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Sette operai sono stati feriti 
a Venezia. 

Che cosa vuole ancora il gover
no per togliere le armi alla polizia 
in servizio di ordine pubblico? 
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TRADIMENTO 
DI UNA RIFORMA 

Ieri a mezzogiorno, mentre i 
rappresentanti della stampa ita
liana ed estera erano convocati 
al Viminale per una relazione di 
D e Gasperi sui provvedimenti 
decisi dal governo < in favore dei 
disoccupati e del Meridione >, il 
fuoco dei mitra della polizia fe
riva a Venezia due operai che 
manifestavano insieme ai loro 
compagni per la salvezza della 
Breda di Porto Marghera' 

Ancora una volta, per la di
fesa di una disastrosa politica di 
crisi e di fame, sangue operaio 
veniva versato su una piazza d'I
talia. 

E sorridente De Gasperi, men
tre questo nuovo delitto veniva 
consumato, parlava alla stampa 
di c iò che il governo aveva de
ciso a favore dei lavoratori; col 
volto sorridente egli lanciava ci
fre, promesse, assicurazioni. Dob
biamo discutere queste cifre, dob
biamo discutere queste promesse? 
Dobb iamo discutere parole che 
il sangue ha cancellato ancora 
prima che potessero essere stam
pate? 

Vorremmo non farlo, vorrem
m o solo dire dello sdegno e del
la protesta che l 'annuncio del 
nuovo delitto solleva in tutti i 
lavoratori; ma dietro a quelle 
promesse e a quelle assicurazio
ni sono interessi, passioni e aspi
razioni di milioni di lavoratori 
fi contadini senza terra che at
tendono e lottano per la rifor
m a ; e a loro, noi cronisti che 
abb iamo assistito a quella con
ferenza dobbiamo una spiegazio
ne, nel giorno in cui gli organi 
di s tampa del governo annun
c iano provvedimenti di carattere 
straordinario. 

La conferenza stampa era sta
ta convocata dal Presidente del 
Consiglio, come abbiamo detto, 
per illustrare i tre provvedimenti 
decisi dal gtVveiim nei giorni scor
si: quello che crea una « Cassa 
del ^fezzogio^no > per l'ammini
strazione di mille miliardi sud
divisi in dieci annualità, quello 
per la costituzione di un fondo 
annuo di venti miliardi per il 

.contro-nord e Cftipjlo aer Jq^ siraL 
d o dì - a lcuni provvedimenti dal 

Senerale ed incompiuto progetto 
i « riforma agraria >. 
• N o n conosciamo ì motivi che 

avevano spinto D e Gasperi a il
lustrare personalmente i provve
dimenti . Qual i che essi siano stati, 
D e Gasperi è però solo riuscito, 
c o n la sua confusa esposizione, a 
dimostrare la propria incapacità 
ad articolare in un programma 
costruttivo di a m p i o respiro na
zionale • i provvedimenti stessi. 
Essi sono così apparsi in tutta 
la loro provvisorietà di progetti 
artificiosamente gonfiati con l'af
fastellare insieme somme di sei 
o di dicci cifre. 

Mille miliardi per il Mezzogior
no, sia pure suddivisi in dieci 
anni sono una discreta cifra. 
Nessuno può contestarlo. Ma cre
de veramente D e Gasperi che 
questo finanziamento affidato a 
una cassa autonoma sottratta al 
preventivo controllo del Parla
mento, non legato a una politi
ca. economica generale di produ-
itione e di massima occupazione, 
ma, al contrario, a una politica 
che si oppone ciecamente a que
ste esigenze fondamentali , risol
va, non dic iamo il problema 
del Mezzogiorno, ma a lmrno al
cuni dei principali problemi del
la depressione meridionale? Cre
de D e Gasperi, dando 100 mi
liardi al l 'anno alla < Ca*«a del 
Mezzogiorno > e mantenendo con
temporaneamente immutata la li
nea Pella, ponendo a base dei 
finanziamenti nna accentuata e 
indiscriminata pressione fiscale e 
sottraendo, come primo provve
dimento. dalle tasche dei consu
matori 42 miliardi di nuove tasse. 
di avviare a soluzione i problemi 
dell 'economia ital iana? 

Del provvedimento per il cen
tro-nord non conviene neppure 
parlare, tanto esso e l imitato. 

Conviene invece soffermarsi 
sull 'ult imo provvedimento — 
.«tralcio dal progetto di riforma 
agraria di provvedimenti da at
tuare subito, in i o n e indetermi
nate del meridione — il quale in
teressa non tanto in sé. quanto 
perchè ha dato occasione a D e 
Gasperi di parlare del generale 
progetto di « riforma agraria > o 
meglio di confermare la volontà 
del governo di non effettuare la 
riforma agrafia. 

Questa nostra affermazione po
rrà sembrare puramente polemi
ca nel giorno in cni il governo 
rende note tabelle e percentuali 
per calcolare la terra che sarà 
e scorporata » dalla proprietà i=. 
riera. Ma purtroppo la Giostra 
affermazione non è suffragata 
soltanto dal fatto c h e D e Gaspe-

. ri ha dichiarato che la «riformai 
non entrerà in attuazione prima 
di un anno, non è provata solo 
dai metodi prescelti — dai criteri 
d'indennizzo, alla c«»tituzionc dei 
« consorzi tra proprietari » c h e 
sceglieranno i terreni da cedere, 
al la mancata indicazione di nn 
ente che agisca nazionalmente — 
mn dui ' fatto fondamentale che 
e negata la condizione prima di 
una riforma. Riforma agraria è 
la l imitazione generale e perma
nente della proprietà e la_ distri 

IL GOVERNO SI E' MACCHIATO DI UN NUOVO DELITTO 

Sciopero generale in tutto il Veneto 
contro una sanguinosa aggressione di polizia 

Sette lavoratori feriti dalla Celere a Marghera mentre manifestano per 
la salvezza del cantiere "Breàa„ - Due operai sono in pericolo di vita 

IVAUGURIO nELLA DIRCZIÓNE DEL P.C.I. 

Oggi Luigi Longo 
compie 50 anni 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
VENEZIA. 14. — Due operai in 

pericolo di vita. Cinque operai /ent i 
gravemente. Ecco il risultato di una 
gruvisstma azionp poliziesca che 1\a 
colpito i lavoratori di Marghera e 
particolarmente quelli della Breda 
che conducono tenacemente la lotta 
Per la salvezza della loro fabbrica, 
e che da quatro mesi non ricevo
no le paghe loro spettanti. 

Slamane le maestranze della Bre
da, coTTie al solito, si erano recati 
al Cantiere. 

Gli operai non sospettavano che 
la polizia stesse preparando la san
guinosa aggressione. La giornata è 
iniziata con una sciocca provocazio
ne. Agli operai che fuori dalia 
fabbrica distribuivano manifestini 
ai passanti, si avvicinava un nomo, 
poi identificato per il commissario 
di Pubblica Sicurezza di Porto Mar. 

ghera, il quale invitava i lavoratori 
a desistere dalla loro azione tn 
quanto di li a breve sarebbero sta
te pagale le spettanze della quindi
cina. Immediatamente il compagno 
Pioversan, segretario della Commis
sione Interna si recava a Venezia, 
alla Direzione della Breda, per 
chiedere conferma della notizia. 
Mentre egli stava tornando dopo 
avpr appurato che la notizia era /al
ia, davanti alla Breda la polizia 
areun incominciato la sanguinosa 
sparatoria. 

Carabinieri e Celere si erano COTI-
centrati ai piedi del cavalcatiti che 
frohleggia la fabbrica; erano state 
distribuite le bombe lacrimogene 
ed i caricatori per i mitra. Poi, ad 
un segnale, era iniziata la carica. 

Dalla fabbrica hanno suonato le 
sirene. Immediatamente, da tutti i 
cantieri vicini, gli operai sono ac
corsi in aiuto dei loro compagni 

SOSPENSIONI UH L4M0 CONTRO IL NUOVO C R I K 

Reazione immediata 
da Bologna a Trento 

La CGIL chiede l'esemplare punizione dei colpevoli 
Delegazioni della Breda di Sesto e dell'UDI a Venezia 

La notizia della sanguinosa ag-i 
Crescione avvenuta dinanzi alla! 
«.-Breda »-• di • -Marghera • • ha "'àVuto j 
una ripercussione immediata e de
cisa nel Paese. 

A Bologna i lavoratori hanno so
speso le loro attività e si sono riu
niti In Piazza Maggiore, .dove si è 
svolta ur>a manifestazione popolare 
di protesta. Tutti i negozi hanno 
abbassato le saracinesche. I tram 
hanno interrotto la circolazione per 
un • quarto d'ora. Da Modena, la 
Camera del Lavoro ha inviato un 
messaggio di solidarietà ai lavora
tori di Venezia; le due città, dice 
il messaggio, accomunate dal san
gue operaio sparso, esigono insie
me la punizione dei colpevoli del 
nuovo crimine. A Trento verrà ef
fettuato oggi lo sciopero generale. 
Anche la C. d. L. di Roma ha 
espresso la sua solidarietà, 

Particolare signflcato ha una no
tizia giunta da Milano; ieri sera va
ri automezzi, con a bordo una fol
ta rappresentanza di operai della 
« Breda » di Sesto S. Giovanni è 
partita alla volta di Porto Marghe
ra, per esprimere la solidarietà dei 
lavoratori milanesi con i compagni 
dei complesso veneziano. 

Nella aerata di Ieri si è riunito 
a Roma la segreteria della CGIL. 
Essa « h a protestato vivamente 
presso il governo per il sistematico 
uso delle armi da parte delle forze 
di polizia contro lavoratori inermi*. 
ed « ha demandato un'inchiesta im
mediata e l'esemplare punizione dei 
colpevoli ». 

«Questo nuovo spargimento di 
sangue proletario» — dice il co
municato della segreteria confede
rale — « è tanto p'ù grave in quan
to l'agitazione sarebbe stata evita
ta se. conformemente alle promes
se fatte alle organizzazioni sinda
cali, si fosse provveduto più rapi
damente al finanziamento e all'ini
zio dei lavori previsti dal cantiere 
Breda e si fossero corrisposti alme
no acconti alle maestranze del can
tiere che da quattro mesi non per
cepiscono salario. La segreteria 
confederale ha espresso la sua so
lidarietà alla C. d. L. di Venezia 
e alle altre C. d. L. del Veneto che, 
rendendosi interpreti dell'unanime 
indignazione della massa popolare, 
hanno proclamato lo sciopero gene
rale di protesta nella regione. La 
segreteria confederale segue con 
viva attenzione la .situazione per l e 
ulteriori decisioni che dovesse ri
chiedere». 

11 comunicato dell CGIL viene a 
precisare chiaramente le responsa
bilità dei fatti. Inutilmente ieri se 
ra il ministro socialtraditore S'.mo-
nini ha tentato, in alcune dichiara
zioni, di alleggerire se stesso e il 
ruo governo del peso gravissimo 

dei tragici fatti dì Marghera. Si-
monini — dinanzi a maestranze che 
da oltfe'4 m e s i erano senza paga — 
ha avuto - l'impudenza di parlare 
di « procedura d'urgenza », di con
tinue sollecitazioni che sarebbero 
state fatte dal governo, di ripetuti 
anticipi che nessuno ha mai visto; 
e ha concluso sulla linea di Scei
ba: « si è voluto spingere gli ope
rai a manifestazioni di violenza, la 
cui responsabilità non può certo 
ricadere sul governo », ecc. ecc. 

Apprediamo infine che l'TJDI ha 
deciso di inviare a Venezia una 
propria delegazione, guidata dal
l'onorevole Giuliana Nenni, per at
tingere informazioni dirette presso 
le organizzazioni democratiche e le 
autorità cittadine e per recare ai 
lavoratori in lotta l'espressione del
la viva e operante solidarietà del
le donne italiane. 

La Direzione del Partito 
Comunista Italiano è con
vocata in Roma, nella se
de del Comitato Centrale 
per il pomeriggio di ve
nerdì 17 marzo 

della Breda, da Marghera tono ac
corse le donne, le madri, le spose 
dei lavoratori assediati nella fab
brica. E la polizia ha sparato. Uà 
sparato mi cantiere, ha sparato su
gli operai, sulle donne che soprag
giungevano, ha infierito su quelli 
che cercavano di mettersi in salvo. 

Ed ecco i primi caduti: Nerone 
Piccolo, di Piero, residente a Me
stre, colpito all'addome da una tea-
rica di sette proiettili. E' il più gra
ve, è in pericolo di vita. Virgilio 
Scala, di Giambattista, di 46 anni, 
colpito alla fronte con fuoriuscita 
di materia cerebrale, é anch'agli 
gravissimo. Gli altri feriti gravi so
no; Emilio Gasparetti, di Eugenio, 
ferito al capo e ad un braccio; An
tonio Aldighieri. fu Augusto, colpi
to alla spalla destra; Umberto Mot
ta, fu Alvise. Altri due sono feriti 
meno gravemente. Tutti sono stati 
ricoverati all'ospedale di Mestre. 
L'operaio Nerone Piccolo, conosciu
ta la gravità delle sue ferite, si ri
volgeva al compagno Tescari, della 
Camera del Lavoro di Venezia, e gh 
diceva: » Se io muoio ricordatevi 
di alzare sempre più in alto la 
bandiera rossa*. 

Compiuta la sparatoria, la polizia 
si è ritirata ai piedi del cavalcavìa. 
Passati il primo attimo di sbigotti-
7nento e di orrore di fronte ai ca
duti, si è veduta allora, da parte 
degli operai, una grande manife-
stuzione di forza. Unitisi agli ope
rai delle altre .fabbriche ed alle 
donne sopraggiunte da Merghera gli 
operai della Breda formavano un 
corteo che si dirigeva decisamente 
verso il cavalcavia, con Vinteiiz'o-
ne di superare lo sbarramento di 
polizia, Intanto erano sopraygiunti 
da Venezia il sindaco, compagno 
Gianquinto, il segretario della Ca
mera del Lavoro, senator? Flecchia 
e molti ulCri parlaiiienUiri. Essi riu-
scivano a convincere la polizia a 
non insistere nel suo atteggiamento 
dt aperta provocazione, ed a lascia
re passare il corteo. 

Il corteo, che si è diretto a Me
stre, è stato imponente. Esso si è 
ingrossato via via di gruppi di don
ne che affluivano da ogni parte. 
Migliaia e migliaia di uomini e 
donne hanno percorso la strada da 
Marghera a Mestre e poi da Mestre 
a Venezia, al grido di ~ Sceiba as
sassino ». 

A Venezia, frattanto, appena co
nosciuta la notizia dell'aggressione, 
era immediatamente esplosa la pro
testa popolare. Tutti j locali t> gli 
esercizi pubblici avevano abbassa
to spontaneamente le saracinesche 
e la popolazione si era riversata 
per le vie e per le strade principali. 
Cortei di operai, impiegati e donne 
si sono recali in piazza San Marco 
per attendere il corteo che stava 
per giungere da Marghera. 

Questo è arrivato in piazzale Ro
ma veiso le 15 e si è avviato, sem
pre ingrossandosi di nuovi cittadini. 
per le vie principali verso Piazza 

51 San Marco. 

e l« donne dei colpiti,"* deì lavoro nelle ferrovie. A I fa miliari 
procede va 7io in testa, recando un 
terribile documento della strage: 
gli indumenti delle vittime sforac
chiati e intrisi di sangue. In piazza 
Sun Marco si svolgeva alle ore se
dici circa' l'atteso comizio, dove 
prendeva la parola il senatore 
Flecchia. 

Lo sciopero generale a Venezia 
si è svolto senza la minima defe
zione. In tutta la provincia il la
voro è stato sospeso totalmente. 
Compattissimo lo sciopero dei fer
rovieri. La sospensione del la
voro terminerà alle ore venti
quattro del giorno 15. Giunge 
intanto notizia che scioperi ge
nerali di protesta sono stati pro
clamati nellf. altre città venete. A 
Padova l'Esecutivo della C.d.L. ha 
decito uno sciopero generale di pro
testa di ventiquattr'ore. Lo sciopero 
è stato preceduto da una iospensio-

Vdine gli operai degli stabilirne?!'! 
hanno immediatamente abbandona
to il lavoro ed ìianno partecipato 
ad una manifestazione di protesta 
nella piazza principale della citlà. 
Per tutta la giornata di domarti 
sciopereranno anche 1 lavoratori 
delle provincie di Verona e Vi
cenza. A Verona sono già in scio
pero i ferrovieri. 

La protesta è totale. Tutto il Ve
neto si è levalo in piedi contro il 
nuovo crimine che ha colpito du
ramente» : lavoratori in lotta per 
ti pane. Tutti gli sguardi si appun
tano sull'ospedale di Chioggia, do
ve si sta tentando il pojsibi!" per 
salvare la vita ai due operai in 
condizioni gravissime. Per Virgi
lio Scala, padre di sette flgl', è 
stato deciso all'ultimo momento un 
difficile intervento chirurgico. 

GIUSEPPE CAPALDO 

Al compagno LUIGI LONGO 
che compie 50 anni mandiamo il 
noitro saluto augurale di lunga vi
ta, indicandolo a tutti i comunisti, 
ai lavoratori e ai cittadini che se
guono il nostro partito, come esem
pio di dedizione e di fedeltà alla 
causa del Socialismo. 

Sono trascorsi esattamente tren-
t'anni da quando il compagno Lui
gi Longo si schierò quale combat-
lente della classe operaia, nelle fi
le del movimento comunista allora 
appena nascente nel nostro paese-
Durante questo trentennio, il com
pagno Luigi Longo ha reso grandi 
servigi alla classe operaia, al Parti
to Comunista e all'Italia. E* stato 
uno dei compagni che prima del 
1911 contribuì con la sua azione 
tra i giovani a favorire il sorgere 
del Partito Comunista, il solo ve

di di ,1; ramente capace di dirigere gli ope 
rai nella loro lotta di emancipa
zione. Luigi Longo portò nel mo 
vimento giovanile del proletariato 
le preziose esperienze e gli ime 
gnamenti delle lotte della classe 
operaia di Torino e di Gramsci e 
di Togliatti che quelle esperien7e 
e quegli insegnamenti esprimevano 

GRAVE DENUNCIA DELLA CONFEDERTERRA SULLA SITUAZIONE IN CALABRIA 

Il prefello di Reggio impedisce 
il ragyinngiiiieiilo di un accordo per le lerre 

Il movininnln conladinn in plenu sviluppo in luttn il Moriilinno 
n in Valpnilana - Sunnnsso a MacnaresB - 295 arrosti in Sardegna 

La Segreteria della Confederter-| 
ra nazionale ha chiesto un collo
quio al Presidente del Consiglio 
per discutere la grave situazione 
attuale dell'agricoltura italiana. 

1 movimenti contadini in corso 
nel Meridione e il cemportamento 
delle autorità locali sono stati og
getto di un altro passo compiuto 
dalla Confederterra. La segreteria 
nazionale dell'organizzazione con
tadina ha richiesto al ministro del
l'Interno di intervenire presso il 
Prefetto di Reggio Calabria per 
il rilascio dei dirigenti sindacali 
e dei contadini arrestati durante 
l'agitazione, per le terre. Tali ar
resti sono avvenuti senza flagranza 
di reato, su semplici presunzioni. 
Il fonogramma della Confederterra 
denuncia il fatto che l'opera del 
Prefetto di Reggio è indirizzata pa
lesemente a impedire la composi
zione della vertenza: ciò avviene 
sia con l'aiuto dato alla resistenza 
padronale mediante gli arresti dei 
sindacalisti, sia col rifiuto di pren
dere qualsiasi iniziativa per un in
contro tra le parti, sia infine con 
la mancata applicazione dell'impo
nibile anche in quei pochi comuni 
per i quali si era deciso a richie 
derlo. 

PRIMI RISULTATI DELLE ELEZIONI AL SOVIET SUPREMO 

II 99 per cento degli elettori 
hanno votato per i comunisti 

L'annuncio della Commissione elettorale centrale - I primi commenti di stampa 

MOSCA, 14 — La Commissione 
elettorale centrale per le elezioni 
al Soviet Supremo dell'URSS ha 
annunciato oggi che su oltre 111 
milioni di elettori registrati nelle 
l'ste( in confronto dei 101 milioni 
del 1946) hanno votato 110 milioni 
e noveccntomila persone, pari cioè 
al 99,96 per cento di tutto il corpo 
elettorale. 

La Commissione ha annunciato 
inoltre che ieri sera è stato com
pletato lo spoglio delle schede: in 
base a dati provvisori risulta che 
oltre il 99 per cento degli elettori 
ha dato il suo voto ai candidati del 
Blocco dei comunisti e dei senza-
partito. Domani la Commissione 
sari :n grado di rendere noii nei 
particolari i risultati elettorali e 
di comunicare la lista dei candidati 
eletti al Soviet Supremo. 

Ieri sera la commissione eletto
rale del collegio « Stalin - si era 

sta l imitazione manca (sia pure 
con criteri differenziati relativi 
alle caratteristiche delle ragioni 
igrarie), se la riforma non parte 

ila questo punto fondamentale per 
determinare i criteri e le forme 
del passaggio della terra ecceden
te ai contadini senza terra e con 
poca terra, come può parlarsi di 
riforma agraria? Una riforma 
per essere tale, per rappresentare 
nna suoli a deve evidentemente 
impedire che la proprietà che ha 
subito l o stralcio, possa ricom
porsi quantitat ivamente; deve in 
secondo luogo garantire la sta
bilità del possesso ai contadini 
che sono immessi sulla terra. ri p ie 
liquidare la grande proprietà as-
senteistica. 

Ebbene di tutto c iò nulla o 
quasi nulla è nel progetto di De 

buzionc degli eccedenti. Se que-|v»asperi, il quale per rifiutare 

la fissazione di un limite è per
fino giunto a dare una ridicola 
e p e d o n a l e interpretazione del 
chiarissimo articolo della Costi
tuzione. 

Non polemica, dunque la no
stra, ma constatazione di una 
realtà, di una volontà precida di 
svuotare i principi e le riforme 
sancite dalla Costituzione. 

Constatazione tanto più grave 
quando si pen*i che neppure sul
le l imitate disposizioni previste 
dal progetto la maggioranza è 
d'accordo e che nuove battaglie 
saranno necessarie nel Paese e 
nel Parlamento non solo per mi
gliorare la legge, ma per difen
dere, contro lo stesso partito di 
maggioranza, nlcuni tra i princi
pi di una « riforma 1 che non è 
talel 

LUCIANO BARCA 

riunita alla presenza di numerosi 
rappresentanti dei lavoratori dei 
quartieri « Stalin - e Bauman » e 
di molti .giornalisti. Sulla base dei 
dati trasmessi dalle" commissioni d; 
seggio, la commissione elettorale 
dichiarava eletto, con l'unanimità 
dei voti, il compagno Giuseppe 
Stalin. Oltre agli elettori registrati 
nelle liste. 29.754 persone, giunte 
nella capitale da v a n e parti del 
paese, avevano votato nel collegio 
« S t a l i n , in base ai certificati spe
ciali di cui esse erano in possesso. 

Ne! grande comizio che è stato 
tenuto dopo l'annuncio della com
missione elettorale, gli operai del 
colleggio « Stalin » hanno deciso dì 
festeggiare l'avvenimento con nuovi 
primati nella produzione. 

Tutti i giornali pubblicano que
sta mattina in prima pagina il co
municato della Commissione cen
trale elettorale ed editoriali di 
commento alla vittoria del Blocco 
dei comunisti e dei senza-partito. 

-Votando all'unanimità per I 
candidati del blocco staliniano — 
scrive la Pravda — il popolo so
vietico ha espresso la sua ferma 
decisione dì marciare in avanti 
sulla strada indicata dal partito di 
Lenin e di Stalin. Il 12 marzo il 
popolo sovietico ha approvato an
cora una volta all'unanimità la 
saggia politica del Partito bolsce
vico, ha mostrato di voler conti
nuare in avvenire ad appoggiare 
questa politica ed a lottare con 
tutte le forze per la sua realizza
zione *». 

I giornali sottolineano che le ele
zioni al Soviet Supremo hanno se
gnato il trionfo della democrazia 
soviftica. Una tale manifestazione 
politica di tutti ?li strati della po
polazione è possibile — scrive anco. 
ra la Pravda — soltanto nel no
stro paese, ove non esistono clns*i 
antagoniste, ove da tempo sono 
scomparse tutte le forme di asser
vimento sociale % nazionale, ove 

due grandi forze 
comunismo — hanno formato 
blocco unito. 

Se la situazione di Reggio Cala
bria è particolarmente acuta, non 
molto diverso è il quadro dell'ope
ra governativa di repressione mes
sa in atto ovunque si stia svilup
pando il movimento contadino. Si 
segnalano arresti arbitrari in serie, 
effettuati a volte a decine in un 
solo paese. In Sardegna — dove 
anche la provincia di Nuoro è sce
sa da ieri in lotta per le terre — 
gli arresti ascendono a 295. Cariche 
della Celere si sono ripetute per 
tutta la giornata, oon particolare 
gravità nel chietino, nell'avellinese, 
a S. Stefano di Quisquina (Agri
gento), a Pieve di Cento (Bologna), 
a Viadena (Mantova). 

Tuttavia dalla Calabria, dalle 
Puglie, dalla Lucania, dall'Abruzzo, 
dall'Agro romano, dall'Irpinia, dal
le Isole, dalla Valpadana le notizie 
confermano che la situazione è ca
ratterizzata da un inalterato slan
cio delle masse dei contadini po
veri, appoggiati ovunque dalle po
polazioni. Nuovi feudi vengono oc
cupati, gli «- scioperi a rovescio « 
s'allargano, lo sciopero generale è 
stato attuato ad Accadia (Foggia), 
Città S. Angelo (Pescara), Ariano 
(Avellino). Successi locali sono se
gnalati dalla Calabria, dall'Abruz
zo e da Maccarese, dove i mezza
dri hanno ottenuto piena soddisfa
zione nella determinazione del 
prezzo delle uve. 

Gli statali uniti 
sono pronti alla lotta 

dipendenti a tenersi pronti per le 
decisioni che saranno comunicate 
dalle organizzazioni medesime >. 

Riunione di parlamentari 
per la Cooperativa del Valdarno 

SAN GIOVANNI VALDARNO, 14. 
— Si è svolta a S. Giovanni, per 
iniziativa del Sindaco della città, una 
riunione dei parlamentari toscani. 
per esaminare I problemi della ge
stione cooperativa delle Miniere del 
Valdarno da parte degli operai. Alla 
riunione erano predenti numerosis
simi parlamentari, tra i quali 1 com
pagni Bardinl, Montelatici, Barbieri, 
Baglioni. Bigianti, Saccenti, Gervaai. 
Baldassarre i socialisti Merlone e 
Puccetti. i democristiani Fanfani 
Pazzafìlia, Carignani e Bucciarelli 

Particolarmente importante la di
chiarazione ressa, durante la rlunio 
ne, dall'on. Fanfani. « Oggi — egli 
ha detto — questa esperienza di due 
anni di gestione cooperativa fatta 
dagli operai, comunque la si giudi
chi, eul terreno politico, tecnico, o 
economico ha dato risultati positivi» 

Come è noto la lotta condotta da
gli operai ha costretto il governo 
ad interessarsi della questione, chie
dendo sia alla Sodi t i che alla Coo
perativa « Lamivia » un piano di 
lavori. I due piani «sono già stati pre
sentati, ed ora urge u?a decisione. 

Luigi Longo è stato uno dei fon
datori del Partito. 

Ncfili anni duri delle leggi ec
cezionali, della clandestinità e del 
Tribunale speciale, Luigi Longo ri
velò doti ancor più grandi di di
rigente comunista. 

Mandato dal partito nella Spa
gna repubblicana agli inizi della 
guerra antifascista del popolo spa
glinolo, Luigi Longo fu animatore 
e organizzatore dei primi gruppi 
di volontari italiani, poi Commi"»-
s.uio Generale di guerra dei vo
lontari di tutti i paesi del mondo 
inquadrati nelle gloriose Brigate 
Interna7Ìonali che si distinsero, per 
eroismo e combattività, nelle bat
taglie contro la prepotenza fascista 
che preparava un altro conflitto 
mondiale con il proposito di sot
tomettere ancora altri popoli alla 
sua tirannide. 

Sconfitto, ma non vinto in ter
ra di Spagna, Luigi Longo conti-

• nuò la lotta in Francia fino A 
quando non venne arrestato allo 
scoppio della guerra mondiale, rin
chiuso in un campo di conccntra-
mento e poi consegnato dalla pò-
li-zia francese, diventata alleata 
degli hitleriani vittoriosi, alla po
lizia fascista italiana. 

Liberato nell'agosto 1943 dal 
confino di Ventotcne, il compagno 
Luigi Longo riprese subito il posto 
di combattimento e di direziona 
che il Partito gli aveva indicato 
e fu uno dei principali organizza
tori della riscossa italiana che con 
la guerriglia partigiana prima e 
l'insurrezione nazionale poi con
tribuì considerevolmente alla cac
ciata dei nazisti dal nostro paese 
e a salvare l'onore dell'Italia. Si 
affermò come Comandante Gene
rale delle Brigate partigiane « Ga
ribaldi * e Vice Comandante del 
Corpo Volontari della Libertà. 

Questo è il compagno Luigi Lon
go, oggi Vice-Segretario del no
stro Partito, e la sua ricca vita di 
lotta, di combatrente e di dirìgen
te comunista. 

Durante tutti questi inni noi 
abbiamo appreso ad amare e ad 
apprezzare Luigi Longo. E non è 
senza fierezza che in occasione del 
suo cinquantennio lo indichiamo ai 
giovani come esempio e perchè al
la sua scuola apprendano come si 
lotta e si combatte per la democra
zia, per la pace, per il Socialismo. 
Lunga vita al compagno Longo, 
per il bene dei lavoratori italiani, 
del nostro partito, dì tutta l'Italia! 

Palmiro Togliatti, Pietro Sec
chia, Mauro Scoccimarro, Edoardo 
D'Onofrio, Giorgio Amendola, Ar
turo Colombi, Giuseppe DI Vitto
rio, Girolamo Li Causi, Celeste 
NcgarviUe, Teresa Noce, Agostino 
Novella, Gian Carlo Pajetta, An
tonio Roasìo, Giovanni Roveda, 
Emilio Sereni, Velio Spano, Rug
gero Grieco, Rita Montagnana, 
Umberto Terracini, Enrico Ber
linguer. 

L'UNIONE DOGANALE TRA ZONA B E JUGOSLAVIA 

Siroky sostituisce Clementis 
LONDRA, 14 — L'agenzia tele

grafica cecoslovacca citata dalla 
americana Associated Press ha an
nunciato oggi che il ministro degli 
esteri cecoslovacco Vlado Clementis 
ha rassegnato le dimissioni. 

La notizia delle dimissioni di Cle
mentis è stata data dal primo mi
nistro Antonin Zapatocky in occa
sione di un'odierna seduta del ga
binetto. E' stato nominato ministro 
degli esteri in sostituzione di Cle
mentis fi vice primo ministro Siroky. 

-Siroky ha 48 anni. Ha fatto par
te della segreteria del partito co
munista cecoslovacco sin dal 1920 

ìjt organizzazioni sindacali del 
pubblici dipendenti (CGU>, LCGIL. 
FIL, UtL, Scuola, Autonome), riu
nitesi Ieri sera, hanno rilevato che 
Anche dopo la riunione della Crnn-
nv'sslone Finanze e Tesoro, nessun 
fatto nuovo ha modificalo la situa
zione; esse hanno esprtuo II risen-

Itlmento dei pubblici dipendenti 1 
«perchè al *en<o di respoosabilià 

.... delle organizzazioni sindacali non è; 
corrisposta l'r.degnata comprensione 
dei governo ». 

\At organszz3£lonl. — dice H comu
nicato de ,rintersindacale — « allo 
scopo di risparmiare al Paese I gra
vi e Inevitabili sviluppi dell'agitazio
ne, invitano ancora li governo, nel
l'immanenza della nuora riunione 
della Commissione Finanze e Tesoro, 
a estendere l'assegno pereqnativo alle 
categorie che ne sono state escluse 
(personale direttivo e Insegnante del
la scno»a e personale delle ricevito
rie postelegrafoniche), e ad elevare 
la mlsnra degli aumenti predi
sposti ». 

Ti Comitato di coordinamento si 
riunirà per esaminare la situazione 
dopo le comunicazioni che II gover
no farà alla Commissione Finanze 

« l-e organizzazioni sindacali (COTI-, 
LCGIU FII„ Un.. Scuola, Autono
me» — termina il comunicato — in
vitano 1 propri associati e 1 pubblici 

Il dito nell'occhio 
Usque tandem? 

« Qnardo la finiranno di ricalcare 
Bul'-a trama della più bo.sa retorica 
tutti i motivi di un falso patriotti
smo. le cui spettrali vestigia sono 
ancor vive nel corpo martoriato del 
paese? ». Questo drammatico inter
rogativo se lo pone U Popolo nei 
confronti dei fascisti. 

Quando la finiranno? Potremmo 
rispondere: quando Sceiba si deci
derà ad impedire loro di continuar?. 
Se dipendesse soltanto da Sceiba 
non la finirebbero mai. Ma non di
pende soltanto da Sceiba. 

Una volta tanto 
«... Una volta tanto, 1 giornalisti 

hanno potuto Intrattenersi con l'o
norevole De Gasperi su problemi 
che, una volta avviati, apriranno 
nuovi orizzonti all'economia ed alla 
produzione nazionale ». Dal Giornale 
d'Italia. 

Una volta tanto, li Giorna.e d'I-
taìia sembm giustamente meravi
gliato che il Presi/lente si occupi di 
* problemi che, ecc. ecc. » Ma non 
c'è ragione di merautj/Iiarst; nean
che questa rolla il Presidente se ne 
è occupata Non c'è bisoqno drll'ec-
ce:ior.c purché tia confermala la re
gola. 

Perdonatelo 
Oggi riprende il processo Cippico. 

Vogliono rinciarto di nuoro a dopo 
Pasqua. 

L'Osservatore romano pubblica un 
appello per la e Pasqua del perdono 
1950». 

I l fesso del giorno 
«TI potere d'acquisto esuberante 

è diffuso In tutti gli strati della po
polazione. nessuno escluso > Libero 
Lenti, dal Corriere della Sera. 

A8MODEO 

Silenzio di Palazzo Chigi 
sul colpo di forza tifino 

Il Ministero degli Esteri dà il nulla osta a una 
riunione deali ambasciatori U. S. A. in Europa 

Alla vigilia delle elezioni In Ju
goslavia, come abbiamo riferito 
ieri, Tito ha deciso l'unione doga
nale fra la zona B del Territorio 
Libero e la Jugoslavia. Un decre
to in tal senso è stato emesso dal 
comandante della amministrazione 
Jugoslava della zona B. La notizia 
è stala confermata anche dal Pri-
morski Dnevnjk, organo ufficiale 
dei titini di Trieste. Nessuna pro
testa è stata sollevata dalle auto
rità americane per questa viola
zione anuria del trattato di pace: 
fatt--> questo che avvalorerebbe la 
ipotesi che gli USA hanno dato il 
loro consenso al gesto di Belgra
do. E il governo italiano? 

Si attendeva da Palazzo Chigi, 
vifto che l'Italia è interessata al 
mantenimento dell'unità del T.L.T,, 
una immediata e ferma reazione. 
Invece il portavoce di Palazzo Chi
gi s'è limitato a precisare che 
• chiederà informazioni ». Anche la 
stampa governativa italiana — la 
quale fino a due anni fa si strac
ciava le ve*;i in segno di lutto per 
Trieste e non perdeva occasione 
per fare alati ricami nazionalisti
ci sulla sorte della città — ha pre
terito questa volta tacere e evita
re ogni commento. Evidentemente 
Palazzo Chigi e la stampa gover
natila sanno benissimo che non 
c'è nulla da fare di fronte al figlio 
prediletto del comune padrone 
americano e si apprestano già a 
scontare in anticipo la definitiva 
incorporazione nella Jugoslavia di 
una notevole porzione del T.L.T. 

Accanto alla questione dì Trieste 
è venuto a galla un altro proble
ma relativo alla Somalia: si è ap
preso che il ministro Pella, nella 
sua esposizione finanziaria farà 
cenno a nuovi oneri che vengono 
all'Italia dall'assunzione del man
dato somalo. L'Italia infatti dovrà 

provvedere al ritiro di tutta la 
banconota emessa dagli inglesi in 
Somalia e pagare tutte le spese di 
occupazione sostenute in Somalia 
dagli inglesi prima dell'arrivo dei 
contingenti italiani. 

Nell'altra ex colonia italiana, 
l'Eritrea, continuano gli incidenti 
fra unionisti e indipendenti. In 
proposito va segnalato un articolo 
dell'autorevole quotidiano inglese 
Timej, con il quale il portavoce 
della borghesia britannica prende 
in sostanza le difese degli aciftà. 
autori di numerosi eccidi di citta
dini italiani e di eritrei favorevoli 
all'indipendenza de! loro paese, 
rappresentandoli alla stregua di 
elementi patriottici, di bantfe par
tigiane. II che lascia impiegato co
me mai tali « partigiani » se la 
prendano solo con i residenti ita
liani e lascino da parte i veri oc
cupatoli del paese, i britannici. 

Il 22, 23 e 24 marzo si riuniran
no a Roma gli ambasciatori a m e n -
cani in Europa. Naturalmente li 
riunione avviene, come dice il co
municato del Dipartimento di Sta
to, «dietro nulla osta del Ministero 
degh Affari Esteri italiano ». 

Ali» riunione oprteciperanno: l'as
sistente segretario di Stato per gli 
affari europei George W. Perkins, 
il rappresentante americano in Eu
ropa dell'ECA W. Avere» Harn-
man, l'ambasciatore in Gran Bre
tagna Lewis W. Douglas, l'amba
sciatore in Francia, David K. E. 
Bruce, l'ambasciatore presso l'URSS 
ammiraglio Alan G. Kiric, l'alto 
commissario per la Germania John 
J. McCloy, il ministro dell'Amba
sciata americana a Parigi Charlei 
E. Bohlen e l'a-nbascia'ore degli 
Stati Uniti in Italia James C. Dumi. 
In tale riunione verrà esaminala 
e discussa la posizione politica ed 
economica degli Sta,ti Unitt n t l 
confronti dell'Europa. 
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Novantamila comunisti 
a Roma e Provincia: Cronaca di Roma Sceiba e II Vaticano 

sono già serviti! 

S1E1E D'ACCORDO, COCCODRILLI DEL «QUOIWIANO»? 

I cinque miliardi di mutuo 
ai diseredati delle borgate! 

Sabato un pubblico dibattito organizzato dalle Consulte popolari 

71 (/«'ornale d e l l ' a z i o n e Cattolica 
a r isposto ieri a l l 'edi toria le p u b -
licato domenica da * l'Unità» «ul

ti tragedia di Primavalle. Noi non 
bbiavio mai reputato troppo in
cingenti i giornalisti del « Quoti-
i a n o * ; m a è evidente che essi 
algono, in ogni caso, di più delle 

ìuattro frasi e delle banalità par-
occhiali che hanno accozzato in 

juella risposta: è chiaro quindi che 
ssi fingono di non comprendere, 
erchè il comprendere sarebbe per 

oro assai fastidioso. Scantonano 
nsomma; e noi che non siamo pa 
ter! di a n i m e , pure, questa volta, 

a b b i a m o la singolare pretesa di 
volerli ricondurre, loro malgrado, 
lulla retta via. 

aggravandole: basta guardare alle 
cifre di disoccupazione e alla spa
ventosa cris i della già gracile in
dustria romana o allo spettacolo di 
inett i tudine offerto dalla giunta di 
Rebecchini; e tutto ciò avviene con 
la patema benediz ione vat icana 
e con i costanti inni di plauso dei 
chierici dei « Quotidiano ». Ad ogni 
modo prendiamo per sinceri, questa 
volta, i piantt coccodrilleschi di 
questi chierici e mettiamoli alla 
prova: mettiamo da parte insomma 
le quest ioni di polit ica generale . 
che strozzano la vita economica' di 
Roma e dell'Italia e che sono la 
vera, profonda piaga da sanare. 
Qualcosa però è possibile fare e 
bisogna pur fare dinanzi a questo 

girne, verrà'a ripeterci che ciò av
viene anche nei paesi dove il so
cialismo è una realtà trionfante, 
noi costateremo semplicemente che 
il giornale dei chierici è in tale 
misura a arto di argomenti da ri
correre ormai alle più balorde e 
disperate bugie. 

P. 1. 

Il Sindaco nega la sala 
pel dibattito sulle borgate 

Le Consulte popolari, che da an
ni s ì battono per denunciare a l l 'o
pinione pubbl ica n e l l a loro c o n c r c 
tezza e ne l la loro urgenza i pro-

I BARBIERI IN SCIOPERO 

"Saloni,, chiusi 
martedì prossimo 
In un'affollata assemblea tenuta 

alla Camera del Lavoro, 1 lavoranti 
barbieri e parrucchieri hanno de
ciso d i intensificare la loro agita
zione diretta ad ottenere 1 richiesti 
miglioramenti economici. 

Nell 'ordine del giorno conclusivo 
della riunione, 1 lavoratori, dopo 
aver dato mandato alla Segreteria 
del Sindacato di condurre trattative 
per un accordo con 1 Parrucchieri 
per Signora e con l'Unione Provin
ciale Artigiani che si sono dichia
rati favorevoli ad un'int&sa, deplo
rano l 'atteggiamento di ingiustificata 
intransigenza assunto dall'Associazio
ne Libera Proprietari Barbieri e da
gli Alberghi Diurni Associati. « In
transigenza — dice l 'ordine del gior
no — che non ha nessun fondamen
to economico, perchè da tempo i 
proprietari hanno aumentato note
volmente le tarlile, mantenendo fer
me le retribuzioni ai lavoratori ». 

« Pertanto — conclude l'ordine del 
giorno — 1 lavoratori rivolgono un 
ultimo invito alle Associazioni pa
dronali perchè le richieste presentate 
vengano Eollecltamente accolte. In 
caso contrario essi si vedrebbero co
stretti — come prima azione — ad 
effettuare per martedì prossimo una 
sospensione di lavoro di 24 ore ». 

BLOCCO DEL POPOLO 
Il Gruppo Consiliare alle 21 oggi celli 

sede delli Tei. Socialista. 

UN COMUNICATO OEllA FEDERAZIONE DEL P.C.I. 

Offre no vanto mila 
i comunisti romani ! 

L'obiettivo "Centomila comunisti per l'An
no Santo,r sarà realizzato entro II 14 luglio 

La segreteria della Federazione di Roma del P.C.I. co
munica che, alta data di lunedì 13 marzo, i tesserati al Par' 
tito e alla Federazione Giovanile Comunista hanno raggiunto 
— a Roma e nella provincia — la cifra di 90.057. 

L'aumento complessivo delle due organizzazioni, rispet
to al 1949, è, fino ad oggi, di 5.623. 

In considerazione di questi grandi successi, conseguiti 
malgrado la sfrenata ed inutile campagna anticomunista di
retta dal governo, dalle alte gerarchie vaticanensi e dagli 
agenti dell'imperialismo straniero, la segreteria della Fede
razione ritiene possibile realizzare la parola d'ordine « 100 
mila comunisti a Roma e provincia per l'Anno Santo » entro 
il 14 luglio, in onore del compagno Togliatti, e non più en
tro il 31 dicembre. 

Sicura che le organizzazioni del Partito e della F.G.C. 
romana risponderanno con entusiasmo a questo invito, la 
segreteria della Federazione rivolge il suo elogio caloroso a 
tutti i compagni e le compagne, a tutti i quadri del Partito 
e della Federazione Giovanile. 

L'ULTIMA PAROLA AL GIUDICE ISTRUTTORE 

1/Elicli ha £ià vìi rateato 
la sua confessione del delitto ? 

Ancora in dubbio se Tarma fu un bastone o un coltello 

PRIMA VALLE: Una squallida visione della borgata 

P?r ccTniin.lu.re, ii «• Quotidiano » 
ri indigna perchè noi li avremmo 
improverati di aver accostato An 
la Maria Bracci a Maria Goretti. 
trrore; e perchè mai avremmo do
luto rimproverarli per un tale ac-
'ostamento? Noi abbiamo notato 
emplicemente lo strano metodo di 
in regime «cristiano», il quale 
lantiene in piedi quelle macchine 
i degradazione e di fame che sono 
t borgate di Roma — o le cento 
cento Melisse d'Italia, come ab 

ìamo scritto — e poi, avvenuta la 
agedia, ne santifica le vittime in-
w^r.tì. Il mzno che ti possa dire 
che le lacrime sparse dal «Quo 
Uano» sulla torte di queste po-
re vittime sono lacrime di cac~ 
drillo. 
Ed è inutile che il giornale della 
'.ione Cattolica, richiamandosi ai 
odigi della civiltà cristiana, cer-
i di separare le tue responsabi-
à. Questo governo — chi non 
sa? — è stato fatto con i voti, 
minacce e gli intrighi dell'Azio-
Cattolica, la quale ha acomodato 

'•rsino le Madonne dalle loro nic-
,ie per assicurare a De Gasperì la 
iltrona di presidente del consiglio 
è preso il vantaggio, ne porti og-

anche il peso e le pene; e se 
ito ciò è gravoso per l'Azione 
itrolica e per la Chiesa, non te 

venga oggi a dare la colpa ai 
munisti, che sarebbe troppo ridi
lo.' 
Dice il «Quotidiano» che non si 
ìssono tonare in quattro e quat-
'otto piaghe così dolorose. Il /a*-
è che il suo governo non solo non 
sana, ma sta vergognosamente 

P I C C O L A 
CRONACA 

•GGI 1rc»̂ !ô •EM• 15 m i z o - s. c«*r« 
eoi-» fi Ieri «Ile 6.38 e tramonta alle 18.27. 
rata del giorno or» 11,49. Kel 1917 1» ur 
Russia. Nicol» II. * costretto «4 abdicare. 
lOLLrrmo oonf iunoo - Nati: «sebi 

i feamia* 33; tati sorti 2. Morti: maschi 
[ femmine 9. Matrimoni 36. 
WLLETTBW MXTEOIOLOGICO - Temperatura 
lisa e Biasini i l Ieri: 6.2-15.2. Per W 
periato tempo Inoro • teatpentnra i l l:«ve 
luto. 
TLX VISIBILI • • Bine» T » t i Voltarne. 
aria • Qalriaak: • L'isola dt corallo • elb 
loa:a: • Sltnetla •ergerà li Mie * al NOTO- ' 
» e Trino». ' 

LKTJOTA TkSt DEL MAIO DOLA C.0.I.L. -
Il tessa <ella ceilereata che 11 dolt. Vitier.', 
a. Tire Montarle iella O.O.l.L. terrà e » , 
le 18.30 alla Casa iella dal tura la ria Stato 
llaso del Cecco. 16. 
tEHEIARIO STORICO SIAME TOTCR - I-" 
fcioàe eie avrebba arroto aver lnogo saetta 
t è alata riamta. 
U « TEGLIA. DEUS TfOLaTTE- I'attesia-

Ttglkme erfulmte dal «indicato (H-
_ atri looj» domani al l'Excel* ìor. I H-
itH «i powoaa affiatare la ri» del for
i s i ill'Eieeblor • all'Arpa (Oit. Piana 
-sa»). 

JIIOXE ALLXC. - Sanate et avallerà tei 
li i i Ti* Salaria 243 dalle 22 la pei il 
jl'.oee iella PeatelaeeJa *, organi nato dal-

itoenobile Cini. 1 biglietti ai pcescoo riti-
airingresto. 
JUCA7J0S1 • eT nette 11 a. I lui Ia
cèe eoitleaa Ira l'altra «a erticele ii 

kttl «al torte acatte iel mele a saa la-
rUta rea l'altri*» Tamara Mitarova. 
— ET vclte hi n a t i rioni an latereasaate 
Beale dell'oa. Berti «al titolo: . U v:a 
la «are ». 
UCHXSTA DI ALLOOOO - Dna compatta 
ti liTorait* a «lanuta «rea n i eaam 
> sa notata affitte • fa «sanie g »•«• 
oratila. Telefonare al *86077. 
OtABUXOTO • n eoeapapo AB?*!» Strarla 
smarrito tra le 8 a le 8.S0 i i lciedl en 

i rettara Merlarla ael tratte P. Pia-Batteria 
scatena il aertalogll eeateiente aotwneatl. 

lo area«e ristante I pregato i i farla Te
ttare alla nutra eegreterii, 
LSSODLEA FESC1T0M SNlTTfl - Ogel alle 
ia priai e alle 19 la eeeoaia ceaToca-

sa anà leone preeso il CR.IL del C-inim' 
«waMea generale ordinarla éVl pescatori 
etirl. 
toUDUim' fOfOiUI . tea teeaaapa te
la i i guerra • MO eoattro barablal • M-
Ì h a nrgeatissime bieogae i i etreptoaieiaa. 
rinate la afterte alfa loatra aegreterit. 

dramma penoso delle borgate, a que
sto scandalo, a' questa tragedia socia
le aperta nel cuore di Roma; tara 
re tempo di cominciare/ Ebbene il 
Comune di Roma è stato autoriz
zato, qualche settimana fa, a con
trarre un mutuo con la Cassa" De
positi e Prestiti con la garanzia 
dello Stato. 

Il mutuo è stato autorizzato con
tro la volontà di deputati democri
stiani, i quali — per es. il à\c. 
Sullo ™ fecero opposizione ad esso 
in seno alla Commissione Finanze 
e Tesoro e ci voile la battaglia 
condotta dalla deputata comunista 
Marisa Rodano per superare l'osta
colo clericale. Ma lasciamo stare, 
il mutuo di cinque miliardi oggi è 
autorizzato, il Comune può contrar
lo rapidamente. -, ^^ 

Cinque miliardi sono vna goccia 
nel mare dei bisogni di Roma; dia
mo almeno questa goccia alle bor
gate! Se la infelice politica di Pel-
la ostacola ogni possibilità di risol
vere strutturalmente la disoccupa
zione romana, indirizziamo almeno 
questi miliardi che possono ave
re rapidamente ad affrontare le 
questioni più urgenti della cintu
ra disgraziata che circonda la Ca
pitale; e il sollievo sarà duplice 
per quello che » farà e per l'oc
cupazione che si procurerà a mi
gliaia di diseredati. Ecco un mo
do di dare speranza e trita pin va
lido delle declamazioni retoriche 
sui mostri e sull'angelo custode. Si 
impegna il giornale dell'Azione 
Cattolica a sostenere questa pro
posta? S'impegna a dare una ma
no in questa battaglia precisa e 
concreta, che — ne aroerfa .Rebec
chini — noi intendiamo dare senza 
indugio in favore del reietti delle 
borgate? 

Se il giornale dei chierici si ri
fiuta, se si metterà a scantonare, 
sarà provato, ahimè, che le sue 
omelie sulla povera Anna Maria 
Bracci e le tue declamazioni sul 
fango da cui nasce l'eroismo sono 
una miserabile e perversa ipocri
sia. E sarà autorizzata la nostra 
conclusione che il regime dell'Azio
ne Cattolica prima ammazza e poi 
santifica. 

E se il Quotidiano per procurarti 
un rl-hj a tali metodi del tuo re-

Memi delle bordate hanno assunto 
l'iniziativa di convocare per sabato 
/e autorità competenti, la stampa e 
tutte le organizzazioni interessate 
a un pubblico dibattito su questo 
argomenta in cui non solo si enun
cino i dati della situazione, ma_so
prattutto si prospettino soluzioni 
concrete suscettibili di immediata 
realizzazione. 

Dal canto suo il Sindaco ha fat
to ieri la sua prima, benevola ac
coglienza all'iniziativa delle Con
sulte Popolari: aeli onorevoli Liz-
zadrl e Natoli, che gli chiedevano 
una sala del palazzo capitolino per 
farvi svolgere i lavori del conve
gno sulte borgate, ring. Rebecchini 
ha infatti opposto il suo «no». 

Ieri sera, a vent iquat trore dallo 
Ingresso di Lionello Egldi a Regina 
Coeli, Barranco ha consegnato al
l'Autorità Giudiziaria il fascicolo 
sulla tragedia di Primaval le : un rap
porto di modeste proporzioni, ru
bricato con il titolo di « omicidio 
aggravato dall'abiezione del m o v e n 
te ». S i è concluso , cosi, i l pr imo 
capitolo d i questa fosca storia che 
ha appassionato per alcune se t t ima
ne tutta l a popolazione. Ora la Ma
gistratura, dopo aver preso v is ione 
del risultati delle indagini, dovrà 
emettere U suo verdetto . 

Ma con la consegna all'Autorità 
Giudiziaria di tutto l ' incartamento 
c'è stato, per cosi dire, il primo 
colpo d i scena. Ieri sera, è circolata, 
ed in seguito è stata confermata da 
alcun* f"".2ic;n2rì della Qucavura, la 
notizia che l*Egldl avrebbe intenzio
ne di ritrattare la s u a confessione. 
L'Egidi, infatti , durante la sua ulti
ma permanenza in camera di s i cu 
rezza avrebbe dichiarato ad alcuni 
altri fermati la sua decisione di r i
trattare l a confessione n o n appena 
tasse s tato interrogato dal Giudice 
Istruttore, cosa questa che s i pre
vede avrà luogo ne l prossimi giorni. 

Ciò è quanto mai plausibile, anche 
6e l'Egidi dopo l e dichiarazioni fatte 
ai suoi compagni d i cel la non abbia 
fatto alcun passo per rimangiarsi 
la confessione. SI spiegherebbe cosi 
la ragione per cui l'Egidi parlò di 
bastone, quando gli fu chiesto con 
quale arnese avesse colpito Anna 
Maria Bracci , mentre la perizia m e 
dica afferma trattarsi di colpi inferti 
con arma da taglio. E s i spieghe
rebbe anche i l mancato r invenimento 
del bastone. 

L'Egidi, praticamente, avrebbe In

ventato l a storia del bastone per 
dimostrare poi all'Autorità Giudiz io . 
ria che la sua confessione era falsa, 
in quanto i l bastone non era stato 
ritrovato e l e ferite riscontrate su l 
cranio di Anna erano di un'altra 
arma. 

Rimarrebbe inoltre un'altra serie 
di interrogativi che potrebbero a n 
cor p iù confermare l e affermazioni 
del presunto assassino: la mancata 
confessione, durante 11 primo inter
rogatorio, dell'accordo con Marta 
Flocchi d i nascondere i maltratta
menti subit i dalla ragazzina, l e rela
zioni tra il Moroni e la Flocchi, e 
l'acquisto delle castagne per la b i m 
ba. Che interesse, infatti, avrebbe 
avuto l'Egidi di nascondere a lmeno 

lenoni, ini tema * Le allearne della ciane 
operaia Bell'epoca iiU'tmpirjaUsmo e della 
riToltuinne proletaria -: 

Appio (Limiti); Aurei il (LIEI); Acqui Act
ion (Vespa); Borgo (Mosetti); Casalbertone 
(Brucasi); CaTalleggeri (Fredda); Canhna (Bcr-
laccioli); Celio (Gialiaaa flieggi); Campielli 
(Vario Manacorda); Colonna (G. Coppa); Donna 
Olinfit (Tea); Flinrinio ^Corigliano); Forte 
Aurelio (Climenti); Eiqnilino (D'Angelo); Gar
bateli! (Giunti); Glanicohnii (Coppa F.); Ita
lia (De Caria); Ludomi (Antonio Tato); Mon-
teierde (Adriana Moliniri); Monti (Pezii); Ma
glina ("Colonna); Macao (Riga); Mazzini (Cri
stiani); Mentesacro (Panosciti); Momentino 
(Virimi); Ostia Lido (Erangelisti); Portnense 
(Marie Mietetti); Prati (Stgrt); Faxloli (Star 

NELL'AGRO R O M A N O 

FIERE DÌ MERCI 
E DI BESTIAME 
In base a deliberato del Consiglio 

Comunale, ed a conseguente Decreto 
prefettizio, da ogni ha inizio in al
cune località dell'Agro Romano un 
ciclo di Fiero di merci e bestiame. 

Il provvedimento colma, a lmeno In 
parte, una grave lacuna, inquantochè, 
l'esistenza di tali Fiere, in numero 
sufficiente ed in località adatte, rap
presenta un importante fattore de
stinato ad esercitare la sua influenza 
specialmente nel campo dell'indu
stria e del commercio zootecnico, in 
rapporto anche allo sviluppo della 
produzione del latte. 

La prima delle Fiere s i apre oggi 
ad Isola Sacra e sarà ripetuta il sa
bato antecedente alla prima dome
nica di settembre. 

A Tot re Gaia si avrà la domenica 
delle Palme e la terza domenica di 
ottobre. 

A Castel di Leva il 15 maggio ed 
il 15 ottobre. 

Ad Acilia il primo martedì della 
terza decade di maggio ed 11 25 ot
tobre. 

Tigri e leopardi 
giunti allo Zoo 

Il nostro Zoo si è arricchito in 
questi giorni di una coppia di tigri 
provenienti dallo Zoo del Cairo e 
di una coppia di leopardi inviata 
da quello di Atene. Anche numerosi 
esemplari di uccel l i esotici sono 
giunti ieri in aereo a Ciampmo ma 
hanno proseguito il loro viaggio per 
il nord essendo destinati agli Zoo 
di Milano e di Torino. 

RETTIFICA - Per uno spucoiole errore n«l 
nostro numero di ieri abb.amo annunciato che 
10 thme t-^ju'.to domenica scorsa all'Adriano 
nel OTÌO della mm!«taxione della K.tt.C. 
erano state allestite dalli sujnora Lina. Pre-
c s amo in\fce che tanto il balletto « Nettuno » 
M M.tro Scaglia, quanto l i « Tarantella » 
di Rotini sono stati messi in eccna dalla ei-
ijnoriDa M.rdia del corpo di ballo dell'Opera. 
l'oijl amo inoltro questa occasiono per ringrazia
re i no-ne di tutti l g!OTinl e le raiiane 
cho gremivano TAdriano. la signorina M.rdia 
per lo spettacolo che essi ha saputo olfrirc. 
11 ringraziaminlo TI esteso naturalmente anche 
alle rigane che hanno eseguito il balletto e 
la Tarantella. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
ifEROftLEDl* 

Pm. Set.: Gcrnp. del CDS e del Con. Celi. 
ore 16.30 in Fed. 

Metallurgici: cotnp. del O.D.S. alle 17.80 k 
Foderaiione. 

RIUNIONI SINDACALI 
RIÒNION? DIFFUSORI DI • LAVORO - - I fer-

mitri, dillniori li - l i m o • iene teatMali 
oggi alle 18 presse l'Ufficia Stampi Iella 
Camera del Laro». 

I responsabili i t u p i delle Coma. Int. «ella 
Centrale del Latte, Manifattura del Tabaccài, 
Mattatoio. FATUE. Fiorentini. 0MI a MATTO. 
oggi ore 18 all'Ufficio Stampa delta Camera 
del LaToro. 

\AttiiSstt • eolWlriel sindacali: rtontoift 
straarJiaaria oggi ore 18 alla Cd L. 

CONVOCAZIONE U.D.I. 
Le responsabili del eiroll cVll'tlDl cono 

convocate alla Sede Protinciat» (Via 4 Noren-
bre Hi) ogfll alle ere 16. Tutte le responei-
bili sono pregate di portare una dettagliata. 
relazione delle lodative prê e in occasiona 
dell'8 Mino. 

AMICI DE . V UNITA' > 
tatino-Milronlo: A». Amici ore 19.50 (Ce

cilia). 

CONSULTE POPOLARI 
I cand'datl alle Consulte Tnbntirle ojji 

allo 18 a via Palmiro 63. 

Il Consiglio delle Leghe 
si riunirà domani 

Domani alle 17,30 precise si (erri pres
so la Camrra del Liavoro la riunione del 
("on^Ullo delle Leene e del Sindacati per 
discuterò ti arguente o d M bilancio di 
un meAc di ramparli» per il tesseramento; 
plano economico rleoitmltlro della CGII.j 
varie 

Alla riunione dorranno partecipare lut
ti I componenti la Commissione Esecutiva 
della Camera del Lavoro, tutti I Segreta
ri e Vice Segretari ilei Sindacati ed I 
Segretari delle Serlonl Camera'l Manda
mentali. 

I PIÙ' ELEGANTI !!! 
vestiti su misura con ottime stoffe 
di fiducia delle migliori marche. 
Laboratorio di l.a Categoria. Le 
nostre bellissime stoffe cono ven
dute anche a metraggio con forti 
s c o n t i . Soprabiti, impermeabili, 
giacche sport, pantaloni. SI confe
ziona anche portando stoffa pro
pria. S A R T O D I M O D A , Via 
Nomentana 31-33 quasi all'angolo 
di Porta Pia. 

Vendite anche rateali. 

Cinodromo Rondinella 
Oggi al le ore 15,30 r iunione Corse 

di Levrieri a parziale beneficio 
del la C.R.I. 

le pr ime due cose che . mentre ng- e»»): PTJSMÌÌM (Secondari): Ponte Mihio (Pao-
gravavano la s i tuazione della m a 
dre, migl ioravano la sua? Ma sono, 
come d icevamo. Interrogativi che 
forse avranno una risposta solo d o 
po l'Interrogatorio che l'Egidi s u 
birà da parte de l Giudice Istruttore. 

DOVREBBE RIPRENDERE OGGI 

Il processo Cippico 
sarà rinviato di nuovo ? 

La difesa vuole sollevare una serie di eccezioni procedurali 

Stamane dovrebbe riprendere, 
presso la IX sezione del Tribuna
le di Roma, il processo contro 
monsignor Cippico, monsignor Gui
detti, amministratore dei beni 
della Santa Sede, l'industriale 
Anios ed altri uomini di affari, 
tutti imputati di truffa per diver
se centinaia di milioni. 

Come è noto il processo fu rin
viato. circa un anno fa, quando il 
Pubblico Ministero chiese l'esten
sione delle accuse rivolte al Cip
pico, anche a monsignor Guidetti 
ed agli altri attuali imputati, che 
allora comparivano soltanto in 
qualità di testimoni. 

Già è abbastanza chiaro che 
cosa accadrà in questa prima 
udienza della ripresa. IT diffusa 
infatti la voce che gli avvocati 
difensori aolleveranno una serie 
di eccezioni procedurali, quali la 
nullità dell'atto di citazione nei 

confronti di qualche giudicabile. 
La difesa chiederà di nuovo la li
bertà provvisoria per monsignor 
Cippico e comunque chiederà un 
nuovo rinvio del processo. E' pre
sumibile che la Corte accolga la 
richiesta e che del processo Cip
pico si ricominci a parlare dopo 
Pasqua. 

Degli imputati soltanto il Cip
pico si trova attualmente detenu
to. Egli è l'unico infatti, nei cui 
confronti non sia stata accolta fi
nora la richiesta di libertà prov
visoria. Gli altri imputati sono 
tutti a piede libero. Tra di essi si 
trova. anche la signora Ida Mar-
carelli Cangemi, imputata di fa
voreggiamento per avere dato 
ospitalità al Monsignore quando 
questi «evase» dalla Città del 
Vaticano, dopo la scoperta delle 
sue truffe da parte della polizia 
italiana. 

Il ricorso del gen. Wagner 
respinto dal Tribunale militare 

Il Tribunale Supremo Militare ha 
respinto il ricorso proposto dal ge
nerale tedesco Otto Wagner avverso 
la sentenza c o n la quale il Tribunale 
Militare di Roma lo aveva condanna
to a 15 ann i di reclusione per mal
trattamenti Inflitti agli Internati ci
vili Italiani nell'Isola di Rodi, duran
te l 'occupazione nazista nell'Isola 
6tesea. 

Un nostalgico dell'appeso 
arrestato ieri 

Ieri matt ina . In esecuzione di ordì. 
ne di cattura da parte della Procura 
della Repubblica di Roma, è stato 
tratto i n arresto 11 direttore respon-
sablle del giornale « Avanti Ardito a 
Piero Sangiorgl, per avere pubblicato 
nell'edizione del 1. marzo, n. 7, vari 
articoli In cui s i incitava alla rico
st ituzione del disclolto partito fasci
sta e ad organizzare squadre di a-
clone. 

L'arrestato è s tato associato alle 
carceri, a disposizione della autorità 
mandante . 

Il Sindacato Ferrovieri 
in difesa del CRAL 

A seguito del la antidemocratica 
deliberazione presa dal l 'Amministra
zione delle Ferrovie, con l a quale 
s i dispone che il Consiglio Dirett ivo 
del Crai dei ferrovieri sia costituito 
per u n terzo con membri nominat i 
dall 'Amministrazione, la Segreteria 
della Sezione di Roma del Sindacato 
Ferrovieri Italiani, ha inviato all'on. 
D'Aragona una lettera invitandolo ad 
intervenire personalmente per i m 
pedire che la volontà democrat ica
mente espressa dai ferrovieri venga 
frustrata 

I « Brevi coni Carlo Marx » 
hanno inizio questa sera 

Stasera alle tre 19,30, «elle *eaa*nti terital 
renale, ani iiiiie la arinu lezione lei -Breti 
certi Carle Vari » per i p-ata;taiiiti ielle 

TEATRI - CINEMA - RADIO 

leni) Cealoetllt (Forcella M.); Pittralata (lu 
caia); Salario (Tranceichelli); San Saba (Giam-
marioli); Saa tortai» (Capnle); Testacelo (Ma
si); Trutertra (Cianca); Trullo (Gatti); Tu-
teolana (Monftrrini); Primavalle (Salinari); 
Icilia /Hauti); Ottaria (Mutiti); Monte Ma
rie (Coari); Tal Mtlaina (Gandollo); Ponte Fa-
rione (Mario Cambi); Latino Mttronio (Levi); 
Gordiani (Trancbellncci); Tibnriino (Fallolla); 
Poni* Mammolo (Caracciolo); Qnarticciolo fCar-
rani); Ctnloia (Teltre); Casalmorena (Antonini); 
Capameli» (Di Honrit); Brtat (Limiti); Appio 
Hnoro (Cartone); fortenaceio (Lidia D'Angelo); 
Collina Bailo (Maria Cntri); Laurentina (Sac
coni); DniTeriitaria F̂ranco Rodano); Quadrerò 
(Leporatti); Trionfale (Brandani). 

Alla Seiione Ostiensi il corso arri luogo 
invece il 15 • Il 16 (Pena). Domani sera i 
corsi prasegairanno eoa la seconda ed citimi 
ltiiene tal ttmi: « Per la creazioni di nn 
fronte aaits centro 1 monopoli ed 1 grandi 
latifondisti -. 

COMPRATE DA 

A 
Magazzini allo Statuto 

E... DIVENTERETE MILIONARI!!! 

Acquisii proporzio
nalmente abbinati : 

AL T O T O C A L C I O 
AL GIOCO DEL LOTTO 
ALLE LOTTERIE NAZIONALI 

PailAiE&A, il erillaati Sita aorietlea di 
Grgori Aleiasdrof Ttrri freseatata da deatai 
ia arista raioea assolata per Re*a al Qtattre 
Fontane. 

-TA1XDF0- Al PttAUDEUO - U n 
esente del Mtstaeroae «ari Teserai alle ere 
21 la prima rappreeeataxiooe del • Turale • 
di Molière. It eomaed.a deH'iaoeritìa, dello 
arbitrio e del ciaisse mascherati dalla hl«a 
deroiione. 

IIDVZIOXI L U X l . : Atlaate, Cristallo, baci-
lino. Planetario. 

TEATRI 
AIffTXTWA; ere 17.30, Coaeert* Oieseklae 

— ADELUW: are 21: Waada Orine — AITI; 
ti% 17: dna. Scelto. Paal. Perelll: «Dieci 
poteri aegreui • — ATEX£0: ere 18: cmapa-
eaia dell'Ateneo; • L'Avaro > di Molière — 
ELISEO: ore SI: eoa* De Filippo: •Fila-
mena Marttrir.» • — OPUA: ere SI: « W«-
tker. — PICCOLO TEATIO (T. Vittoria 6): 
ere 71: • L'iarito al Detteli* » — nHAHDEL-
LO: venerdì ore 21: eoop. Maediereae: « Tir-
tafo • di «olière — QUIEDW: domani, ere Si: 
r.vsp. Maltagliati-Beatasi: • tnoaXtlene • — 
VALLE: «re 21: «wp. Teatro dell'Arte: . Le 
ammari di Piaeecblt >. 

VARIETÀ' 
U . C . : Daoaorati a rh\ — AUUUOIA: Cu 

aetta al Mona a cena. Fanfalla — ALTTQI: 
Amante della sorte • riv. — AXJRA IOTI-
NELLI: Eoli taamlaata iella Botta a rlv. — 
LA FEX1CE: Foga ne] tempo • rlv. — LAMA»-
MORA: Il primo del pochi — MAKIoM: Amore 
tetta volto a romp. Roano Villi — MUOVO. 
Crepi l'astrologo e rlv. — PIATI: L'oomo del 
del we*t e nv. — PRINCIPE: Onora a riv. — 
Q0ATTW rONTUIE; I carnefici i l Ntw Tori 

a riv. — TRIAIWS: Staaetie sorgeri 11 eelel— Asteria: Earxa V — latra: Egli camminari 
«riv. — TDITD1X0: Enrico V a riv. I iella Botte — Alitate: Tre eett;sas« d'amore 

C I N E M A j , ^ . valeaaa — Aererà: Cavalieri dalle ma 
Iettarli: Parata di stelle — AfrUciis: Uj; . j tre ìere — lattaia: L'aola di «ralle — 

parole eia aecida — Alba: L'iaola dtl d.tTftlo Btretrial: Quel menviglHag detider.o — Bt-
— Alejaaa: Ci pana va alla guerra — Am-llopa: Notti argentine — Iraacacrio: L'moli 

— Attetlita La Terg-.te d; Tripoli — Aega-J Paltttraa: Il vecd.catore — Panili: S.0J 
Jaajla — Plautine: Beatrice Onci — Piata: 

saldatori: S.O.S. Jungla — Apolli: Spade 'a-
taafnicite — A pili: la paste va alla guerra 
— Ataila: Labbra avvelenata — Artebaltat: 
Edward mj eoa — Amala: La le^ge di aasgne 

A partire? dal 15 marzo te 

Stazioni Italiane di radiodif
fusione normalmente ricecute 
nella zona avranno le seguenti 

frequenze e lunghezze d'onda: 

R. R. - ROMA II 

k c / s 845 pari a m. 355,0 

R. A. - ROMA III 

k c / s 1331 pari a m. 225,4 

R. A. - MILANO li 

ke/« 899 pari a m. 333,7 

rolla moau^aa — Capital: Edoardo mio figlie 
— Capiaaica: Catene — Caaraaicaetti: Cate
ne (19 e 22) — Ceattctlll; Coadannitemi — 
Ceatrali: 60 lettere d'amare — Cine-Star: 1 sa
crificati — dadi*: Le ramasse di Hirrej — 
Cela di HI ente: Gli tttori dì Carnea — Celia
la: Dael!» al eole — CsUiite: Bsfaie Bill — 
Certe: EJcardo mia ligi.e — Cristallo: La 
colpa della signora fhat — Delle Mastini: 
Mademn êlle Da Barrv — Delle Vitferie: Le 
doe eava — Dtl Vaiceli»: f f t u aaere — 
Dima: Il lajo della S-.la — Daria: La r*a 
di Bagdad — Edea: Abbindolata I* viaggio d: 
souc — Esiailiit: il Egl.o della tempesta -
li 13 aoa risponde — Eartpi: Catene — Exctl-
sitr: Aaire maledetto — Fara est: Cose toa-
pe»i l'America — Fiimmi: Cyntb.i — Fiam
metta: Madama Bovary (17. 19. 21.40) — 
Flaaiait: I eacril.cati — Figliasi: Fiori nella 
p/lrtre — Fiatali: le ti salverò — Follila 
di Trivi: L'isola ralla montigli — Galleria: 

Danne a Te!ea: — Palane: fuaiai ree ini 
ti spegne — Pilliti Sittiat: Il peccatore 

Ultimarla a Ch.raeo — Franti: Spoaa can
tre i w j j a — Qmriaali; Earice V — Qtiri 
ittti: Q:*J srrar.jl OM des.derie — Beile 
Egli caaaisiTi l'Ila c-Mte — l e i : SOS. 
Insala — Bivtli: Al canili:» d'ere (Ifi. 18.30, 
21,30) — Borni: Gaiialranil — l ib i l i : Al
legri icBbroflI.flii — Salaria: Utenti d'amen 
— Siine Marfbtrita: Ritratta d-. Jeiiie — 
S. Ippolito: Gli avvoltoi — Sartia: L'ieela 
salii moitigni — Smerlili: La vedova alle
gra — Splendore; To:ò cerca teoglie — Sta
t i la: Campane a martella — Siptrciaemt: 
To:A eerta mogi e — Tirreai: Egli eamml-
n m nella Bitte — Tritati: I intttre rivali 
— Tuteli: \llegri imbregl.oii — Viaria Apri
li: Tre lettimane d'amore — Verbali: Le 
tirerà rossa — Vitttrii: La trecca nera. 

RADIO 
RETE ROSSI - Ore 11. Mosieae rx£*ste — 

12: Tosoni e l i t u chitarra elettrica — 12.25: 
Caaioni — 13.26: Iseontri maacali — 13 56: 
Orraestra D.mad.o — 14.23: Fu Uva ittio

li risiiti — 17: Musiti Iegjera — 11.30: 
La font» meravigliosi — Giilie Cetira: Le r dotto. — 18: .11 veethio gel*"» - di MI-
iweatnra di Don Giovanni — Caldea: Prece.! 'Sfle Cernile», musica di a Stvini — 19: 
neri — Imperiali: Ca indiata del nord (10.3C -l-stra Cetra - 19.45: Mattea brillute -
intimeridiiae) — Iidua: Se fnwi depotat* - • :*>: Canta Robert» Marnlo —21.03: II eoa-
— Ini: La bella avventa» — Italia: Il ae 
mica di Napoleone — Mutimi: 11 lupo della 
Sila — Miniai: Professor Trombone — Mi-
trtailitu: Tote cerca moglie — Mederai: In 
rodati del nord — Mtdenissino: Sali A: Il 
ventagli*; Sala 1: Il vendicatore — Novtdit: 
Stuella sorgeri li eoli — Odtti: Li colpa 

I
deili ilgnora Rnit — Mitcalcai: Se non ri 
f o*? imo ini donne — Olfmpit: R.tratto 4. 
Jena.e — Oriti: CooaaJo temete — Ottiviui: 

vegno del emani — 11.lì: Oeaterta sinfonica 
— 23.30: Matita di balle. 

RETE AZZURRI - Ora 13.26: I Nittolu Bre-
tbere eoa l'orcbeetn Ferrari — 13.M: Oro-
ntth» del teatro Urite — 18: Oaterto e>l 
Tr.o italiano — 13.35: Orrb. Mejetti — !•: 
Li n<*\n llngoa — 1°.10: Mo«ira leggera — 
19.n- Valter — 20.33: Varietà maritale — 
21.15: Orchestra 5egnrinl — 22,20: I ntirarti 
dell'usignolo ' 

SANA 
FRESCHEZZA 

La TISANA KELEMATA, veramente efficace per 
mantenere l'organismo nelle migliori condizioni, 
apporta grandi benefici alla salute. Affezioni cu
tanee, emicranie, disfunzioni del fegato e dell'ap
paralo digerente sono attenuate o guarite dalla 
TISANA KELEMATA, che disintossica il sangue, 
vince la stitichezza senza irritare le mucose, com
batte l'olresilà, difende dall'arterio-sclerosi e di a 
tutti una lirnrfica sensazione di sana freschezza 
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XJ3ST R A C C O N T O 

Ritratto di Presta 
di SILVIO MICHELI 

L A T R O V A I A FOCI: DI 
AIOSCETA una domenica 
mattina, era con Aldo, rni 

disse che sarebbero andati in Pà
nia per^ la via normale, ma non 
la bevvi, li conoscevo. Seppi poi 
che avevano tentato lo spigolo 
nord del Pizzo delle Saette, Aldo 
•'era fatto male a un ginocchio 
e dovettero mollare. 

Venne l'inverno, le Apuane si 
empirono di neve, le gite presero 
un aspetto diverso. Era l'anno 
che si parlava di guerra, la Ger
mania aveva aggredito la Polo
nia, si parlava di guerra anche 
per noi, così volevano i fascisti. 
Veniva poca voglia di pensare al
la montagna. 

Trovai Oresta, un discorso tira 
l'altro, mi disse ancora dello spi
golo nord del Pizzo delle Saette. 
e Si va a dormire dui Nonno — 
disse — coraggio! >. Una volta 
messa in testa una cosa, non c'era 
più cristi, con lei. 

Aldo era stato richiamato da 
un mese, le cartoline-rosa fiocca
vano ogni giorno, non esisteva 
casa che non avesse qualcuno sot
to le armi. Quindi arrivò anche la 
mia. Era la vigilia del nostro ten
tativo al lo spigolo nord e sentii di 
lasciare anche quello. Mi disse 
Oresta: « Ora pensa n fare pro
paganda fra i soldati, non ti 
stancare, lo sai >. Aveva avuto 
suo padre ammazzato dai fascisti 
nel '22, mi strinse la mano e non 
ci vedemmo più. Non ci vedemmo 
p iù per via di lei, povera Oresta. 
La c h i a m a v a n o Furicchio, essa 
infatti appariva e spariva così . 

Sal ì al monte tra i primi, si 
mise nella formazione di Gigi e 
Gigi c«-a di quelli c h e ne aveva
no pochi di spiccioli . Piantarono 
il qunrtier generale proprio las
s ù - Foce di Mosceta, tra i mon
tanari di Col di Favil la, di Fo -
ciomboli , di Pruno e del Cardoso. 
Ragazzi apposto, li conoscevo. 
Ma lei era la più brava, mi dice
vano . U n a furia, povera Oresta. 
Mi bastava pensarci per vederla 
mitra a tracolla, piccozza nel 
p u g n o e corda alla vita. Ale, Ore
sta, ale, Furicchio! Non è giusto 
c h e tu sin morta, ma è giusto che 
tu sia morta così . 

Mi d icevano che i tedeschi e i 
fascisti la odiavano, la ch iama
v a n o brutta-bagascia, povera Ore
sta, la vo levano viva. La odiava
n o perchè la temevano, lo so: 
quando se la trovavano davanti 
era già tardi. 

Con Oresta, anche i giovani fe
cero presto a imparare la monta
gna, posso capirlo. D icono che 
Etuva sempre a predicare che non 
bastava saper camminare da mu
li per i dirupi se volevano sor
prendere i boia. Quindi li ammae
strava senza posa per quei picchi 
con la corda, mitraglia alle spalle 
e p i cco / za nel pugno. Anche que
sto capivo . Mol'i nostri ragazzi, 
infatti , hanno dovuto combattere 
con la montagna non meno che 
contro i fascisti e spesso sono ca
dut i per questo. Potevo immagi
narmi l'inverno lassù. Mi ricor
d avo dì un b ivacco al la bella 
stella, si trattava di una sola not
tata. potevo immaginarmi quindi 
quel loro inverno lassù. Poi quel
l'estate, l'estate del '44. E sem
pre mi dicevano di Oresta. Del la 
volta che si trovò a faccia a fac
c ia con sei tedeschi e della volta 
c h e la presero nel rifugio della 
Pània Secca. Stava a lei ad essere 
messa al muro — gli altri quat
tro erano stati fucilati uno dietro 
l'altro sotto i suoi occhi — quan
d o Furicchio si butta a ròtoli per 
quel burrone c h e scende a Forno 
Volasco e chi s'è visto s'è visto. 
Po i del ponte, poi degli otto ca 
mion di munizioni e del magazzi 
n o di viveri , mi dissero. E della 
vol ta c h e da sola tenne testa ai 
fascisti sul Gabbcri finché ebbe 
muniz ioni nella mitraglia e dopo 
s i a iutò con i massi , con le pietre 
e con le unghie fino a buio. 

Po i venne l'ordine di ripiegare, 
"tutte le formazioni apuane dove
v a n o riunirsi in un punto della 
Garfagnann, era l 'autunno del "44 
e i tedeschi si ammassavano sulla 
Linea Gotica. 

Il gruppo delle Pànie venne oc
c u p a t o dal le SS , quelle con le 
edelweiss al berretto, un gruppo 
delle qual i si p iazzò com'era fa
c i le capire sul Pizzo delle Saette. 
D a lì s i poteva controllare c o m - ì 

pletamente il passo tra la Gar-
fagnana e la Versilia, punto trop
po importante perchè non vi ri
manessero anche con le prime 
nevi. Erano i mesi della ritirata 
fascista e i tedeschi apparivano 
anche più neri. Sparavano addi
rittura alle pietre, ai rumori clip 
facevano le pietre rotolando di 
giorno e di notte per quelle pa
reti a picco. Riconquistare quel 
baluardo a più di 1P00 metri sotto 
il fuoco delle mitraglie, era una 
parolai L'offensiva partigiana si 
era scatenata su tutta la Linea 
Gotica, quindi bisognava passare 
per forza di lì. Potevo aspettar
melo, mi dissero di Oresta. Fu 
una notte di mezz'ottobre, c'era
no le stelle, poi venne la neve e 
di nuovo tornarono, qua e là, le 
stelle. Non rimaneva che la sca
lata per lo spigolo nord, le altre 
vie si trovavano esposte e si sa
rebbero difese a colpi di pietra 

Lo spigolo nord del Pizzo delle 
Saette è 700 metri di salti verti
cali con poche cenge di roccia 
sempre sfasciata, si può giungere 
in \ettn non visti. Forse con una 
diecina di chiodi... mi aveva det
to tante volte Oresta. Invece do
vevano fare attenzione anche a 
spostare le pietre, a rif iatale su 
su come ombre, unica sicurezza 
la corda. Si legarono in tre, Ore
sta la prima, il petto gonfio di 
bombe-a-mano, e coraggio. Un 
po' veniva la neve, un po' riap
parivano le stelle, così por due 
ore, forse per quattro. Se fosse 
spuntata l'alba, addio, sapevano 
questo. E sapevano c h e all'alba, 
centinaia di compagni aspettava
no il colpo. 

In tutte le cose c i vuole fortu
na, si dice. La fortuna era questa: 
a un certo momento le mani face
vano sangue, le unghie sparite, 
i vestiti strappati: non restava 
loro c h e guardarsi occhi negli oc
chi per dirsi le cose. Sentivano 
già tossicchiare e parlare, muo
versi ogni tanto per via del gelo. 
Non rimanevano che gli ultimi 
dieci metri di parete a piombo. 
Ort'sta prese a destra, gli aitri 
a sinistra, fra loro c'era soltanto 
la corda come una speranza tesa 
nel vuoto, e laggiù nel buio re
spiravano centinaia di occhi in 
attesa del colpo. 

Cadde una pietra e si sentì ur
lare in tedesco, ma subito segui
rono gli scoppi delle bombe-a-
mano e fu un inferno, un infer
no di pochi secondi. Poi la vit
toria all'alba. 

La raccolsero che teneva anco
ra una bomba in un pugno e il 
c a p o della corda nell'altro. La 
corda era rimasta impigl iata 
proprio al momento di scattare, 
un att imo e giù. Era precipitata 
senza lanciare un grido, c o m e si 
trattasse di salire ancora, non di 
precipitare. L'avevano raccolta 
ai piedi di quello spigolo che 
tante volte le aveva fatto sognare 
gli occhi e c h e oggi porta appunto 
il suo nome: non scritto come tra 
i bracci delle croci dove il tem
po cancella le date. 

SILVIO MICHELI 

MOSCA — Grande successo ha ottenuto al Teatro dell'Onora del
l'URSS il balletto « Don Chisciotte » di Minkus. Ecco la ballerina 
Maya IMisseskaja durante una difficile e bellissima « figura » del 
finale. Lo stesso balletto verrà messo In scena a Londra dai Sadler's 
Wells o danzato da Moira Shearer, l'interprete di « Scarpette rosse » 

LUIGI LONGO NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI 

Il leggendario " Gallo „ 
così come l'ho conosciuto 

Dalle foto della auerra di Spagna all'immagine di oggi - Un epi
sodio dell'infanzia - Non basta un libro a raccontare la sua storia 

Luigi Longo ha cinquantanni. Ma 
è risaputo: gli uomini come lui non 
hanno età. Tutti sanno chi era « Gal
lo » in Spagna, quali erano la sua 
funzione e la sua tremenda respon
sabilità di dirigente nella guerra an
tifranchista; eppure aveva appena 
trentasei anni. Le fotografie di al
l o r a ^ ! tramandano l'immagine un 
po' assorta d'un giovane magro, un 
po' troppo magro forse, che socchiu
de gli occhi per difendersi dal sole 
picchiarne dell'estate spagnola. Ades
so ha « capelli quasi tutti bianchi 
ed è già molto diverso dall'uomo 
asciutto che conoscemmo con un sen
so d'emozione dopo il 25 aprile, il 
capo della Resistenza italiana. Ma è 
ancora lo stesso, gli anni non hanno 
trasformato il leggero impaccio con
tadino che rende come guardinghi i 
suoi gesti e il suo sorriso sereno. An
cora intatta è la sua freschez?a quasi 
fanciullesca dinanzi a cerri aspetti 
della vita e del mondo: tutto ciò che 

riguarda la cultura, dò esempio, che 
egli giudica cor. un rispetto sincero 
e insieme furbesco (da contadino, per 
l'appunto), dandosi l'aria di « non 
esser della partita », e invece ogni 
volta che l'incontri sorprendendoti 
di più per l'acume profondo e alie
no da settarismi e di pose, con cui 
ne sa discorrere. 

Non sono il più adatto, per dirvi 
chi sia Longo uomo politico e di
rigente della classe operaia. Del re
sto chi conosca e segua con atten
zione il movimenro popolare italiano 
e internazionale non ignora quanto 
in esso pesi, ormai da una trentina 
d'anni, il suo lavoro quotidiano, in
stancabile e creatore. Vorrei piutto
sto tracciare un rapido ritratto del
l'uomo, cosi come l'ho conosciuto e 
colto al vivo (quando l'aiutavo, tre 
anni abbondanti fa, a raccogliere 
documenti e dati per il suo libro 
sulla Resistenza: « Un popolo alla 
macchia »). E' proprio l'antitesi di 
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LETTERA DALLA S ARDEGNA 

I minatori del Sulcis hanno offerto 
le prime sementi per la terra conquistata 

La lotta dei contadini sardi - Mezzadri al lavoro tra i braccianti 
Quaranta chilometri a piedi per giungere sulla terra da lavorare 

LIONE — Un groppo dì scien
ziati francesi è finalmente riu
scito ad identificare II virus 
dell'afta, mediante questo moder
nissimo microscopio elettronico 

CAGLIARI, marzo. 
Intorno alla Sardegna manovra la 

flotta inglese del Mediterraneo, /e 
navi britanniche ne visitano ì porti 
e vi incontrano navi italiane, arri
vate proprio in questi giorni, così 
che si comincia a parlare di azioni 
coordinate e i sardi son costretti a 
ricordare che la loro isola è una base 
strategica, un punto nevralgico di 
questo mare. Ma se gli ammiragli in-
glesi o italiani chiedono notizie ài 
rappresentanti del governo di Roma 
che li ossequiano, devono accorgersi 
presto che la Sardegna non è fatta 
soltanto di coste e di porti, di cam
pi di aviazione e di distese atte agli 
atterraggi, ma che ci sono anche uo
mini i quali non vogliono la guerra-
e hanno fatto dell'Isola uno dei punti 
nevralgici della lotta che si sta com
battendo in Italia per il lavoro e 
per la terra. 

In questi giorni i contadini sardi 
si sono schierati accanto ai minatori 
di Carbonia e del bacino metallife
ro; questi lottano ormai da anni per 
la difesa della produzione per il ram-
modernamento degli impianti, per il 
lavoro, quelli si sono mossi verso le 
terre incolte per seminare ceci e fave 
e grano, anch'essi in lotta per la pro
duzione e per il lavoro. 

Notizie per i prefetti 
Il governo ha dichiarato che an

ticiperà i provvedimenti della rifor
ma ' agraria per le zone dove il di
sagio è più profondo e dove la lotta 
è pia acuta: ecco che non potrà fin
gere ancora di ignorare le condizio
ni della Sardegna. Se la vista e la 
memoria del ministro Segni si fos
sero offuscate per quelle centinaia 
dì ettari che possiede ntirisola, i 
contadini di Cagliari, di Sassari, di 
Nuoro hanno pensato ad aiutarlo a 
vederci più chiaro e a non dimenti
care. 

I contadini si sono mossi dovun
que sono tene incolte; nel Sarrabus 
hanno fatto fino a trenta chilome
tri per dire del bisogno che li spinge 
e della loro volontà di lavorare, quel
li di Ittiri ne hanno fatto quaranta 
per andare oltre Fertilia, ma al
trove la terra Vbanno trovata più 
vicina e prossima a eampi già arati 
e seminati che stanno a testimoniare 
come soltanto l'incuria dei proprie
tari impedisca la coltura e la pro
duzione. 

I marescialli dei carabinieri o i 
commissari, che si aggirano con i 
pattnglioni della « celere » per le 
campagne sarde, affannati a chie
dere ai contadini perchè mai si son 
mossi e chi li ha mandati su quelle 
terre fanno un lavoro inutile. I pre
fetti e Ì questori potrebbero avere 
notizie ben altrimenti interessanti se 
esaminassero le statistiche della pro
prietà e della produzione, se consi
derassero ad esempio il significato 
della decisione unanime del Consi
glio Regionale a proposito dell'Ente 
Sardo di Colonizzazione. 

Dare subito le terre 

77 Consiglio Regionale è stato una
nime nel deplorare l'inazione di que
sto ente governativo, nel denunciare 
l'incapacità del governo centrale a 
realizzare Vopera necessaria di bo
nifica e di colonizzazione. La con
clusione più importante, quella che 
dimostra che i contadini non solo 
sono spinti dalle loro disperate con
dizioni, ma vedono giustamente la 
soluzione, è stata la richiesta di at
tribuire subito a cooperative, a grup
pi di contadini o a contadini sin
goli le terre che attendono la bo
nifica. 

E i contadini sardi hanno dimostra
to in questi giorni di essere maturi 
non soltanto per chiedere, ma anche 
per far valere il loro buon diritto. 

Nel Sulcis abbiamo visto i conta
dini di Gibba scendere nei campi 
con le insegne di tutte le organizza
zioni politiche intorno al tricolore. 
I democratici cristiani, con i comu
nisti, i sardisti di destra, che qui 
chiamano « buzzurri » insieme ai sar
disti di sinistra confluiti nel Partito 
Socialista Italiano. C'era un grup
petto di qualunquisti, quasi dimen
ticato, e anche quello si è ricordato 
di avere una bandiera e ha voluto 
portarla sui campi perchè fosse chia
ro che non mancava nessuno. I con
tadini hanno messo in un piccolo 
spiazzo, alto sui campi, i bambini 
con le ragazze più grandicelle a guar
darli, e poi, uomini e donne, hanno 
cominciato a strappare radici, a bru» 
ciare cespugli, ad ammucchiare sassi. 

Scoprivano la terra buona che l'a
ratro non ha toccato da cento anni 
e lavoravano in fretta, per arrivare 
a seminare in tempo i ceci. Un mez
zadro aveva portato un giogo di buoi 
e un piccolo aratro e, in attesa che 

venisse il trattore dalla città per 
rompere la terra, tracciava un solco 
intorno alta distesa liberata. < Ter
ra buona » — diceva — « può cre
scere il grano, possono crescere i ce
ci e le fave ». E quando qualcuno 
gli ha chiesto perchè fosse coi brac
cianti e desse i buoi e l'aratro e il 
tuo lavoro, piantò in terra Vana con 
la quale incitava le bestie e disse: 
« E' passato il tempo mcdiocvalc e 
so io come dividero quest'anno con 
il padrone! ». 

/ / movimento contadino ha avuto 
subito un carattere unitario e intor
no tutta la solidarietà dei lavorato
ri di ogni ceto. Nel basso Sulcis i mi
natori di Carbonia eran guardati 
qualche volta con diffidenza, o al
meno c'era una certa aria di incom
prensione. Pur con la loro miseria 
apparivano dei privilegiati ai brac
cianti, che hanno poche giornate di 
lavoro all'anno: ma in questi giorni 
è soffiata in ogni villaggio un'aria 
di fraternità nuova. La notizia della 
occupazione delle terre incolte è sta
ta seguita a breve intervallo da quel
la della solidarietà operaia: i primi 
ceci che saranno seminati, i primi 
soldi per l'affitto del trattore verran
no dati dai minatori del bacino car
bonifero. 

« Ce ne andiamo noi » 

/ sindaci di ogni parte della Sar
degna si sono rivolti in questi gior
ni ai prefetti e al governo regionale 
per testimoniare della situazione in
sostenibile e per chiedere che si prov
veda per l'assegnazione di terra e 
per il lavoro, i carabinieri sono stati 
sui campi e non hanno potuto far 
a meno di riconoscere che nessun de
litto veniva commesso. Nel Sulcis 
il primo giorno un graduato ha fatto 
un breve discorso: « Noi non abbia
mo terra e non vogliamo difendere 
quella degli altri, dovete andarvene; 
o ve ne andate voi o ce ne andiamo 
noi! » e poiché i contadini sono ri
masti, se ne è andato il graduato con 
i suoi carabinieri. 

Ma poi è intervenuta l'autorità 
centrale e sono cominciati i soprusi 
e gli arresti. La Sardegna è un punto 
nevralgico o è soltanto una regione 
nella quale il ministro Segni teme 
che i contadini imparino a muo
versi? 

A Sa Zeppara, fra Guspini e Tor-
ralba, è arrivato con le jeeps della 

< celere » e con j camion dei cara
binieri, nientemeno che il vice que 
stare di Cagliari. 

C'erano le terre di una baronessa 
da difendere; c'era da impedire ai 
minatori di esprimere la loro solida
rietà con i contadini e infine da as 
sicurarsi che le terre baronali con 
urinassero a uar ta'iuc cu CIVULLC, 
quasi per dimostrare che i proprie 
tari sono signori abbastanza da non 
dover preoccuparsi di farle lavorare 

La polizia ha fermato contadi
ni, minacciato dirigenti sindacali, 
tratto in arresto gli unici « delin
quenti » che ha potuto reperire vale 
t dire i possessori dei coltelli per ta
gliare U pane che qui hanno nella 
loro tasca pastori e contadini. 

Ma il movimento si è esteso in 
provincia di Sassari, dove si sono 
mossi i contadini del Goceano e do
ve la polizia è intervenuta ancora 
con soprusi e violenze. Si è esteso 
alla provincia di Nuoro ed è con
tinuato in quella di Cagliari. A Sa 
Zeppara sono rimasti, anzi sono cre
sciuti di numero malgrado il vice 
questore. E i giornali dell'isola han 
no cominciato a parlare di una ma 
rea che non si può arrestare più. 

L'azione repressiva, le violenze e 
le minacce difficilmente possono pie-
%are i contadini che si sono mo>si; 
essi hanno trovato la terra e se li 
abbandonassero sarebbero non solo 
senza pane ma anche senza speran
za, serve piuttosto a porre il pro~ 
blcma su un piano più generate e a 
richiamare l'attenzione dei lavora
tori e di lutti i cittadini. 

Si parla ormai della terra nelle 
miniere, nelle fabbriche, negli uffi
ci; si organizzano sottoscrizioni, si 
manifesta dovunque una simpatia at
tiva e ci sono mille segni a indicare 
come sia inteso da tutti che la lotta 
dei contadini è un atto importante 
nell'azione generale per la rinascita 
della Sardegna. Operai, intellettuali, 
piccoli produttori sentono di avere 
un alleato e di poter contare su una 
forza nuova, capiscono che una nuo
va speranza è oggi viva nell'Isola. 

La Sardegna non è solo un punto 
nevralgico della miseria italiana; non 
è soltanto un'isola dimenticata per 
tanti lunghi anni, oggi è un centro 
di lotta, di attività, c'è in Sardegna 
un popolo che sa far ricordare le sue 
ragioni e farle valere. 

GIAN CARLO PAJETTA 

quel che l'immaginano I reazionari, 
non ha niente, proprio niente a che 
fare con quel personaggio corrusco e 
fasullo alla Koestler o alla Sartre 
che esiste solo nella fantasia deca
dente e tremebonda dei traditori o 
nel cervellino dei borghesucci igno
ranti. 

Penso a suo padre che non ho mai 
conosciuto, ma che m'immagino si
lenzioso e un po' triste, un vecchio 
piemontese coi baffi all'antica. Pen
so a sua madre, una donnetta come 
ce n'è tante nella provincia italiana, 
tutte eguali a nord e a sml, vestite 
di nero e chiuse nella rassegnata at
tesa, non dicibile e non cosciente, che 
il mondo cambi 

C e tutto Longo, mi pare, in un 
episodio infantile ch'è al tempo stes

so personale e « italiano » (per quan 
t'è italiana la lotta contro la miseria, 
*> per nnint'è «li I.nncn la capacità 
testarda di vincersi per conquistare 
un carattere e una disciplini). 

Longo ragazzo giocava come gio 
cano tutti i ragazzi, scavallando 
senza provare misericordia alcuna per 
i vestiti e le scarpe soggetti a peri
colose usure quotidiane. La madre, 
probabilmente a monosillabi, lo pre
gò di frenarsi; non c'era modo di 
comperare nuovi capi di vestiario, 
facesse un po' d'attenzione. Longo 
prese una risoluzione eroica: togliere 
il saluto ai compagni di gioco, per 
fuggire in una la tentazione d'esser 
chiamato con loro e il rischio di 
strappar pantaloni o gomiti della 
giacca in una « scivolarella » lungo 
ringhiere di pietra o in una scatc 
nata partita a calcio. 

Ci voleva molta forza per una ri
nuncia del genere, la stessa forza che 
lo guidò poi a completare studi fa
ticosi, a resistere nelle situazioni più 
dure, a imparare anche a cinquanta 
anni come sono gli uomini, com'è la 
loro lotta, cosa ci vuole per condurla 
a buon fine. 

Poi mi ricordo di Longo a casa 
mia, con mia figlia sulle ginocchia 
o a raccontare con una semplicità 
schiva le storie dei suoi venticinque 
anni di vita clandestina, di quando 
in pieno fascismo — 1934? 193S? —-
aspettava a Como, seduto tranquil
lamente in un caffè, che un compa
gno giungesse all'appuntamento; o di 
quando su una strada di Spagna, 
verso già la fine della guerra, ricor
dandosi che non sapeva usare una 
pistola, s'era messo a imparare spa
rando contro bidoni vuoti di latta, 
e fu la prima e l'ultima volta che 
tirò col «revolver»; di Longo non-I 
no, intravisto alla « Rinascente » con 
un cavallo a dondolo sotto il brac
cio; di Longo scrittore, che, modesto 
come uno scolaro, chiedeva pareri a 
mio padre su una pagina del suo li
bro. Ma ci vorrebbe altro spazio, un 
volume appunto, per un ritratto a 
tutto tondo. Non è il mio mestiere, 
ma è un volume che scriverei volen
tieri. 

GIANNI PUCCINI 

K. PATCHEN: Arrivederci a domani 
(Einaudi), 1950, pp. 239, L. 800). 

Un terribile verdetto pesa su 
Stephen Coulter, « giovane gigan
te dagli occhi azzurri e dal capelli 
color del Bole »: una spaventosa 
malattia presto lo condurrà alla 
morte. Nausea e disinteresse per 11 
mondo colgono allora 11 giovane 
olio si rifugia e si Isola In una clt-
tadlna lacustre di vllìi-ggiatuia. In. 
attesa della line desolante, tra pen
sieri profondi e definitivi. Ma un 
lento lnnamoiamento per una fan
ciulla fa si che ni lugubri pensieri 
del ragazzo sottentrlno pensieri ed 
emozioni più soiui e infine che al
l'inerzia si sostituisca la \olontt\ 
di resistere al malo inesorabile. Chi 
la vinco è Infatti lui, 11 giovano 
gigante, o meglio la fanciulla o 
meglio ancora l'amore che Età fra 
di loro. I medici hr.nno sbagliato: 
1 due si sposano felici. 

A parte l'argomento, che non ec
celle davvero per originalità, lo sti
le e- piuttosto sciatto e ricco di 
luoghi comuni, anche so curiosa-. 
mente mescolato ad Immagini di 
dubbio lirismo, quasi cho l'autore 
voglia ricordale ebo cfli è anche 
capace di fate della poesia. La sua 
fama infatti semi ra lecita pr iprio 
a raccolte di versi, quasi tutte di 
caratteie sperimentale e a\anguar-
distlco. 

Konneth Patchen (nato nel 1011 
nell'Ohio) ò ritenuto uno dei mi
gliori poeti della nuova generazio
ne letteraria americana. 

G. TREVISANI-S. CA:1ZI0: Il XX Set* 
tembre e ì suoi pi ecedenti slot tei del 
tempo (EJiz. Cultura nuova, pp. 108, 
L. 400). 

Popò una rapida e succosa pre-
mc-.irt sul ruolo generale che il 
Vaticano o 1 clericali italiani ven
nero ad assumerò fin dalla Restau
razione (1815), sul loro deciso e 
aperto carattero reazionario, anti
popolare e antinazionale, 1 due com
pilatori in cinque capitoli illustra
no la \igncttistlca liberale e anti
clericale del nostro ottocento (qua
si tutte lo vignette sono tratte dal 
modeiato // fischietto). Appunto 
nella saporosa polemica contenuta 
nelle vignette dei tempo è eviden
te come un secolo fa la borghesia 
italiana fosse coeientemento libe
rale. o conducesse una lotta, mal
grado tutto, progressiva, cho nella 
politica e nel costumi della chiesa 
e del gesuiti attaccava un sistema 
sociale e umano retrogrado. E' un 
libretto npile. pieno di umore e di 
gusto della verità, che raccoman
diamo a tutti. Anche ni liberali di 
oggigiorno. 

C. CALDWELL: Illusione e realtà (Et. 
naudi, 1950, pp. 406, L. 500). 

Anche questo volume di scritti 
del dovane intellettuale comuni
sta (caduto cotnbittendo per 1 Re
pubblica spagnola nel battaglione 
inglese della Brigata lnternoziornle 
11 12 febbraio 19.17, a ventinova 
anni) contiene scritti inediti, come 
quello apparso circa un anno fa 
nella medesima edizione, IJI fine 
di una cultura. Il tema affrontato 
è fra l più seducenti e difficoltosi 
che os?gl si presentino allo studio
so marxista: la storia e la natura 
della poesia. Cauduell era marxi
sta, o almeno tale voleva essere. 
E 1 suol tentativi per ripensare 
da tale punto di vista la storia 
della cultura, so pure risentono 1 
limiti del tempo (circa quindici 
anni fa), 1 limiti della cultura 
borghese Inglese, o 1 limiti di u n 
pensiero marxista non completa
mente maturato, mantengono u n 
notevolissimo Interesse. Soprattut
to per la quantità di nuove sug
gestioni crlticho e storiche che la 
lettura del suol saggi contengono. 
La parte forse più interessante, e 
anche meno caduca, di questi scrit
ti. è lo scorcio di storia della poe
sia Inglese, attraverso le tre fasi 
della s'orla britannica: dal perio
do dell'accumulazione primitiva, a 
quello della rivoluzione industria
le o a quello della decadenza del 
capitalismo. 

GIULIO BELLI: Ma il Vaticano., chi h 
scomunica? (E'Jir. Coltura Nuora, 
pp. 126, L. 200). 

Storia ricca di notizie e di chia
rimenti deiii istituzione cattolica 
della scomunica, fatta, corno dico 
la nota Introduttiva, sulla base di 
e una narrazione non sospetta al 
cattolici, e cioè della Storia della 
Chiesa del dott. Agostino Saba, de
dicata oll'Arclvescovo Ferdinando 
Bernardi, munita ogni volume del 
Visto.* nulla asta alla stampa.^. 
Imprimatur... » ecc. E" un libro uti
le e interessante per tutti. 

LIBItl RICEVUTI: 
Il Vaticano acculato dal cattolici 

(e Cult. Nuova». L 150). 
DIMITROV: Dal fronte antifascista 

alta democrazia popolare (« Rina
scita », L. 450). 

LENIN; La guerra imperialista 
(«Rinascita». L. 450). 

Appendice deììVNìTA' 

GRANDE ROMANZO 
di 

ALESSANDRO DUMAS | 
Di 11 a d u e giorni, a l le undici , i 

d u e puntal i di diamanti erano fi
niti , e così perfet tamente imitati , 
così perfet tamente uguali , che B u -
ckingham, non potè dist inguere i 
nuovi dai vecchi , e che a n c h e i 
più esercitati in materia si sareb
bero ingannati come lui. Egli fece 
subito ch iamare d'Artagnan. 

— Tenete , — gli disse, — ecco 
i puntal i d i diamanti che s iete 
venuto a cercare, e s iatemi test i 
monio che ho fatto quanto era in 
potere di u n uomo. 

— Siate tranquillo, milord, dirò 
quel che h o vis to: ma Vostra Gra-
7ia mi consegna i puntali senza 
la scatola? 

— La scatola vi darebbe impic
cio. D altra parte mi è tanto più 
preziosa, i n quanto è l 'unica cosa 

che m i è rimasta. Direte che la 
serbo per me . 

— Farò la vostra commiss ione 
parola per parola, milord. 

—E adesso, — riprese Buckin 
gham, guardando fissamente il 
g iovane, — come pagherò il mio 
debito verso di voi? 

D'Artagnan arrossì fin ne l bian 
co degli occhi. Vide che il Duca 
cercava un modo di fargli accet
tare qualche cosa, e l'idea che il 
sangue dei suoi compagni e il suo 
s tesso san gu e s tavano per essergli 
pagati con oro inglese, gli r ipu
gnava molt iss imo. 

— Intendiamoci , milord. — ri 
spose d'Artagnan. — e mett iamo 
subito le cose a posto perchè non 
nascano equivoci . Io sono al ser
vizio del re e della regina dì Fran

cia e appartengo a l la compagnia 
de l l e guardie de l s ignor des E s -
sarts, i l quale, c o m e suo cognato, 
il s ignor di Trévi l le , è particolar
m e n t e legato a l l e Loro Maestà. 
C'è d i p i ù : probabi lmente io non 
avrei fatto nul la di tutto questo s e 
non s i fosse trattato d i riuscir 
gradito a u n a persona, c h e è la 
mia propria dama, c o m e la reg i 
n e è la vostra. 

— S ì , — disse 11 duca sorriden
do, — e credo anzi d i conoscere 
quest'altra persona, è -

— Milord, Io n o n l'ho n o m i n a 
ta, — interruppe v i v a m e n t e il g i o 
vane . 

— E* giusto, — disse II duca 
— dunque a quel la persona Io d e 
v o esser r iconoscente del la vostra 
abnegazione. 

— L'avete detto, milord, perchè 
proprio in questo momento in cui 
sì parla di guerra, d e v o confessar
vi c h e non vedo in Vostra Grazia 
che u n inglese, e conseguente
m e n t e un nemico col quale mi 
piacerebbe mol to più di incon
trarmi sul campo di battaglia che 
nel parco di Windsor o nei corri 
dol del Louvre: Il che del resto 
non mi ' impedirà di eseguire di 
tutto punto la mia missione, e di 
farmi uccidere, occorrendo, per 
compierla . 

— Noialtri diciamo « fiero come 
uno Scozzese », —. mormorò B u -
ckingham. 

— « Fiero come un Guascone », 

diciamo noi , — rispose d'Arta- — Ebbene, v e n e andate cosi? 
gnan. — I Guasconi sono gli S c o z 
zesi della Francia. 

D'Artagnan salutò il duca e si 
accinse a partire. 

X 

Per qua le strada? In quale modo? 
— E* vero. 
— D i o m i danni! Questi fran 

cesi!™ 

D'Artagnan «i fere largo fra l a folla, arrivò fino all'otte e pronun
ciò la parola « forward ». Subito 1' oste gli fece cenno di seguirlo... 

— A v e v o dimenticato d i e l 'In
ghilterra è un'isola e che vo i ne 
s iete i l re. 

— Andate al porlo, chiedete 
del brigantino Suv.d, consegnate 
questa lettera al capitano: egli vi 
condurrà a l le sponde francesi, in 
una piccola rada, dove certo non 
siete atteso, e dove, di solito, ap 
proda no so lo pescherecci . 

— Quella rada si chiama? 
— Saint-Valéry. Ma, aspettate 

u n poco: arrivato li, entrerete in 
un albergacelo senza nome e s e n 
za insegna, una bettola da mari 
nai, n o n c'è da sbagliarsi, ce n'è 
una sola. ' 

— E poi? 
— Chiederete dell'oste e gli d i 

rete: Forward. 
— Il che vuol dire? 
— Avant i : è una parola d'ordi

ne. Egli v i darà un cavallo già 
sellato, e v i indicherà la v ia che 
dovrete seguire: lungo la strada 
troverete altri quattro posti per 
il cambio dei caval l i ; se a c iascu
no d'essi voi vorrete dare 11 vostro 
indirizzo di Parigi, i quattro c a 
vall i vi seguiranno là. Ne cono
scete già due, e credo che li a b 
biate apprezzati da Intenditore: 
sono quelli sui quali s iamo venuti 
da Windsor; fidatevi di me, gli 
altri non saranno inferiori. Quei 
quattro cavalli sono già bardati 
per la guerra. Per quanto siate 
fiero, non rifiuterete di accettarne 
uno e di fare accettare gli altri tre 

al vostri compagni: d'altronde, 
serviranno a far la guerra contro 
di noi! Il fine giustifica i mezzi, 
come dite voialtri francesi, non 
è vero? 

— Sì , milord, accetto, — disse 
d'Artagnan, — e, s e piace a Dio, 
faremo buon uso dei vostri regali 

— E adesso, la vostra m a n o g io 
vanotto: forse ci incontreremo 
presto sul campo di battaglia, ma, 
frattanto, ci lasceremo da buoni 
amici, io spero. 

— Sì , milord, con la speranza 
di diventar nemici fra poco. 

— S ia te tranquillo, v e lo pro
metto. 

— Conto sulla vostra parola, 
milord. 

D'Artagnan salutò il duca e si 
a v v i ò velocer-.ente a l porto. 

In faccia al la Torre di Londra 
trovò la n a v e indicata, e conse
gnò la lettera al capitano, il q u a 
le la fece vistare dal governatore 
del porto e m i s e subito al la vela . 

Cinquanta navigl i erano là, già 
pronti per la partenza. 

Nel passare accanto al bordo di 
uno di essi, a d'Artagnan s e m 
brò di riconoscere la donna di 
Meung, quel la stessa che il gen 
ti luomo sconosciuto aveva ch ia
mato milady, e che lui, d'Arta
gnan, a v e v a trovato così bella; ma 
grazie al la corrente del fiume, e 
al buon vento che gonfiava le v e 
le, la sua n a v e correva così v e 

locemente che in capo a un'ora 
erano fuori di vista. 

All ' indomani, verso l e nove de l 
mattino, sbarcarono a S a i n t - V a 
léry. 

D'Artagnan. senza perdere u n 
minuto, si diresse all 'albergo i n 
dicato, riconoscendolo dal le grida 
che se ne sent ivano venire : si par 
lava di guerra fra l'Inghilterra e 
la Francia come di cosa pross i 
ma, e i marinai lutti al legri f a 
cevano baldoria. 

D'Artagnan si fece largo fra la 
folla, arrivò fino all 'oste e p r o 
nunciò la parola forward. Subi to 
l'oste gli fece segno di seguirlo, 
uscì con lui da una porta che dava 
nel cortile, lo condusse alla s c u 
deria, dove l'aspettava u n caval lo 
già sel lato, e gli ch iese s e a v e v a 
bisogno di qualche altra cosa. 

— Ho bisogno di conoscere la 
strada che devo seguire, — disse 
d'Artagnan. 

— Andate da qui a B langy e 
da Blangy a Neufchàtel : a Neuf-
chàtel entrate nell 'albergo dell'Er
pice d'oro, date la parola d'ordi
n e all'oste e troverete come qui 
un caval lo già sel lato. 

— C'è da pagare qualche cosa? 
— domandò d'Artagnan. 

— Tutto è già panato, — disse 
l'oste, — e con larghezza. Andate , 
dunque, e vi conduca Iddiol 

— A m e n ! — rispose 11 g iovane 
partendo al galoppo.. . 
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lì G L ' I N T E R N O E D ALL'È T E 
LA CO e FERENZA STAMPA DI DE GASPERI 

La riforma agraria esclusa 
da! programma del governo 

lutto si riduce a 120 miliardi annui di investimenti finanziati con 
le imposte e a uno "stralcio^ addomesticato della riforma Segni 

Un lungo ori.' di liberazione ha 
accolto ieri matt ina De Gasperi . 
Campilli, La Malfa, Segni e An-
dreot t i al loro ingresso nella sala 
de l Viminale affollata di giornali
sti italiani e stranieri convenuti 
per l 'annunciata conferenza p '^m-
pa. Il cospiro, anche se non molto 
par lamentare , era per lo meno 
giuftiflcato dalla lunghissima a t te 
sa — 40 minuti circa — imposta 
ai rappresentant i del la s tampa. 
Smentendo ogni previsione e lo 
stesso annuncio dato da A n d r e o t t r 
la sera precedente, De Gasperi ha 
cominciato d ichiarando che non 
avrebbe fatto una esposizione rulla 
r iforma fondiaria, ma fi sarebbe 
l imitato ad illustrare le decisioni 
prese nelle numerosissime riunioni 
del Consiglio dei ministri succe
dutesi n ^ l i ultimi giorni e che r i 
guardano il problema della occu
pazione operaia e della rinascita 
del Mezzogiorno e quello della r i
forma fondiaria. 

Al momento di decidere se dare 
la precedenza a l l 'uno o al l ' a l t ro 
dei due problemi, il governo si è 
t rovato d 'accordo nel met te re p r i 
ma in cant iere il p rogramma de 
cennale che, come è noto, è a r t i 
colato in due leggi, di cui la prima 
stanzia 100 miliardi a l l 'anno per 
opere di intereesse pubblico e di 
trasformazione fondiaria nel Mez
zogiorno e la seconda stanzia 20 
mil iardi a l l 'anno per analoghi la
vori nell ' I talia centro se t tent r iona
le . Su questo piano di invest imen
ti — ha detto De Gasperi — fa 
perno tutto ;1 programma econo
mico del governo che il ministro 
del Tesoro, Pella, esporrà giovedì 
alla Camera d imost rando l 'urgenza 
d; que.'to problema e l 'opportuni tà 
di an teporne l 'attuazione alla r i 
forma fondiaria vera e propria . 

A questo scopo il governo pre
senterà alla Camera t r e disegni di 
legge: il pr imo prevede la costi
tuzione di una speciale Cassa, 
avente il cara t te re di un istituto 
finanziario autonomo, per l ' ammi
nistrazione del fondo di mille mi 
liardi per IO anni da destinarsi al 
Mezzogiorno. Questo ente sarà svin
colato dal le leggi che regolano la 
Amministrazione del pubblico dena
r o da par te del governo e, di anno 
in anno, il Consiglio dei ministr i 
chiederà al Par lamento una au to -
ri77azione generica per la ge-
ptione del le somme affidate alla 
Cassa. 

Il secondo disegno d i legge p re 
vede lo stanziamento di 200 mil iar 
di per un programma decennale 
di opere da at tuarsi nel Nord e nel 
Centro . 

Il' terzo disegno d i legge consi-
r te pra t icamente in uno stralcio d i 
alcune norme del proget to genera 
le di riforma fondiaria, stralcio 
effettuato allo scopo di appl icare 
con anticipo la « riforma »» in a lcu
ne zone dove la situazione sociale 
la rende più urgente . Si t ra t ta in 
pratica del la legge già prepara ta 
per la Sila con l 'aggiunta dei se
guent i t re punti fondamentali del 
proget to generale di riforma fon
diar ia : 1) quota di favore pe r i 
figli; r iduzione del 10 per cento 
dell 'esproprio per ogni figlio ol t re 
il pr imo; 2) metodo e misura del
lo scorporo che ver rà a t tuato in 
rnisura inversamente proporzionale 
a l reddi to medio catostale (le t e r r e 
colt ivate più in tensamente sub i ran
n o una riduzione inferiore a quel le 
colt ivate meno in tensamente ; Io 
scorporo sarà applicato a scatti in 
modo da consentire le condizioni 
di miglior favore per i p ropr ie ta r i ; 
3) modo di pagamento del la te r ra 
espropriata: un quar to in contant i 
ed il resto in titoli di S ta to 

L o scorporo sarà appl icato It: 
base ad una complicatissima tabel 
la che De Gasperi , già impappina
tosi parecchie volte a propo.eito 
dei miliardi e dei milioni, ha r i 
nuncia to a spiegare. Egli si è li
mi ta to a r icordare che oltre alle 
propr ie tà del le zone i r r igue a ca
scina (Piemonte, Lombardia , Ve
neto ed Emilia) res teranno esenti 
da ogni taglio tu t te le proprietà in
feriori a 30 mila lire di reddito ca
tas ta le (1937-39) nonché le p ro 
pr ie tà fino a centomila l i re di r ed 
di to totale e co:i reddito medio su 
per io re a 500 lire per et taro. 

De Gasper i ha quindi affrontato 
i l problema del finanziamento con
fessando subito di non essere r iu 
scito ancora ad ot tenere un p r e 
st i to dal l ' es tero . Dei cento mil iardi 
'stanziati nel pr imo anno per il 
[Mezzogiorno (e d i cui 70 mil iardi 
se rv i ranno a pacare le te r re ai 

proprietar i e ad effettuare le opere 
di trasformazione fondiaria con
nesse con lo stralcio della riforma) 
42 miliardi e mezzo 5aranno p r e 
levati dal fondo lire, 23 miliardi e 
800 milioni da l l ' in ter im aid e 33 
nvliardi dai provvedimenti fiscali 
già entra t i in vigore. Quando sarà 
finito il fondo lire e cioè dopo il 
1052 il governo spera di coprire 
questa spesa con l'ipotetico aumen
to del le en t ra te der ivante dalla 
riforma t r ibutar ia che ancora deve 
essere approvata dal Par lamento . 

Concludendo. De Gasperi ha an
nunciato che il Consiglio tornerà 
ancora a riunirsi per stabilire una 
norma che impedisca il riafsorbi-
rr.ento della proprietà espropriata 
da par te del primitivi titolari vie
tando l ' ingrandimento della pro
prietà solo pe r i sei anni successi
vi alla riforma. Il presidente del 
Consiglio ha infine annuncia to che 
tutti i ministri sono stati d 'accor
do nel non fissare alcun l imite a l 
la proprietà . Ma avendo un nostro 
redat tore chiesto come' era stato 
raggiunto tale accordo dal momento 

che i repubblicani — nel corso 
della crisi — avevano fatto del l i 
mile massimo una condizione in
derogabi le per part icipare al go
verno, De Gasperi si è rifiutato di 
rispondere borbot tando frasi stiz
zose. Alla domanda di un al t ro 
giornalista egli ha risposto che la 
proprietà espropriata verrà pagata 
agli ag ra r i in base al valore della 
imposta oatr imoniale matura ta , con 
una maggiorazione del 10 p e r c e n t o . 

Il Consiglio dei Ministri ha t e 
nuto uria nuova r iunione nella se 
rata di ieri ppr ascoltate la re la
zione sulla si tuazione economica e 
sul programma del governo che 
Pella leggerà giovedì alla Camera. 

A questo proposito meri ta di t*-
sere segnalato lo sciopero bianco 
degli operatori di borsa i quali «i 
sono rifiutati di effettuare quals ia-
s* operazione in segno di protesta 
contro la nominat ivi tà dei titoli. 
Come è noto, da parecchie sett i
mane circola con insistenza la vo
ce secondo la quale il governo sa
rebbe ormai deciso ad abolire 
questa misura. 

UOPO • I RISULTATI DEL REFERENDUM 

Leopoldo abdicherebbe 
in favore di suo figlio ? 

Colloqui a Ginevra tra il Primo Ministro belga e il monar
ca Monito dei lavoratori belgi al partito cristiano-sociale 

GINEVRA, 14 — L'at tenzione ge
nerale è concentrata sugli incontri 
che il m i m o ministro belga Eyskens 
ha avuto oggi con Re Leopoldo III, 
dopo il referendum di domenica 
scorsa nel Belgio. Per due volte 
Eyskens ha conferito con re Leo
poldo, ma non ha voluto fare alcu
na dichiarazione. Ai giornalisti che 
lo interrogavano egli ha det to; «Si
gnori non posso dir nulla, assoluta
mente nulla ». In ambienti vicini a l
la villa di Pregny, dove Leopoldo 
soggiorna VINS apprende che il 6o-
viano è r imasto alquanto deluso e 
scoraggiato per l'esito di domenica. 
Egli aveva spera to in una maggio
ranza super iore a quella ot tenuta del 
57.68 c,'c ; si era illuso di poter con
tare su un 70 %: in questo caso 
Leopoldo avrebbe fatto r i torno nel 
Belgio e risalito sul trono. Ma la 
votazione di domenica gli ha fatto 
ap r i r e gli occhi: il Belgio è risolu
tamente diviso in due . Le Fiandre 
sono con lui ma non con molta con
vinzione, i valloni, Bruxel les com
presa, non lo vogliono che in una 

percentuale di minoranza . Una cr i 
si di governo e nuove elezioni po
trebbero anche dare una maggio
ranza par lamentare per il richiamo 
c.*i Leopoldo nel Belgio, ma tutto 
questo non potrebbe modificare la 
profonda divisione esistente fi a ì 
belgi. 

Secondo VINS sembra che il 
sovrano 6i sia finalmente deciso 
ad abdicale e che l 'annuncio ver
rebbe dato al r i torno di Eyskens 
a Bruxel les . L'abdicazione avver
rebbe na tura lmente in favore del 
tìglio Baldovino. 

Da Bruxel les intanto si apprende 
che i lavoratori , a t t raverso le loro 
organizzazioni sindacali, hanno pre-
annunciato uno jciooero nel caso 
il par t i to cristiano-cnoiale tentasse 
di imporre una soluzione ext ra
par lamenta re al problema monar
chico. Lo sciopero generale avver
rebbe anche nel caso in cui il re 
facesse r i torno prima che il Parla
mento abbia revocato la legge che 
lo proclama « incapace a regnare a 
causa di azione nemica ». 

DOCUMENTATO INIERVHNIO DI /MINIO AL SENA IO 

La crisi degli alloggi aggravata 
dalla legge governativa sui fitti 

lì progetto di maggioranza va respinto in blocco 

IMPORIAN'IE DEPOSIZIONE DI RICCARDO LOMBARDI AL PROCESSO 

Grazia ni neanche il 25 
volle distaccarsi dai padroni 

aprile 
tedeschi 

La eroica lotta dei partigiani per salvare le fabbriche minacciate di distru
zione da tedeschi e fascisti - Un ordine del giorno dei patrioti romani 

«Crociani a Milano piantò in asso l'operazione faceva parte dei piani isempre t Partigiani a difesa di que 
le truppe dell'esercito repubblichino 
lasciandole senza alcuna disposi
zione al momento della Liberazio
ne ». Questa grave circostanza a ca
rico del maresciallo fellone è stata 
testimoniata ieri dall'on. Riccardo 
Lombardi il quale ha documentato 
ampiamente come la Resistenza 
salvò gli impianti industriali al 
Nord. 

Il teste ha cominciato con lo spie
gare i rapporti tra Comitato Libe
razione "arr 'cr .s 'e Alta Italia * e 
Volontari della Libertà. Il primo 
sta al secondo come il governo sta 
all'esercito, « i l CLNAI era il go
verno di fatto dell'Italia occupata 
dai nazi-fascisti — ha continuato 
il testimone. — La protezione degli 
impianti industriali costituiva quin
di obiettivo importante del CLNAI. 
Non si sapeva naturalmente quandp 
la distruzione sarebbe stata tentata 
dm tedeschi. Sapevamo però che 

nazisti e prendemmo le misure ne 
cessane per fronteggiarla. 

Nei primi mesi del 1945 ritene
vamo ormai che i tedeschi non era
no più in grado di procedere a di
struzioni se forze partigiane aves
sero agito in città. 

Disponemmo l'occupazione delle 
fabbriche lontane dalle città da par
te di gruppi mobili partigiani. Con 
questa tattica costringemmo le già 
demoralizzate forze germaniche a 
suddividersi cnpjllzrTr.cr.tc. 

«• Delle fabbriche poste fuori di 
città, moltel e particolarmente gli 
impiantt elettrici, non potevano 
essere distrutti prima della ritirata 
perchè utili fino alla fine agli stessi 
neofascisti. Ci basammo dunque su 
questa considerazione. Il nemico 
avrebbe potuto operare solo contro 
i macchinari, ma ad Ossola e in 
altre valli alpine, chp erano fonti 
di energia per Milano, operarono 

SI DISCUTK LA LEGGE S U L PAM 

L'Assemblea francese 
presidiata dalla polizia 

/ (tornitati comunisti mttermano la decisione 
dei lavoratori di opporsi alto sbarco dette armi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 14. — Nel porto d i Bor

deaux il piroscafo Bangkok ed in 
quello d i Algeri il Chinon a t ten
dono da parecchi giorni di imbar
care mater ia le per l 'Indocina: a t 
tesa vana perchè i portual i della 
città francese, come quelli della 
città africana dimostrano est rema 
fermezza nel loro rifiuto d i car i 
care a rmi pe r la «sporca g u e r r a - . 
Le leggi scel lerate hanno dunque 
intimidito ben poco i lavoratori 
francesi. .. Quelle leggi non ci fa
ranno mai r ipiegre — scriveva 
VHumanité di s t amane — per due 
ragioni; innnazi tut to la classe ope
raia ha l 'abi tudine di condurre le 
battaglie che essa ri t iene giuste 
senza piegarsi davanti alle minac
ele. Coloro che hanno combattuto 
quat t ro anni contro Hit ler e Pétain 
non sono affatto disposti ad ingi
nocchiarsi dinanzi a Truman e Bi-
daul t . In secondo luogo il movi
mento pe r la pace è ormai abba
stanza potente pe r spezzare nello 
stesso tempo i piani degli incen-

DIABOLICO marno ix FRANCIA 

Uccide i quattro figli 
con scariche elettriche 

Il più grande dei bambini aveva cin
que anni e il più piccolo quattro mesi 

t 

COLMAR, 14. — La cit tadina di 
iSainte-Croix-aux-Mines è stata t ea 
t r o ieri not te d i un orr ib i le d r a m 
m a famil iare. Un elet trotecnico d i 
nome J e a n Matern, dopo avere 
scacciato di casa la moglie con la 
qua le aveva avuto un violento l i 
tigio, uccideva con scaricne elet
t r iche i suoi qua t t ro bambini di età 
va r i an te fra cinque anni e due 
mesi . 

n forsennato cercava quindi di 
f a r e sal tare la casa provocando un 
corto circuito, non senza avere 
ape r to pr ima tutt i ì rubinet t i del 
gas. Messi in a l l a rme dal pene
trante" odore del gas, ì vicini riu
scivano dopo rei terat i u aforzi a 
p e n t t r a r » nel tragico i p p n Lamen

to e ad evi ta re che il pazzesco p r o 
getto fosse mandato ad effetto. 

Lo sna tura to padre , che aveva 
perduto conoscenza, veniva t ra 
sportato in ospedale, dove r ipren
deva i sensi. 

Il rappresentante tifino 
espulso dalla F.S.M. 

PARIGI , 14. — Djuro SalaJ, capo 
dei sindacati jugoslavi, è stato 
espulso oggi dalla Federazione Sin
dacale Mondiale che lo ha definito 
nemico del fronte internazionale 
della lotta pe r la paca a contro lo 
imparialiamo. 

diari ed I loro progetti di r ep res 
sione ». 

Con risoluta fermezza 1 lavora
tori francesi a t tendono dunque l ' a r 
rivo del le a rmi amer icane . La lo
ro decisione di non scaricare m a 
teriale bellico è stata ribadita al 
Pa r l amen to da i deputa t i comunisti 
e progressisti ne l l ' impor tante d i 
bat t i to apertosi oggi sulla ratifica 
del Tra t ta to di aiuti mili tari s t ipu
lato fra Francia e Stat i Uniti. An
cora una volta la maggioranza go
vernat iva per obbedire alle ingiun
zioni par t i te da ol t re Oceano vuole 
accelerare la discussione su tut t i i 
temi e perciò domani la Camera 
dovrà t rascor re re un 'a l t ra not te In 
lunga veglia. Ancora una volta la 
polizia è s ta ta chiamata a presidia
re l 'assembleo eserci tando con la 
sua presenza una presetene sui de 
putati . 

All ' inizio del dibat t i to il re la tore 
Teitgen si è sforzato d i dimostra
re che l 'accordo non lede l ' indi
pendenza della Francia , seguito da 
Schuman che ha esal tato la «realtà 
benefica ed eff icace- degli a iut i 
mil i tari amer ican i . Successivamen
te è salito el la t r ibuna il deputa to 
di sinistra Gi lber t de Chambrun . il 
quale ha il lustrato una mozione p e r 
l ' aggiornamento del dibat t i to fino 
a quando saranno s ta te esaminate 
le d u e proposte de i Par t ig iani d e l 
la Pace ; che r iguardano come è n o 
to la cessazione del la corsa agl i 
a rmament i e l ' interdizione del le a r 
mi a tomiche . Chambrun ha esp res 
so la speranza che « s i voglia- ri
flettere p r ima d i approvare un a c 
cordo che può por t a re alla gì/er
ra ». La mozione, messa ai voti , è 
stata respinte dalla maggioranza fi
loamericana. H d iba t t i to continua. 

L' inviato amer icano Jessup che 
doveva res ta re a Par ig i sino a do 
mani pe r s tudiare le modali tà de l 
l ' in tervento a r m a t o degl i Stat i Uni
ti in Indocina, ha intanto improv
visamente accelerato la sua pa r 
tenza lasciando ogg ; la capitale 
francese dopo alcuni rapidi collo
qui con Bidault e Schuman. 

Scusa ufficiale del brusco addio 
è la volontà di Jessup di discolpar
si a Washington dell 'accusa d i « fi
locomunismo» lanciata contro d i 
lui dal sena tore Me Car thy : ma e s 
sendo noto a tut t i • che il signor 
Jessup è ben lontano dal poter e s 
sere toccato da un simile.. . sospet
to la giustificazione appare mol to 
labile. Si r i t iene quindi e Parigi 
che devono ess-ere ricercati ben a l 
tri motivi diplomatici per poter 
{piegare una p a r t e n t i tanto rapida . 

V I C I 

gli impianti. 
•' A un certo punto demmo dispo

sizioni ai Partigiani di attaccare i 
tedeschi in Valtellina — via di ri
tirata per i nazisti — e l'attacco 
servi a provare al comando tedesco 
quanto fosse difficile operare le di
struzioni. Il nostro dispositivo fun
zionò perfettamente al momento 
ael pericolo. Il comande tedesco ne 
risultò scoraggiato e non tentò nem
meno la distruzione in alcune fab
briche -. 

A questo punto il Presidente ha 
domandato all'on. Lombardi di par
lare della riunione avvenuta H 
24 aprile presso l'Arcivescovo di 
Milano Schuster. II deputato socia
lista he così deposto; -Assunsi nella 
mattinata il potere di Prefetto di 
Milano quanao ancora la città era 
in mano dei repubblichini e solo 
la periferia era liberata dai Parti
giani. Lo sciopero ferroviario era 
stato scatenato il giorno prima e 
anello generale nella mattina stes
sa. Avevo ti compito di occupare 
gli edifici pubblici entro 24 ore. 
Nel pomeriggio si ebbe il tentativo 
promosso dal Cardinale Schuster. 
Noi avevamo ricevuto disposizioni 
dal governo centrale .italiano di 
trattare solo la resa senza condizio
ni e di promettere in questo caso, il 
trattamento riservato ai prigionieri 
di guerra dai regolamenti interna
zionali, Avevo predisposto, per il 
caio che Mussolini avesse accet
tato, dei gruppi sceltissimi di Dar-
tigiani incaricati di custodirlo e di 
consegnarlo agli alitati. Ero staio 
impegnato in periferia ed arrivai 
all'arcivescovado in bicicletta inst-

\nuandomi tra le forze repubblichi
ne. Alla richiesta di resa incondi-

compagno di lotta Vaiani che venne 
ucciso. Durante i suoi funerali si 
sparò ancora ». 

Nella stessa udienza ha deposto 
sull'organizzazione clandestina dei 
carabinieri il generale Filippo Ca
ruso. medaglia d'oro della Resi
stenza. 

In fine è cominciata la sfilata 
di testimoni che la Corte di Assise 
non aveva voluto ammettere in 
gran parte ritenendoli correi del
l'imputato. 
• All'inizio dell'udienza di mri una 
delegazione composta da Giuseppe 
Bruno. Renato Cianca, Mario Le-
purati e Joyce Lussu in rappresen
tanza dei partigiani romani ha pre
sentato al Presidente del Tribunale 
militare un ordine del giorno vo
tato nel corso di un'assemblea del
l'ANPl provinciale m cui si protesta 
per il modo sfacciamente favorevole 
all'imputato in ci/i è condotto il 
processo. 

11 modo set tar io e parziale con 
cui il governo sbriga le in terroga
zioni, viene quot id ianamente in lu
ce al Par lamento . Ieri al Senato 
— ad esempio — è stata la volta 
dell'ori. BUBBIO, sottosegretario di 
Sceiba. Le sue risposte al le in 
terrogazioni di FERRARI (PCI) , 
JANNELLI (PSD e MANC1NELU 
(PSD per violenze e sopiusi com
messi dal potere esecutivo a Pa r 
ma, Napoli e Campobasso, sono sta
te un capolavoro di superficialità e 
di falsità. E si capisce- le informa
zioni erano desunte esclusivamente 
dai rapporti dei carabinieri e della 
questura . 

Il sen. Ferrar i ha smentito punto 
per punto le ragioni addotte dal 
ministero del l ' in terno per la so
spensione con decreto prefettizio 
del sindaco di Fontanellato. E il 
senatore Jannel l i ha avuto ancora 
miglior sorte; ha potuto opporre al 
falso rappor to della questura eli 
Napoli sulle cariche della <• Celere » 
contro gli studenti , la propria do
cumentazione personale, cti testi
mone oculare del latto. Cosi e 
emerso che. anziché 25 agenti fe
riti contro 5 studenti , furono 18 gli 
studenti feriti, di cui uno assai 
gravemente , e 12 agenti appena con
tusi dato che non vennero neppure 
ricoverati a l l 'ospedale t r anne uno, 
per « t rauma psichico », vale a di re 
per lo spavento provato . Il sena
tore Mancinelli , infine, ha chiara
mente det to al sottosegretario Bub-
bio che il metodo da lui usato nel 
rispondere alle interrogazioni era 
superficiale e ar rogante , tipico del
la politica di Sceiba. 

Esauri te le interrogazioni e r in
viata un ' interpel lanza sul bacino 
del basso Volturno, il Senato è pas
sato ad occuparsi della le?i»e sui 
(itti. Presiedeva il sen. Scocci-
mar ro . Com'è noto, nel passaggio 
dalla Camera al Senato questa leg
ge è stata notevolmente peggiorata 
dalla maggioranza della Commis
sione senatoriale competente . La 
relazione di minoranza, presentata 
per iscritto dal sen. GRAMEGNA 
(PCI) , spiega minu tamente le ini
quità commesse a danno degli in
quilini dalla maggioranza demo
crist iana. L'opposizione della sini
stra si annunciava dunque assai ri
sultila. 

Fin dall ' inizio della discussione 
generale, il compagno MINIO ha 
sottoposto l ' intero progetto di legge 
a una critica assai ampia e pro
fonda. 

Nessun a l t ro problema dice più 
chiaramente di quello della casa la 
profondità degli squilibri sociali 
esistenti nel nostro paese. Data la 
gravissima carenza di alloggi, la 
questione genera le si impernia dun
que sul ptoblema edilizio. Risolve 
o comunque avvia a soluzione que
sto problema, il proget to di legge 
sulle locazioni, cosi com'è redat to 
oggi? » Non se ne cura affatto — 

ha detto il compagno Min io .— e 
per questo noi pensiamo che la 
legge sia da respingere ». L 'oratore 
ha quindi negato che la proprietà 
possa oggi ot tenere il pieno rista
bilimento del proprio diritto: ra
gioni sociali di pr imar io interessa
vi si oppongono. Prima occorre as
sicurare una casa a tutti i cittadini 
e poi si potrà accordare ai pro
pr ie tar i di case il ristabilimento 
integrale dei loro diritti • 

11 sen. Minio ha riconosciuto 
quindi l'esistenza di un problema^ 
dei piccoli propr ie tar i ; ma risulta 
che 4 milioni e mezzo di piccoli 
proprie tar i abi tano in casa propria 
e presentano quindi un problema a 
se. 

Dopo aver criticato ì limiti dei 
provvedimenti Fanfam e Tupini in 
materia di ricostruzione edilizia, il 
compagno Minio ha dimostrato che 
l'iniziativa privata si trova a sua 
volta nell 'assoluta impossibilità di 
dare un contributo ciuciente alla 
soluzione di questo problema: il 
meccanismo speculativo che si e 
normalizzato oggi in Italia è il 
principale ostacolo. Il costo minimo 
a t tua le degli aflitti contrattat i al di 
fuori del regime vincolistico è su
periore alle possibilità di qualsiasi 
tasca di lavoratore. L'unica via per 
risolvere il problema della rico
struzione edilizia — ha concluso su 
questo punto il compagno Minio — 
è quella di un piano nazionale co
me è stato concepito dalla CGIL. 

L'oratore ha criticato quindi 
quanto il proget to di legge stabili
sce ora in mater ia di proroga di 
contratt i , sulla misura del l 'aumento 
dei canoni, sulle sublocazioni e su
gli sfratti e ha terminato respin
gendo sostanzialmente in blocco il 
progetto di legge. 

Il di.ccorso ha fatto molta im
pressione: vivissimi gii applausi 
dalle sinistre e numerose le con
gratulazioni tra cui — part icolare 
significativo — quelle del sen. ZOLI 

(d. e ) , relatore di maggioranza. 
Hanno parlato pure, più brevemen
te, il sen. MASTINO (ind. di sin.), 
il sen. MENGHI (d. e ) , na tu ra l 
mente a favore, e il sen. ADINOLFI 
(PSD net tamente coni mio a! p ro 
getto. 

Taranto e Trento 
votano per la Pace 

I Consìgli comunali di a l t re due 
importanti città hanno ieri votato 
« al l 'unanimità » ì cinque punti per 
la pace. Sì trat ta ili Taranto , ret ta 
da una amministrazione popolare e 
di Trento dove la maggioranza del 
Ccns'urlio appar t iene ai il. e. 
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zlonata} avanzata da Maruzza, 
Mussolini fere mostra di una certa 
sorpresa dicendo: "Mi attendevo 
qualcosa dt molto diverso ". lo pre
cisai che il C.L.N.A.l. avrebbe 
protetto quanti si fossero arresi e 
Ir loro famiglie. Fu allora che 
Graziarli intervenne per dire a 
Mussolini che. secondo lui, non si 
poteva prendere nessuna decisione 
senza i tedeschi. La cosa venn? 
chiarita quando si spiegò che i te-
dischi trattavano per una resa 
separata. Ma Mussolini chiese 
un'ora di tempo per convocare i 
responsabili repubblichini. Ci lasciò, 
invece, senza risposta — per pre
pararsi evidentemente alla fuga — 
e alle 20 riuscì vano il tentativo di 
sollecito fatto dal cardinale Schu
ster. 

« It passaggio dei poteri avvenne 
nella calma e nella tranquillità. 
Non mancarono i generi alimentari. 
Alle 5 del mattino venne distri
buito il pane. Il cecchinaggio però 
continuò. Si sparò addosso al rnio 

A MONITO DEI «JUKKRAFUMIMI 

La bandiera della pace 
pianlata su Weslminsler 

La delegazione dei partigiani della pace, acclamata da mi
gliaia di persone, a colloquio con parlamentari britannici 

LONDRA. 14. — Due enormi, in
solite, bandiere sventolavano s ta
mat t ina t r ionfalmente nel cielo 
p lumbeo di" Londra. Esse erano 
state innalzate sulla più alta torre 
del palazzo d i Westmmster , del pa
lazzo del par lamento, o -e hanno 
eede la Camera dei Comuni e la 
Camera dei lords. « Viva la pace * 
era scrit to su una di esse e sull 'a l
t ra: «• Fuori legge la bomba a to
mica ». Mani ignote le avevano is
sate sulla tor re di Westm.nster, 
in te rpre tando il desiderio d i milio
ni di bri tannici , per sa lutare l 'ar
rivo della delegazione del congres
so mondiale della pace giunta ieri 
sera a Londra a presen ta re al Par 
lamento bri tannico i c inque punti 
della pace. 

Il repar to speciale d i polizia, a 
guardia del Par lamento , non ha 
avuto un facile compito nel toglie
r e le due bandiere : la spedizione 
sulla tor re non è stata t roppo fa
cile, dato che essa è in r iparazione, 
avendo subito bombardament i du-
ian te la guerra , e non vi sono scale 
od altr i fac:li accessi alla sommità. 
Alla fine le bandiere sono state 

AVVILIMENTI SPORTIVI 

Mitri o New York 
Strane dichiarazioni del pugile triestino 

NEW YORK. 14 (A. P.). — Al suo 
orrlTo in aereo A N«W York Tiberio 
Mitri, campione europeo del peci 
medi, h a dichiarato che egli mira ad 
u n Incontro col campione mondiale 
della su* categoria Jack La Motta 
Egli prima vorrebbe disputare alcu
ni incontri di preparazione. 

Un rappreeentant* de l l ln temat to -
nal Boxlng Club h a dichiarato che 
I primi suol avversari potrebbero es
sere. tn maggio. Tuzo Portu^uez, 
Paddy Young o Ernie Durando. 

Sin qui la notizia dell'agenzia ame
ricana. Le dichiarazioni che Mitri 
avrebbe fatto a New York contrasta
no con le intenzioni piti rotte rese 
note in Italia di non volere, almeno 
per il momento, accettare combatti-
menti. Tale opportuno desiderio fu 
dal campione triestino manifestato 
tanto insistentemente, che questo 
primo viaggio in America Ju persino 
definito * turistico s o « d'ambienta-
mento ». 

il fatto ohe adesso sia Mitri stes
so a parlare • di incontri di prepn-
roMone ». e un rappresentante della 

ritirare fuori t nomi di Portuguez e 
di Young (che più rotte Turiello 
aveva citato in Italia/, ci induce a 
credere che ti ttaggio del campione 
europeo non sia tanto « turistico » 
come era sembrato sino a ieri. Spe 
riamo però che Mitri fé assiema a 
lui Paganl-Cesa) sappia tutelare 
suoi interessi morali e profe*iianall. 
senza lasciarsi lusingare 

Aja Vrzanova conferma 
che tornerà a Praga 

LO>n>RA. 14. — Aja Vrzanova, la 
patiinatrice cecoslovacca campiones
sa mondiale di pattinaggio artistico. 
è giunta questa sera a Londra, pro
veniente da Stoccolma. Essa ha 
smenti to la notizia che l'INS aveva 
dato dalla capitale svedese, secon
do la quale aveva rinunciato alla 
cittadinanza cecoslovacca e aveva 
luaciato Stoccolma 

Aja Vrzanova ha dichiarato: • Ri
tornerò nel mio paese, dopo cha 
avrò dato alcune esibizioni di pat-

tolte, ma esse avevano ormai as
solto alla loro funzione. 

Tutti i giornali de l pomeriggio 
r ipor tavano la notizia del le due 
bandiere clandestine, sventolanti 
t r ionfalmente sul Par lamento . 

Migliaia di persone hanno accia 
malo la delegazione della pace 
quando essa si è recata a West 
mins ter nel pomeriggio. Migliaia d 

f tersone a t tendevano fuori del pa-
azzo, men t r e a l t r e migliaia aspet

tavano di essere r icevute dai loro 
deputat i pe r chiedere che essi si 
fa-ussero interpret i del loro desi
der io che la petizione della pace. 
presentata dalla delegazione, venis
se discussa ai Comuni. 

Questa l 'accoglienza del popolo 
calorosa ed affettuosa ai delegat i 
della pace in net to contrasto con 
il freddo ed ostile r icevimento d i 
Churchill e Attlee, che si sono fatti 
negare . 

I delegati hanno potuto incon
trarsi con numerosi depu ta t i p r e 
senti a Westminsts r p e r l 'odierno 
dibatt i to. Nella mat t ina ta essi ave
vano dato una conferenza stampa 
nella quale hanno spiegato ai gior
nalisti convenuti le ragioni e le 
finalità della loro missione. 

In questi giorni la: 
VARIETY FILM 

presenta una produzione 
FORUM FILM 
in contemporanea 

NEI P I Ù ' GRANDI 
LOCALI D ' ITALIA 

f «#~iAsr(«- » , ^ t * f» i - r r » *-•<-••»»•»»-», « w - - « . «av*w u u » w «*w »•*»»- *-*» 

t.B.O. colf a « volo l'occasione perUtaaggio • Londra». 

LA SEDUTA AULA CAMERA 

I Consigli comunali 
rimangono in carica 

All'inizia della seduta la Camera 
ha approvato ieri una proposta di 
legge di iniziativa socialista la qua!e. 
In previsione del r i tardo delle nuove 
elezioni amministrative, stabilisce il 
mantenimento in carica fino alla 
convocazione dei nuovi comizi elet
torali dei Consigli comunali che ver
rebbero a scadere nel 1930 per com
piuto quadriennio. 

E' proseguita quindi la discussione 
sulla riforma dei giudizi di Assise. 
con interventi del d.c. CACCTJRJ. 
furiosamente contrarlo alla giuria 
popolare; dell'on. CAROJJ1A (grup
po misto) favorevole alla giuria; del
l'on. GABRIELI, il solo d.c. dimo
stratosi finora favorevole alla giuria 
popolare, e il cui documentato di
scorso contro la incostituzionalità 
del progetto di legge governativo ha 
suscitato intollerante agitazione nel 
relatore d e. Riccio; infine il d.c. 
FUSI e n liberale CASAL1NUOVO. 

Il dibattito sulla mozione relativa 
al Fucino ha subito un breve rinvio. 

Rimesso a galla -
il « Truculent » 

LONDRA, 14. — Le squadre di 
ricupero hanno rimesso oggi • 
galla il sommergibile «Truculenta 

TUT IT 
EH 0 M. 
0OLIE 

R O M A : 
Me t ropo l i t an , S u -
pc rc inema , S p l e n 
dore 

A N C O N A t 
Me t ropo l i t an 

B A R I : 
I m p e r o , 

B O L O G N A : 
Astra, Metropolitan 

F I R E N Z E i 
S u p e r c l n e m a 

G E N O V A ) 
Grattacielo 

M I L A N O t 
A s t r a 

N A P O L I i 
Augusteo, Metropo
litan 

P A D O V A > 
Superclnema 

P A L E R M O ! 
S u p e r c l n e m a 

T O R I N O i 
V i t t o r i a 

V E N E Z I A ! 
G i o r g l o n t 

Una colossale risata 
attraverso tutta l'Italia!!! 

MERAVIGLIOSO' 
DESIDERIO 

IKJMILD CinDIHE R 
ARLEEH WNEUN À 

2Q4K Century Fox ! 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
COMMERCIALI 12 

UTEXSHiERU. L'aio. P.m!» * ! K Ì . Seghetti. Mi-
sebi. Tilifr? l'rfiii I^^^r.̂ J. ISTl\KT Pa!«r-
tat« 3 . 

O C C A S I O N I 12 

A.A.A. Al CALZATURIFICIO - DEL SOLE - MÌB-
nr« preni imbattibili'11 A 'etti gli arqjirrati 
scarpe i\ eu.>i<\ «sr»nno ngalite PANTOFOLE!!! 
0a!iatur;fi<-;n . PF,I. *f>l F, - V,a fkljri» 3 

•SI 42) 

ALESSI. Vt» S'histuan Valero h. t r»t« 
Moceo merci scompagnate: ttad:. tale, saloli:. 
«e-ijioUme. e/Mnnd.ni. eemò annidi, «tlle «B-
tien. barocco, nujjìollno. mPÀtrao i> ru«tico. 
TMWcnare 31 022 (S20O 

VISITATE !'ia[»irUit:f*iTia graidì^a f*;*T«l-
t.oi« d'Italia .Wl"arr.-*!sTitito, •"<**' "gì]'»!. 
mnSili. ?a!"tti. laipatfart. =mir.. Prfrii im
battibili. Lnaihe rate.*zjiinni. 5ap«riia.I!6ria. 
Efedra 47 fr.orlo3e) BIBLICI. 

N^LBiGHASI mirrninfl srmrre, ralfnlatr.n 
P.ipiraiir.ni • fiRAHTECMtn . - Murati». S7 
fa»:riTi'.no) - fi3.?^1 ?,:S"\l 

M O B I L I IZ 

A. APPBOFITTATE. Grandiosa ««udita abbili 
tolto stile Canto e pr("ìui:<»« locai*. Pretti 
sbalordititi. Pagamento 32 rate. Saoia. Hrai» 
238 Napoli. °''~ì 

A I U - GALLEBU MOBILI BRIAVZ* • Viti» Pa
gina Margbrr.t* 176 iroTCret* VASTISSIMO tS-
S0KTIMFAT0 MOBILI I-M qniUiaM Vo<ira ^ l -
aj_ia. PREZZI IMBATTIBILI - LLAGH'SVIML P.\-
TEIZZA-ION! « m a ant cipo. «ent» :a:<:.-«t. 

ATVEBTUMOIII (V>_t:rm eccuiosale saccn^ol 
Sf-rdiU Mnblll Leanadan. Prewl »iò M M ! 
d lu l i a • BABCSCI. Pian» O'triwift 'Onwna 
Eden) f.MOI) 

16 O F F E R T E A F F I T T O 
A P P A R T A S I . N E G O Z I 12 

NAPOLI aprartinwim panoramico, suor» co-
<trnt:one. c.nqu* c*"n»r« _c»s60fi, <Ì' p? *> ia-
gr**so. rona <v_tra!?. canja trtsffrii'rVi caa-
b.ii: con altro R'T.a. tr.cke quattro raafTi. 
Seri™.-» Ca.<»!!i 101-E- C. SPI. »ia ParlaTKa-
to n 9. R -s.a 

21 D O M . C A M E R E E P E N S I O N I 10 

PBOFESSIOSISTA «»r;:f«ii:n. «Ubile. e»rca e*-
aer» «ibiliata pr»yu> hj.-n» Tarsigli*. S<rW»r* 
dMUjliaada Cts'Ha I0I-E. C. SPI. *ia Parla-
r»_!o • 9. R'.ra 

A R T I G I A N A T O 10 

60ABDAR0BA TUTTI TIPI «portelli icorroroll 
iiaJtiasi I tp» . Facilitar.».), fia Baiarti». 1. 

(4144) 

La più moderna forma 
WM i dì risparmio solidarizzato è \ P 

S ! l'assicurazione sulla vita 
wm \ che le Imprese operanti in \ | y 
I p J ! Italia, con i loro molteplici \ | É i 
éM \ tipi di polizza, hanno reso ; 4%r' 

accessibile a tutti. 

m\ L'agente di assicurazione f 
|Égp j saprà consigliarvi la forma | 

o i ù a d a t t a . \ 

con chi mete ma é assicuratevi 
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