provazione delle legge sul referen
dum e comunque dopo che con le 

SECCA RISPOSTA ALLE BUGIE DI ACHESON 

liscinski smaschera le manovre 
del Dipartimento di Sialo in Asia 

Che cosa si nasconde dietro le calunnie americane sui rapporti 
tra l'Unione Sovietica e la Cina - Ciu En Lai è giunto a Mosca 

LONDRA, 20. — LMssociated 
Press informa da Mosca che l'uffi
cio Stampa del governo Sovietico 
ha consegnato questa sera ai cor
rispondenti dei giornali nella ca
pitale sovietica il testo di una di
chiarazione del ministro degli 
esteri Sovietico, Andrei Viscinski 
in merito ad un recente discorso 
del segretario di stato americano. 
Dean Acheson. 

Il documento — nel testo tra
smesso dall'i4ssociated Press — 
dice: .< Il dodici gennaio, 1 segre
tario di Stato americano, Acheson, 
fece una dichiarazione a Washing
ton al club della Stampa Nazionale 
sulla politica degli Stati Uniti :n 
Asia nei confronti di paesi dell'Asia 
in generale e della Cina in parti
colare. 

Pur continuano a mantenere la 
maschera di amico dei popoli del
l'Asia, il signor Acheson tuttavia 
è stato costretto a scoprire i suol 
piani annessionisti nei confronti 
del Giappone ed anche delle Filip
pine e delle isole Ryukyit, dichia
rando che quei territori non ame
ricani fanno parte, dal punto di 
vista difensivo, degli 8ta*.i Uniti, 

punto di vista che, come è ben noto 
è di carattere aggressivo. 

In tal modo Acheson ha lasciato 
chiaramente intendere alle forze 
reazionarie dei paesi dell'Asia ed 
anche alle potenze coloniali che 
non vogliono dire addio allo sfrut
tamento dei popoli asiatici, che es
se possono contare su tutto l'ap
poggio da parte del sig. Acheson. 

In tali dichiarazioni, Acheson 
non ha mancato di cogliere l'occa
sione di fare una serie di attacchi 
all'Unione Sovietica senza tratte
nersi nemmeno dalle vere e pro
prie calunnie. 

Il signor Acheson he in partico
lare trattato della situazione nelle 
zone dell'Asia che confinano con la 
Unione Sovietica rivolgendo la sua 
attenzione sopratutto alla Cina set
tentrionale. Su questo argomento 
egli ha dichiarato: 

" Gli interessi dei russi nella Ci
na settentrionale ed in quelle al
tre regioni si sono costituiti mol
to tempo prima del comunismo. 
Esso non rappresenta affatto qual
cosa di nuovo suscitato dal comu
nismo. Ma il regime ha aggiunto 
alcuni metodi nuovi, nuovi modi 

UNA RISOLUZIONE DEI P. C. GIAPPONESE 

Autocrìtica di Nosaka 
alle sue teorie deviazioniste 
TOKIO, 20 (Telepress). — Il Co

mitato Centrale del Partito Comu
nista Giapponese, riunito nella sua 
diciottesima sessione plenaria al
largata, ha divulgato oggi la se
guente risoluzione. 

« Il Comitato Centrale *i dichia
ra unanime nel riconoscere il s i 
gnificato positivo dell'articolo del
l'Ufficio Informazioni dei partiti 
comunisti ed operai. Il Comitato 
ha approvato la seguente dichia
razione o'i autocritica del compa
gno Sanzo Nosaka: 

" La teoria espressa nei miei ar
ticoli era basata, come ha rilevato 
l'Ufficio Informazioni, su errori di 
principio benché esistessero in quel 

ma/ione del • prossimo governo, 
c'è da trarre cattivi auspici su 
questo onore e su questa tradi
zione. Ma. naturalmente, anche 
se De Gasperi ha ottenuto le a-
desioni di questi gruppetti dere
litti, gli mancherà un'adesione 
più importante, e quell'adesione 
non l'otterrà mai. L'adesione dei 
lavoratori, anche di quei lavora
tori che hanno in tasca la tessera 
democristiana o saragatiena, e 
l'adesione di tutti ooìoro i quali 
sentono, via via che la politica 
del governo diviene sempre più la 
politica dei soli trust, che soltanto 
nella lotta dei lavoratori possono 
trovare la difesa dei propri in
teressi. ' 

Di leggi ar.tisciopero ne sono 
state fatte a centinaia, e tutte so
no finite male. Il loro risultato 
più immediato è di far sì che ogni 
sciopero assuma, oltre al carattere 
di lotta economica, anche il ca
rattere di lotta politica, e che ogni 
sciopero riuscito d i \cngn non solo 
unii vittoria sindacalo, ma anche 
una vittoria politica. 

Sulle quali considerazioni, la
sciamo riflettere chi deve. 

tempo delle peculiarità nella si
tuazione interna ed internazionale. 
In seguito mi sono reso conto del 
mio errore ed ho cercato di ripa
rarlo ma è stato ancora mio erro
re il non aver ritrattato in modo 
aperto e senza equivoci la mia teo
ria. Più tardi, nonostante le mie 
intenzione soggettive, ho persino 
esposto in varie circostanze delle 
opinioni simili a quelle errate". 

« Pertanto — continua la risolu
zione del C. C. — ci sforzeremo in 
futuro di non ripetere errori del 
genere e di non deludere lo spe
ranze del proletariato intemazio
nale ». 

L'organo del Partito Comunista 
giapponese, « Akahata > (Bandiera 
Rossa) ha pubblicato ieri per inte
ro l'articolo di fona'o con cui il 
e Peoples Daily » di Pechino appro
vava le critiche del giornale del
l'Ufficio Informazioni sugli errori 
in 6eno al C. C. del Partito Co
munista Giapponese. 

di trattare e nuove concezioni, se
guendo le orme dell'imperialismo 
russo. Queste concezioni e questi 
metodi comunisti hanno armato il 
braccia dell'imperialismo russo con 
una nuova minacciosissima arma di 
penetrazione. Nella Cina, l'Unione 
Sovietica, traendo profitto appunto 
da tali nuovi metodi, sta separan
do le zone settentrionali, per an
netterle all'Unione Sovietica ". 

Tale dichiarazione di Acheson — 
prosegue la dichiarazione di Vi
scinski — è tanto mostruosa che 
noi dubitammo della sua genuini
tà, sospettando che la stampa aves
se confuso il ministro Acheson con 
alcuni corrispondenti irresponsa
bili. 

Comunque gli accertamenti ulte
riori hanno confermato che Ache-
on ha effettivamente fatto tale 

menzognera e brutalmente calun
niosa dichiarazione. 

Il signor Acheson dice niente 
meno che l'Unione Sovietica sta
rebbe separando le regioni setten-
trional, della Cina per incorporar
le nell'Unione Sovietica e che la 
Unione Sovietica annette altre quat
tro regioni settentrionali alla Cina-

Secondo Acheson, sembrerebbe 
che tutto ciò sia stato già fatto ad 
opera dell'Unione Sovietica, per 
quanto riguarda la Mongolia ester
na che è da trent'anni una repub
blica indipendente riconosciuta sin 
dal 1945 dal governo cinese del
l'epoca. 

-Infine egli dichiara che l'Unio
ne Sovietica sta pure realizzando 
la separazione della Mongolia in
terna del Sikiang e della Manciuria. 

Non è difficile vedere che in 
tutte queste dichiarazioni di Ache
son non v'è una parola di verità. 

Tutti sanno, e le persone normali 
non possono dubitare, che la Man
ciuria, la Mongolia ed il Sinkiang 
continuano a far parte del territo
rio cinese, di cui sono parte inte
grante. 

La Cina possiede ora il proprio 
governo popolare che sa difendere 
gli interessi del paese, del suo ter
ritorio e del a i ; popolo. 

Il signor Acheson ha fatto tutte 
queste dichiarazioni allo scopo di 
dare una bella veste ad una catti
va manovra, di calunniare la po
litica estera dell'Unione Sovietica 
per addossare in tal modo all'Un.o-
ne Sovietica le colpe del fallimen
to della propria politica ». 

Da radio Mosca è stato annun
ciato stasera l'arrivo nella capita
le sovetica del Primo Ministro e 
M:n.stro degli Esteri della C.na 
popolare, generale C:u En Lai-

leggi particolari siano fissati per 
ogni materia i limiti della podestà 
normativa della legione; 

3) che l'abolizione del limite al
la proprietà terriera quale risulta 
dalla modificazione del progetto Se
gni deve considerarsi un fatto defi
nitivamente acquisito. 

La stessa commedia hanno reci
tato gli altri partiti. Dopo i libe
rali sono stati introdotti nel gabi
netto di De Gasperi i rappre3e'i-
tanti del PSLI. Anch'essi hanno 
chiesto a De Gasperi « chiarimen
ti « sulla legislazione sindacale. 
sulla politica economica e sulle 
leggi elettorali e, all'uscita, D'Ara
gona ho annunciato tutto soddisfat
to che De Gasperi si era impegna
to a dare tutti i chiarimenti pos
sibili, per iscritto entro stamane. 

«Condiscendenza eccessiva» 
A questo punto la commedia a: 

è arricchita e movimentata per me
rito dei presidenti dei gruppi par
lamentari democristiani, Cingolani 
e Spataro, i quali, dopo essersi fat
ti ricevere da De Gasperi, hanno 
dichiarato ai giornalisti che il can
celliere stava dimostrando una con
discendenza « forse anche eccessi
va » e che " oltre alle concessioni 
già fatte nell'esposizione program
matica di ieri non è possibile an
dare ». 

Subito dopo sono entrati in sce
na i repubblicani. Con aria pen
sosa, La Malfa ha fatto compren
dere ai giornalisti che il suo par
tito poteva considerarsi soddisfat
to delle proposte di De Gasperi, 
ma prima di pronunciare il fatale 
sì aspetterà anch'esso una lettera 
di chiarimento. E cosi il povero De 
Gasperi sarà costretto a dire ai 
repubblicani tutto il contrario di 
quello che ha già detto ai liberal', 
e cioè che la riforma agraria è an
cora oggetto di discussione e di 
transazione ma il governo si pro
pone di andare incontro alle esi
genze della collettività trascuran
do quelle dei proprietari, e che le 
elezioni regionali si faranno entro 
il 1950. 

In mattinata De Gasperi si era 
recato a Palazzo Madama per in
contrarsi con l'on. Paratore il qua
le lo ha informato che la Commis
sione speciale del Senato, dopo 
avere ultimato l'esame del testo 
legislativo per il Consiglio nazio
nale dell'economia e del lavoro 
(che sari presentato al DÌÙ presto 
all'Assemblea per la discussione). 
ha respinto alla unanimità la pro
posta dello stesso De Gasperi per 
la costituzione di un Comitato 
provvisorio dell'economia e del 
Lavoro. 

3 6 A N N I FA MOKI VA LENIN 
l'wwrTfflsp Ricorrono oggi gli a n n i u e r s o -

ri di due avvenimenti che sono 
nel cuore d i ogni comunista e di 
ogni lavoratore: 26 anni fa, il 21 
gennaio del 1924 moriva L e n i n ; 
29 anni / a , il 21 gennaio del 1921, 
nasceva a Livorno il Partito Co
munista Italiano. 

Per onorare queste due date 
domani nel le principali città e i n 
moltissimi comuni comizi e con
ferenze rimi iranno compagni e 
cittadini intorno ai dirigenti del 
P.C.l. A Roma Pietro Secchia, 
vice Segretario del Partito, terrà 
un rapporto ai q u a d r i su l la 
« Funzione del Partito nel mo
mento attuale ». 

In questa occasione inoltre 
tutti i compagni hanno assunto 
l'impegno di dare un nuovo po
deroso slancio alla diffusione 
dell'« Unità ». Il numero speciale 
che P« Unità » dedicherà domani 
ai due anniversari, con la pub
blicazione di scritti inediti di Le
nin, di Stalin e di Gramsc i , sarà 
<( strillato » in ogni piazza e 
portato in ogni casa e alla testa 
degli « Amici » saranno i diri
genti del P.C.l. A Firenze e a 
Pisa i Comi t a t i Federali al com
pleto saranno impegnati nello 
strillonaggio. Richieste straordi
narie di centinaia di migliaia di 
copie da Pesaro a Pistoia, da 
Iglesias a Andria e a Catania 
confermano che anche questa 
nuova battaglia che domani avrà 
inizio per diffondere sempre più 
la parola del Partito sarà una 
battaglia vinta. 

LA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI MILANO 

COMUNICATO 
La D i r e z i o n e d e l P a r t i 

t o c o m u n i s t a i t a l i a n o è 
c o n v o c a t a in R o m a p e r 
il p o m e r i g g i o d i m a r t e d ì 
2 4 g e n n a i o 1 9 5 0 . 

Rino Fort condannata 
alla pena dell'ergastolo 

Assoluzione dall'imputazione di calunnia verso il Ric
ciardi in considerazione della "figura morale,, dell'uomo 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MILANO, 20 — Ergastolo per 

Caterina Fort. Meno dt tre ore sono 
stale sufficienti alta Corte per porre 
fine, con la sentenza, ad un proces
so che è durato complessivamente 
60 ore. Sessanta ore di brivido, di 
passione, di terrore, di attimi emo
tivi intensissimi. 

Tutto è terminato. L'assassina è 
tornata alla sua cella di S. Vittore, 
sempre col volto coperto a metà 
dalla sciarpa gialla, con le mani co
perte dai guanti neri, col corpo 
massiccio rinchiuso nel pesante cap
potto nero. L'espiazione è comin
ciata. 

Rina Fort è stata, assolta dall'im
putazione di calunnia contro Giu
seppe Ricciardi. Ma l'ergastolo non 
è parso sufficiente: pur con l'esclu
sione della premeditazione, la sen
tenza impone all'imputata un pe
riodo di sei mesi di isolamento 
diurno, 10 mila lire di risarcimento 
donni alle P. C, per le quali dovrà 
anche corrispondere 370 mila lire 
come rimborso per le spese proces
suali; a ciò va aggiunto il rimborso 
delle spese di mantenimento in 
carcere per il periodo di detenzio
ne preventiva. 

Pubblico scarso in aula. All'ulti-

VITTORIE OPERAIE HELH 10TT» PER IL LAVORO 

Il blocco dei licenziamenti 
conquistato ieri a Sassari 

La Confmdustria tratterà, ma non dice su quali 
basi • I tramvieri contro le campagne provocatorie 

La Conftndustria, in seguito alla 
lettera della CGIL, ha comunicato 
ieri alle organizzazioni dei laxora-
torl di « non avere alcuna difficol
ta » a riprendere i contatti per trat
tare sulle \arie questioni in sospe
so. La Confindustria non ha preci
sato però su quali oasi intende rial
lacciare le trattarne, specie per quel 
che riguarda la questione di mag
gior attrito, ossia 1 poteri delle Com
missioni interne r.ei casi di licen
ziamento. E" noto che fu la prete
sa padronale di a\er mano libera 
in questo campo a provocare la rot
tura delie discussioni; ed è noto 
anche — la Confindustria non man
ca eli accennare a questo fatto con 
evidente compiacimento — che l « 11-
berini » hanno recentemerte mostra-

IL DITO NELL'OCCHIO 
E' arrivato Jimmy 

e Si pensa persino alla nomina di 
un ambasciatore e non più di un 
rappresentante personale (presso la 
Santa Sede) e In certi ambienti si 
fa anche 1! nome del signor Jlm 
Earley. presidente della Compagnia 

Coca-Cola » Dalla Stampa. 
Torna co*', di attualità la storiella 

di Quel rappresentante dt commercio 
che, recatosi da un pontefice per 
proporgli di usare la Coca Cola in
vece del vino nei riti religiosi e 
avutane naturalmente risposta ne-
patirà esclamò: Ma queste souo 
parzialità' Chissà quanto ha dovuto 
sborsare la FIAT per far dire: Fiat 
vo!unta\ tua! 

Ma adesto <e prohnhi/irò di suc
cesso aumentano. 
Affari loro 

«Tanto Alitata quanto Lucifero 
hanno dichiarato alla cUnlted Prete» 

dt aver illustrato a Umberto l'at
tuale situazione italiana. Essi hanno 
però voluto specificare come la loro 
visita non rivestisse alcun partico
lare significato ». Dal Messaggero. 

Esatto. Il lutto e assolutamene 
insignificante. 

Storiella edificante 
li Tempo racconta una storiella 

edificante. Un personaggio politico, 
ex ministro, sarebbe stato invitalo a 
pranzo da De Gasperi. Alla fruita 
€ De Gasperi avrebbe detto al com
mensale che per ragioni di politica 
contingente era costretto a privarsi 
delta sua collaborazione nel futuro 
ministero A! che l'altro ebbe un 
attimo d< silenzio e quindi, affon 
dando la faccia nel tovagliolo sbot
tò In un pianto dirotto t Su. Su» 
gli avrebbe detto allora De Gasperi 
battendogli l« mano sulla spalla, 

« Su. su. sarà per I: mio settimo 
gabinetto ». 

Afa certo! Xon si scoraggi, signor 
ministro giubilato e piangente. C e 
posto per tutti nei prossimi gabinet
ti De Gasperi Cento di' questi ga
binetti! Tutto funziona come una 
cooperativa edilizia: ci si mette in 
nota e pot si costruiscono i lotti di 
portafogli. Piano piano, lotto per 
lotto, tutti avranno il loro portafo
gli Saragat. per esempio, lo ha già 
avuto. Per averne un altro dovrà* 
come suol dirsi, « savoir faire ». 

Il f e s s o d e l g i o r n o 
«Questo giornale (l'Umanità) che 

vive giornate dlffìclll«lme battendo
si ferocemente per la dignità de) 
socialismo da tanti e da tanti luo-
Rhl offesa, ricorda gli eroi omerici». 
A. Matacena, dall'Umanità 

ASMODEO 

to una certa Inclinazione ad accet
tare l'imposizione padronale. Si at
tendono ora comunque gli svilup
pi della situazione. 

Ieri a Sassari 4000 dimostranti 
hanno attrai ereato In città dal no
ne popolare di Porta S Antor.io a 
piazza d'Italia, manifestando infi
ne sotto la prefettura per ottenere 
lavoro. In serata ha avuto luogo una 
nuota grandiosa manifestazione. Sot-
o la spinta delle masse, il prefetto 

ha dovuto fare le seguenti conces
sioni: blocco dei licenziamenti in 
città e provincia, adsorbimento dei 
disoccupati nei cantieri cittadini. 
e riassunzione dei licenziati: aumen
to delle maestranze nei cantieri ul 
lavoro della provincia. Agitazioni e 
scioperi a rovescio sono In corso ir. 
tutto il sassarese. 

Lotte di larga portata sono in 
corso a Terni, dote gli organismi 
sindacali e l'intera popolazione han
no accentuato la loro mobilitazione 
in difesa del complesso industriale. 
specie dopo la rottura delle tratta
tive; a Bologna. do\e tutti t metal
lurgici hanno scioperato per 2 ore 
contro 11 licenziamento del segreta
rio della C. Il della « Mer.arlni »; a 
Imola, dove si è avuto un altro 
sciopero metallurgico di 2 ore contro 
la serrata della • Gs'-delll »; 

In campo nailonala, va segnalato 
l'ordina dal giorno votato dal Comi
tato Centrala dalla Faderailone auto-
farrotrarnvieri. Costatato l'accentuar
si dell'offensiva scatenata contro I» 
categoria dei tramvieri per la lorc 
attiva partecipazione alle lotte Im
pegnate 'n questi ultimi tempi dal
le classi lavoratrici, il Comitato he 
inviato un plauso a tutt i i sindacai 
di categoria e ha invitato i promo 
tori della campagna provocatoria r 
desistere da ogni ulteriort minaccia 
per non costringere i ferrotramvieri 
m paeeare a più energiche misure 

mo atto della tragedia pochi hanno 
assistito. Pochi applausi alla fine, 
subito represst dall'intervento im
mediato dei caralmuer: di servizio, 
i quali avevano ricevuto disposizio
ni tassative. Caterina Fort ha ab
bandonato la gabbia degli imputati 
dopo avere avvolto, con uno sguar
do, tutta la sala. Quasi un addio, 
l'addio definitivo alla libertà, alle 
ombre dei complici, ai lampi di ma
gnesio dei fotoreporter, alle occhia
te accusatrici delle «dame*, impel
licciate, con binoccolo P tartine per 
l'ora del tè; un addio alla vita; un 
addio, pero, che le vittime di via 
S. Gregorio non ebbero nemmeno 
il tempo dt mandare. A quella vita, 
anzi, che il piccolo Antoniuccio non 
aveva ancora imparato a conoscere. 

Caterina Fort, entrata nella gab
bia alle 9,15, aveva rivolto un sor
riso alVavv. Morsico. La voce del 
difensore era roca, dopo la fatica 
oratoria del giorno prima. Grande, 
colossale fatica, tentativo disperato 
di strappare dal reclusorio la « bel
va .. e di far rinchiudere la ~donna~ 
in un manicomio criminale. Ma la 
Corte ha risposto no. Questo no si
gnifica: Caterina Fort ha ucciso da 
sola; Caterina Fort non è pazza; 
Caterina Fort è colpevole di omi
cidio; con le aggravanti della cru
deltà e delle sevizie, nei confronti 
di Franca Pappalardo; Caterina 
Fort è responsabile dì omicidio 
continuato per i piccoli Giovannino. 
Antoniuccio e Giuseppina, uccisi 
allo scopo di occultar? il suo primo 
delitto; Caterina Fort è responsa
bile di calunnia verso lo scomparso 
Giuseppe Zappulla. 

Ricciardi è assente 

E Ricciardi? Ricciardi non i in 
aula: sono presenti, invece, la mam
ma, U fratello Ernesto, la sorella. 
Essi sentono, comprendono cosa si
gnifica l'assoluzione di Caterina 
Fcrt dal reato di calunnia contro 
il loro congiunto, » la cui figura mo
rale - , dice la sentenza, è tale da 
escludere nell'imputato ogni colpe
volezza nei suoi confronti. Anche 
onesta è una sentenza. La sentenza. 
forse, per una delle tante ombre 
che, nonottante tutto, continuano a 
campiere la loro danza macabra 
attorno alta sanguinosa, spaventosa 
vicenda. 

Anche la famiglia Zappulla è pre
sente: la moglie e le due figlie del
l'uomo creduto, per 18 mest, la si
nistra figura del Calmelo. La morte 
ha chiuso tragicamente un capitolo 
ttagico osella vita della famiglia 
Zappulla: » Carmelo - è morto, uc
ciso da un male che non perdona e. 
forse, ucciso dal dolore. 

Il Presidente Marantonio, che 
er.tra seguito dai giudici popolari e 
dal giudice topato, rivolge la pa
rola all'imputata: -Alle dichiara
zioni che avete reso a vostra di
scolpa e a quanto ha etposto il vo
stro avvocato difensore, avete qual. 
cosa da aggiungere? ». 

- Ho da confermarle, signor Pre
sidente... ». 

ti dr. Marantonio si alza; ma Rina 
Fort prosegue: * Confermo ciò che 
ha detto il mio difensore. Una cosa 
ancora, signor Presidente: non è 
rammarico, né delusione, ma è do
lore quello che ho provato ne l non 
a r e r e avuto qui il Ricciardi, con 
me, in questa gabbia. Lo avevo 
chiesto. Desideravo soltanto che ri-
petesse le parole che mi disse in 
questura, dopo il fatto, abbraccian
domi -. 

La Corte si ritira 
Quale significato hanno queste 

trasi? Desidera, dunque, l'imputala, 
sentirsi ripetere una parola d'amore 
dall'uomo contro il quale negli u l 
timi m'orni ha dimostrato tonto odio, 
oppure è un ultimo, bruciante atto 
d'accusa? 

La Corte si ritira per deliberare. 
I minuti trascorrono. Al di là del. 

la porta, forse, stanno già stendendo 
la sentenza. In aula si discute: er
gastolo, trent'anni, infermità, semi-
infermità. Discute alleile un prete, 
il cappellano del carcere. 

Poi, improvvisamente, il primo 
suono di campanello. Tutti a posto. 
1 carabinieri si scostano dalla porta 
presso ìa quale montavano la guar
dia e si dispongono alle spalle del
la poltrona del Presidente. 

Un altro squillo di campanello. 
Silenzio. La maniglia di un uscio 
si agita sotto la pressione delle ma
ni di qualcuno che Ditole entrarr. 
Ma gli ordini sono tastativi. Un 
terzo squillo. Entra lo Corte. 

"In Tioii'e del popolo italiano' 
ed ecco la sentenza: ergastolo! Il 

Rina Fort «ollj dall ohìeit i \o po
che ore prima che venisse pro
nunciata la sentenza dì condanna 

signor J?oncisralle_ cognato di Fran
ca Pappalardo, e al quale la madre 
di Pippo Ricciardi, durante il di
battimento, rivolse parole molto 
aspre, dichiara: » Ricciardi è il 
maggior responsabtlf della distru
zione della nostra famiglia e delia 
sua. Ne chiederemo l'incrimina
zione ». 

L'avv. Morsico raggiunge la Fort, 
mentre, accompagnata dai CC. per
corre il corridoio che la porta alle 
camere di sicurezza. L'imputata fir
ma il ricorso in cassazione. Poi pro
segue il cammino. Ad un tratto gli 
accompagnatori debbono sostenerla. 
Sta per crollare, ma si riprende. 
Ancora pochi pasti e alle sue spalle 
si rinchiude la porta della cella. 

L'aula lentamente sfolla. Pinuccia 
Scmaschini è raggiante. -Hanno 
fatto benissimo. ripete a chinque 
le rivolge domande. Poi ti allonta
na, sventolando due foglietti: le 
note spese sostenute in questi gior
ni di processo. Cronisti e fotografi. 
Itanno terminato la loro fatica. An
che gli a»VGca*i. 1 giudici no ri
prenderanno nel pomcriqfiin un al
tro dibattimento. Ma il processo 
contro Caterina Fort fu Celeste, 
nata il 2 giugno Z.9J5 m Bt.'doia 
(Udine), imputata di quadruplice 
omicidio, è terminato. 

GIOVANNI PANOZZO 
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Domani al Vittoria 
Il compagno Secchia Cronaca di Roma premierà gli « Amici 

che si sono distinti 
» 

I 29 ANNI DEL P.C.I. 

DOMANI 
AL VITTORIA 

// rapporto del compagno Pitlto 
Secchia - Fette nelle Sezioni 

BASTA CON LA FAZIOSITÀ' DELLA MAGGIORANZA CAPITOUNA ! 

Il ricorso del Blocco al Prefetto 
per l'illegale premio ai cromiri 

•• • - - • - - _ - r • ' 

La funzione dell'opposizione in un incontro col Sindaco 
L'avvocato Gaeta precisa le responsabilità dell'arbitrio 

Domani alle 10, al c inema-teatro 
• Vittoria», 11 compagno Pietro Sec
chia parlerà al quadri (Sella Fede
razione Comunista Romana, In oc 
casione del la celebrazione del 29. an
niversario del la fondazione del Par
tito Comunista Italiano sul toma: 
a La funzione del Partito nel m o 
mento attuale ». 

Continua, intanto, In tutte le s e 
zioni, con un r i tmo sempre più 
crescente la gara del tesseramento. 
Ieri alla Manifattura del Tabacchi 
è stato festeggiato 11 tesseramento 
del compagni per ti 1950. Come è 
noto la ce l lu la del la Manifattura è 
«tata la pr ima a completare II t e s 
seramento al 100 % e ora lo sta 
superando. Ne l corso* della mani fe 
stazione, al la quale hanno parteci
pato anche molt i indipendenti e fun
zionari del l 'Amministrazione, hanno 
preso la parola 11 dott. CerronI di 
« Italla-U.R.8.8. », 11 segretario della 
sez. di Trastevere compagno G e m 
ma, Il segretario del circolo soc ia
l ista e 11 responsabile del circolo 
« Aurora » di « Italla-U.R.S.S. ». Que
sta sera, invece , sarà la sezione F la
min ia a distribuire l e nuove tesse
re. La manifestazione avrà luogo 
al le 20,30 e verrà conclusa con una 
grande festa danzante. Tutt i 1 c o m 
pagni sono Invitati ad Intervenire 
con le proprie famigl ie . Sempre og 
gi un'altra festa del tesseramento 
avrà luogo al la sez. Aurella, alla 
quale parteciperà 11 compagno Aldo 
Natoli . A Torplgnattara, Invece, a l 
le 19,30 verrà celebrato 11 29. ann i 
versario della fondazione del P.C.I. 

Anche per domani si prevedono 
altre manifestazioni per la ce lebra
zione del la fondazione del Partito. 
Al le 10 l ' a w . Flore terrà un c o m i 
zio al Quartlcclolo e al le 1C avrà 
luogo una manifestazione a Prima-
valle. 

Le Saloni cb» non buso ritinta I al
iatati tal fitti di Hodraa • ini tunra-
tunto • reclatamaato inriiao oggi mi com
pagno il Centro Dillnricni Stampi della 
Fedir ttiont. 

L'acceso dibatt i to evoltos i l'altra 
sera in Campidoglio a proposito 
della deliberazione della Commis
sione Amministratrice dell'Atac, 
che stabiliva la corresponsione di 
un premio ai crumiri dello sciope
ro del 1 dicembre per i fatti di Tor-
remaggiore, non si è esaurito con 
la chiusura della discussione in 
Consiglio Comunale e col tentativo 
della maggioranza clericale di im
porre l'approvazione del provvedi
mento. 

Ieri mattina, infatti, il consigliere 
Gigliotti ho inviato a nome del 
Blocco del Popolo una lettera al 
Sindaco e per conoscenza al Pre
fetto, invitandolo a norma dell'art. 
Itf del decreto 15 ottobre 1925 ad in
formare Immediatamente la Com
missione Amministratrice dell'Atac 
che la deliberazione da essa presa 
non è diventata esecutiva polche, 
nella seduta consiliare di giovedì, 
oltre un quarto dei consiglieri ha 
dichiarato di opporsi perchè inco
stituzionale e immorale. Pertanto 
la deliberazione dovrà essere tra
smessa alla Giunta Provinciale Am
ministrativa, che dovrà decidere In 
merito. 

Per quanto riguarda la votazione 
Illegalmente indetta dal sindaco 
senza concedere la parola ai consi
glieri del Blocco che l'avevano r i
chiesta e dopo che oltre un quarto 
dei consiglieri in carica si era pro
nunciato per il rinvio della propo
sta ella Commissione Amministra
trice dell'Atac, il compagno Gigliot
ti ha informato il sindaco che qua
lora egli dovesse continuare a con
fondere le sue funzioni di presiden
te dell'assemblea con quelle di ca
po della maggioranza, il Blocco 6Ì 
troverà nella necessità di esami
nare se sia il caso di continuare a 
sedere in un Consiglio nel quale «la 
faziosità e la prepotenza della mag
gioranza gli impedisce di svolgere 
sul terreno legale il compito che la 
Costituzione e le leggi attribui
scono ». 

A questo proposito Gigliotti ha 
chiesto di essere ricevuto insieme 
a una commissione di consiglieri 
del Blocco composta degli on. Na
toli, Llzzadri e Turchi onde discu
tere più dettagliatamente I pro
blemi e le questioni sollevate dalla 
sua lettera. 

Sempre a proposito della delibe
razione della Commissione Ammi
nistratrice dell'Atac, apprendiamo 
che l 'aw. Nino Gaeta ha smentito 
recisamente di aver approvato la 
deliberazione stessa, come è stato 
sostenuto nella seduta del Consiglio 
da alcuni consiglieri della maggio
ranza. I / a w . Gaeta precisa infatti 
che il provvedimento fu preso dal 

solo presidente dell'Atac e ratifi
cato dalla Commissione Ammini
stratrice in 6ua assenza. 

Due coppie di rapidi 
tra Roma e Genazzano 

D e v i a t o II filobus « 134 » 

A CURA DELV1ISCA: E IL LOMVtVE? 

Mense e ricreatori 
per i bimbi delle borgate 
L'organizzazione della Biblioteca popolare 

Da luuedl sulla Ferrovia Roma-Fiuggi 
verrà effettuato il QUOTO erario, che pre* 
rede, tra l'altro, la istituzione di due 
coppie di treni rapidi tra Roma e Ge
nazzano con fermate a Cave, Palet>trma, 
Zagarolo città e S. Cesareo. L'orario di 
questi treni è: partenze da Genazzaoo 
alle 6 . » e alle 16,30; da Roma alle 14.40 
e alle 20.20. L'intero |iercorso -ara co
lar lo in ore 1,24. 

Per quanto riguarda l 'ATAC, invece, 
a decorrere da domenica la linea filobus 
134 nel tratto compreso tra Largo Tas
soni e P.zza della RoTere Terrà istradata 
per V. Paola-V. Acciaioli , Ponte Duca 
d'Aosta ove riprenderà l'itinerario nor
male 

sensore De Domlnlcis, al quale la com
missione ha fatto presente che nella bor
gata manca quasi ovunque l'acqua e par* 
tlcolarmente in 6 palazzine di Via Mol-
fetta e all'Ottavo lotto e che la cosa già 
era s tata oggetto di precedenti commis
sioni. 

L'assessore ha promesso che domani 
matt ina egli stesso si recherà al Quar
tlcclolo e darà l'ordine per porre termi
ne al Ia\orl, ha assicurato che l'impian
to dell'acqua è quasi completo e man
cano solo 1 rubinetti per la regolamen
tazione. 

E OTTO FIGLI STANNO AD ASPETTARE! 

Crollano 
contro il Di 

gli indizi 
Tommaso 

Il giubbotto insangu'tiato fu acquistato 5 mesi dopo 
l'uccisione del " Picchio „ • Una lite inesistente 

Un uomo è In prigione e 1 suol otto 
bambini patiscono la lame, a causa 
di ire esili indizi sul quali si basa 
l'accusa di omicidio che è stata mossa 
contro l'ex guardia giurata Francesco 
Di Tomaso Uno del tre indizi, l'uni
co grave, e il rinvenimento di un 
giubbotto lnsangu'nato in casa del Di 
Tommaso. 

Ma si apprende ora un particolare 
elle rischia di far crollare tutta l'ac
cusa. Il giubbotto sarebbe stato acqut-
tato a rate dal DI Tommaso nel dicem
bre 19*7, cinque mesi dopo il delitto. 
La ditta Devoti, in via Piemonte, 
presso la quale iu acquistata la giac
ca, sta facendo ricerche nei suol ar
chivi. per stabilire in quale giorno 

Le donne del Quarficriolo 
chiedono l'acqua 

Ieri matt ina una delegazione di donne 
dt Quartlcclolo. accompagnata da una di
rigente dell'UDI, è s ta ta ricevuta dall'as-

Auguri di buon lavoro agli "Amici.. 
In occasione dell'anniversario della morte di Lenin e della fondazione del 

nostro Partito gli t Amici > vogliono preparare una mobilitazione eccezionale 
dell' Associazione. Molti « gruppi » hanno esposto in sezione cartelli, 'n cui si 
chiamano i compagni alla dilfusione in questa giornata. 

Particolarmente interessanti sono te sfide fra i diffusori-cannone: Bartoluccl 
e Casini di Trastevere hanno sfidato in una singolare contesa coppia contro 
coppia i ri:; e diffusori ovunque noti Baldini di Caoalleggeri e Ciani di San Saba. 
Anche il Comitato Provinciale degli t Amici » scenderà in campo al gran com
pleto : Gradoli, responsabile del IV Settore strillerà a Trastevere; Cecilia, 
membro del Comitato Nazionale, a Garbatella; Di Fazio, segretario Provinciale, 
a Caoalleggeri. Vi sarà una mobilitazione particolare dei compagni del giornale: 
finora 10 compagni parteciperanno allo strillonaggio eccezionale. Le sezioni m 
cui interverranno questi compagni saranno comunicate domani. 

Al cinema Vittoria, nel corso della manifestazione del tesseramento, lo sforzo 
degli « Amici > nella giornata eccezionale verrà premiato con: 1) Opere di Lenin 
con dedica di Secchia: all'* Amico > che avrà diffuso un maggior numero di 
copie; 2) idem all'* Amica deW Unità » che avrà diffuso un maegior numero di 
copie; 3) idem al gruppo che si classificherà primo in base al minimo fissato; 
4) idem al gruppo che vedrà scendere in campo il maggior numero di e Amici > 
in base al numero degli iscritti al t Gruppo >. 

CON LA PROMESSA DI SOVVENZIONI STATALI 

Lettere firmate da Giorgio Tupinì 
per truffare Ire milioni a un ingegnere 

Il giovane deputato democristiano si vede costretto ad ac" 
compagnare in Questura il truffato per chiarire la faccenda 

L'inverna è ormai Inoltrato. I c i t 
tadini romani sanno cosa vogl ia dire 
questo per l e famigl ie che v ivono 
nel le borgate. SI tratta di migl iaia 
di bambini , di giovani , d i d isoccu
pati, privi di qualsiasi forma di ass i 
stenza, abbandonati a l margini del 
vivere c iv i l e i n u n a condizione d i 
sperata, l a qua le es ige una certa 
comprens ione da parte del le autori
tà competent i . Ma anche quest 'an
no, come ormai d i abitudine, l e a u 
torità governat ive sembrano avere 
deciso d i trascurare del tutto la 
situazione ostentando un'Indifferen-
ta vergognosa. 

Malgrado l e richieste e l e ripetute 
io l lec i tazloni da parte del l 'I .N.CA. 
provinciale e dell'ITJ).I. affinchè v e 
nissero stanziat i 1 fondi per l'assi
stenza Invernale, nu l la s ino ad oggi 
è stato concesso . Ma all' irresponsa
bilità del le autorità governat ive e c o 
munal i , 1 lavoratori hanno opposto 
la solidarietà popolare ed hanno i n 
tal modo permesso all'organizzazione 
assistenziale de i lavoratori romani . 
ITN.C.A.. d i iniziare l 'attività del la 
assistenza Invernale ne l l e borgate e 
nei quartieri popolari . 

Cinque mense popolari che assisto
n o oltre 300 bambini funzionano 
da c irca n o m e s e al Trul lo , Valle 
Aurella, Torplgnattara. Primaval le , 
Genazzano. A Primaval le è sorto i l 
pr imo ricreatorio L N . C A . dove o l 
tre SO bambini e bambine del ia z o 
na vengono intrattenuti ogni p o m e 
riggio in lezioni pratiche di giardi
naggio e di cucito. Una macchina 
da cucire è s tata regalata dal Cen
tro I.N.C.A. d i R o m a a l ricreatorio 
di Pr imaval le . mentre dal Comune 
l 'LN.CA. h a ottenuto mater ia le per 
U proseguimento dell'attività. 

Aderendo all'iniziativa del centro 
del l ibro popolare, l 'LN.CA. ha c o 
stituito presso la s e d e dt p.zza Esqui-
i m o , la Bibl ioteca del la lavoratrice. 
Lo scopo che ha dettato la cost i tu
zione del la biblioteca e quel lo di 
contribuire, entro I l imit i del le pos 
sibilità, al la lotta contro la let tera
tura gial lo-fumettist ica e di creare 
un interesse effettivo al la cultura 
presso 11 vasto pubblico femmini le . 
Pertanto s i è costituito In sene al 
centro L N . C A . un comitato di d i 
fesa dei C.R.A-I*, al quali hanno da
to l a loro adesione numeros i rap
presentanti delle maggiori organiz-
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Osservatorio 
L'OserTatore Romano di ieri ha con

fermato papaie-papale (non poteva es
sere che così) che < stante Tanno tante > 
quest'anno non ri saranno maschere 
carnevalesche e cortei di goliardi per le 
vie cittadine'. 

Contemporaneamente si annunciano 
grosse processioni, di tipo del tutto par
ticolare. Non solo, ila alcuni tactrdotl 
saranno espressamente autorizzati a ce
lebrar messa sui treni, che traspoitano 
pellegrini. 

A questo punto, l'Osservatore Romano 
i l mapaitérabbt un eomtnanio da parta 
Mitra. E. inoaea, non faori: i nettri 
MtoM lo *imnno gli fatto pw conto 

razioni. JJ comitato, inoltre s i pro
pone di coordinare, promuovere , ed 
incrementare tutte que l l e iniziative 
e provvidenze inerent i al riposo e al 
migliorarnento della vita post-lavora
tiva e svi luppare la solidarietà s o 
ciale. 

Il Sindacato portieri 
peri bimbi poveri della categorìa 

In considerazione della importanza che 
viene ad assumere quest'anno la campa
gna di solidarietà per l'aMlstrnza inver
nale, U Sindacato Portieri e Custodi ha 
disposto la distribuzione di n. 130 pac
chi-dono a favore del bambini poveri del
la categoria. 

L3 distribuzione sarà fatta domani al
le ore 10 nel locali della Camera del 
Lavoro in Piazza Esqulllno 1. 

Accompagnato tiall'on. Giorgio T u 
pinì, l a sera dt merco led ì scorso si 
presentava al Questore Pol i to l ' inge
gnere Vittorio Carosso, da Torino, il 
quale denunciava che , avendo avuto 
bisogno di u n finanziamento per la 
società tor inese edile « Città Giardi
no ». di cui è amministratore unico, 
ai fini di una costruzione di stabil i 
in quella città, aveva preso contat
ti, tramite tale Dino Margutti. da 
Cave, con certo Enrico Mammi fu 
Felice, abitante a Roma, in via P a 
nama n. 87. 11 M a m m i gli aveva ga
rantito, previo interessamento pres
so il Ministero del Lavori Pubblici , 
un contributo statale di un mil iar
do. chiedendo quale compenso il 5 % 
sulla sovvenzione che sarebbe «tata 
accordata. 

ti Carosso versava mezzo mi l ione 
al Margutti e tre mi l ioni al Mammi, 
quando quest 'ul t imo gl i esibì tre let
tere. redatte s u carta intestata del la 
Democrazia Cristiana e firmate dal-
l'on. Giorgio Tupini . Le lettere era
no dirette ad u n certo Mario, ed a n 
nunciavano che l 'on. Giorgio Tupini 
stava persona lmente occupandosi de l 
la prat ica e che ne l frattempo era 
già stata concessa un'assegnazione di 
40 mil ioni . 

Più tardi r i n g . Carosso. avendo 
appreso che analoghe sovvenz ioni era
no s tate notificate anche ad altre 
ditte ebbe mot ivo di sospettare di 
essere r imasto v i t t ima di un raggi
ro. Una success iva richiesta di altri 
5 mi l ioni da parte del Mammi non 
fece che insospett ir lo ancora di più. 
Avendo perc iò mot ivo di dubitare 
dell 'autenticità del le le t tere firmate 
dall'on. Giorgio Tupini , i l Carosso 
decise d i venire a R o m a e di con
sultare i l parlamentare democris t ia
no. Ciò fatto , attraverso l ' interessa
mento del deputato soc ia ldemocra
tico Bonfant ini . l ' ingegnere apprese 
che i l Tupini n o n r iconosceva l a a u 
tenticità della firma. H Carosso pren
deva al lora d ire t tamente contatto con 
il deputato democris t iano e. dopo 
uno scambio di vedute sul la del i 
cata quest ione , v e n i v a deciso di spor
gere denunzia d iret tamente al Que
store Po l i to . 
I I responsabili della truffa, cioè II 
Margutti e i l Mann!, sono stat i i m 
mediatamente arrestati . Sono stat i 
inoltre arrestati tali Bruno Baratti , 
abitante i n v ia Acri n. 6, e Mario 
Massimo, d i 39 anni , abitante a Net 
tuno, in via R o m a n . 23. Il Massimo 
è r i tenuto dal la polizia l 'organizza
tore del la truffa e l 'autore materiale 
della falsificazione del le tre lettere. 

Costui, per dare credito al proprio 
nome, vantava aderenze con perso
nalità pol it iche dell'attuale reg ime e 
el arrogava il t i tolo nobiltà. _ di 
principe P ignone del Carretto, indi
cando come proprio domici l io quel 
lo d i v ia Francesco Crispi n. 64, a 
Napoli, c ioè la casa del marchese 
del Carretto, già s indaco di Napoli, 
e della sua consorto, principessa di 
Castagneto. 

Il Massimo, secondo la polizia, ha 
sottratto la carta intestata al la D . C. 
approfittando di una visita nel la s e 
de del partito governativo. Il truffa
tore è s tato arrestato nel pome 'ig-
gio di ieri nell 'albergo « Hex », in 
via Torino. Per ai restarlo, la polizia 
ha dovuto disporre un largo servi 
zio appostamento il Massimo iia cer
cato di sottrarsi alla cattura saltan
do da una finestra. Egli r isulta col

pito da mandato di cattura del g iu
dice istruttore del Tribunale di Ve
nezia, per una truffa di due mil ioni 
e mezzo compiuta in quella città. 

di quel dicembre avvenne l'acquisto 
e <11 quale tipo di giacca «1 trat
tasse, per poter fare un confronto. 

E non basia. Un altro particolare 
farebbe crollare persino il movente 
del delitto. Infatti è noto che l'ipo
tesi del dott. Barranco, della Mobile, 
era che 11 Di Tommaso avrebbe nu 
trito un odio per il « Picchio », dato 
che costui si recava spesso a soddi
sfare 1 suol bisogni sul greto del Te
vere, nel punto dove si svolgeva la 
soi vegllanza della guardia. Durante 
una lite, nata per questo fatio, il DI 
Tommaso avrebbe ucciso. Tale ipo
tesi, cosi debole, cade per la sem
plice ragione che la guardia era, quel
la mattina, per la prima volta di ser
vizio in quella zona. Questo può es
sere controllato sui fogli di servizio 
della Nettezza Urbana. 

Dunque, oltre a non esistere n e m 
meno una prova, sembra che ora non 
esistano nemmeno degli indizi e, fat
to sbalorditivo, non è mal esistito un 
movente, ma solo una Ipotesi, che 
una volta controllata, è caduta. 

Inoltre, ormai sembra fuori dubbio 
che il Di Tommaso e li « Picchio » 
non si sono mai conosciuti in vita 
loro, nemmeno di vista. 

Accolto il ricorso 
del Graziosi n. 2 
La Cassazione ha dedicalo ieri un'intera 

udienza, conclusasi a tarila sera, all'esame 
del ricorso proposto dall'ex paracadutista 
Albino Cclfusa. avverso la senlenza della 
Corte di Assise che nel novembre del '47 
lo condannò a ventidue anni di reclusione 
per omicidio Tolontario, in persona del
l'amante Giovanna llega. 

Poiché anche in ijuvcto precesse^ * ' ; ' -
(acciò l'interrogativo: omicidio o iuicH">. 
il Gelfusa fu chiamato il Graziosi n. 2, 
impropriamente, però, perchè il dramma 
dell'ex paracadutista risale ni 19 giugno 
del '«4. oltre un anno prima della tra
gedia di Fiuggi. 

La mattina del 19 giugno si intese una 
detonazione d'arma da fuoco alla Pen
sione di Via Re Horis dove i due amanti 
avevano preso alloggio. Al primo testi
mone accorso allo sparo, il Gelfusa, ap
parso sulla porta della camera da letto, 
disse: « S'è sparata ! >. Anche la iìega 
aveva lasciato una lettera in cui espri
meva propositi suicidi . 

La Corte Suprema, su conformi con
clusioni del P.G. ha accolto il ricorso 
annullando la .«entenza impugnata e rin
viando la causa per nuovo e<ame ad altra 
'czione della Corte d'Assise. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
SABATO 

Futlltarali i id: eornp. 4*1 con». Aiam. ORAI. 
e Comm. IIT. ora 16,80 la Fed.: Intercellulare 
al completo alla ore 18,30 io 'Fed. 

Ftrrerltri: Comm. U T . e comp. ex membri 
del Cam. Arom. CRVL alla 16.S0 in Fed. 

DOMENICA 
Aatitrtipertalsri • aptdiiiontrl: tulli i com

pagni dotatale* alla ore 10 ia Federnioae 
(Piatii S. Andrea della Valla 3). 

LUNEDI' 
Stilali: Comm. la? alle 16 ia F*d. 
traditori tabulanti: Tom. Correa!* alla l ì 

in Federazione. 

ASSEMBLEE A.N.P.I. 
Tutti i partigiani ed 1 patrioti in PMSMSO 

della itfjttk 1919 drll'ANTI e residenti nei 
quartieri appresso indicati, debbono trovarsi 
oggi .alla ore 19.30. nello seguenti località, 
per l'elwione de ideleqati al 3. Oonirwso Pro
vinciale Romito doll'AsfrOciatione: 1) Bordata 
Gordiani ,preso* la Seiiono A N.P.I. in piana 
Colle Parco, ó; 2} Quartlcclolo. presso la Se
lione in pian» Quarticciolo: 3) Trionfale. Mon
te Mario, presso la Seiione A.N.P.I. in via 
Francesco Caracciolo, 4; 4) M i a Lido, noi lo
cali della Sei'one socialista: 5) Cen Inceli*. 
presso la Seiinne in via dolio Robinie. 8.1: 
6) Wrcolo S. Rimatimi nlle 16 a P. Furba 31 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
Euivro 

Le ragaizt del S ÎJ.JIO ginnico alle 15,30 alla 
Sei. Ponte. 

Rigane: la r<*>p. sporti™ alle 17 in Fed. 
I risponi. sport, alle 1S la FeJ. 

Di f f ida de l l ' INCA 
ÌA Prt-idonia dell'I X (' A. comun.ca ai l i 

voratori che hanno eh t»to o he <h.oleranno 
l'opera di patronato A questo Istituto che 
l'avvocato Leo Collina e il dott. (iunln Paho-
laretti. e$ lumionari dell'Istituto Xai'onale (on-
lodcrale di Assistenza, non M)no delegali >t 
questo Istituto ad tstumeixi il patrocinio n«I]*• 
vertenze di lavoro « d'intortunio né alrun altro 
roiipito, essendo. Con r*si «-(«.sito oijni rapporto 
d'tmp.ego. 

Congressi do l la F.G.C. 
Si 6\o!geranno o^gi e domani i seguenti 

con iressi delle sezion- iiovamh: 
Prenestino: prceiederano .' <v>-p fìaston* 

Mi'.'tMi ed Andreina Cav-i-ehi — Salario: pre
siederanno i comp Sandro l)urj»;n * \ona Ma
ria Ciai — Macao: pr^ioderaio ì inmp Franco 
Marra e Rosetta Sasii. 

ESPULSIONE 
Valeri Italo. Klà della cellula t'F.SISA^ 

della serio ne Colonna, è st.-ilo rspu'so d a l 
P.C.I. 

P I C C O L A 
CRONACA 

00,01 SABATI) 21 QENNAIO - 8. kftm W N 
gine. Il «ole si lev» alla oro 7.57 « tramonta 
ilio 17,13. Punta del giorno ora 0.15. 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO . Nati: muchi 
42, loaunin* 40; nati morti 1. Morti: niochl 
2-.\ lemmine 40. 

BOLLETTINO NETEOftOLOOlCO . Tefflpwatur» 
minima • massima di Ieri: 1,8-10.8: CitMBfdaa: 
1.4-14,8. Si preveda cielo poco Barolo»» • tem
peratura qua î Invariata, •Toro: Canao lanari-
tore: metri 1, nevica: 'Agalla: n*TÌf«; Termi
nillo SO coi. 

FILM VISIBILI - • Udri di MelcMto » allo 
Amora: • Tamara » al Massoni; • 8taaott« «er
gerà, il sola • all'Ambaaoittori, Modera issino; 
< Fona Brut» • all'Arenula: • lotterà a tre 
mo<iìi > al Clodio A Smeraldo; • Il grande MTI-
pioae • i l Pelle Maschere, littori» * Sta
li.um; i Viale Ramingo • al Giulio Cesare: 
• Obiettivo Burrai > al Roma: • Il molino M 
Po» al Prene«t«. 

ITALIA CHIEDE UN 0OTENN0 DI UNITA' 
DEMOCRATICA • Su questo («eoa i l terranno 
contcrsationi popolari 6tai*ra alle 19.30 nelts 
sedenti «elioni: Ponto Milrìo (Monlerini). Cam
piteli! (Pietroeolaì. Macao (Vera Boccara), Mag
rini (F. Coppi). PriraavaHa (Suauaa), Trionfale 
(Masi). Domani invece avranno luogo all'segua 
Acetosa (ore 16.30. F. Fiore). Vilmelaina (ore 
lft. Carbone). 

CONFERENZE - Oggi alle 17.30. nella Serlone 
lhmer>naria il prò!. Vetio OrUaTolll terrà un% 
eonlerenia su . L'eeeidio di Modena e la d:-
f<*a della Costituitone >. 

GIORDANO BRUNO - Domani allo 10 nei locali 
«lell'Assoeiaiione l 'aw. Giovanni Poiai terra 
una conferenza cu: « La queatlone del divoralo •, 
Setuirà nn dibattito. 

ASSISTENZA INVERNALE GRATUITA - Dal 1 
febbraio al 2.1 mano, nei vari settori dell'EOA. 
ia »p<*e OM Comune .saranno concesse una refe
zione calda e 200 grammi dt pane a coloro che 
hanno superalo i 60 anni, di coazione po
teri con precedenza agli appartenenti alle ca-

teftorie as^islibili. Gli Interessati possono pre
sentare ai settori le domande la carta «emplice 
con allegato lo «tato di famiglia. 

CERCASI ALLOGGIO - Il •!«. tnu.nio Pe«c4-
rollo, con moglie, corca una camera vuota o 
mobiliata. F/)ti è disposto a pagare il fitto 
tee/indo i pretti correnti. Indlrlmr* alla nostra 
Segreteria di Reditaioos. 

Cinquantenario di « Tosca » 
alla Cronaca Parlata 

' Vivissima attesa per la Cronaca Par-
.ata che, a cura del Sindacato Cronisti 
i l svolgerà oggi, alle 18, a Palazzo Ma-
rlgnoll (Via del Corso 184). Il cinquante-
-ìario della t Tosca » avrà nella cronaca 
di Mario Rinaldi e nell'interpretazione 
Jet soprano Adriana Pupella e del tenore 
Ualo-americano Giuseppe Serbaroll — ac-
aomvaffn'»M t ' n'in^forte dalia prof. Jo-
»ita Trifiro — una degna commemora
zione. 

Seiruiranno interessantissime rubrlctie. 

OECISO DA TUTTI I SINDACATI DELLA C. d. L. 

Vasto movimento di solidarietà 
a sostegno dei lavoratori dell'0. N. I. 

Sospensioni di lavoro nelle aziende metalmeccaniche 
Previsto un nuovo passo presso ti Ministero del Lavoro 

Un giovane disoccupato 
tenta di svenarsi 

Un giovane manovale disoccupato, Leo-
aello Angelini, di diciannove anni, abl-
ante In via Ostia 6. ha tentato ieri sera 
11 togliersi la vita, taeliandosl con una 
ametta da barba le vene del braccio sl-
itstro. La madre Rosa Canterini è inter
venuta tempostivamente e. aiutata da 
alcuni vicini dt casa, ha trasportato .11 
figlio alll'ospedale S Spinto . Il giovane 
i a dichiarato alla Polizia di aver cercato 
A morte perchè « da tempo senza lavoro 
e senza mezzi di sussistenza ». I sanitari , 
dopo averlo med-.cato. Io hanno ricoverato 
in corsia. 

scartanti nei prn.ssimi INRSÌ R nel 1951 

possono essere convcrtiti nei nuovi 

Buoni del Tesoro Novennali 5 \ I9S9 
a premi 

Esenzioni fiscali Elevato tasso d'impiego 

Verranno sorteggiati ogni anno 

Un premio da 10 milioni, quattro premi ila 5 milioni 

e 20 premi da 1 milione per ciascuna Sirie 

RIVOLGETEVI: alle Banche, alle Casse di 
Rioparmio, agli Istituti di Previdenza, alle Com" 
pagnie d'Assicurazione, agli Agenti dt cambio, 
alle Casse Rurali, agli Uffici Postali. 

Cinodromo Rondinella 
Oggi a l le ore 15,30 r iun ione C o r 

s e di Levrier i a parziale b e n e f i 
c io C. R. I. 
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Nel la giornata di ieri, in varie 
aziende meta lmeccaniche , s o n o state 
effettuate interruzioni di lavoro in 
segno di protesta per la ritardata s o 
luzione del la vertenza e per sol ida
rietà c o n 1 lavoratori dell'O.M.I. In 
lotta da circa 60 giorni . 

N e l pomeriggio nel le officine tut
tora occupate dalle maestranze, ha 
avuto luogo una conferenza stampa, 
alla quale hanno partecipato 1 rap
presentanti dei giornali c ittadini . La 
Commiss ione interna e i l Segretario 
responsabile della Camera del Lavo
ro hanno i l lustrato ai giornalist i l e 
fasi dell 'agitazione e hanno chiarito 
le possibil ità per il raggiungimento 
di u n accordo. 

In serata, poi , ha avuto luogo pres
so l 'Unione degli Industriali una r iu
n ione d i tutte le organizzazioni s in 
dacali con 1 rappresentanti del l 'U
nione stessa e con l'in. Nistri e il 

Teatri - Cinema - Radio 
CIIC0LO D a CIXE1U - D , » » : il!« 10.90 al 

Barberai Terrl preaeaUV» li «lai « Brera l i -
coetro • di David Leaa. L* pro:er«3« * risef-
Tita al me!. . _ 

AlCQmXA - D«s»3i alle 17,80 il M. E«|je-
aie Gosaec» diri|>ri mas t i* <ii Ttratawi. 
Frank, Racimaaiaotl e iWoSrf!. K\ ceacert» 
p r e g n i parta il plu'st* F. V*ìi!E*. 

TEATRI 
ISTI: er» 5 1 : ©oap. Seeh». Ftal. Foralli: 

« l a Pr«s:*ea»e«» » — ELISEO: ere 21: eeoij*-
§a.a Pe Filippo: • U arai* majia » — 0FE1I: 
*rs 2 ! : «II Birbìere 4i S c i i t a » — PAllZtO 
SISTWÀ: ere 21- «mp. Tori: t Fuk e ie b 
ornalo » — FIllinJElU): «re 21: « » ? . Ma-
sraeroae: « Prwloaie M « le ni.c • — QUAT-
TB0 F05TA21E: ore 17 t 21: coap. Bee« fialls: 
« Grida la foli» . — QDT1I50: ore 21 : e#x-
pa«p;a Rsjge?0 Reperì: « Tatto per bea* • — 
SITUI: ora 21: • Roeee «watt* «ini Hecrai*» » 
(in i l l e s e ) — TUIE: «re 21: eoa»?. N:w» Ta
raste: « Appalta*est* ra paleowecico ». 

VARIETÀ* 
A.B.C.: Va mu étì Oaraiai — AMAMB1A: 

S e d o t t a • ce*». Usretu — ALTUXI: Ladri 
è! kiciclstta • ri». — iJOBA: Scaldala iater-
Bastatala e m . — BE15IH1: U bella avrenta-
riexa e fWista — LA FELICE*. AMusdoaita 
ia TÌ»53Ì« di nette e rrr. — tlVAAMORA. 
Sai Ewe «"araeata — HAStOlU: Tamara la 
fij'ia «iella ileo;* a -ir. — UBOTO: 11 •!•• 
corpo ti scalderà e T*.T. — FAT5CIFE: Bataan 
s nr. — VOLTBUIO: SiakaJ 11 nartaate t 
eompt^xa di riviste, 

CINEMA 
Acssaria: Tota le Moki — Adnaciat: I ?» 

icnh dell'odio e n t . — Adrian: Gli tarati 
MI l— Al»a: La -W\t iVl dott. Wa*«er — 
UcTtit: Simhid il «annua - satauiaUrì 
Stanotte saroer» il «ole — i is l l» T«to le 
Mata — aspi* ftelrt ulti piln.<4 - «reati 
la»a: V^ mfftr »tte* - t r t i t l s F^rtt V J I I 
— Atteri*. S-.mtiti li «ar.ca'o - l i tr i &*'« 
rulla t i l s i » — Atlntt: Tet6 1» Mek& - Al-
ÌUlitlt * m l » QUHHV4* • A t n i t v i t * 

para* de!lt «te!!« — Aarsrt: SaraMads tra-
jie* — Auvaia: JVanj Bellona • HT. — 
iirbarhd: Gli inrbeiaili — i s l c j i a : Tota le 
Moki — Brucarcit: Fiori t«lla pelTer» — 
Capantlls: La atraga di Alte» — Capital: La 
loata •eraTigltoM — Caprnica: li lupo della 
Sila — Capraaickttta: Il rapo della Sii» (16,15. 
18.45. 21.45) — Calsts l ls: II troritore — 
Cabala: II rxltet dell'lai^eratera — Cae-SIar: 
AI di II deU'oriiwnie — Closis: Lettera * tre 
a*gli — Cala di S i n » : La «igaoca. ia eraeJ-
Ih-o — Cslesia: Al di là deirerirtoate — 
Caleuat: La Irata *t'*sa — Csrts: La tate 
n^rtT^Tiosi — CmTalIs: O r a s i » D'Ire» — 
Delle H m i e r s : il gria-ìs raapioae — Osile 
Prtriacie: ?IML.?J\O a Vord Ovest — Dalle Til-

« Profonde sono le radici » 
Grande successo al Teatro Piran

dello del dramma) di Goni e D'Ussean. 
Oggi alio oro 21 replica. 

Pretto unico Lire 200 

terle: KM aaar» — Dal Tatctlli: Io t 
aspetterò — Dina: La qsereia dei sigiati — 
Daria: I brigasti — E t à : II a lo C*T*> ti 
valderi — Eisail it: Balate BUI — Earepa: 
Il lupo della &la — Ezechia?: Gvotiaai 
D'Arco — Farine: Il Ta^hoad* cella foresta 
— Fiaaaa: Notti arjeotiae — Flaaisis: Tote 
te Moka — Faal ia i : '1 ratrer doU'iaperatere 
— Filatre: i r.aae>rati — Fiatila: La storia 
W jea. ftater — Fsatraa si Treri: Fiori nella 
polrere — Gallerìa: L» colpa /el la s i g w » 
Hant — Gialle Cesare; Ti»:» Flasiiaqn — Gel
i l a : 60 tenere d'unor* — tapiri i l i : leraa-
tesìaw dei auri del Ssd (d»l> 10.30 aatis* 
ridiane) •— I i t o i : il terrore «otre sai I le — 
Irli: Il principe de!!e volpi — Italia: TotA U 
Moko — Menimi- U i>ercU Aei glguti — 
Mirrili: Il rider <»1! -i.water» — Mttrspe 
li t u : fìh Isr.s" : i Medino, i^iates'a-i 
•tei Kirt dal tal - v i e n m i l a a f i l i A 
Sttsetta tirasti il »9i«. *al» B- Li t i j iori 
• •nWliDi «. tireatMi U «la ««§• « 

•caldera — Odasi: Glorwia D'Arso — Unta t 
e l i : RAO asaro — Olyaala: AI d.aro'.o l i 
celebriti— Orfeo : I* naso della =nria — Olia
t i n a : So IOMI deputate — F i l a s i : Capitan 
di Castigl'.a — Falertriaa: R".»s txaro — Fa
rteli: l i bella «pradeste — FInefarii: La 
streja rosta — Flaza: Il 6jì:« di La**i — 
Frati: Coatrabbtai eri e rW. — F r a n t i : fi 
anllso del Po — Qsirisili: il cielo sai!» pa
tate — Qiairari: C'.tli m a n i — Qnriseltl: 
. U t of T.o>aee » '17. 19.15. 21.45) — I i i l i : 
La qaerc a dei J'JJU'Ì a HT. — Bei: C el» 
sali i pi'c!» — BJTIIÌ: . Sapresa decis'ftae » 
(16. 13.30. 21.45) — H i a i : <*it:t:T» Bsrsa 
— Rsiiso: tapitasn ci (4*?.i! a — Salarli: 
TijaVwd» <•-•"» fore«u — Sila Uskerti: I 
r;«se<jt;i — S i i n e Xirekmta: l ì d ITC'O l i 
celebna — S i n i a : F«n ae!:» pavere — 
Saeralfi: Lettera a tre SAJIÌ — Splndsre: 
Totò t*rri casi — Sfidine: II ariste eaa-
p mie — S i p e r d i n u : Gli iriciVil i — Tu
r n i : I Vr p a t i — Tri u n : Sii Base d ar
genta — Trinti: raspine a mirtei Io — Ta
t t i l i : La quercia dei agiati — T n r n Aprili: 
Tote le Moki — Ver in i : Tati le M*k«» — 
Titterii: Il graffe jaap.iyia — Tittiria Ciia-
tiae: TeU la Meko. 

RADIO 
RBTF. Rftv>A - Ore \ 1 : He* riei. — 12: 

Tri* Alegiaai — : : ^ 5 : Ontaaì — 13,55: Or
chestra iiepeta — 14.25: Mn«:<a brillaste 
— 16: La ledett anelli «ettiniaa — 17: • I 
caspe*.tori e il folklore Bracale ». d.retv* da 
O.M. Gisl:ai — 19.25: O»!o«rii;e eJ p aao — 
21.01: • lì Generale Federie» •, eotaredia !ir«a 
dt Coastiat. Mas'» di Riide Arrien — 22.40: 
Ore*, «elodie — 2125: Orca. Sedurla! — 
0.05: Ballo. 

RETE AZZURRA - Ore 13.26: Orca. Xicelh -
14.35: Pasta eoatre jxate — 14.55: Moa. ©pe
nsile* — 15.20: Orei. Cetra — 16: La Twtetti 
dell» netti min» — 16.30: Mw. brilliate — 17 
• Il marito ia campioni • — 19: latra tri aia-
maiirali — 20,83: Citlo delle tratta re-ma
tita - 21.03: Vosici 9c; orgia» da teatro — 
)1.15 > U Ceateeea Mintu ». sa ie* di Es-
« ari ti Etisia — * » » : • « * Bar i l i -
0,Wi lelte, 

slg. Mosconi. Nel la r iunione sono 
state precisate le ulteriori proposte 
concil iat ive avanzate col let t ivamente 
dalle organizzazioni sindacali pef 
una rapida soluzione della vertenza. 
A conclusione, i rappresentanti del
le organizzazioni s indacal i e quelli 
degli industriali si sono impegnati a 
compiere nuov i passi presso il Mi
nistero del Lavoro e presso il F.I.M. 
per la definizione della vertenza. 

Ad ogni modo , ! Sindacati aderen
ti alla Camera del Lavoro hanno s ta 
bilito di iniziare u n vasto m o v i m e n 
to d i sol idarietà a sostegno dei la 
voratori dell'O.M.I. I quali si bat
tono non solo per 1 loro interessi 
ma In difesa degli interessi di tutti 
1 lavoratori romani-

Neil a nottata di ieri, infine, ria 
avuto luogo una r iunione della S e 
greteria della Camera del Lavoro e 
della Segreteria della F.I.O.M. pro
vinciale con i rappresentanti della 
F.I.O.M. nazionale, per definire 1 
passi che debbono essere fatti pres
so l e autorità governative e circa 
lo svi luppo della lot ta della catego
ria aia in città che in provincia per 
portare a r a p i l a soluzione la ver
tenza. 

Il piano economico regionale 
definito dai segretari delle C.d.L 

Ieri mattina s i sono riunit i i S e 
gretari delle Camere del Lavoro del
l e province de l Lazio per definire 
l'azione da condurre Per il piano 
regionale economico costruttivo. 

I segretari , n e l presentare 1 piani 
proviciall hanno precisato 1] lavoro 
organizzativo de l le categorie e l'a
zione che debbono svolgere le S"z:o-
ni Camerali , d'accordo con le A m 
ministrazioni Comunal i , per la po
polarizzazione e la realizzazione del 
piani stess4 . 

Solidarietà cittadina 
per i Caduti di Modena 

Numerose attestazioni di solidarietà 
per lo famiglie del Cadati d i Mode
na e ordini del giorno d i protesta 
contlDoano a pervenire alla C d X . da 
parte d i cittadini e lavoratoti roma
ni. GU abitanti del la borgata Valle 
Anrella hanno versato lire 7mlla da 
devolverai a beneficio dei lavoratori 
perseguitati. Il personale delI'INA ha 
raccolto lire II.4X3. I dipendenti de' 
• Messaggero >, tramite la commissio
ne Interna, hanno effettuato un se 
condo versamento di L. 20.600. 

RIUNIONI SINDACALI 
Ckimid - Coaitite D.rettiTo, oggi or» 17 '.a 

«*Je. 
Ckiaid - La Orvas. Interne dei legatati 

itihiltaieati sono e/xrrocate al nrstplete: Mira 
Laaia, C L R.I) C.A . D'-atillerle lt.. Oiiaiim 
Ankee, 0««n«flo Tarapentii-n. «<j/ji or» 18 
is **de, 

Fars»;tai - U#*sM*« i«-«' . Ivaja' era 9. 
Vii Andrei IV-.ru 64 

Alissatariiae - Tutti i itrArivui 4*11 tati-
a * IA, «Uà {L44,. 

r u m LE DONNE 
POSSIBUM 
l VA LIIVGA 

GIOVINEZZA 
La TISANA KELEMATA - miscela sceltissima di 
erbe e piante salutari ed aromatiche allo stato 
naturale - sì prende come uno squisito tè. Com
battendo la stitichezza, senza irritare le muco* 
se e senza assuefare l'intestino, la TISANA 
KELEMATA depura, decongestiona, disintossica 
ed offre a tutte le donne la possibilità di una 
lunga giovinezza e di una freschezza meravigliosa 

PRENDETE ANCHE V O I LA 

TionnfiKcUmata 
HDD FATE BOLLIRE l ! M I CHE COMPONI» U T I S M « U H M ! 
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IL CONFIDENTE 
I DELLA POLIZIA 

Racconto di EZIO TADDEI 

Di tipi di questo genere se ne 
Incontrano spesso, ognuno ne ha 
conosciuti nella vita e il più stra
no è che c'è un periodo in cui 
ci sono persone che fui)no perfino 
anticamera e sarebbero felici di 
avere un saluto da lui, non pro
prio da Pagnacca, ma da un altro. 

I suoi simili, se leggeranno 

Jjucsto racconto si riconosceranno 
acilmente, anche se in posizioni 

sociali diverse. Non sarà per loro 
una cosa lieta, tanto più che da 
molti indizi potranno vedere rias
sunta la loro vity in poche righe. 
Così sarebbe successo a Pagnarca 
se qualcuno avesse scritto per lui, 
invece non fu così. 

La colpa non era tutta sua. 
Forse c'era quel nome che gli 
dava noia, forse durante la prima 
Infanzia ci fu qualche cosa che 
lo indispettì in modo eccezionale 
e continuo, o forse, essendo per 
le sue condizioni costretto a vi
vere in un mondo di bisognosi, 
desiderò di v h e r c fra quelli che 
lo scacciavano per la sua povertà, 
Insomma una ragione ci doveva 
essere. Per noi, quello che sap
piamo di l'agliacea, è che era 
molto vivace, intelligente e che 
il suo scontento era accettato da 
quelli che lo circondavano, e lui 
ne faceva un uso continuo. 

Un'altra caratteristica di l e 
gnacea era che doveva aver mol
to bisogno di considerazione, e lui, 
parlando male della polizia in 
una maniera estremamente violen
ta, trovò che era facile attirarsi 
delle s impatie, tanto che se ne ac
corse anche il vecchio commissa
rio del suo quartiere. Poi si espres-
ee in una maniera del pari vio
lenta contro i suoi avversari e co-
6Ì successe che quelli del suo par
tito pensarono di avere in lui un 
vero difensore e cercarono di 
esprimergli il loro bene in tutti i 
modi. Però questo non doveva ba
stare a I'agnacca. A lui gli dava
no ombra per esempio, anche cer
te obiezioni di un suo amico, Ce-
sarino, che del resto gliele diceva 
senza cattiveria, e questo lo urta
va maggiormente. 

Con ì'andnre del tempo questi 
'dissidii si acuirono. Pagnacca di
mostrò il suo scontento anche ver
so i suoi amici come se tutti aves
sero la colpa di quella disgraziata 
sua posizione e nessuno la- ca
pisse. 

Quelli che gli volevano bene, 
glielo dissero ancora, e lo inco
raggiarono ma Pagnacca capiva di 
non aver quella quantità di con
siderazione di cui abbisognava, 
anzi arrivò a credere di non aver
la avuta mai e il suo scontento si 
allargò in tutti i sensi. 

* * * 

Non c'è che dire fu proprio un 
caso, che in quei giorni Paguaccu 
avesse una chiamata della Polizia. 
Gli portarono a casa un biglietto 
molto cortese e lui dovette andar»* 
proprio nell'ufficio del vecchio 
commissario del suo quartiere. Ci 
entrò, per dire la verità, con un 
po' di preoccupazione ma anche 
qui si deve dare il merito ni caso, 
se Pagnacca si senti a un trailo 
come consolato, pe ichè il com
missario gli parlava affabilmente 
di un tale, che doveva essere mol
to povero e che aveva fatto anche 
una domanda di sussidio, poi ave-
"va combinato qualche guaio, in
somma la pratica ora si trovava 
in quell'ufficio. Questo tale era 
uno degli amici di Pagnacca e ora 
dalle sue informazioni si sarebbe 
deciso sul da fare. 

Il vecchio commissario non ac
cennò affatto a tutti gli imprope
ri e alle accuse che Pagnacca ave
va continuamente rivolto contro 
di lui e forse per questo, quando 
Pagnacca uscì dall'ufficio, strinse 
la mano del vecchio commissario 
in una maniera come se volesse 
dire molto di più, e appena fu uri 
corridoio pi voltò dalle parti, per 
vedere se c'era qualche altro da 
salutare con un cenno di te sta. 

* * * 

Pagnacca ora si sentiva molto 
più forte davanti agli altri amici 
o nemici, e anche quando parla
l a provava la sensazione della 
sua forza. 

A qualcuno che gli era più vi
c ino e che aveva bisogno di una 
raccomandazione, ormai Pagnac
ca, gli poteva dire sicuro: 

— Ci penso io. Stai tranquillo... 
E la sua potenza aumentò come 

aumentò la considerazione di 
tutti. 

Il vecchio commissario lo chia
mava di tanto in tanto, il mare
sciallo della polizia lo salutò per 
la strada e Pagnacca ebbe un at
timo di rossore. Per questo fatto. 
pregò sottovoce il commissario di 
non rendere evidente la loro ami
cizia e il commissario scosse il ca
po per dire che capiva benissimo 
e che era giusto. Afa per quanto 
facesse Pagnacca, non poteva na-
scondere tutto quel nuovo mondo 
che aveva avvicinato e nemmeno 
limitare la sua attività che au
mentava proprio per paura di non 
essere ^ufficiente. 

# * * 

Quando alcuni suoi amici in
cominciarono ad avvertirlo di cer
ti discorsi fatti a suo carico, Pa
gnacca si irritò in modo tale che 
i suoi amici gli chiesero scusa as
sicurandolo che loro non ci cre
devano. Però da quel momento 
Pagnacca sentì distintamente i 
mormorii che si facevano e qui la 
sua vita andò incontro a un'altra 
di quelle gravi ingistizie di cui 
lui si era spesso lagnato. 

Disse che il mondo era cattivo, 
si dette alla lettura di certi li
bri pessimisti e lo andava ripe
tendo a tutti come una minaccia 
e come se ognuno avesse dovuto 
pregarlo a desistere dal suo malu
more. 

A tutto questo si aggiunse che 
il vecchio commissario non lo 
mandava più a chiamare, ma gli 
faceva rivolgere le domande da 
un brigadiere, una brava persona, 
l'unica che Pagnacca avesse in
contrato in vita sua. Difatti Pa
gnacca disse che non gli impor
tava più nulla del giudizio degli 
altri e da quel momento andò in 
compagnia del brigadiere. Entra
vano nei caffè, nelle osterie, il 
brigadiere parlava ad alta voce 
rideva batteva la mano sulla spal
la dei pregiudicati e la sera torna
va a casa mezzo brillo. 

Ora Pagnacca è temuto nel ca
seggiato perchè tutti sanno che 
lui è amico del brigadiere, ma 
quando va solo ha preso l'abitu
dine di camminare lungo il muro 
con la testa bassa perchè ha pau
ra che non gli rispondano al sa
luto e si sente chiamare dietro: 

— Pagnacca. - -
Allora sussulta. 

EZIO TADDEI 

OAETANO MART1NEZ: Giovane donna (1S47) 

Gaetano Martinez, nato a Galatina (Lecce) nel 1892 ha iniziato la sua 
vita artistica nel 1911. Ha esposto in numerosissime mostre nazionali 
e nel 1942 ottenne l'invito per una «personale» alla Biennale di 
Venezia. Sue opere eì trovano alla Galleria Nazionale di Arte Moderna, 
nella raccolta del Comune di Roma e presso il Gabinetto Nazionale 
delle Stampe. Recentemente ha vinto il premio per la ecultura bandito 

da e v i e Nuove » 

IL TIBET: UN "ORIZZONTE PERDUTO" PER TRUMAN 

La bandiera rossa sventola 
sul Pamir "il tetto del mondo" 

Un errore geograiico di Acheson - Richardson. piccolo " colonnello Lawrence" del 
Tibet - L'avanzata di Mao ha posto Une alle manovre degli agenli anglo-americani 

Giorni fa, quando ancora nel mon
do non si era sparsa la notizia che 
le avanguardie di Mao avevano in
nalzato la bandiera rossa sul Pamir, 
« il tetto del mondo », al banchetto 
annuale dei Circolo Nazionale della 
Stampa, il disinvolto capo del Dipar
timento di Stato, Acheson, giunto ai 
brindisi, ha fatto ai numerosi gior
nalisti, banchieri, industriali e uomini 
politici presenti un abbondante e 
sorprendente discoro sulla politica 
americana in Estremo Oriente, il cui 
succo eri pressappoco questo. In 
Cina c'e andata male: niente da fare. 
Ora, però, che tutto è finito, con la 
{confitta di Ciang Kai Scek, sono 
finiti, se Dio vuole, anche i noitri 
guai. Non voglio fare il profeta, ma 
da quanto mi risulta, io vi posso 
assicurare che adesso, invece, inco
minciano i guai per i sovietici, i 
quali saranno costretti a scegliere, per 
forza di cose, tra i loro interessi e 
l'amicizia del popolo cinese. Come 
te la caveranno? Non lo so. Se Mosca 
insiste con le me rivendicazioni, spe
cie in Manciuria, vedrete, però, che 
tutto cambierA di nuovo; questa volta 

per non scontentare Stalin, finirà per 
cedere; d'altra parte, per non delu
dere il suo popolo, cercherà di rifarsi 
in qualche modo, a spese altrui. E 
tara il povero Tibet, innocente ed 
indifeso, su cui egli si sfogherà con 
una facile passeggiata militare e suc
cessiva annessione alla Cina. 

Guardiamo il Touring 
Il Tibet? Un momento. Ma come: 

non fa già parte della Cina? A meno 
che a scuola non ci abbiano insegnato 
male o che, con l'andar degli anni, 
le nostre nozioni di geografia non si 
*iano annebbiate, non riusciamo a 
raccapezzarci con questo bislacco ra-

f ionamento di Acheson. Apriamo 
Atlante del Touring: anche lui è 

della nostra opinione. Un solo colore, 
giallo canarino, accomuna il Tibet 
al resto della Cina. Ci viene un dub
bio: forse in America non è cosi. 
Macché, nemmeno questo. Nel « Li
bro Bianco », pubblicato recentemente 
dal Dipartimento di Stato, con pre
fazione dello stesso Acheson, si trova 

t ._ una carta geografica illustrativa in 
a nostro favore. Secondo me, Mao cui sono chiaramente tracciate le 
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COSA HA MAI FATTO LO "STATO LIBERALE" PER DIFFONDERE LA CULTURA? 

£e biblioteche popolari 
una spina nel fianco alle destre 

Tutte le iniziative socialiste per combattere P ignoranza e portare nel popolo la 
cultura furono sempre ostacolate o ignorate dai rari governi dall'unità in poi 

Giuseppe Capogrossi 
a l l a « G a l l e r i a d e l S e c o l o » 

Oggi alia OTO 17, nel locali della 
e Galleria del Secolo» (via Veneto 
n. 85) «1 Inaugurerà una Interessan
te mostra di opere inedite del pit
tore Giuseppe Capogrossi. 

La mostra rimarrà aperta al pub
blico fino al 5 febbraio p.v.. ed 11 
suo orarlo è 11 seguente: dalle ore 1C 
alle 13 e dalle 16 alle 19 

Non è molto complicato e dif
ficile tracciare la storia delle 
biblioteche popolari in Italia. 
.Anche una pubblicazione uffi
ciale, e certamente non imputa
bile di spirito antiborghese, qua
le l'Enciclopedia Treccani, dice, 
testualmente, che un'organizza
zione e una storia delle biblio
teche popolari in Italia prati
camente non esiste. E per la 
borghesia italiana questo r.on è 
certo un vanto. 

Tuttavia una storia, un'esile 
storia, c'è. Solo che, se la Trec
cani avesse cercato di tracciarla 
avrebbe dovuto parlare di ini
ziative popolari, di un'impresa 
voluta da personalità del Par
tito socialista italiano di c in
quantanni fa, avrebbe, dovuto 
dire che una rete diffusa nazio-

fessare che questa iniziativa vis
se anche durante il fascismo, 
per alcuni anni, malgrado la lot
ta che il fascismo le faceva, fino 
a dominarla e a soffocarla. Par
liamo della grande opera di Et
tore Fabietti. Prima di lui i ten
tatila erano stati scarsi e locali, 
anche se generosi. 

S o r g e v a « l ' U m a n i t a r i a » 

A pochi anni dall'unità d'Ita
lia, il filologo Pietro Giacosa 
fondò a Torino il Circolo Filo
logico (1S72). E se nel discorso 
di inaugurazione già invitava il 
governo di allora a mostrare 
maggiore interesse per la cultu
ra del popolo, si vede che la 
situazione in tre Oliarti di s e 
colo non è progredita 

Sorsero inuiat ive prirate, ma 
senza appoggio, di breve o te
nue vita, quindi, e soprattutto 
incapaci di attuare quell'egua
glianza della cultura a cui lo 
stato borghese doveva condurre, 
inadatte non solo ad affrontare 
la piaga immensa dell'analfabe-
tismo, ma a ridurre sempre più 
l'indifferenza culturale di molti 
strati piccolo-borghesi, a operare 
anche nei.ceti non analfabeti un 
vero clci^amento del livello in
tellettuale. 

Intanto le classi lavoratrici 
italiane. a"mverrr. le lotte del 
lavoro, manifestavano l'esisten
za nella «orione di una nuova 
coscienza. Vent'anni dono l'ini
ziativa del Giacnsa, a Milano, la 
patria del Caffé- dei Verri, del 
Politecnico di Cattaneo, sorge 

nalmente di biblioteche popolari; ghesia italiana, di fondare uno 
Il dovere storico rtr.'-'a bor-' l'Umanitaria, altra iniziatica di 

si era costituita per il desiderio 
degli strati popolari di avere 
una loro cultura, di entrare nel 
sacro tempio della cultura, in 
Italia riservato a pochissimi pri
vilegiati, avrebbe rioruto con

stalo veramente democratico, e 
devwcrctico quindi anche S''l 
terreno della cultura, non fu 
sentito che da pochi. La borghe
sia al potere, quale clas*c di
rigente, non f'assols" a fatto. 

LE P R I M E A P.OMA 

cultura popolare, clic però ri
mane ancora in un ambito lo
cale. Iniziative d"l genere, a 
carattere provincia'^ r> regio-

elementari e di direttori didat
tici, che allora, in gran parte, 
appartenevano al partito socia
lista. L'attività della Federa2to-
7ie }u intensissima fino al 25-26. 
Il numero di soci e di lettori 
era in continua crescila, e cosi 
il patrimonio librario. Ma poi 
venne il fascismo. La Federa
zione riusci a vivere ancora, con 
l'appoggio della sua rete ben or
ganizzata, finché nel 1932 non 
fu completamente assorbita in 
un ente parastatale: Ente nazio
nale fascista per le biblioteche 
nazionali e scolastiche. L'ente 
ebbe quei larghissimi mezzi da 
parte dello stato che la Federa
zione mai potè ottenere, ma ogni 
attiv>ità eulturale-popolare vi si 
spense. Le biblioteche furono 
svuotate di oani contenuto serio, 
critico, rinnovatore e si riempi
rono di pìibhlìcn'ion' ufficiali. 
Il popolo cominciò ad allonta
narsi da quella fonte di cultura. 
e si limito, quando poteva, ad 

naie, tra la fine dcll'800 e i' acquistare qualche volume di 

TEATRO 

MJH granile uiajgia 
ili Eduardo 

No. la i Grande Magi» ». ti giuoco 
d'Illusione in 3 atti di Eduardo non 
ha funzionato. Era difficile effetti
vamente prestarsi al suo giuoco. 
credere alla ~sua storia, al mare, al 
villeggianti, al marito tradito e In
cantato dal prestigiatore, alla sua 
fede nella cassetta chiusa, alla real
tà della sua lllustoi e. e più difficile 
ancora credere al sottintesi, al signi
ficati. alle sue simbologie, tanto de
boli e logori sono 1 sostegni su cui 
Eduardo 11 appoggia e di così troppo 
evidente der \ azione letteraria che 
non viene voglia neanche di farne 
1 troppo facili nomi. Eppure ricor
davamo come certi temi, che si spin
gono qua sospesi in vane audacie 
nel vuoto, fossero stati da Eduardo 
elaborati con una forza persuasiva, 
con una efficacia teatrale da grande 
autore. 

Fd era che altrove e» l ai appog

giavano a una sostanza umana, a una (nazioni che si feMjevanu. a buttar 
realtà che. se pure vista In portico- tutto all'aria, a scoprire gli altarini 

a fare la parodia di tanto semplice tari, attingeva profondamente alla 
scoperta di umane sensazioni, vitale 
come era d'un suo Ìntimo contatto 
popolare: era la sua « napoletanità » 
non soltanto teatro dialettale, ma 
modo di guardare, di sorprendere le 
vicende degli uomini e delle cose con 
una concezione particolare, fatta piti 
che di letture, di un'esperienza libera 
e moderna e pur legata ad una tra
dizione. a una cultura, a una scoila. 
partendo da questa sostanza, da que
sto genuino calore il suo teatro ha 
raggiunto un significato e un' valo
re nazionali (pensare a « Napoli mi
lionaria ». a « Questi fantasmi ». a 
« Voci di dentro » e soprattutto a 
« Fllumena Marturano »). 

Ma nella « Grande magia ». Eduar
do è rimasto solo a lavorare certi te
mi addizionandoli e moltipllcandoli 
in un giuoco gratuito se così preve
dibile era 11 loro svolgimento, per 
quanto rt aggrovigliassero sempre più 
e si complicassero a volontà. Tanto 
che a un certo punto, ci e sembrato 
persino che De Filippo fosse tentato 
Irritato dalla possibilità delle combi

ni osof a re, 
Già e l'Unità » ha dedicato più di 

una colonna a questo lavoro In oc
casione della sua prima a Napoli, per 
sentirci dispensati dal nostro dovere 
di raccontarne la tri»ma. Ma una co
sa vorremmo aggiungere: malgrado 
l'errore fondamentale di questa com
media. si tratta sempre di quanto di 
meglio si scriva oggi In Italia, e con 
un senso del teatro e dello spettaco
lo come a pochi è dato di possedere 

Noi vorremmo soltanto contribui
re. anche con questa breve notizia 
eome antidoto a tutta una critica che 
valorizzando I lati deboli e deteriori 
delle opere di De Filippo, è stata for
se corresponsabile nel fargli sbagliare 
una volta tanto, strada, n pubblico 
dell'» Eliseo » più che mal curioso e 
numeroso, ha festeggiato e applau
dito calorosamente l'autore. Titlna De 
Filippo e tutta l'ottima compagnia 
per questa prova Indubbiamente fa
ticosa e difficile. 

MARIO SOCRATE 

primi d<l scco'o XX. ^oim qual
che decina. Lo sfato liberale 
però tace ancora. Le lascia cre
scere e morire nfl completo di
sinteresse. mentre l'azione di 
propaganda della Chiesa catto
lica. si moltiplica, si approfon
disce, man man-* rhc eVa deve 
riptiadannarc in profondità 
quanto arerà pn^duto in potere 
politico La c»a impostazione 
settaria e mistificatrice drlln 
cultura rumenta d-' diffusione e 
di varietà, senza che ad essa lo 
stato laico vonlin contrapporre 
una propria ntt'-"itè. un proprio 
a'teagiamrn'n 'v* "Mettimi e. 

L ' o p e r a d i F a b i e t t i 

Fu solo agli inizi del secolo 
che il tentativo di diffondere la 
cultura fra il popolo, assunse 
un carattere nazionale. Ed è an
cora una iniziativa che parte dal 
popolo, attuata da esponenti so

cialisti. Si tratta della Federa-
-•one Razionale delle Bibliote
che popolari, opera sopratutto di. 
nitore Fabicllt, a cui lo stessoi 
Turati diede l'adesione. La Fe
derazione organizzò una forma 
di raccolta del Libro in tutta la 
nazione, organizzando, col ma
teriale raccolto, biblioteche po
polari, circoli di cultura, ecc. 
La rete era diffusa non solo nel
l'Italia settentrionale, ma anche 
nel meridione, ove si appoggiava 

cd'trìri popo'Ti sopravvissute 
Oggi, quell'ente di fascista 

memoria Vive ancora con i me
desimi metodi: laufissimi maz
zi finanziari, e rcwt'rta azione 
a profitto delle biblioteche po
polari, le quali, in aggiunta del
le pubblicazioni farciste, r e n -
pono ora colmate di pubblica
zioni clericali, di bollettini de
mocristiani. 

Le biblioteche nazionali r ima
sero poi, come ora, le grandi as
senti, o le graitdi chimere della 
cultura popolare: scarsamente 
attrezzate, di lentissima distri
buzione, sembrano infine, con il 
loro orario paradossale, signifi
care che la cultura è accessibile 
soltanto a chi non lavora. 

E malgrado tutto ciò, il de
siderio, il bisogno di cultura 
cresce continuamente negli stra
ti popolari. Da essi ripartono 
iniziative per la organizzazione 
della cultura popolare, la co
stituzione di biblioteche, anche 
in piccoli villaggi, la formazione 
di premi d'arie, l'acquisto in 
migliaia di copie di edizioni po
polari. ecc. E' il popolo medesi
mo che opera Quell'azione il
luministica di diffusione della 
cultura e di elaborazione di una 
concezione del mondo sempre 
più razionale e umana, a cui la 
borghesia italiana è completa
mente venuta meno. 

RINO DAL SASSO 

frontiere della grande repubblica 
d'Estremo Oriente. E il Tibet, nean
che a farlo apposta, è visibilmente 
situato entro i confini della Cina. 
E allora? Non ci resta che una con
clusione: zero in geografia al Segre
tario di Stato. 

Strano, però, che tra un cosi folto 
e colto pubblico non ci sia stato 
proprio nessuno che abbia dato segno 
di accorgersi del granchio preso dal 
ministro conferenziere. Eppure non 
doveva mancare tra i presenti qual
che studioso e conoscitore del Tibet 
per ricordarsi che questo territorio 
ormai da tredici secoli circa, » si e 
unito con quello della Cina per assi
curare la comune proprietà », come 
è detto nel trattato che sancisce la 
libera ed antica decisione del popolo 
tibetano. Il giornalista Lowcll Tho
mas, per esempio, che forse per ec
cesso di riguardo ha preferito star
sene zitto, avrebbe potuto benissimo 
confermare di aver veduto recente
mente lui stesso sul posto, nella 
piazza principale di Lassa, capitale 
del Tibet, la colonna su cui è scol
pito il testo del trattato che consacra 
da tanti secoli l'unione di quel terri
torio con la Cina. Avrebbe potuto, 
volendo, raccontare molte altre cose 
interessanti sulla sua visita, fatta 
nell'agosto scorso, in quella parte 
quasi dimenticata del mondo. 

Per quel che si sa dalle descrizioni 
dei rari esploratori che sono arrivati 
fin lassù sull'altipiano più alto e più 
vasto del mondo (a oltre 3.000 metri 
con una superficie che è circa il triplo 
dell'Italia) non vi sono molte ten
tazioni per questa setta di sacerdoti 
mongoli dal berretto giallo — 
Lama — che vivono in contempla
zione delle stelle e nella più rigida 
castità. Sono circa 300.000 su una 
popolazione che probabilmente supera 
i tre milioni, questi monaci; ma ba
stano a dominare feudalmente il paese 
di cui amministrano, come - persone 
che incarnano lo spirito di Budda », 
non soltanto i culti, ma anche le 
risorse locali. 

Non per questo però, i Lama, che 
dovrebbero essere contenti, vivono 
d'amore e d'accordo. Tutt'altro. Vec
chie e secolari passioni e rivalità 
dividono questa classe dominante di 
monaci sfruttatori. Intanto, secondo 
i costumi del Tibet, tra di essi ven
gono scelti due capi: quello religio
so — il « Panchen Lama » — ossia 
« il prezioso gran saggio » venerato 
da milioni di buddisti in tutta l'Asia, 
e quello per così dire politico — il 
« Dalai Lama » — ossia colui che 
< abbraccia in se tutti i Lama ed è 
padrone del fulmine », in pratici il 
governatore del Tibet. Entrambi i 
oapi, scelti secondo un rito magico 
che consiste nella scoperta attraverso 
segni misteriosi di quel corpo d 
bambino in cui <i e andata 3 cac
ciare, dopo la morte, l'anima del 
Gran Lama predecessore, sorro natii 
ralmente in eterno conflitto tra di 
loro. Attualmente tanto l'uno che 
"l'altro, « scoperti » di recente, sono 
due ragazzi di 14 anni che si con
tendono il diritto di dirigere i se
guaci del culto di Budda in tutta 
l'Asia: il Dalai Lama dal Tibet, dove 
è rimasto solo a governare, e il Pan
chen Lama, esule in una vicina pro
vincia della Cina meridionale, dove 
ha dovuto cercare rifugio per poter 
continuare a esercitare la sua mis
sione di guida spirituale. 

Ma dietro questa rivalità, come h 
facile immaginare, si nasconde ben 
altro. E cioè l'intercise imperialista 
anglo-americano. Il Dalai Lama ed 
i suoi consiglieri politici che da tempo 
aspiravano a separare il loro terri
torio dalla Cina, per potervi conso
lidare la dominazione feudale, non 
hanno tardato a rendersi conto in 
questi ultimi anni che era venuto il 
loro momento di agire. La guerra 
fredda, attraverso l'unica linea tele
grafica che collega la capitale del 
Tibet all'India, era arrivata, si vede, 
con le sue notizie e provocazioni, fin 
lassù. Il rappresentante del governo 
indiano a Lassa, che è poi lo stesso 
cittadino inglese, signor Richardson, 
il quale nel passato rappresentava le 
autorità britanniche, aveva già cer
cato da tempo di infondere nei Lama 
un salutare panico, affinchè si deci
dessero a muoversi. E un giornale 
londinese, il Daily Graphic's, fin dal
l'inverno scorso, nell'impazierza si 
era lasciato sfuggire una sintomatica 
notizia che annunciava in anticipo 
« un piano elaborato nei monasteri 

del Tibet per salvare li Cina dal 
comunismo ». Ma il colpo venne 
soltanto d'estate: l'ii agosto il Dalai 
Lama, potente depositario del ful
mine, lanciò la grande scomunica: 
guerra santa dei buddisti contro il 
comunismo. Così l'inglese Richardson, 
insieme con i vari esperti, scienziati, 
geografi e ingegneri britannici giunti 
nel frattempo, poterono soddisfatti 
congratularsi con il Dalai Lama il 
quale — come riconosceva il Times —• 
« con il pretesto del comp'otto co
munista era riuscito a sbarazzarsi del 
controllo della Cina «ul Tibet •• Ma 
ora sorgeva un altro problema: «ma 
volta affermata l'indipendenza, b.^o-
fna pure imporla. E chi ci dà le anni 
per opporci all'esercito di libera7Ìone 
che avanza? Ed ecco che entra in 
scena il radio-commentatore ameri
cano Lowcll Thomas il quale si f o -
sava per caso da quelle parti. In 
quattro e quattr'otto tglj \ a sul Tibet 
e torna con gli onori militari, latore 
di una lettera del Dalai Lama per 
Truman in cui si chiedono a<;li Stati 
Uniti i soliti « aiuti per impedire 
l'cspan«ione del comunismo •. Ci 
siamo: con la scusa di aiutare il Tibet 
a difendere la propria autonomia gli 
anglo-americani sono così nu-citi 
finalmente a trovare il pretesto per 
inviare armi moderne e consiglici 
militari in questa zona che e5si con
siderano di grande importanza poli
tica e strategica. 

A Uro che idillio! 
Il male è che, come sempre, essi 

non tengono conto del popolo che 
pretendono di aiutare. « Vi è un 
certo malcontento nei riguardi del 
governo del Tibet — constatava ma
linconicamente giorni or sono il 
Manchester Guardian — e perfino 
un partito favorevole alla Cina ». 
Altro che malcontento contro le au
toma locali e simpatia verso il nuovo 
regime cinese! Vi è moito di più, e 
molto di peggio per gli anglo-ame
ricani*. Vi e l'odio dei contadini 
schiavi contro i loro padroni, a cut 
si aggiunge l'antica e mai placata 
ostilità del capo spirituale dei bud
disti, il Panchen Lama, e dei suoi 
seguaci contro il Dalai. Altro che 
scenografia di idillio, come di solito 
ci si raffigura questo paese dai mo
nasteri incantati: siamo alla vigilia 
di grossi avvenimenti. 

Ormai sta per calare !a tela anche 
>u quota avventurosa vicenda anglo
americana nel Tibet. La bandiera 
rossa dell'Esercito di Liberazione 
sventola già sul vic'no « tetto del 
mondo », sull'altipiano del Pamir ai 
confini occidentali della Cina. Chissà 
perchè, forse per semplice associa
zione di idee, in questo momento, 
torna insistente alla memoria un vec
chio film americano sul Tibet che 
ebbe prima della guerra un certo 
successo cinematografico. Si chiamava 
« Orizzonte perduto ». Torse anche 
Truman se lo ricorda. Profetico 
quel titolo per gli anglo-americani, a 
ripensarci! 

RENATO MIELI 

La conferenza di Praz 
alla Casa della Cultura 

Ieri alla Casa della Cultura '1 
prof. Mario Praz, dell'Università 
di Roma, ho svolto una conferfr.za 
sul tema « Della possibilità della 
strna lotteraria.». 

Il prof. Praz ha sottolineato que
sto concetto fondamentale: nr.n è 
possibile fare stona dell'arte in fie-
ncre con il metodo crociano-ronv.n-
tico della trattazirne monografica, 
individualizzante. Ha mortrato che 
senza lo strumento dei raffronti, 
della comparazione non è pr'-'b la 
cogliere alcun carattere rccu!:nie 
dell'opera d'arte Questa rì.mo^lra-
zione è stala situata in un ricco qua
dro di esemplificazioni stor r-r; ,ri-
che e critiche, risultando un irqua-
dramento del tema sulla cul'ura 
europea degli ultimi secoli. 

II dibattito che è seguito è «tato 
molto ricco ed interes?ar.te. 

Tra gì: intervenuti sono s'ati no
tati Goffredo Bellonci, Gal', r no 
Della Volpe. :I pittore Astr"'oi,o, 
Paolo Milani, Giacomo De Pei «•-
delti e numerosi altri lettera:;. 

Mercoledì, alle ore 18. sempre 
alla Casa della Cultura iVia S. Ste
fano del Cacco 16). l':ng. Felice To
moli terrà una conferenza .'i:ìia 
crisi delle abitazioni in TtaPa. 

L'ingresso è libero a tutti. alla collaborazione di maestri 
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Appendice de/l1JATiTA' 

G R A N D E R O M A N Z O 
Hi 

A T, K S S A N D R O DI7 M A S 

R I A S S U N T O 
d e l l o p u n t a t e p r e c e d e n t i 

D'Artagnan, un giovane guascone 
ói circa vent'anni. ha derido di rag
giungere Parigi, mèta delle sue ac
cese ambizioni Suo padre nei c<in~ 
Ondarlo gli affida quindici scudi, t n 
recchio ronztno e ""a lettera pel 
signor di Trai Me fì'Artagnnn. giun
to nel borgo di .Wewno. tiene dileg
giato da un gentiluomo. Lo sfid*. ma 
su di lui piove una gragnuola di ba-
*tcm.tc Ridotto a malparato, U gio
cane è cosrrcrfo a sostare r.*i horgo-

Il giorno dopo D'Artagnan con
stata la scomparsa della sua prezio
sa lettera dovuta sema dubbio elio 
sconosciuto. 
Decide perciò di ainiarsi senz'altro 
a Parigi per poter conferire con il 
signor di Tréville e narrargli l'acca
duto. 

Luigi X I V eclissò tutti i p icco
li astri dcllg sua Corte col suo 
immenso splendore, ma suo p a 
dre, sole € pluribus impar >, l a 
sciò il suo personale splendore 
a ciascuno dei suoi favoriti. Il 
suo individuale valore a c iascu
no dei suoi cortigiani. Oltre la 
Corte del re, e quella del cardi
nale si contavano allora a P a 
rigi più di ducento minori corti 
di qualche importanza, e fra q u e 
ste duecento quel la del signor di 
Trévi l le era la più frequentata. 

La <*orte del suo palazzo, s i 
tuata nella contrada del V i e u x -
Colombier. assomigliava ad un 
rampo, e rio dallr «e' oro del 
mattino in estate e dalle otto 
nell ' inverno. Da cinquanta a ses
t a n t i moschettieri, che sembra

vano alternarsi per presentare 
sempre più un numero impo
nente , v i passeggiavano inces 
santemente armati di tutto punto 
e pronti a tutto. Lungo uno di 
que' grandi scaloni, nell'area oc
cupata dai quali la nostra moder
na civiltà innalzerebbe un'intera 
casa, sal ivano e discendevano i 
sollecitatori di Parigi che ambi
vano un favore qualunque, gen
tiluomini provinciali avidi di e s 
sere arruolati, e gli staffieri gal
lonati di ogni colore, che ven i 
vano a recare al signor di Tré -
v i l le le ambasciate delle loro 
padrone. Nell'anticamera, sopra 
lunghe panchette circolari, sede
vano gli eletti , va le a dire coloro 
che erano chiamati. Ivi regnava 
un continuo mormorio 

Il giorno in cui si presentava 
d'Artagnan, l'assemblea era i m 
ponente; massime per un provin
ciale che appena arrivava dalla 
sua provincia. 

Infatti, una volta passata la so
lida porta, tempestata di lunghi 
chiodi colla testa in forma qua
drangolare, ci si trovava in mez
zo ad una truppa di armati che 
s'incrociavano nel cortile, discor
rendo, contrastando, giuocando 
fra di loro. Per aprirsi un pas-
to^gio in mrzzo a quel tumulto 
Tornii"» ri bisognnva essere uffi-
ciflle, gran signore o bella donna. 

Si fu dunque in mezzo a quel 

chiasso ed a quel disordine che 
il nostro giovine si presentò col 
cuore palpitante, ponendo il suo 
lungo spadone fra le magre sue 
gambe e tenendo una m a n o sul

l'orlo del suo fodero con quel
l'incerto sorriso del provinciale 
imbarazzato, che si vu«">l dare 
dell'importanza. Appena passato 
un gruppo respirava più libera

li ' " . i r 

Sui primi «uUini i.ei p i i u , ) del «{gnor di Tie \ i l le c'erano quattro 
mo*cfc»ttltr| ofa# «1 dlv«trttvaeo • «fettoni eoa le loro sfUl apode... 

mente, ma ei capiva che si vo l 
gevano per osservarlo e, per la 
prima volta in vita sua, d'Arta
gnan, che fino a quel giorno 
aveva avuto buonissima opinio
ne di se medesimo, si senti ridi
colo. 

Giunto al i" scalone, fu peggio 
ancora; sui primi gradini c'era
n o quattro moschettieri che si 
divertivano a questo gioco, m e n 
tre dieci o dodici loro compagni 
attendevano sul pianerottolo che 
venisse la loro volta per pren
dere parte alla partita. Uno d'es
si situato sul gradino superiore, 
colla spada nuda in mano, im
pediva, od almeno tentava d'im
pedire che gli altri tre salissero. 
Questi altri si schermivano con 
tro di lui colla loro agilissima 
spada. D'Artagnan stimò dappri 
ma quei ferri per fioretti di 
scherma: li credeva col bottone: 
ma a certe graffiature che reca
vano quelle armi, s'accorse ben 
tosto che al contrario era affilate 
ed aguzzate a piacere, e ad ognu
na di quelle ferite, non solo gli 
spettatori, ma ridevano come 
pazzi anche gli attori. 

D'Artagnan, che non voleva 
esserlo, ma che era faci le alla 
sorpresa, fu sbalordito da quel 
nassatempo; eppure era appena 
al principio: restavano il pinne-
rottolo e l'anticamera. 

Nel pianerottolo non si batte
vano, al raccontavano degli 

aneddoti femminil i , e nell'anti
camera degli aneddoti di Corte. 
Sul pianerottolo d'Artagnan or-
rossi; nell'anticamera fremette. 
La sua svegliata e feconda im
maginazione, che in Giuiscofinn 
lo rendeva formidabile alle g io
vani cameriere e qualche vo'.ta 
ancora alle giovani padrone, non 
aveva mai neppure sognata. :IM-
che ne* suoi momenti di deliri'"». 
la metà di quel le amorose m e 
raviglie ed il quarto di quelle 
galanti prodezze, illustrate ttoi 
nomi più cospicui e dai più pa
lesi particolari. Ma se il suo 
amore pei buoni costumi fu 
scorso sul pianerottolo, nell'anti
camera fu scandalizzato il suo 
rispetto pel cardinale. Là, a suo 
gran stupore, sentiva criticare 
apertamente la politica, che fa
ceva tremare l'Europa e la vita 
privata del cardinale, che tanti 
cospicui e potenti signori erano 
stati puniti per aver tentato di 
esaminare a fondo. Quel grande 
uomo, venerato dal signor d'Ar
tagnan p;jdrr\ era oggetto di 
scherno pei moschettieri del si
gnor Trévil le. 

— Ecco degli uomini che a n - 1 

tiranno tutti alla Bnrtiglin o 
saranno impiccati, diceva d'Ar
tagnan con terrore, c i in <*c ria
mente ron essi . mp"| - ' • - ' n , o-
nrv'jtn r h e li ho n«roM- *' rrl in
tesi, jr.rò tenuto per loro com
plice. Che direbbe mio padre, 

che m'ha tanto raccomandato il 
rispetto al cardinale, s^ mi sa 
pesse in questa società di veri 
pagani? 

Siccome egli era assolutamen
te estraneo alla folla dei corti
giani del signor di Trévil le , ed 
era la prima volta che lo vedi -
vano in quel luogo, vrnne io a 
domandargli ciò rhe di*sid(ra.-sr. 
A quella domanda d'Artrgnan 
pronunciò umilmente il suo no
me, marcando il titolo di con
cittadino, e pregò il cameriere 
che era venuto a fargli simile 
interrogazione, di implorare prr 
esso dal s ignor di Trévil le un 
momento d'udienza , domrnda 
che quegli con rara protez-'one. 
promise di presentare a tempo 
e luogo. D'Artagnan un poco ri
messo «ialla sua prima sorpresa. 
ebbe campo di studiare un po' 
i costumi e l e fisionomie. 

( Continua) 

DOMA ISI: 
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Tre moschettieri 



Pan. I — « L* UNITA' » SaBato 21 gennaio 1950 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
IL PROCESSO FEUERICI E" UN COLOSSALE SCANDALO GIUDIZIARIO? 

Gravi ammissioni dei funzionari 
che svolsero le allibitale indagini 
Senza nessuna prova Anna Marciani e Ennio Caruso sono da 27 mesi 
in carcere - Le domande di Terracini - II confronto Oraziani-Jacovacci 

Un'altra prova della maniera 
frettolosa e saiperficialc (vogliamo 
chiamarla cosi?) con cui furono 
condotte le indagini e l'istruttoria 
del processo Federici è stata data 
ieri mattina dall'interrogatorio di 
Anna Maria Marciani. Fin dal pri
mo giorno la ragazza aveva riscos
so la simpatia di tutti 1 presenti 
nell'aula: essa ha oggi 19 anni, è 
timida, alquanto sciupata, carina e 
modesta. E' studentessa delle scuo
le commerciali, figlia di un tipo
grafo. » All'epoca della rissa — ella 
ha detto — io non ero ancora iscrit
ta al Partito comunista perchè non 
avevo l'età necessaria. Ma mio pa-
cìie e mia madre sono comunisti >. 
Parla con semplicità e i Sponde a 
tutte le domande gentilmente, con 
precisione e immediate/.za. 

L'11 dicembre del '47 — ancora 
convalescente per un'operazione di 
appendicite — si era recata in piaz
za Colonna ad ascoltare un comi
zio, poi prima di rientrare a caso 
era passata per la sezione del P.C.I. 
di via Bixio. C'erano dei compagni 
che andavano ad affiggere mani
festi del Blocco del Popolo, e la 
Marciani si era unita a loro. Cam
minava lentamente e a un certo 
momento si staccò dai compagni. 
Poi il vivo movimento tra via Ario
sto e piazza Dante la Incuriosi e 
si fermò ad osservare. Vide una 
macchina grigia che si allontanava 
e seppe poi che vi era stato cari
cato a bordo un ferito, lo studente 
Federici. 

Sette giorni di indagini 

Questa è la colpa di Anna Maria 
Marciani, per questa colpa un'altra 
minorenne è tenuta in carcere da 
27 mesi Forse perchè i genitori so
no comunisti? 

Presidente — Di che colore era 
fi vostro abito? 

Imputata — A quadroni, scozzese. 
Finora nessuno ha deposto di 

aver visto intorno al Federici una 
donna vestita in quella foggia. E 
allora, come si è potuto ìncrim.-
nare questa ragazzina di concorso 
In omicidio? 

Dopo l'interrogatorio si sono letti 
J verbali degli interrogatori subiti 
dalla Marciani alla Questura e dal 
Giudice istruttore. Perfino un gtoi-
nale romano d. e. della sera ha do
vuto ieri riconoscere la coerenza 
delle dichiarazioni della Marciani. 

La frettolosità con cui dalla po
lizia vennero portate avanti le in
dagini è stata messa in luce perfino 
da un commissario: « In sette gior
ni — ha dichiarato — abbiamo do
vuto concludere tutto ». 

Si può capire, così, forse come, 
pressati da questa fretta, i funzio
nari della Questura di Roma si sia
no sentiti autorizzati ad usare nelle 
indagini metodi che sono condan
nati dalla legge. Forse ciò è stato 
fatto per « convalidare > con delle 
« prove » il ministro degli Interni 
Sceiba il quale — fatto senza pre
cedenti — la sera stessa dell'uc
cisione comunicò i nomi dei pre-
eunti colpevoli? 

Dopo l'interrogatorio di Ennio 
Caruso, un giovane fruttivendolo, 
non iscritto al Partito comunista, 
che si trovava quel giorno in via 
Ariosto perchè in quella via abita 
e che anch'esso giace da 27 mesi 
in carcere perchè il suo nome fu 
fatto da Felicetta Gnaaiani, è chia
mato a deporre il Liscandrelli. Nel
la- rissa di piazza Dante, per la 
confusione, il Liscandrelh si prese 
a pugni con un altro giovane co
munista. Accorse la madre e lo 
fece subito rientrare a casa. Que
sti particolari collimano con quanto 
dichiarò l'altro ieri la stessa Gra
ziane 

Lo arrestarono, lo portarono in 
Questura ed egli fece una deposi
zione dove raccontò la verità. 
« Adesso ti portiamo nella cella dei 
fascisti — disse il commissario, fin
gendo di avviarlo verso quella cel
la. — Ci penseranno loro a farti 
parlare! ». Il ragazzo si impressio
nò, gli misero davanti un verbale, 
glielo lessero frettolosamente ed 
agli firmò. 

Dopo Liscandrelli, avrebbe dovu
to deporre il padre del Federici; 
ma, con evidente costernazione da 
parte degli avvocati di P C , egli 
è assente. Promettono di rintrac
ciarlo, viene interrotta la seduta 
per dieci minuti, ma Federici padre 
non si presenta. 

il primo testimone 
Ed ecco il primo testimone: si 

fratta di Audiffred che in quella 
epoca era capo dell'ufficio politico 
della Questura di Roma e che poi 
preferi ritirarsi dalla carriera e 
dedicarsi ad affari privati. 

La sua è una deposizione grigia 
• burocratica. • Sarà scritto nei 
verbali », dice spesso. Deve ammet-

4 tere che a Felicetta Grazianì venne 
dato il famoso caffè corretto e poi 
del vino. Non sa dire con preci
sione quanto. Dal suo interrogato
rio risulta che l'autista Cesare Fal
cioni non fu arrestato a casa dalla 
Questura, ma si recò di persona al 
commissariato. Falcioni, dunque. 
assieme al Pozzi è il secondo degli 
imputati che si presentò spontanea
mente per domandare spiegazioni 
sul perchè veniva ricercato. Da al
lora il Falcioni è in carcere (lo 
stesso Popolo ieri sosteneva la «uà 
Innocenza). Audiffred, dopo qual
che esitazione, deve riconoscere 
che la aquadracce di missini e d. e. 
erano armate di mazze. 

Le deposizioni più interessanti 
dpila giornata sono state quelle dei 
commissari Jacovacci ed Immè. 
Tutti hanno dovuto confermare che 
alla Graziani venne dato il caffè 
con alcool e poi del vino. 

In seguito a un confronto fra la 
Graziani n 1 funzionari è risultato 
che essi le mostrarono, prima an
cora che essa ne avesse fatto il 
nome, una fotografìa del Pozzi. 

— Se ci fai dei nomi — dissero 
% funzionari alla Graziani — ti 
mettiamo subito fuori. 

E lei fece tutti i nomi di comu-
«isti d i e si ricordava. Poi le mo 
ftrarono la fotografia del Pozzi ed 
M B * a riconobbe» anche quella. 

Ma c'è dell'altro. L'imputato-ac
cusatore d. e. Colaflore aveva di
chiarato nella sua deposizione al
l'udienza dell'altro ieii di aver ri
conosciuto in Questura il coltello 
che uno degli indiziati avrebbe 
avuto in mano la seda della rissa 

Terracini — E* ciato trovato 
realmente il coltello con cui ven
ne ucciso il Federici? 

Test- _ No. 
Terracini — La Graziani in que

stura ha indicato gli imputati co 
me presenti alla rissa. Come veni
vano fatti i riconoscimenti? 

Le « Macedonia extra » 

La domanda di Terracini met te 
in ev idente imbarazzo i diver3* 
funzionari di P. S. che si seguono 
al banco dei test imoni . In conc lu 
sione si v i ene a sapere che i r ico
noscimenti v e n i v a n o fatti met t en 
do ass ieme tutti coloro che, secon
do le intenzioni del la polizia, do 
vevano essere riconosciuti . E la 
Graziani natura lmente li indicava 
tutti Una sola volta, in mezzo al 
gruppo, v e n n e messo un agente . 

— Ma nel nostro Paese è cosi 
facile riconoscere un agente! — 
esclama Terracini. 

La Graziani, come è noto, ha af
fermato di essere stata ubriacata e 
di aver ricevuto anche « strane si
garette « che la stordivano. 

Presidente — Avete mai dato 
sigarette alla Graziani? 

Commissario Jacovacci — No. 
Viene chiamata la Graziani che 

con il dito puntato sul funzionario 
dice: 

— Proprio voi, dott. Jacovacci, 
mi offrivate quelle macedonia-
extra. A Pozzi invece offrivate al
tre sigarette. 

Jacovacci — Può darsi. Non ri
cordo. 

Per quello che riguarda le de
posizioni dei funzionari di P. S. di 
grande interesse è il particolare 
venuto fuori dall'interrogatorio del 
giovane commissario Zecca. Que
sti fu il primo ad interrogare la 
Graziani, ma distrusse un verbale 
già Iniziato quando sopraggiunsero 
i suoi superiori che vollero inter
rogare personalmente la ragazza. 
Perchè venne distrutto quel ver
bale? Perchè non venne allegato 
agli atti? Era, forse, troppo in con
traddizione con le successive di
chiarazioni? 

Le altre deposizioni 

Depongono quindi due democri
stiane. Evelina Cirillo, donna sul
la cinquantina, grassa, con un ipo
crita sorriso sulle labbra. La sua 
deposizione è di poco rilievo. Abita 
in Via Ariosto, vide una parte del
la scena dalla finestra di casa sua. 
«Vidi una ragazza con le labbra 
grosse ». Vuole evidentemente in
dicare la Grazianf. Ma come face
va a vedere le labbra dalla sua 
finestra? La teste viene mandata via. 

L'altra democristiana è magra, 
con gli occhi di fuoco, parla an

cora oggi con odio. Dice di essere 
stata picchiata da Felicetta Grazia
ni. Ultimo teste, è Giovanni Rossi, 
operaio comunista, il quale riferi
sce di aver visto nella sezione di Via 
Bixio, dopo i fatti 11 Pozzi e poi 
la Graziani. 

Il processo è stato aggiornato a 
lunedì prossimo. 

R. L. 

Una importante disposizione 
per la tutela della maternità 
Alla Commiss ione del Lavoro del

la Camera, dove è in d iscuss ione il 
progetto per la tute lo della mater-
nità, è 6tato approvato ti divieto del 
l i cenziamento per le lavoratrici In 
etato interessante Lo s tes so divieto 
è s tato approvato per le domest iche 
.n acato interessante Fino ai 7 mesi 
di gravidanza esse avranno diritto 
di rimanere nel la famiglia presso cui 
prestano servizio e quindi, ove esse 
lo richiedano, la famiglia dovrà prov
vedere a farle ricoverare presso l'O
pera Maternità- e Infanzia. 

A L T R I B U N A L E DI P A L E R M O 

Oggi i l processo 
alla madre di Giuliano 

L'industriale Davi confermerà 
l'accusa di violenza privata ? 

PALERMO, 20. — Domani matti
na al Tribunale di Palermo si ini-
zierà il processo contro Maria 
Lombardo, la madre del bandito 
Giuliano, accusata di violenza pri
vata in danno del giovane indu
striale palermitano Davi. Il Davi 
sarebbe stato costretto con la mi
naccia ad associare la madre di 
Giuliano alla gestione di un suo 
pastificio a Partinico. 

Il giovane industriale che sta 
scontando a sua volta il confino di 
polizia nell'isola di Ustica per fa
voreggiamento ai banditi, è già da 
due giorni tradotto a Palermo per 
deporre al processo come teste. Non 
si sa ancora quale posizione egli 
assumerà. O confermerà l'accusa 
di violenza privata contro la Lom
bardo oppure ritratterà tale accu
sa ed ammetterà l'autenticità di un 
documento, scoperto dalla polizia 
nel pastifìcio di Partinico, secondo 
cui tra l'industriale e la madre di 
Giuliano vi fu un regolare contrat
to di associazione, cosa che esclu
derebbe la violenza. 

Comunque sia la madre del ban-
o'ito dovrebbe essere scarcerata dal 
Tribunale: se sarà ritenuta colpe
vole infatti essa potrà essere con
dannata al massimo a tre anni, di 
cui due ne ha già scontati e l'altro 
dovrebbe esserle condonato per la 
recente amnistia. 

PERENTORIA RICHIESTA DEL CONGRESSO DEI MEZZADRI 

Limitare la proprietà 
nel Nord come nel Sud 
Gli interventi di Ilio Bosi e Pietro Grifone 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
P E S A R O , 20. — Un governo mi

n imamente sensibi le a l le e s igenze 
ed alle proposte degli strati pro
duttivi del Paese, prima di formu
lare il suo programma economico e 
politico, non avrebbe dovuto la
sciarsi sfuggire la buono occasione 
per seguire almeno gli umori di 
una categoria di produttori co
me quella dei coloni e mezzadri riu
niti nel loro II Congresso nazionale. 

Con queste considerazioni ha ini
ziato il suo intervento .1 compagno 
Pietro Grifone, il quale ha trac
ciato poi un'analisi dettagliata del
le posizioni che i gruppi della mag
gioranza parlamentare hanno as
sunto nel campo della legislazione 
agraria. 

In sostanza, da questa analisi 
emerge il carattere della politica 
d.c; essa tende allo svuotamento 
delle posizioni ri/ormatrici. anche 
quando queste sono sostenute da 
elementi della stessa maggioranza. 
Non solo: essa tende soprattutto a 
far fare dei passi indietro al movi
mento democratico e riformatore 
dei lavoratori della terra. Contro 
una tale politica i vezzadri italiani 
intendono battersi ponendo accan
to alle rivendicazioni t radizionali 

MENTRE ACHESON CHIEDE LA RIPRESA DEI RAPPORTI CON LA SPAGNA 

Con ima noia ricallaloria qli S.U. 
minacciano la rollimi con la Bulgaria 

Perplessità britanni che e francesi e soddisfazione a 
Madrid - I l problema della successione di Myron Taylor 

WASHINGTON. 20. — Due notizie 
che confermano l'una la politica ag
gressiva degli Stati Uniti verso le de
mocrazie popolari e l'altra la sempre 
più stretta collusione di Washington 
con i governi fascisti, sono all'ordine 
del giorno nella capitale americana. 

Il portavoce del Dipartimento di 
Stato, McDermott, ha annunciato 
questa sera che il suo dipartimento 
ha ricevuto la nota bulgara in cui 
si chiede 11 richiamo da Sofìa dell'at
tuale ambasciatore americano, Donald 
Heath, coinvolto nel processo Ko*>tov 
come uno del principali agenti dello 
spionaggio americano In Burgaria 
McDermott ba quindi annunciato 
che è stato dato Incarico oggi alla 
rappresentanza diplomatica america
na a Sofìa di far pervenire al go
verno bulgaro una nota del dipar
timento di stato nella quale si mi
naccia di Interrompere le relazioni 
diplomatiche con la Bulgaria qualora 
questa non revochi la richiesta di 
ritiro del ministro americano a So
fia. Il ricatto contenuto in questa 
nota americana è l'espressione '•ignl-
flcativa di una diplomazia fondata 
sull'intimidazione. 

Tutt'altro atteggiamento Intende 
assumere invece 11 Dipartimento di 
Stato verso la Spagna falangista: so-

UN COLPO MANCINO Al PROGETTI FRANCESI 

Il governo di Bonn propone 
d'internazionalizzare la Saar 
Gli USA stanzierebbero fondi per permette
re alle industrie tedesche di fabbricare armi 

BONN, 20. Il cancelliere della 3) con 1» proposta di includere le 

' ')' 

Germania occidentale Konrad Ade 
naucr ha chiesto al governo ame
ricano di appoggiare un piano di 
compromessi» tedesco sulla Saar 
che prevede il controllo interna
zionale della regione, ora ammini
strata dalla Francia. 

Il cancelliere, secondo quanto sì 
apprende oggi dal portavoce uffi
ciale del governo di Bonn Paul 
Bourdin, ha fatto la richiesta a 
John MacCloy, alto commissario 
americano in Germania, durante il 
colloquio di ieri. Il portavoce ha 
rilevato che il piano di compro
messo tedesco raccomanda il con
trollo internazionale sulla Saar in 
forma analoga a quanto disposto 
per il bacino della Ruhr. 

Secondo Bourdin, Adenauer ha 
pregato McCIoy di comunicare a 
Washington che la Germania occi
dentale aderirebbe ai seguenti 
punti: 

1) controllo internazionale della 
Saar; 

2) Statuto internazionale per la 
Saar simile a quello applicato per 
la Ruhr; 

3) eventuale successiva inclusio
ne delle miniere del l'Ai aazia-Lo re
na nel controllo economico inter
nazionale. 

Su questi punti aveva g i i par
lato Adenauer nella conferenza 
stampa che segui la visita di Sehu-
man, rilevando che l'internaziona
lizzazione in questi termini sarebbe 
consona «all'idea del piano Mar
shall di coordinare l'industria eu
ropea ». 

Il progetto non sarà probabil
mente sottoposto in forma scritta 
all'esame degli Stati Uniti, ma 
Adenauer aveva già avanzato un 
suggerimento del genere a Schu-
man. D portavoce tedesco non ha 
voluto render nota la risposta del 
ministro francese. 

Con questo progetto di interna-
zionalizzazione della Saar, il can
celliere tedesco mira: 1) a impedire 
la realizzazione del piano francese 
di integrazione della Sarr nella 
Francia; 2) a ottenere l'adesione 
degli Stati Uniti a un tale progetto; 

miniere dell'Alsazia-Lorena nel 
controllo Internazionale, i tedeschi 
e gli americani potrebbero realiz
zare un accordo che concentrereb
be nelle mani dei monopoli il 
complesso carbonifero e Industriale 
di quelle regioni. 

L'alto commissario americano 
per la Germania McCIoy è partito 
per Washington con l e proposte di 
Adenauer. Egli si e fermato a Pa
rigi dove si è incontrato con Har-
riman il quale presiede il comitato 
economico-finanziario del patto di 
fensivo nord-atlantico. 

Fonti informate hanno riferito 
che McCIoy e Harriman discute
ranno l'eventttale impiego della 
Germania come territorio per l'ad
destramento delle truppe dei paesi 
aderenti al patto Atlantico ed inol
tre esamineranno la possibilità di 
stanziare fondi del patto Atlantico 
m favore delle industrie tedesche 
di modo che esse possano contri
buire all'armamento di altri paesi 
dell'Europa Occidentale. 

no di Ieri le gravi dichiarazioni di 
Acheson, 11 quale ha affermato che 
gli Stati Uniti sono pronti a votare 
a favore di una risoluzione in seno 
ali ONU che lasci ciascun governo 
arbitro Ul ristabilire o meno complete 
relazioni diplomatiche con la Spagna. 

La nuova preou di posizione di Wa
shington è t«nto grave che oggi 11 
portavoce del Dipartimento di Stato. 
Me Dermott, ha «sentito il bisogno di 
e rettificare » le dichiarazioni di 
Acheson, affermando che eet>e non 
erano state dettate dalla volontà di 
e ottenere basi In Spagna j.,ex l'avia
zione • la marina americana » E' no
to che Acheson ha dichiarato tra 
l'altro che « la Spagna fa parte del
l'Europa occidentale e pertanto non 
può rimanere permanentemente teo-
lata daJle normali relazioni con que
sta regione »; questa affermazione è 
etata interpretata in tutti gli am
bienti come l'indicazione dtlia vo
lontà americana di includere ia Spa
gna franchista nel blocco bellicista 
occidentale: la « precisazione > di Me 
Dermott, che giunge come una ecu-
sa non richiesta, non fa che confer
mare questi sospetti. 

Per rendersi conto della gravità 
della posizione di Acheson e «uffi
ciente sottolineare che a Madrid il 
gesto statunitense è considerato co
me € un colpo durissimo alla oppo
sizione dei regime falangista >. In 
altre parole, nella capitale spagnola 
si ritiene a buon diritto c t e gli Stati 
Uniti Intendono appoggiare Franco 
contro gli antifascisti che Iettano 
per la liberta della Spagna. 

La dichiarazione di Acheson d'al
tronde ha suscitato una Immediata 
reazione In Gran Bretagna dove un 
portavoce del Forelgn Office ha di
chiarato che l'Inghilterra non è stata 
consultata dagli Stati Uniti prima 
che Acheson facesse le note dichia
razioni. Il portavoce ba precisato che 
la posizione della Gran Bretagna ri
mane quella definita dal delegato 
britannico Mac Neil ti quale dichiarò 
11 16 maggio scorso ali'ONU essere 
opinione del suo paese che 11 ritorno 
degli ambasciatori In Spagna avrebbe 
potuto costituire una approvazione 
del regime di Franco 

Anche negli ambienti francesi s i 
dichiara che, per quanto concerne la 
Francia, non et è verificato alcun 
evento nuovo di natura ta'e da de
terminare un'evoluzione nell'atteg
giamento del governo francese In re
lazione al problema spagnolo. 

Molto commentata a Washington 
la notizia della nota del Ministro 
degli Esteri della Repubblica popola
re cinese in cui s i chiede alla Segre
teria delle Nazioni Unite di informare 
i! governo di Pechino sai tdrnpo e 11 
modo in cui la delegazione legittima 
del governo popolare potrà parteci
pare ai lavori de'.l'O.N U , Trygve Uè . 
interrogato dal giornalisti, ba dichia
rato che. in base allo t-tatuto del-
l'O.N.U., ogni singolo organismo del
l'Organizzazione è competente a de
cidere circa :a validità dei poteri dei 
6uoi membri. 

Sempre rispondendo a domande 
del giornalisti. Trygve LSe ha affer
mato che l'abbandono delle varie 
commissioni da parte dell'URSS a 

causa della presenza In esse del de
legati del Kuomindan ha portato l'or
ganizzazione al punto « di più bas
sa marea » Tale dichiarazione è per
lomeno 6trana, dal momento che 
l'atteggiamento sovietico é dettato 
dall'esigenza di veder funzionare le
galmente l'ONU in tutti • 6Uol orga
nismi, condizione che ron «1 lealiz-
za con la presenza in essi del dele
gato del Kuomindan Sembra inop
portuno inoltre che Trygve Ile abbia 
parole di « riprovazione » per .a de
legazione sovietica mentre ron trova 
nulla da dire sulle dichiarazioni di 
Acheson che. chiedendo l'annulla
mento della decisione r.ell'O.N.U. sul
la Spagna, pregiudicano gravemente 
l'autorità dell'organizzazione. 

Sempre dibattuta nella capitale 
americana è la questione di chi deb
ba essere 11 successore, che stando 
alle dichiarazioni di Truman pr:ma o 
poi dovrebbe essere nominato, di 
Myron Taylor. Due problemi si pon
gono innanzi tutto: se il nuovo in
viato preso il Vaticano <1ebba essere 
un rappresentante personale di Tru
man oppure un diplomatico «polar
mente accreditato e se. qualunque 
sia la oua veste, egli debba estere un 
cattolico o un protestante 

— come la riforma contrattuale — 
rivendicazioni più ampie di strut
tura, come la riforma fondturia: 
una riforma fondiaria che limiti la 
grande proprietà al Nord come al 
Sud. in Calabria come in Emilia. 

Ne vale a questo proposito ri
chiamare l'argomento c/ie una ri
forma in tal senso significherebbe, 
nelle zone irrigue, spezzare la fat
toria, giacché è la proprietà della 
fattoria che i lavoratori l'oaliotio 
spezzare, mantenendo perà l'unità 
dell'azienda attraverso forme asso
ciate di conduzione. 

Nell'intervento del compagno 
Ilio Bosi è stata sviluppata una 
analisi della situazione economica 
nelle campanile. Essa è caratterizza
ta m questo momento da uno stato 
di CÌÌSI che si esprime tra l'altro 
nella caduta dei prezzi agricoli. 

Che cosa c'è alla base di questa 
crisi? I « tecnici » di parte avversa 
dicono che si tratta di un fenomeno 
di assestamento. Noi sosteniamo, 
invece, che la cris'< in atto è un 
sintomo di decadenza della società 
italiana ed è una diretta conseguen
za della politica economica sin qui 
condotta dalle classi reazionarie. 

Che cosa propone ti governo? 
Propone una politica che non ri

solve all'interno la stillazione orga
nica di crisi della nostra economia, 
mentre persegue una politica di 
commercio esfera di sottomissione 
agli interessi dei gruppi monopoli-
stici stranieri, la cui consequenza è 
l'impoverimento progressivo del 
nostro mercato, che si ripercuote 
sui prezzi dei prodotti agricoli. In 
questo situazione come si orienta
no i lavoratori della terra? Per che 
cosa si battono? 

Innanzitutto essi affermano chia
ro e tondo che non intendono pa
gare le conseguenze di una politica 
che non è stata fatta da loro. Essi 
lottano perchè sia impostata una 
politica economica capace di risol
vere alla radice le contraddizioni e 
le deficienze strutturali; la lotta 
per la riforma agraria è diretta a 
spezzare il monopolio della pro
duzione agricola ed a deter
minare nuovi indirizzi produttivi; è 
diretta all'aumento della nostra 
produzione in modo che si possa 
eliminare la vergogna che si espri
me nel fatto che l'Italia è il paese 
d'Europa con gli indici più basai 
di alimentazione; è diretta a fare 
in modo che gli italiani, oltre che 
produrre di più, consumino di più. 

La lotta per la riforma contrat
tuale, d'altra parte, è strettamente 
legata a questi obbiettivi generali. 
Essa tende infatti a strappare alla 
proprietà fondiaria la rendita fon
diaria perchè sia investita in opere 
di miglioramento e per l'incremento 
della produzione. Una parola chia
ra a questo proposito è 'tata 
detta anche ai piccoli e gran
di affittuari colpiti dalla c ' s i ; se 
essi cercano, per uscirne, la via 
tradizionale dell'alleanza con i 
grandi agrari, sono destinati a su
bire la stessa irrimediabile scon
fìtta di questi ultimi. La loro stra
da è invece quella dell'alleanza con 
i lavoratori, i quali lottano perchè 
tutti gli affitti siano diminuiti dal 
40 al S0c/o, e lottano quindi anche 
per loro. 

A. J. 

GRAVI SINTOMI PFU A CRISI ECONOMICA 

Fallimenti triplicati 
negli ultimi due anni 

I protesti cambiari aumentati di cinque volte 

Un sintomo Indicativo dell'aggra- protesti e dei fallimenti sottolinea 
varsl Ininterrotto della situazione eco 
nomica, in conseguenza della linea 
Pella» di compressione del mercato 
interno ed abbassamento del tenore 
di vita, è fornito da alcuni dati semi 
ufficiali sui fallimenti e sui protesti 
cambiari. 

Rispetto al W47, 1 fallimenn sono 
aumentati di una volta e mezza nel 
IM« e <U oltre tre volte nei 1949 (set
tembre). Oltre a ciò va notato che. 
per l primi nove mesi dei l>*9. l'an
damento del fallimenti ha seguito 
una linea di costante ascesa. 

Ancora più sensibile l'aumento del 
protesti cambiari. Mentre già nel 1948 
1 protesti erano aumentati di quasi 
due volte e mezza rispetto al 1947, 
nel 1949 essi si sono addirittura quin
tuplicati per quanto riguarda il loro 
numero, e quadruplicati per quanto 
riguarda 11 loro ammontare comples
sivo 

Considerate le proporzioni e le ca
ratteristiche dei fenomeno, è da esclu
dere che esso possa spiegarsi con lo 
•assestamento» del processo produtti
vo dopo la guerra e con la scompar
sa di imprese commerciali a carat
tere provvisorio. Il fatto stesso che 
l'ammontare dei protesti cambiari sia 
Ulteriore al loro numero dimostra che 
si tratta in gran parte di cambiali 
di limitato importo, riflettenti la ere 
scenre depressione del mercato e lo 
abbassamento del tenore di vita dell' 
masse. L'aumento preoccupante de' 

Notizie brevi da tutta l'Italia 
NOSTRE EDIZIONI PROVINCIALI 

PARTIGIANI DELLA PACE 
FABRIANO. » — Al termine di 

una riunione appositamente con
vocata si è costituito a Fabriano U 
Comitato del partlf iani della pace. 

DISTILLERIA D I STRUTTA 
DA UN INCENDIO A FIGLI
NE 

FIRENZE, » . — Un gravissimo 
incendio si svi luppava circa la i 
di stamane a Figl ine Valdarno, «e l 
la Fabbrica della Società «Distille
rie Agricole». I vigli) del fuoco lo
cali e quelli di Firenze prontamente 
accorsi hanno duramente lavorato 
per alcune ore dato il forte vento 
che ostacolava la loro opera • V in
fiammabilità del materiale. 

Sono andati distrutti gran quan
tità <U alcool, l'attrezzatura per la 

disti l lazione e parte della copertura 
del fabbricato. I danni, in via «li 
accertamento, si presume ascendano 
a qualche decina di milioni. 

n Direttore della fabbrica. Cesa
re Romoli. e il maresciallo della 
Guardia di Finanza di Figline. N o 
bili . nel tentat ivo di arginar* l o 
incendio al s u o Inizio, hanno r i 
portato ustioni assai gravi. 

GRAVE INCIDENTE AUTO
MOBILISTICO 

CASERTA. 20 — Un mortale inci
dente automobilistico è avvenuto 
sul tratto Caserta-Napoll all'altezza 
del Ponte Carbonara. L'autocorrie
ra della ditta Pannello In servizio 
culla strada Napoll-Pledlmonte d'A-
life, s: e scontrata con una camio
netta mil i tare. Ifel forte urto r i m a -
n e vano ucclai 11 rag. S n n a o n o Fon* 

mlsano, da Napoli, ed 11 rag. Pie
tro Corredini di Francesco di anni 
41, da Napoli, che si trovavano a 
bordo della camionetta per recarsi 
a Caserta per portare 1» paga alle 
guardie giurate in servizio presso le 
caserme di Caserta. Inoltre rima 
nevano feriti 1 carabinieri Angelo 
Minetti ed Ella Penna della Sta
z ione di S. Ferdinando di Napoli 
che andavano di scorta ai suddetti 
ragionieri; anche l'autista Giovanni 
Buratti dell'Autocentro di Napoli. 
nonché tali Adelina Carelli e Car
lo d'AnMco rimanevano feriti nello 
scontro. 

CONFERENZA ECONOMICA 
ANCONA, 20 — Nella sala mag

giore del palazzo comunale al terrA 
domani la conferenza economica 
regionale organizzata dalle quattro 
C d - U del la «Cardie, 

quanto stagnante e critica sia la si 
tuazione economica su cui prosperano 
solo gli interessi dei grandi mono
poli. 

Interpellanza Calamandrei 
sul processo Rosselli 

I /on . Piero Calamandrei ha indiriz
zato al Ministro di Grazia e Giusti
zia una interpellanza per conoscere 
« s e abbia considerato con la dovuta 
attenzione, nella sua eccezionale e s in 
tomatica gravità. la motivazione, de
positata In questi giorni, della senten
za 14 ottobre 1949 colla quale la Cor
te d'Assise di Perugia, ha assolto in 
sede di rinvio I signori Emanuele, Na
vale ed altri, imputati di omicidio 
premeditato in persona del fratelli 
Rosselli. L'interpellanza prosegue r i
levando come la motivazione invece 
che a dimostrare la giustizia della as 
soluzione. sia evidentemente preordi
nata a dare la ragionata dimostrazione 
del delitto commesso dagli imputati 
assolti Ciò. «econdo l'on. Calamandrei. 
cost ituisce un nuovo esempio di s e n 
tenza « suicida ». nel la quale c ioè 1 
m a c e r a t i che l'hanno redatta in 
qualche modo protestano contro le 
inframmettenze e le intimidazioni che 
11 mettono nella condizione di dover 
ricorrere a questi espedienti per cer
car di salvare in qua'che modo 
loro coscienza 

NELLA OABA DI CONI COMU
NISTA E IN OGNI BIBLIO
TECA NON DEVONO MANCARE 
L E O P E R E D I L E N I N 

PER IL 21 
GENNAIO 

* 

Acquistate 
«SUL MOVIMENTO OPERAIO 

ITALIANO» . . . . L. 600 

«LA RIVOLUZIONE DEL 1906» 
I VOLUME . . . . L 600 

«LA RIVOLUZIONE DEL 1905 x 
II VOLUME . . . , L. 500 

«8ULLA GIOVENTÙ* E SULLA 
SOUOLA» L. 180 

«L'ALLEANZA DEGLI OPERAI E 
CONTADINI» L 150 

«SULLA C O O P E R A Z I O N E » 
L 220 

«LA RIVOLUZIONE PROLETA
RIA E IL RINNEGATO KAUT-
8KY » L. 150 

«OHE FARE?» . . . L. 150 

«L'ESTREMISMO MALATTIA IN
FANTILE DEL COMUNISMO» 

L 150 

«L'IMPERIALISMO FASE SU
PREMA DEL CAPITALISMO» 

L. 150 

«STATO E RIVOLUZIONE» 
L 150 

«SUL Din iTTO DELLE NAZIONI 
ALL'AUTODECISIONE i L 100 

«SUI COMPITI DELLE UNIONI 
DELLA GIOVENTÙ'» . L 30 

Richiedeteli al CDS della 

Federazione e nel'e Librerie 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA (S.P.I.) 
AUTO-CICLI-SPORT 11 

A, Antlitll Aitetmlitil l'orci «Ieri ««ooal-
CÌMÌDII. Autotreno «ami cioqueceatolite. 
.STRINO. Vii Turiti (gii Reboris 71). 

OCCASIONI 12 

Rinascita 
L. . . • • » . - . » . / « ! • • _ • . » • • ' • • • ' 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiumiiiiimiiiiiiiiiii 

TEATRO 

MAZZO SISTINA 
OGGI ore 21 

a v 

toro 
NELLA CELEBRE RIVISTA a 

M.GALDIERI e DE4URTIS 

cudAcke. 
NUOVA EDIZIONE CON 

f i m o CASTELLANI 
LIA ORIGONI 

LAURA DE LAURI 
GALEAZZO BENTI 

DOHAHI 2 SPETTACOLI 
ORE 17 ''"^ORE 2.1 

A.A.A. SVPEHOALLEBU. Esedra 47 (Portone) 
TREMILA OGGETTI • logr«e«l • - . Seiopran-
io » - « Cunereleito • - < Stadi • - • Soyjior-
al » - « S&lotti » - « Cucine • • t Guardaroba > 
• • Bar i - « Tr»umf»ui • - t Lampadari » • 
• Tappeti ». RIBASSI • Rateiiiano. 
ACCORRETE!! ACCORRETE! I Super Occaston ia
lina II Scarpe Preaii di Reclame: uomo Lire 
2.200 . 2.400 . donna Lire S50 • 1.4.V) • 
1.750 - AOCuttRETKI Vera Ftert delle Scarpe -
PRLZZI INCREDIBILI NUOVO NEGOZIO .SIRO 
DEL SOLE.. Via Pie di Marmo. 34. 
ARMADI guardaroba, sportelli. icorreT?!1. casset
tiera Interna, bellissimi, urie misure, rendo 
preial baesiaaiml FACILITAZIONI. Tiale Militie 40 
MATERASSI • Materassi - Materaul • Pura tana 
bianca L. GODO • Lanolina 2Ó00 • Orine 1550. 
Tatti con Fodere Poro Cotone - Picìlitaitoni pa
gamento. Interpellate A.R.T.E.M. Artigiani Alta 
Italia. Via Trinatile 34-36. Tel. SRI 937 

MOBILI 12 

APPROFITTATE I Stendiamo rameraletto. 
pramo Cantò graniamo, tccniwniche. ArreiU-
mcnti «pedali. Alberghi. Faciltaiioni. MMV. 
Chiaia 233 S4P0U. 

AVVERTIAMOMI! Continua ecceitonale «ucv«i-
sol ST end ita Mobili, Lampadari. Preui più bai
si ^Italia . B4BUSCI. Piana Colancnio (Cne-
ma Eden). 
ATTREZZAT1SSIMA SCUOIA PRK.P\R4T()RU 
XGE.ST1 FERROVIVRI P0SriJJ">5RA10\ICI mina 
Corsi eonwou mento tiREUXro 'NTr.RSAZlOM-
LE R\D!OTKI,E<iR\HSTI autunno 19.10 - I/bn 
tornici . eutite GRVTIS - Turai nnnuridian 
e aerali - Imtio primo lebbraio prossimo - \ia 
Campania 63. 
CORSO CELERE CONSEGUI MESTO U(YN/\ AV
VIAMENTO COMMERCIALE. Libri GRUN. af
francamento tisse d'wami; <or̂ o nà.tition« 
«xtiva «Tentnali rimandati. !iR\TIS - Turni r>o-
meridiani-»erali. Vii Cam'ina f>3. 

23 ARTIGIANATO 10 

GUARDAROBA TUTTI TIPI sportelli «orretoli 
qualsiasi legno Facilitaiioni Naiareno. 1 

A N N U N Z I S A N I T A R I 

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

cializzato esclusivamente per diagno
si e cura di tutte le dlsruzloni ed 
anomalie sessuali d'ambo t sessi con 
i mezzi più moderni ed efficaci Saie 
separate. Orario: 9-13. 16-19. festivi: 
10-12. Consulenti: Docenti Universt
tari. INFORMAZIONI GRATUITE. 
P l a n a Indipendenza. 5 (Sta7tr>neì 

Dott. YANKO PEHEFr 
Specialista Dermoslfllooaticq 

IMPOTENZA - VENEREE e UKLLB 
Via Palestro 36 D.D. int. 3 ore 8-11 e 14-19 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per in 
diacnost e la cura delle sole disfun
zioni sessuali, cura radicale rapida 
Impotenza, fobie debolezze sessuati. 
vecchiaia precoce, deficienze g iova
nili . cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali, cura modernissima per 
Il ringiovanimento Grande Ufficiale 
Dr. CARI.ETTI • PIAZZA E8QUII.I-
NO l* (Presso Stazione) . Ore a-12, 
18-18 - Festivi 9-12 Sale sep«-r^te -
Non si curano veneree ti dr tarie i t l 
non dà consulti e non cura *.n altri 
Istituti. Per Informazioni ei-aiuito 
«rrlwere. Mcsslma riservatezza. 

STRC Dottai 

DAVID 
SPECIALISTA DERUATOliOOO 
Cura tndolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

aagadl • Plaghe - Idrocele 
VENEREE . PEl.l-B- - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. 152 
Tel *4-50i . Or» a-is * '5-7* F ^ C <^-l^ 

ITTO DERMOSIFILOPATICO 
CUPE SPECIALISTICHE 
oirstìoNi - vmt*mwtum-ÙH//VAP/E 
PROSTATA -DEBOLEZZA VZ/9/L£-t>et.%M 

••••HrrKHXA - OS ORINf 

ESQUIL1NO 
m/Ua-lÙ/KKXU -RAGADI- EMORRM OS 

ES SAKCVS -HlCROSCOPra 
«f» e si i t w i « «Tiimisp sur tusutw— 

IIIIIUI.ni.iMu:i(iii<iiiMu.. . . l i i i i i imi imi i i i imi i imi i i i i i i i i i i i immii i i i i i 

Tutta Roma ne parla: 
Ofelia in sarong all' 

IMPERIALE e MODERNO 
OCCJ PRIMA AL 

vm 
ROBERT MICHTUM 

In u n a p r o d u z i o n e R. K . O . 

La bella avventura 
c o n i B A R B A R A H A L E 

R e g i a di E d w a r d K i l l y 

S u l l a s c e n a 

Prosegue i l grande successo di 

Dante e Beniamino W A S 6 I 0 
nel la nuovissima Rivista 

SCUGNIZZI E FEMMINE 

c o n ; 
Mar lka ROWAKI 
Balletto BERNINI 

S P U M A N T I 

"»»»• 

- J,ARTHUR, RANK fruttata. 

JEAN SIMMONS 

'INCANTESIMO' 

HEiMARIonSUJJ 

l l i l i i i i i imii i i i i i i i i i imimr' :III 

Cuna. 

mit i i imi imimi i i immmii imi i i i i i i i 

Una vecchia assassinata 
nel suo appartamentino 

MTLANO 20 (F.DJ>.). — Nel pome
riggio di oggi, verso le 16, nel suo 
appartamento sito In un grande caseg
giato popolare di via Birago 2. è stata 
trovata a<«a<sinata davanti alla stufa. 
con i polsi legati allo schienale di una 
sedia e con un bavaglio alla bocca la 
86enr.e Rosa Alani, pensionata ed as-
nlstl!a dall'ECA. 

La scoperta è filata fatta da un vi
cino della vecchia la «yua'.e era abi
tuala a lasciare la jjc —» d'Ingresso 
aperta. Xell'appartamento regnava il 
più grande disordine e<i 1 cassetti de' 
vari mobili eran"> stati rovistati. Da 
uno di essi man.-avano diecimila lire 
che la vecchia era andata a ritirare 
qualche giorno or sono all'ufficio pen
sioni invalidità e vecchiaia La Alani 
coabitava con 'in viaggiatore di com
mercio. I! sessantunt-nne Aldo Fiori 
che da stamane è assente da casa e 
non vi ha ancor» f i t o ritorna 

PIFTRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U E.S.I.S.A 
Roma . Via IV Novambra 149 • Roma 
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