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/ fel la serata di venerai si è 
chiuso il dibattito al Comitato 
Centrale del Partito comunista 
italiano. 

Prima delle conclusioni del 
compagno Mauro Scoccimarro e 
della informazione del compagno 
Enrico Berlinguer ha preso la pa
rola il compagno Togl ia t t i , pro
nunciando un discorso di cu i d i a -
tno cnii i l testo integrale. 

Compagni, 

ho preferito prendere 1» parola 
S questo punto, anziché alla fine 
del dibattito, perchè mi pare che a 
questo punto ai possano oramai 
tirare certe somme dell'esame 
molto serio che il Comitato cen
trale ha fatto della situazione e dei 
nostri compiti. 

n compagno Scoccimarro avrà 
modo, chiudendo la discussione, di 
precisare quello che riterrà neces
sario; io vorrei rilevare, comincian
do, che vi è stato Innanzi a tutto 
un giudizio unanime dell'assemblea 
rulla situazione che s t a davanti a 
noi. Questo giudizio è forse anche la 
eosa più chiara che * uscita dalla 
nostra discussione. Unanime e chia
vo è anche «tato 11 giudizio sulle 
azioni condotte • sulle lotte com
battute dai lavoratori negli ultimi 
mesi, sulla parte che il Partito 
ri ha avuto « fui difetti della 
nostra attività ehe in esse si sono 
«ve la t i . Forse, per 11 fatto che 
questa riunion» 4 stata preceduta 
£a altra riunioni di Istanza cen
trali del partito, dove una parte 
di queste questioni erano già state 
elaborate mi pare che anche su 
questo pùnto il C. C. ha trovato 
«in solido terreno sul quale 1 com
pagni si sono mossi bene, indi
cando quali sono le principali 
deficienze da superare. 

Politica costruttiva 
Non altrettanto potrei dire per 

quello che riguarda 11 contenuto 
stesso della nostra politica. MI 
sembra infatti che l'esame ogget
tivo della situazione intemazionale 
e nazionale e dell'esperienza delle 
ultime lotte ha prevalso sul di
battito circa questo contenuto e 
eirca fi modo come noi lo svilup
piamo. "L'ordine del giorno del C.C. 
•ra Invece stato formulato dalla 
Direzione del Partito In modo che 
metteva l'accento sopra gli aspetti 
positivi della nostra politica: e 
cioè sul Piano del lavoro e sulla 
nostra difesa della pace e delle 
liberta democratiche. Torse non è 
a caso che per una giornata intie-
Ta dei nostri dibattiti, Invece, il 
Piano del lavoro e gli argomenti 
ad esso connessi sono quasi com
pletamente scomparsi dagli Inter
denti. 

La Direzione del partito, eioè, 
desiderava che U Comitato cen
trale sottolineasse particolarmente, 
fci questo momento, quello che la 
nostra politica ha di costruttivo, 
oome proposta che 1 comunisti 
fanno a tutte le forze democratiche 
del Paese, e non soltanto alle for
s e che già li seguono, alle 6copo di 
riuscire a modificare lo svolgimen
to stesso della situazione italiana, 

distrugge tutte le calunnie che essi 
lanciano e fanno lanciare contro il 
movimento dei lavoratori, di essere 
tutto una costruzione artificiosa, 
creata dalla politica agitatone del 
comunisti. No, il movimento delle 
masse lavoratrici sorge dalle con
dizioni reali del Paese; le agita
zioni di massa — le più piccole e 
le più grandi, la più pacifiche e 
le più violente — sorgono da con
dizioni economiche e sociali che 
non possono più a lungo essere 
tollerate. Quando in un paese si 
arriva a questo punto, vuol dire 
che si deve cambiare qualche cosa, 
se non ci si vuole trovare a breve 
scadenza in un cui di sacco o sul
l'orlo dell'abisso. 

Qual'è la situazione che sta da
vanti a noi? Da un lato, e in modo 
assai più chiaro e più serio di 
quanto non fosse due anni or 
sono, l'anno scorso e anche pochi 
mesi fa. si marcia verso la guer
ra o, per lo meno, verso succes
sivi aggravamenti in questa dire
zione. Dall'altro lato, la nostra 

situazione interna al muove ver
so una accentuazione della rea
zione aperta contro le classi lavo
ratrici, verso l'applicazione di un 
piano politico che gradualmente, 
ma a passi che si fanno via via più 
rapidi, dovrebbe staccare l'Italia 
dal regime democratico costituzio
nale che essa si è dato dopo la 
liberazione e risospingerla verso 
11 fascismo. 

Psicosi di guerra e S. U, 

Il compagno Ingrao, che testé ha 
parlato, indicandoci i propositi 
chiaramente espressi dal dirigente 
della organizzazione degli indu
striali, i l . quale è in pari tempo 
uemo» di Azione cattolica, ci dava 
un aiuto per comprendare da che 
parte venga la volontà di spinger
ci per questa strada. 

La catena cui è legata la pace 
del mondo si è. negli uM'ini tempi, 
molto assottigliata, e non sj può 
dire per quanto tempo ancora po?-
sa resistere. Ci troviamo di fronte 

l i CIBICALIZmiOM DEI PARTITI CHIMICI 

Gonella l'uomo della Curia 
nuovo segretario della D.C.? 

Il ministro della P. I. realizzerebbe l'unione 
coi dossettiani - Strane pretese dai liberini 

La curiosità e l'interesse aegll 
ambienti politici sono concentrati 
sul Consiglio nazionale della D.C. 
che apre oggi i suoi lavori in una 
sala di un vecchio palazzo roma
no a via Monterone. Dalla matti
na di ieri tutti i democristiani che 
hanno, come - si dice, le mani in 
pasta si sono febbrilmente consul
tati dando luogo ad una vera e 
propria • guerra di corridoio • che 
si prolungherà ancora per qualche 
giorno. I più attivi sono stati na
turalmente i protagonisti del con
trasto che è al centro dell'odierna 
assemblea, De Gasperi e Dossetti. 
Il presidente del Consiglio ha avu
to colloqui con Piccioni, Sceiba, 
Taviani e Gonella. 

Secondo informazioni ufficiose 
l'ex-collaboratore dell'Osservatore 
Romano ha le maggiori probabi
lità di succedere a Taviani nella 
carica di segretario del partito. La 
candidatura Gonella dimostra che 
si tende a ricostituire l'equilibrio 
interno nella D.C., sulla base di 
una accentuazione In senso cleri
cale dell'azione politica ed ideo
logica del partito. 

Del resto è evidente che 11 di
scorso pronunciato da De Gasperi 
all'Internazionale cattolica, aveva 
anche un preciso significato inter
no consentendo al presidente del 
Consiglio di presentarsi al Consi 

fri senso favorevole agli interessi 'glio nazionale della D.C. in veste 
della classe operaia, del popolo, 
della Nazione, in senso favorevole 
•g l i Interessi della libertà e della 
pace. Questa parte, rìoeto, mi pare 
a!a rimasta un po' nell'ombra nel 
•nostri dibattiti, e iniziando il mio 
Intervento desideravo sottolinearlo, 
poiché non * escluso che questo 
frdfehl un difetto nello orienta
mento di una parte delle nostre 
organizzazioni oppure indichi, se 
non altro, che ad un certo punto 
noi ci lasciamo prendere la mano 
della pratica del "nostro lavoro. la
ic ismo nell'ombra gli indispensabili 
orientamenti politici generali, op-

Sure ci lasciamo imporre il t envno 
t lotta dall'avversario. 

Cambiare strada 

La cosa i tanto più importante 
perchè noi sentiamo di essere a 
vn punto critico della situazione 
del nostro Paese; ron per niente 
k D. C , ni iniziative di De Ga-
«perL pare, a un cer'o momerto 
ha cominciato a parlare di Jn 
«terzo tempo» della propria azio
ne . Oggettivamente considerata 
questa espressione, poiché non si 
capisce quali avessero potuto esse
re I « tempi » precedenti, ha un 
contenuto più che altro retorico. 
I s sa indica però che 1 dirigenti ates-
«i del partito dominante sentono che 
oggi in Italia bisogna fare qualcosa 
di nuovo altrimenti si corre il rl-
achlo di precipitare per una strada 
per cui 1 contrasti sociali e politici 
diventano sempre più tesi, e di cui, 
quindi, la uscita sarebbe prevedi
bile soltanto in mode molto oscuro. 
I dirigenti democristiani hanno 
intuito, cioè, che dal Paese stesso, 
anche se in modo ancora confuso. 
sorge la richiesta di cambiare 
strada. 

n fatto che Io abbiano intuito 
m abbiano quindi lanciato la for
mula del «terzo tempo» distrugge 
In maggior parte della rimanente 
loro argomentazione contro di noi, 

tale ehe neppure gli uomini di Pa
store osano vantarsene. 

Per quanto riguarda la politica 
economica governativa una netta 
riconferma della linea Pella è stata 
fatta dallo stesso ministro del Te
soro il quale nel pomeriggio di ieri 
ha tenuto una conferenza sul e Bi
lancio economico nazionale » alla 
facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università. 

Delia politica economica e della 
politica interna del governo si par
lerà nel corso della riunione del 
Consiglio dei Ministri che avrà 
luogo lunedi 

La requisitoria del P.G. 
al processo d'Abbadia 
LUCCA. 15. — Al processo per 1 

fatti di Abbadia S. Salvatore, ha Ini
ziato etamana I* eua requisitoria 11 
P. G. 

a una paralisi degli organismi 
dirigenti della esistente organizza
zione internazionale, paralisi do
vuta al sabotaggio aperto degli 
Stati Uniti ì quali vorrebbero che 
In questi organismi sedessero, as
sieme ai rappresentanti dell'Unione 
Sovietica e delle altre potenze, i 
rappresentanti di un sedicente 
governo cinese che non esiste più, 
che , è stato espulso dalla scena 
della storia, ad opera di una vitto
ria rivoluzionaria senza precedenti 
nella vita dei popoli coloniali e 
semicoloniali. Ci troviamo di fron
te all'ostinato rifiuto dei gruppi 
dirigenti imperialistici americani 
e loro satelliti di acconsentire al 
divieto dell'arme atomica, il che 
rivela in essi un proposito crimi
nale e di sterminio cui non hanno 
ancora rinunciato. La psicosi di 
guerra tocca dei limiti non mai 
raggiunti prima. Ci troviamo di 
fronte, in pari tempo, persino già 
ad incidenti di frontiera come 
quello recente del Baltico, che 
dovrebbero almeno servire ad 
aprire gli occhi a coloro che an
cora non hanno capito di che si 
tratta. Questo incidente di fron
tiera non è infatti accaduto nel 
famoso emisfero occidentale, sulle 
coste o nelle acque dtegli Stati 
Uniti, o del Canada o di altri paesi 
adiacenti agli Stati Uniti, ma è 
accaduto sul territorio dell'Unione 
Sovietica, a diecimila chilometri 
dall'America, la quale pe - questo 
solo fatto viene smascherata come 
potenza spudoratamente aggressiva, 
che per preparare una guerra di 
aggressione invia le sue armi nel 
mondo Intiero. 

A questi gravissimi fatti sì deve 
aggiungere la grande, crescente 
confusione, economica e politica, 
già messa in luce da altri compa
gni, che regna nel cosiddetto mon
do occidentale. 

V imbroglio « europeo » 

Recentemente, in occasione del 
convegno di Sorrento dei partiti 
cattolici e clericali, abbiamo sen
tito esponenti di questi partiti 
vantarsi del fatto che tutta l'Euro
pa occidentale sia oggi governata 
da loro. Movimenti e partiti cat
tolici governano oggi in modo 
simile la Spagna, la Germania 
occidentale, il Portogallo, l'Italia, 
l'Austria e altri paesi di questa 
parte del mondo. Questo è un fatto 
che non î DUO neaare. Credo però 
che di questo fatto questi partiti 
si dovrebbero, semmai, oggi, ver
gognar» perchè jn questa parte del 
mondo non è mai esistita, come in 
questo momento, una confusione 
cosi generale, non 60no mai esi
stite contraddizioni cosi profonde, 
contrasti sociali e politici cosi 

acuti, insopportabili. Non 4 mal 
esistito, nell'epoca moderna per lo 
meno, un così grande imbroglio 
come quello che esiste oggi nella 
Europa occidentale. E parlo di 
imbroglio perchè intendo dare a 
questa parola proprio il senso di 
inganno voluto, di menzogna dif
fusa ad arte, di sfrenata e velenosa 
propaganda di governi e di partiti 
di governo, allo scopo di accen
tuare gli odi, di elevare barriere 
tra 1 popoli, di spezzare l'unità 
dell'Europa, di frenare il progres
so, di impedire che gli uomini si 
comprendano fra di loro, di farli 
diveltare simili a fiere pronte a 
divorarsi e distruggersi. 

Perchè cuesta crescente e tra
gica confusione e disgregazione del 
cosiddetto mondo occidentale? Il 
perchè lo comprendiamo come 
marxisti molto bene. Questa parte 
dPl mondo civilizzato è oggi quella 
dove più che in qualsiasi altra zona 
il regime capitalista sussiste artifi
cialmente, essendo oramai maturate 
tutte le condizioni oggettive della 

sua scomparsa ed essendo anche 
matura una profonda coscienza so
cialista nella maggioranza degli 
operai. 

Se non fossero intervenute dal 
di fuori delle forze reazionarie per 
mantenere in vita il regime di Fran
co, il regime di De Gasperi e di Sa-
lazar, il regime cliricale austriaco, 
il regime di Bidault in Francia e 
cosi via, in questa Europa occi
dentale esisterebbe già un'altra si
tuazione sociale. 

/ partiti cattolici 

Non so se esisterebbero in tutti 
questi paesi dei regimi socialisti. 
Può darsi di no, perchè la situa
zione. in questi paesi, è social
mente molto complicata. Esistereb
bero però certamente regimi i 
quali farebbero uno sforzo comu
ne, appoggiandosi sulle larghe 
masse popolari, per eliminare le 
miserie, le vergogne, le infamie 
del capitalismo: regimi che avreb
bero creato una nuova atmosfera 

di cooperazioné fra le classi lavo
ratrici nei singoli paesi e interna
zionalmente; regimi che lavorereb
bero per organizzare l'economia so
pra una base che escluda lo sfrutta
mento e il privilegio. L'Europa oc
cidentale avrebbe rapidamente ri
preso, se questo fosse avvenuto, la 
parte che le spetta nel quadro 
della civiltà mondiale. 

Sono intervenuti dei fattori rea
zionari esterni, i quali hanno Impe
dito che questa trasformazione, ma
tura oramai nelle cose, si compisse. 
Di qui la enorme contusione, 
l'enorme imbroglio dei giorni no
stri in questa parte o'el mondo. Le 
forze le quali sono intervenute per 
trenare il processo delle cose, e 
cioè in prima linea l'imperialismo 
americano con la sua politica di 
asservimento coloniale e con le 
sue armi, non sono in'atti in grado 
di risolvere nessuno dei problemi 
che la Moria pone ai popoli euro
pei. ma il loro intervento anzi li 
aggrava. 

Il fatto che proprio ai partiti 

cattolici sia toccato e tocchi il 
compito di esòere, in questa parte 
del mondo, gli ultimi amministra
tori della confusione e degenera
zione capitalistica, li qualifica. Qua
lifica la loro ideologia; qualifica la 
loro base sociale prevalente; qua
lifica l'orientamento dei loro diri
genti; li qualifica come forze poli
tiche e sociali non soltanto con
servatrici, ma reazionarie e a tutto 
disposte per salvare un mondo di 
miseria e di oppressione, che la 
umanità, invece, è chiamata oggi a 
distruggeie. 

E' evidente che in questa situa
zione, in modo febbrile, e attra
verso a convulsioni sempre più 
gravi, si marci verso crisi di ca
rattere decisivo. Quali saranno 
queste crisi e quando verranno 
non sappiamo. Sappiamo però 
che vi sono gruppi imperiali
stici aggredivi che consapevolmen
te, in questa confusione, spingono 
aPa guerra e, per prepararla e 
poterla [are, vogliono che venga-

(Contlnna In 4. pagina, 1. colonna) 
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Raffiche di mitra dei li (ini 
per spingere gli elettori alle urne 

ìl P.C. del Territorio Libero chiede la nomina del governatore e l'evacuazione di 
tutte le truppe - Come seconda soluzione Vidali suggerisce un libero plebiscito 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
TRIESTE, 15 — Alla vigilia del

la farsa elettorale indetta dai ti-
tini nella zona B del Territorio Li
bero mentre le comunicazioni ter
restri e marittime fra Trieste, Ca-
podistria, Buje, Pirano, di ora in 
era si spegnevano e il litorale 
istriano si trasformava in una pri
gione per elettori forzati, il compa
gno Vittorio Vidali, segretario del 
P.C. del T.L.T., nel corso di una 
affollatissima conferenza stampa 
alla presenza di giornalisti italiani 
e stranieri di ogni tendenza ha fat
to proposte di grande importanza 

Tali proposte si possono cosi rias
sumere; 

1) Tutti 1 partiti triestini si ac
cordino per chiedere l'applicazione 
del trattato di pace,, ossia 1 effetti
va attuazione dello statuto del Ter-

di interprete della politica interna 
zionale del Vaticano. Sotto questa 
luce vanno viste anche le recenti 
prese di posizione dei « dossettia
ni » i quali, in un certo senso, rap
presentano 11 momento più avan
zato della stessa tendenza politica 

Dossetti ha trascorso tutto il po
meriggio di ieri a consultarsi con 
gli uomini della sua corrente e con 
gli emissari di Piccioni e De Ga
speri. Secondo nostre informazioni 
i dossettiani manterrebbero ferme 
le loro rivendicazioni per un mu 
tamento della politica economica 
ma non sarebbero alieni aall'ac-
cettare una candidatura Gonella 
• Il capo dei propagandisti d. e. 

Giorgio Tupini ha lanciato nella 
stampa Ispirata anche la candidatu
ra di suo padre Umberto, ex-minl-
Uro ed eterno aspirante fallito di 
tutte le cariche che sono rimssste 
vacanti dal giorno della sua nasci
ta dal gabinetto De Gasperi. 

Uno dei primi riflessi della 
« evolta » In senso più apertamente 
clericale ch e si accingono a com
piere gli uomini del partito catto
lico è indubbiamente la progressiva 
trasformazione dei sindacati d. e 
in centrali di crumiraggio e di 
spionaggio al servizio dei padroni 
e della polizia 

Forse per ricompensarsi di questi 
vergognosi servigi 1 dirigenti della 
L- C. G. I. L. hanno chiesto al 
ministro del Lavoro una mag
giore rappresentanza ne» vari or
ganismi previsti dalla legge. La 
cosa appare assurda alla luce del
le ultime elezioni sindacali che 
hanno visto notevolmente diminui
te le forze di questi traditori. 

E' sintomatico comunque che i li
berini non si sognino neppure di 
giustificare tale rivendicazione at
traverso la fusione con la PIL che 
avverrà in forma ufficiale e defi
nitiva il prossimo 30 aprile. La 
esiguità delle forze dei falliti sin
dacalisti piselli • repubblicani e 

Commosse onoranze di Napoli 
alla salma di Giovanni Amendola 

— ^ — • • • ! • » • • I !•• ••» ^ • — ^ — I • ! • • • • • I — ^ ^ — ^ » ^ ^ ^ ^ ^ — 

Il traffico cittadino si è fermato al passaggio del corteo - Mi
gliaia di cittadini sfilano davanti alla salma nella sala Carlo V 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
NAPOLI, 15. — La salma di Gio

vanni Amendola è giunta alle 11,30 
di stamane a Napoli accolta dal 
popolo con commozione. Sotto la 
pensilina della stazione erano ad 
accoglierla la consorte del marti
re, i figli Giorgio, Pietro e Ada, 
la nuora ed altri parenti, DOÌ. l'on. 
Mole In rappresentanza del Senato, 
l'on. La Rocca in rappresentanza 
della Camera l'on. Aldisio per il 
governo, l'on. De Caro, l'on. Mario 
Palermo, l'on. Cerabona. l'on. Ne-
garville, l'on. Maglietta per la Ca
mera del Lavoro, i rappresentanti 
delle fabb^-iie napoletane e I rap
presentanti di partiti e le autorità 
cittadine e gli amici ael martire. 

L'arrivo della salma ha fatto in
torno un grande silenzio: il chias
so delta stazione si è d'improvviso 
smorzato. Hanno preso sulle spal
le la cassa De Caro, Palermo, La 
Rocca e tre amici del martire. Ca
pone, Pauzza.no e Franco Paolo. 
Un corteo di macchine si è com
posto poi dietro 11 carro: sotto i 
portici molta gente ha fatto ala 
commossa al corteo. In piazza Ga
ribaldi per un momento tutto il 
traffico si é fermato per lasciar 
passare nel silenzio il carro coperto 
da grossi fasci di fiori. 

Giovanni Amendola é rientrato 
dall'esilio in questa forma sempli
ce: ha fatto il suo ingresso in cit
tà, così come piaceva a lui, sen
za fanfare e parate. 

La sala Carlo V, dove la salma é 
stata esposta, è alta e nuda Su 
questa sala si è svolta una breve 
cerimonia. 

Ma la più commovente accoglien
za Napoli ha fatto alla salma di 
Giovanni Amendola nel nomcrig-
gio quando la sala «Carlo V » è 

stata aperta al pubblico e un enor
me afflusso di cittadini ha comin
ciato a sfilare. Prime sono le de le
gazioni delle fabbriche napoletane, 
le Commissioni Interne e i direttivi 
dei sindacati. E' il saluto della 
classe operaia napoletana ad un 
combattente dell'antifascismo che 
mantenne fede al patto con i pro
z ì i eiettori fino al sacrificio di se 
stesso. E' seguita aglj operai gente 
di tutti i ceti; era un commosso 
pellegrinaggio di Napoli antifasci
sta e popolare. 

Anche l'on. Enrico De Nicola e 
il ministro Sforza hanno reso omag
gio al martire dell'antifascismo. 

Telegrammi sono giunti da tut
to il Paese fra cui uno del Pre
sidente della Repubblica. 

Fra gli altri ha anche voluto te
legrafare a lcompagno Giorgio la 
vedova del bracciante Novello — 
che fu ucciso dalla celere a Mon-
tescaglio^o; — «La vita di mio 
marito — dice il telegramma — 
e il sacrificio di tuo padre sono pe
gno sicuro di vittoria finale dei la
voratori italiani contro la rinasci
ta del fascismo e le sopraffazioni 
poliziesche ». 

Un altro telegramma è stato in
viato dagli scrittori: Levi, Muscet-
ta. Jovir.e e Scotellaro. 

Domani un grande corteo ac
compagnerà la salma alla sua de
finitiva dimora nel cimitero di 
Poggio rea! e. 

MARIO SCHETTINI 
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II dito nell'occhio 
Sincronia 

e L'America potrà pentirai di aver 
creduto In Tito». Da un titolo del 
Momento-Sera. 

« Gli occidentali potrebbero pen
tirai della loro condiscendenza ver
so Tito » Da un titolo del Giornale 
della Sera 

L'Occidente potrà amaramente 
pentirsi della sua condiscendenza 
verso Belgrado ». Da un titolo del 
Giornale d'Italia. 

Tanta coincidenza di idem • di 
parole può essere spiegata in molti 
modi; con l'influsso dello Spirito 
Santo ed esemplo, o con quello più 
banale e terreno dell'ufficio stampa 
del Conte Sforza. Nell'uno o nell'al
tro caso si deve concludere che 
fare il giornalista democristiano à 
meramente un mestiere senza preoc
cupazioni. 

Buffetti 
« Appare chiaro che U punto di 

vista italiano è stato completamene 
te ignorato » Da una nota dell'agen
zia UJ>. 

Ormai i e buffetti > hanno lascia-
*o il loro tempo. Adesso sulle guan
ce del Conte Sforza cominciano a 
piovere gli schiaffoni. • 
I l fesso del giorno ' 

« In altre parole Leonardo (se e 
a lui che vogliamo attribuire la fi
gura apparsa In casa Pende) avreb
be — rievocato dagli studi dell'Il
lustre clinico — fatto ti dono della 
figura di Gesù, del quale 11 Pen
de 6 assai devoto, esattamente nel 
4D5 anniversario della propria na
scita ». Umberto Lazotti, dal Mo
mento-Sera 

A9MODEO 

ritorio Libero, gara n'ita dall'ONU. 
l'evacuazione di tutte le truppe 
straniere da entrambe le zone di 
occupazione e la nomina di un go
vernatore. 

2) Qualora questa soluzione si 
presentasse come irrealizzabile, 
chiedere un libero plebiscito per 
interrogare direttamente la popo
lazione delle due zone con la ga
ranzia che la sua volontà sarà ri
spettata. 

Il plebiscito dovrebbe vertere at
torno a tutte le soluzioni che ve
nissero presentate per tagliare il 
nodo della questione. 

La netta presa di posizione del 
P.C. del T.L.T. era particolarmen
te attesa, sopratutto dopo gli av
venimenti delle ultime settimane 
che avevano rivelato il piano titi-
no per l'annessione di fatto della 
zona B alla Jugoslavia, l'acquiescen
za alleata al ricatto di Tito, l'in
tenzione di Sforza e del governo 
italiano di accedere a trattative 
sulla base di un baratto delle due 
zone o delle popolazioni di lingua 
diversa e infine l'incapacità del 
C.L.N. istriano e dei partiti filo-
governativi di Trieste di intrapren
dere qualsiasi iniziativa indipen
dente di qualche importanza. 

La novità delle proposte sta evi
dentemente nella parte che riguar
da il plebiscito-

La tesi dell'applicazione del trat
tato di pace si è fatta strada fra 
ceti che ne erano lontanissimi fra 
le masse che avevano avuto fidu
cia nelle prome'Tc dell'Inghilterra 
e dell'America e che oggi deluse 
e scolaggiate potrebbero cadere pre
da della apatia e della indifferen
za. Apatia e indiffsrenza. si av
versa. che farebbero il gioco de
gli alleati desiderosi di far dimen
ticare la - nota tripartita r. 

Se questa « nota - .«: è rivela4a 
una cambiale falsa e al momento 
ai es.gere il pagamento si è sco
perto il suo carattere truffaldino. 
il trattato di pace non può inve
ce e-sere considerato una cambia
le falsa «opratutto perchè reca la 
firma dell'Unione Sovietica. 

L'applicazione del trattato di pa
ce inoltre potrebbe aprire la stra
da a ul'eriori e meno provvisorie 
soluzioni: un plebiscito tanto per 
fare un ca'o potrebbe svolgersi più 
liberamente e con maggiori garan
zie se es<*> avvenisse in un terri
torio non più occupato da armate 
straniere di tre nazioni. La linea 
di difesa del trattato di pace adot
tata e seguita con tanto successo 
dai comunisti del • T.L.T. costitui
sce un concreto appoggio alla lot-

' ta del popolo italiano contro De 
Gasperi ed a quella del popolo ju
goslavo contro Tito oggi in procin
to di comperarsi e vendersi reci
procamente territori e popolazioni 

Di questa tecnica le • elezioni * 
di domani sono un capitolo, un epi
sodio drammatico che gli interes
sati si sforzano i m a n o di far ap
parire del tutto secondario o per 
lo meno di importanza limitata. In 
realtà la campagna elettorale si è 
svolta sotto il segno delle annes
sioni. 

E1 un linguaggio abbastanza chia
ro di fronte al quale diventano se
condari perfino a l ln drammatici 
aspetti di queste elezioni da noi de

scritti nei giorni scorsi: il terrore, 
la violenza, la truffa, le schede 
trasparenti, le squadre di crimina
li, i ricatti deU'Ozna, la legge elet
torale per la quale potranno vo
tare migliaia di cittadini jugoslavi 
e tutto il resto-

Le ultime notizie della zona B 
parlano di una grave intimidazione 
titilla avvenuta stanotte a Isola 
d'Istria dove gruppi di militi del
la difesa popolare e attivisti del 
cosiddetto fronte popolare hanno 
lanciato bombe a mano nelle vie 
e piazze deserte sparando parec
chie raffiche di mitra. 

D. significato della sparatoria 
notturna non è misterioso per gli 
istriani. « votate e votate per noi » 
hanno voluto dire gli strani propa
gandisti elettorali notturni. <• altri
menti questa sparatoria potrà ripe
tersi nel modo che .«apcte ». 

In alcune ditte 1 dirigenti di fab
brica minacciano gli operai e gli 
impiegati di privarli delle carie 
annonarie e dei documenti di iden
tità .se si asterranno dal voto. A 
Capodistna mons. Bruni ha riba
dito il suo appoggio al partito di 
don Musizza assicurando che tut
ti i canonici del duomo sono d'ac
cordo con lui. Tutte le smentì'.» 
non riescono a togliere alla parte
cipazione di questo partito catto
lico alle elezioni titine il suo ca
rattere losco. Che esso faccia il gio
co di Tito non c'è dubbio. Ma per 
conto di chi lo fa? 
' Per conto degli americani che 

hanno bisogno di far credere allo 
spirito democratico di Tito o per 
conto del Vaticane, che vuole in 
qualche modo appoggiare il gioco 
americano? 

GIANNI RODARI 

AXKUMCIATO A V A R S A V I A 

Un accordo è sialo raggiunto 
Ira governo e clero polacco 

L'Episcopale cattallco st Impegni i riconoscere che I 
territori recuperati fanno parte Integrante della Polonia 

PARIGI, 13. — L'agenzia di 
informazioni polacca P A P a n 
nuncia che tra il governo • lo 
episcopato polacco è intervenuto 
un accordo in base al quale a u e -
st'ullimo riconosce che « j terri
tori recuperati fanno parie inte
grante ed inalienabile della P o 
lonia» e si impegna a lottare con
tro le attività dei gruppi c lande
stini ed a punire « gli eccles ia
stici riconosciuti colpevoli d i .com
plici1 à con questi gruppi o di a l 
lividì ant igovernative». 

Il governo si impegna da par
te sua a non apportare restrizio
ni all'educazione religiosa nel le 
scuole, a far beneficiare le scuo
le religiose degli stessi diritti de l 
le scuole laiche, a permettere il 
funzionamento della Università 
Cattolica di Lublino, a consenti
re le manifestazioni pubbliche di 
culto ed a conservare il pieno 
godimento dei loro diritti agli 
ordini religiosi. 

primi ministri, ma quest'ultimo ha 
rifiutato l'incarico all'ultimo mo
mento. 

Il nuovo Gabinetto é composto da 
sei liberali. 5 membri del partito 
socialdemocratico di Papandreu e 
da cinque membri della coalizione 
dei partiti di centro guidata dal 
gen. Pla«tiras e da Emanuel Tsou-
deros. il quale ultimo è stato no
minato ministro per la coordi
nazione. 

Plastiras ha formalo 
il nuovo governo greco 

ATENE, 15. — Il generale Nicho
las Plastiras ha formato oggi un 
nuovo governo di coalizione i cui 
membri hanno prestato giuramento 
nelle mani del re un'ora dopo che 
la loro lista «Ta stata sottoposta a 
quest'ultimo. 

Il gen. Plastiras ricopre la cari
ca di Primo Ministro ed il mini
stro degli esteri ad interim. Gior
gio Papandreu e Sofocle Venibelos 
erano stati entrambi nominati vice 

Diplomatici olandesi 
giunti a Pechino 

PECHINO, 15. — Radio Pechino 
ha annunciato oggi che il governo 
cinese ha espresso il suo desiderio 
di stabilire con l'Olanda normali 
relazioni diplomatiche dopo che il 
governo dell'A ja ha comunicato di 
aver troncato i rapporti col « g o 
verno» di Ciani» 0 27 marzo. 

La risposta del governo di P e 
chino è stata trasmessa una setti
mana dopo ed attualmente un di
plomatico olandese si trova a Pe
chino per prendere accordi in vista 
del riconoscimento ufficiale del go
verno della Cina popolare da parte 
del suo Paese. 

Acqna a non finire 
da ieri in Lombardia 
MILANO. 15. — Un violento nu

bifragio imperversa da ieri in tutta 
la Lombardia. In molti luoghi si 
segnalano allagamenti e crolli. In» 
gentisslml sono t aannl alla colti
vazioni. 
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Cronaca di Roma LOTTA PER LA PACE ! 

RICATTO A DUE NUOVE CENTRAL! 

Olire agli apparecchi 
aumenteranno le lariile 
L'annuncio è stato dato ieri dal Consi
gliere delegato della Telefonica Tirrena 

Ieri la TETI ha fatto Inaugurare 
'dal Ministro a l l e Te lecomunicaz io 
n i on . Spataro d u e central i t e l e fo 
n i che s i tuate r i spe t t ivamente in v ia 
Ni so e a v ia Mormorata. 

La prima, det ta d i < P o n t e l u n g o > 
ha una capacità attuale di 5.600 n u 
meri , la s econda di 4.800. Le due 
central i , in realtà , funzionano già 
da d u e m e s i m a la TETI ha appro
fittato de i lavori di ampl iamento 
in corso, per dare pubblic i tà al la 
cosa e per avanzare una nuova r i 
chies ta dj aument i di tnriffe. P e r 
chè questo , in effetti , è etato il e u -
go del la cer imonia di ieri. 

Con i d u e ampl iament i in coreo 
le central i , infatt i , non porteranno 
u n grande s o l l i e v o a l le comunica -

[ zioni c i t tadine . S e i lavori proce 
d e r a n n o con buon r i tmo, ad o t t o -

i bre la loro capacità earà aumentata 
[di altri 5.200 numer i , cifra insuff i -
[ c i en te p e r accontentare le 25 mila 
[ d o m a n d e di u tenze che g iacc iono 
l e u i tavol i del la direzione d e l 
l 'Azienda. 

S o l o quando le due central i s a 
ranno in teramente completate — e 

[non è cosa d i immediata real izza
z ione — esse potranno portare un 
n o t e v o l e m i g l i o r a m e n t o a l serv iz io . 

Ma la cer imonia s a r e b b e etata 
e g u a l m e n t e importante s e — c o m e 
d i c e v a m o — non a v e s s e avuto altro 
scopo c h e q u e l l o di potenz iare le 
comunicaz ioni t e le fon iche . I n v e c e 
l 'Ammini s tra tore de legato del la 
Soc i e tà ha v o l u t o andare al fondo 
de l la ques t ione e con una franchez 
za c h e v a a s u o mer i to , nel corso 
di una b r e v e conferenza tenuta al 
t e r m i n e de l l e due inaugurazioni e 
di una v is i ta al la Direz ione R e g i o 
na le , ha ch iaramente det to c h e è 
neces sar io u n n u o v o « a d e g u a m e n 
to > d e l l e tariffe . La pi l lo la è s tata 
indorata , na tura lmente , con l 'an
n u n c i o d i n u o v i lavori per il b i e n 
n io '50-51 p e r u n importo d i circa 
8 mil iardi , m a n o n è mancato il 
consueto ricattuccio. 

E c ioè è s ta to de t to che s e non 
sarà autorizzato u n g iusto a u m e n 
to, le "società concess ionar ie per i 
serv iz i te lefonic i 6i verranno a tro

v a r e ne l la « d o l o r o s a » necess i tà di 
i ra l l entare o addirittura di arres ta 
l e i loro programmi di lavoro con 
c o n s e g u e n t e stasi ne l l e industrie 
fabbricant i di material i te lefonici e 
a l tre t tanta conseguente necess i tà 
da p a r t e de l lo S ta to di in tervenire 
(d iret tamente o indire t tamente n e l -
ila ques t ione; m e n t r e l 'aumento d e l -
ile tariffe r icadrebbe 60I0 6U poco 
[più d i 800.000 abbonati . So lo 800.000! 
| E con q u e s t o espl ic i to invi to l ' A m -
[ministratore D e l e g a t o h a condotto 
[i present i a l « buffet », d o v e tra 
•tartine e l imonate , ess i h a n n o d i 
m e n t i c a t o la grav i tà de l la r ichies ta . 

M a cosi , e v i d e n t e m e n t e , n o n la 
p e n s e r a n n o g l i utent i , che non s e 

Oli aratori, i propaguJiiti, i csam-
sattii dilli Fcitraiions, tono convocati 
Dirteli 18 ili» ora 19,30 in Ftderuioat. 
Il compagne Mulo Lisa (erri una rila-
rioBi sul tuaa: - Fondamenti • intoppo 
dell'economia nciilitta torietica». 

la sentono affatto di vedersi mag
giorato il canone, anche se la TETI 
entro ottobre aumenterà di 16200 
numeri la rete telefonica romana. 

I carbonai 
contro il fisco 

Un'altra categoria di commercianti 
è In agitazione. SI tratta de i riven
ditori di carbone e legna, sul nego
zili dei quali, siti in grande preva
lenza nei quartieri popolari, si sfa 
stendendo quella « ossuta mano del 
fisco » che si rivela cosi inspiegabil
mente leggera nei riguardi de i grossi 
profitti di regime e di congiuntura. 
L'aver gravato la mano, proprio in 
questo momento, è un altro segno 
della ottusità « della pretta politica 
di questo governo, che si rive.a go
verno di classe anche nel campo fi
scale. 

Per protestare contro ùa loro et tue-
le intollerabile situazione e per con
cretare 1 mezzi di lotta, 1 co .ìmcr-
cianti al minuto di caroone e legna 
si riuniranno stamane «Ile 10 ^n as
semblea presso l'Unione dei Com
mercianti. 

Cento licenziamenti 
al pastificio Cerere 

. La Direzione del Pastificio Cerei* ha 
Aomunloftto al rappresentanti del lavo
ratori la necessità di dorer procedere 
ulta smobllltaslone dell'nnU-nda col 11-
oenilamento di tutte le macstranie a cioè 
Al oltre 100 lavoratori, di col ZI Impie
triti 

A aerulto di eli • per discuter* 1 II-
c«nalainentl minacciati, che 11 personale 
dea Pastificio ha respinto dimostrando 
con dati di fatto la tntondatezea della 
mutivarlone addotta dalla Direttone, ha 
avuto luogo una riunione presso l'Asso
ci anione degli Industriali. Al termine del
la riunione le parti convenivano di so-
prtMirdrre al licenziamento degli operai 
e ai Inviare in prossima riunione la di
selli.nlone tn merito a quello degli Im
piegati. 

M5i contrariamente agli impegni presi 
nella mattinata di Ieri la Direzione del 
l'ast/fldo ha Iniziato a far pervenire agli 
Impiccati la lettera di licenziamento. 

Il Sindacato alimentaristi ha pertanto 
Indeti'o per oggi alle ore 9, pnsso la Ca-
mer.i del Lavoro, l'assemblea straordina
ria .tì tutti le commissioni Interne delle 
aziende alimentari per decidere 1 mrrzl 
di lotta 

Sedie comunisti su it 
nella C. I. « Itfilcable » 
La lista di Unità Sindacai© ha ri» 

portato li 68% del voti neM© elezioni 
per la commissione Interna della 
« I tal cab le ». 

Su undici membri, sette sono stati 
attribuiti al cand'datl unitari, uno 
al candidato indipendente, tre alla 
coalizione democrlstlana-sclsslontsta. 

Nonostante l'attivissima propagan
da svolta dagli elementi nostalgici In 
combutta con I democristiani, la for
mula anticomunista ha fatto pieno 
fallimento alla « I tal cab le ». 

NELLE GIORNATE DI IERI E DI OGGI 

Cornili contro la qiierra 
nei quartieri bombardali 

Manifestazioni nei mercati - La riunio
ne dei comitati Partigiani per la pace 

A San Lorenzo • « Pr enee tino, 1 
due quartieri p iù colpiti dai bom
bardamenti a&rel, ai Bono svolti due 
comizi, ne l quali la cittadinanza ha 
riaffermato la propria volontà di lot
tare contro ogni tentativo d i riget
tare il nostro paese in un nuovo 
conflitto. 

Altro significative manifestazioni In 
questo senso el sono svolte ieri po
meriggio, verso l e ore 15, mentre 
l'on. Spataro, ministro delle Teleco
municazioni, s i recava ad inaugu
rare la nuova centrale della Te ti in 
Via Eurlalo. Alcune donne s i sono 
infatti avvicinate al Ministro e, por. 
gendogli un mazzo di fiori, hanno 
auspicato il mantenimento della pa 
co nelle loro case. Al che, un fun
zionario del seguito ha chiesto a una 
delle donne: «Perchè non c'è pace 
nella vostra ca&a? ». « C'era — ha ri 
sposto l'interpellata — finché la guer
ra non mi portasse v ia uno dei miei 
figli. Ma mi opporrò a che un'altra 
guerra mi porti via un altro figlio! » 
Altre donne e alcuni muratori che 
sostavano nel paraggi hanno improv
visato una manifestazione per la 
'iace. 

In mattinata, analoghe manifesta 
zlonl fll erano avute nei mercati d i 
Campo de* Fiori, Esqullino, Piazza 
Vittorio e Via Vittoria. Delegazioni 
di donne s i sono Inoltre recate alle 
stazioni Tiburtlna, Ostiense e Tra 
stevere, ove. malgrado l'intervento 

TALE CAPPELLI NON MEGLIO IDENTIFICATO 

Un cassiere delle Imposte-Consumo 
ha preso il volo con tredici milioni 

La notizia nascosta per 7 giorni è stata diramata a tarda sera da un'agenzia 

Verso l e 23 d i i er i sera l 'agenz ia 
romana « T e l e g r a p h » h a d iramato 
la not iz ia su l la fuga d i u n cass iere 
presso le Impos te di C o n s u m o de l 
Comune , agenzia d i San P ie tro in 
Vincol i . 

S e m b r a trattarsi d i cer to Cappe l 
li, in organico presso l 'agenzia 
A.M.I. (Ufficio A b b o n a m e n t i e M a 
gazzini a l l ' Ingrosso) . Il Cappe l l i 
v e n n e incaricato, i l g iorno 8 apr i l e 
scorso, de l la r i scoss ione deg l i a b 
bonament i a l le imposte: da u n p r i 
m o s o m m a r i o e s a m e p a r e c h e n e l 
la cassa d o v e s s e r o e s s e r e depos i tat i 
dodic i - tredic i mi l ion i . D a l g iorno 
s eguente non si è avuta d e l C a p 
pel l i nessuna traccia; n o n si sa 
ancora s e s i t ra t tenne fino a tarda 
sera nell 'ufficio o «e r iusc ì a p o r 
tar v i a i dodic i - tredic i m i l i o n i a 
varie r iprese . 

A tarda n o t t e n o n .T A «tato p o s 
s ibi le met t erc i i n contat to c o n i l 
d iret tore de l l 'agenz ia d i S . P i e t r o 
in Vincol i , H dottor Marinoni , c h e 
a v r e b b e potuto fornirc i d e l l e ut i l i 
indicazioni sul la v i ta pr ivata d e l 
Cappel l i e. c o n m a g g i o r e p r e c i s i o 
ne, l e sue general i tà . C o n c h i è 
fuggito il cass iere? H a avuto de i 
compl ic i? H a rubato p e r u n a d o n 
na? S o n o tut t i in terrogat iv i acce t 
tabili al l ' inizio de l l e indagini : r i m a -

APERTA IERI DAL COMUNE 

Mostra delle azalee 
a Villa Aldobrandini 

Il frutto di dieci anni di esperimenti dei 
giardinieri capitolini - Ingresso libero 

Nella fattomi cornici del secente
sco giardino di Villa Aldobrandi 
s i è aperta ieri la Mostra delle 
azalee, allestita dalla Ripartizione 
Giardini del Comune. Erano circa 
dieci anni che i giardinieri e il 
loro direttore, doit. Ricci, sognava
no quatta e spos iz ione e da dieci 
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anni stavano intensamente lavoran
do per realizzarla. 

Fno al 1938, le azalee venivano 
importate dal Belgio o da altre 
nazioni perchè si riteneva che il 
suolo e il clima romano non ti 
addicessero alla loro coltivazione' 
Invece i giardinieri hanno vinto e 
non solo sono riusciti a far attec
chire questo stupendo fiore, ma ne 
hanno creati trenta generi botanici 
nuovi. E ieri è stata la loro gran
de festa. 

Più di diciotto mtla piante fanno 
bella mostra di sé nelle a iuo l e d e l 
giardino pensile di via Nazionale, 
per cui non sono mancati OH flogi 
delle personalità e degli invitati. 
Da oggi in poi sarà il pubbl ico a 
decretare il definitivo successo a 
questa simpatica e gemile inizia
tiva. La Mostra , infatti, rimarrà 
aperta per una quindicina di giorni 
e Vingresso tara gratuito. 

Fin d'ora ti può dire, però, che 
l'intento è pienamente riuscito. En
trando a Villa -Aldobrandini si può 
assistere ad un meraviglioso spet
tacolo, ti cui merito va tutto, indi
scussamente, ai nostri àbili ed 
esperti giardinieri e al dott. Ricci, 
tecnico di grande valore. 

rs 

U% sPttet del 8lad««» 

A Marino il convegno 
per valorizzare il vino 
Questa matt ina « n e • avr t lnoaro 

a Marino vox Convegno Provinciale 
per la difesa e la valorizzazione del
la produzione vinicola, n convegno, 
promosso dal piccol i e medi v i t i 
coltori, avrà l o scopo di chiarire l e 
cause della crisi che s ta colpendo 
duramente questo settore produtt ivo 
e di dar luogo ad una discussione 
sugli obbiettivi che questa categoria 
pud e deve porsi per (operare la 
crisi medes ima. 

Nel Convegno Inoltre al Attenterà 
sul tentativo di rvalorlzzare n pro
dotto che, secondo i l CIR dovrebbe 
servire a fare aolo alcool, mentre 1 
Piccoli e medi coltivatori chiedono 
al governo sovvenzioni speda l i . 

n e da accer tar* di che tipo ai 
tratta e s e conduceva u n tenore d i 
v i ta d i spendioso o m e n o . 

Resta c o m u n q u e da chiarire — 
prima ancora d i dar corso ad i n 
dagini su scala naz ionale , vo l te a l 
la r i cercha d e l fugg i t ivo — p e r c h è 
la not iz ia è stata data soltanto se t 
te g iorni dopo la fuga del cass iere 
e da u n a agenz ia giornal ist ica, che 
l'ha di f fusa in senso ufficioso, s e n 
za c ioè fondars i su denuncia p r e 
sentata a l la P . S . o al Carabinieri . 

IERI I N T R I B U N A L * 

JLo gcajidalo 
dello zucchero 
Diaaaal «Ha I Bealoas dai Tribaaala 

il • talliate ieri 11 fiudlaio intestato 
dalla Compagnia < Importazione ed Espor
tazione Perù » a carico della Società 
Cica, del Minuterò del Commercio Este
ro, del Ministero dell'Industria, di alcune 
ditta aettentrionali e degli on. Campili! 
e Vanoni, in merito allo «candalo dello 
zucchero, che tollerò anche un'inchiesta 
parlamentare. 

In segnilo alla eonceailona di nna 
licenza di iniportaziona di succherò per 
4 miliardi, alla società Cica, costituita 
con un capitale di appena 50 mila lire. 
la Compagnia peruriana dia dovette so
spendere, dopo otta mesi, l'operazione di 
imbarco della merce, tabi un danno di 
700 sxilionL I citati ia giudizio sono 
stati infatti chiamati in Tribunale per 
11 risarcimento di tale somma. 

I ministeri del Commercio Estero e 
dell'Industria, oltre agli on. Campili! e 
Vanoni, erano rappresentati da funiio-
oari dell'Avvocatura Generale dello Stato 
mentre numerosi altri arrocati erano 
convenuti da Milano, da G-enora e da 
altre città, patrocinatori di note ditte 
cointeressate nell'impoTtazione dello zuc
chero. 

Al trrvin* deHa prima «dienaa eoao 
amerà* ulteriori responsabilità dei Mini
steri, aia la merito alla licenza di impor-
laziono che per la questione valutaria, 
che costituirà un ostacolo insormontabile 
per la piccola società costituita sotto la 
denominazione Cica. Il Cindu* Istrut
tore ai è riserrato di decidere an uso 
precisa messa a punto delle singole re
sponsabilità. 

A Milano a lsona laitiat*. contempo-
rancamente a quella di Roma, un gruppo 
di eause intentate della ateesa Compagnia 
Peruriana a carico di ditte Tarie. Nella 
giornata di ieri il giudice istruttore ha 
accolte le richieste dei rappresentanti 
della società sudamericana respingendo 
quelle delle ditte conrenute, che si basa
vano su uno scarico di responsabilità 
sulla sola aocietà Cica. 

un reootis» moschetto modello 'ti, Poeo 
dopo al moschetto TenKa dato fuoco, ma 
da questo, evidentemente carico, parti
va un colpo che andava a ferire alla co
scia destra 11 colono Nico'.a Seri di 37 
anni. Portato al Policlinico, 11 Seri è stato 
dichiarato guaribile In 12 giorni. 

Un manovale aggredito 
con una coltellata al petto 

All'ospedale di San Giacomo ven i 
va, ieri sera verso l e 21,30. ricoverato 
n ventlseenne Domenico DI Giacinti, 
manovale, domicil iato In Via Monti 
Farnesina, 90. 

Il DI Giacinti presentava una lar
ga ferita di coltello al petto. Al 
drappello d i P.S. ha dichiarato di 
essere stato aggredito, verso l e XI. 
dal manovale Paolo di Paolo, che 
abita nel lo stesso stabile. 

Si ferisce l'occhio 
affettando vitella 

Il Tcntinorenna Edmondo D'Ubaldo. 
Iarorant* nella macelleria di Ferruccio 
S trogoli in Via Farnesina 40, mentre 
affettava vitella, si feriva con il coltello 
all'occhio destro. Ricoverato al Policlinico 

della polizia, esso hanno potuto far 
giungere al ferrovieri la solidarietà 
dell'intera cittadinanza. 

Nel quadro delle dimostrazioni un 
fatto antipatico: 1 comitati azien
dali del partigiani della pace del 
l'Atao avevano affìsso nel lo vetture 
manifestini contro la guerra, debi
tamente autorizzati dalla Questura e 
con tanto di marca da bollo; un 
gruppetto dei eoliti scagnozzi-crumi
ri di professione (gli stessi, proba
bilmente, che quando l'Atac dispo
neva di pochi mezzi a causa delle 
distruzioni bel l iche e delle razzie na
ziste provava gran gusto a lavorar 
meno e a riscuotere lo stesso lo st i
pendio) s i è dato a strapparli. 

Ed ecco , infine, 11 resoconto della 
seduta dei rappresentanti dei 7d co
mitati per la pace di rione e di 
azienda: 

Erano presenti 1 Comitati di Gar
bateli!], Tuscolano, Primaval le , Pre-
nest inj . Poligrafico di Piazza Verdi, 
ATAC Portonaccio, Facoltà di Ar
chitettura, Autist i Pubblici, Officina 
Masi ed altri che hanno portato la 
esperienza del lavoro che già da 
tempo vanno svolgendo. Erano an
che present i 1 rappresentanti del 
Comitati recentemente costituiti , c e 
rne quelli della SACET, del Deposito 
Ferroviario di Roma Smistamento , 
del r ione Macao ed altri. 

La relazione, svolta dalla s igno
rina Ada Alessandrini , del Comitato 
Nazionale dei Partigiani della Pace, 
ha chiarito quali sono i compit i del 
movimento della pace dopo il primo 
sbarco del le armi americane. 

In tutti 1 rioni e ne l le aziende ver
rà intensificata la partecipazione dei 
cittadini alla lotta per la pace, sfa 
attraverso assemblee popolari che 
attraverso manifestazioni di massa. 
Nel quadro di questa azione i Co
mitati si sono impegnati a parte
cipare al le manifestazioni del primo 
maggio. La preparazione per tale 
giornata ha già avuto inizio in n u 
merosi rioni ed aziende. Giornali 
murali, r iunioni di cittadini che 
culmineranno con una grande mani
festazione, durante la quale verrà 
inaugurata la « Bandiera della Pace » 
del Comitato, saranno 1 compiti di 
tutti I Comitati localL 

Mentre andiamo In macchina ap
prendiamo che un gruppo di Parti
giani del la Pace ha fissato stanotte 
alle 2,15 quattro bandiere iridate sul
l'obelisco di Piazza Navona. 

Ricordiamo che oggi s i svolgeran
no comizi e conversazioni su l tema 
« Fermiamo il governo sul la v ia del
la guerra »: ore 10 a Piazza Finoc-
rhiaro Aprile; 10.30 al Quarticciolo 
(Paparazzo); 11 a Cavalleggeri (Bran-
dani); 15 all'Acqua Acetosa; 17 a 
Centocelle (Maria Michetti) . 

Alle 10, inoltre, 11 prof. Vezio Crl-
safulll parlerà all'Arena F i u m e In 
un'fAsemblea d i Impiegati . 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
uwroi-

I isorsttri, gli «fuitstUvl, |H Mltyro* 
osili tn. pressa 1* tedi d*l rielettivi littori 
agli orari» nsntil. 

I rtipons. di muta della set. alla N I stllta 
presso It tedi del rbaettivl Mttorl. 

U reiposi. ftmmiaili nelle sedi del •attori 
secondo il solito orario. 

IY Setter*: gli ammlBtthmtori e ftì ift. 
Qoidrl alle 18.30 al aettora. 

I rtiponsagili di ogal twtloM 4*1 fresssl 
per l'attività di propaganda li prorlstla, alle 
18.30 In Federailone. 

I emuliti • invalidi H faerra aosiultM It 
Tla Buco di S. Spìrito a. 42, lettone Poste 
Regola, ali» 18 per Importanti comnnlcailonì. 

Lagno: interoollulir* alle 18,30 ia Fed. 
Antoierrotranrìeri: intercellulare ATAO la Ft-

derai'.one. or» 17. 
Ferrovieri: comp. del esposiH del personale 

viaggiante ore 18.30 alla wt, ffeqnlllne. 
MARTEDÌ* 

Pe»teleg:eJcmld; Inttrcellelar* era 11 h H-
derailone. 

Chimici: eoatp. <M 0D8, dalla d . dei OD 
di rrllnla alle ore lft li Fed. 

Tetro: comp. dei Con. Oli»!» «ama. della 
CI, del CDS e un ectnpagao per essi posto 
Ji liroro alle ÌSM In Fed. 

RIUNIONI SINDACALI 
Melallnrgid - Obm. Dir. SInd., dorasti tris 

18 in sede. 
Helallorglcl • OH eoulparalt iella aai*s4* 

metallurgiche, martedì 1S, alla 18. rinloie 
al Sindacato per 11 contratto A Lavora, 

Barbieri - Domani, ore 10 i lavoranti la 
i%. straord. alla C.J.L. 

CONSULTE POPOLARI 
Tutte le Consulte a>arl«dl alle 18 O.d L. 
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1!.|] HILIONI 
IN UNA C A S S E T T A 

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

vi rimaneva ricoveratoi ne avrà per 30 
giorni con pericolo di perdita dell'occhio.'di questa Inaudita pubblicazione 

Interrogazione Berlinguer 
sui testi fascisti nelle scuole 

A Osxi&tor* Berlinguer ha fsreaen-
tato al ministro Gemella della P . !. . 
una Interrogazione sulla scandalosa 
pubblicazione ai cura della Litxreria 
dello Stato « sotto gl i auspici del 
suo ministero, dei programmi di esa
me per l e scuole di istruzione media, 
classica, scientifica e magistrale in 
cui al r ichiedono la lettura della an
alogia di Italo Balbo, della Dottrina 
del Fascismo di Mussolini, la cono
scenza della Carta de l lavoro e della 
dottrina fascista dello Stato, e per
sino la formazione dell'uomo secon
do la concezione fascista. 

Berlinguer chiede inoltre se i l mi 
nistro n o n crede di Intervenire per 
punire i responsabili ed 1 complici 

OBOI DOMENICA 18 AfalLE: Doaeaies li 
Alb.s. II sol» al Iti» alle 5,88 e tramonta 
alle 19.S. Durata del giorno ore 18,50. Nel 
!9J2 firma del Trattato di Rapallo fra Germa
nia e IKAS. Sei 1944 combattimento di S«e-
chieti, presso Firenie, aMtenuto dalla brigata 
garibaldina • Sinigaglia • contro anperiorl lane 
Fasciste e tedesche. 

BOLLETTINO METEOROLOGI» . Teaperttnra 
minima e massima di ieri: 13,1-15.3; Ciampi' 
no: 13-18.2. Si prexedo cielo nnToloso. con 
qualche li eie precipitatone s teenperatora eta-
aiontria. mare mosso. 

COLLETTINO DEMOGRAFI» - Nati: aascal 
.*&, femmine 40, nati morti 4. Verri: masrhi 
19, femmine 18. Matrimoni 41. 

FILM VISIBILI . . E> orinavo» > al .Ni<m>: 
< Domenica d'agosto > al Trianon. Colosseo, Mo
dernissimo; < Vivi Villa > all'Adriano, Bran-
cic-cio, Fon Un di Trevi, Savoia; « lo aro nno 
sposo di guerra • lU'Indnno, Massimo, Atlante, 
XXI Aprile- • Enrico V > al Della Maschere; 
t Amore sotto I tetti • al Delle Vittorie. Pa-
lojtrmi; < Pinkr, la negra bianca • al Rivoli. 

MANIFESTAZIONI DI PARTITO - O99Ì alle 17 
alla sei:one fìinnif-oliense costituitone della 
nuova cellula femminile del • Forlaninl • In 
onoro della compagna Isa Mieli. 

— 0>jqi alle ora 1S alla seiiona Garbatoti* 
inaquraricne della bandiera del gruppo amici 
da t riniti >. Interverrà il compagno Sansone 
do « l'Uniti ». 

COMIZI SULLE BORQATI - Qosata tutti*a 
alle 10 a Tormarancio il consigliar* eoannale 
Claudio Cianca parLerà mi problemi della 
borgata. 

UNIVERSITÀ' DEI LAVORATORI - Le latrislo-
ni al ror<o sulla • 0<nt;tntione Italiana • or-
gaiiuato dall'Università ilei Laboratori si ri
cevono prosvn rill.cio IS'CA delh C d.k (Piar
l i IJMiu'I.no, 1). 

SEMINARIO 6. PlUTOit - nomini alle ore 18 
alla Cui dolla Cultura In tia S. Stefeso del 
O&cco 16 il prof. Candelora terrà aia tela-
rione dal titolo: > Introdniiont tè n o stadio 
sui moderati Italiani >. 

CONFERENZE - Oggi arte 1« ali* . Qtsrvuo 
Bruno • in via Brunetti 60. p. 3., li consi
gliera comunale Mattoni parlerà sai tema: 
• Cristo alla Festa di Pnrin - di Oionnni 
Bovio i. 

— Mercoledì 1* alla 18.» all'amia dell* 
Istituto di ps.rologii alla Oittà Uaiversittria 
l'on. Nicola Perrottl parlerà aal tenta; • La 
uniti della psicologia >. 

— Mereoledì l t . alla sta 19.80 si Stallarle 
• Giorgi» Libò • la via fltassali M, il pro
fessor Luigi Coeeaxa parlerà «al tassa • !a4a 
etrìalirtaiion* «dUliia ». 

In occasione dell'Epifania, festa 
tradizionale del doni, la signorina 
Carla Riganti di Milano si vide re
galare u n a Cassetta della Fortuna 
STOCK. La signorina gradi moltissi
m o gli squisit i l iquori e provvide a 
ritirare 11 premio garantito assegnato 
dal buono c o n t e n u t o nella Cassetta, 
conservando la matrice dello stesso 
In quanto concorreva all'estrazione 
di altri numerosi premi, di cut 11 pri
m o del valore di tre mil ioni . Tre mi
lioni, anche al tempi che corrono. 
sono u n a bella cifra che può far 
sognare u n pò tut t i ed anche questa 
signorina feoa i suoi progetti, sep
pure senza soverchio impegno. 

Dopo qualche sett imana 1 rosei 
progetti finirono, come succede, nel 
cUmentlcntoloi senonchè , messasi In 
moto la ruota della fortuna, si Inca
ricò di renderli di viva attualità» u n 
funzionario della STOCK che le re
cava la notizia che 11 suo buono ave
va v into 11 primo premio e che per
tanto poteva scegliere fra un'auto
mobile fuori serie LANCIA carezza
ta Plnln-Farina. u n motoscafo da di
porto oppure l'arredamento completo 
per u n appartamento di sei ambien
ti; o g n u n o di quest i premi corrispon
deva al valore di tre mil ioni . La So
cietà STOCK aveva potuto . In base 
alla sua perfetta organizzazione, i n 
dividuar» prontamente 11 detentore 
c*el buono risultato estratto, su l la 
scorta delle registrazioni relative al
la consegna del premio Immediato 
a s u o t empo ritirato presso la pro
pria Agenzia di Milano. 

La signorina Riganti entrava cosi 
nel novero di quel fortunati al qua
li la sorte riserva 1 propri favori. E 
restò, al momento , l p forse sul da 
farsi In quanto le s u e preferenza di 
neol-mlllonarla andavano dall 'auto
mobile fuori serie all'arredamento In 
mobilio. Poi 11 s u o buon senso prati-

t lngenza poteva consentir le di ov
viare allo conseguenze ciel bombar
damento aereo che nel 1943 l 'a \o \a 
privata della sua cnwi di Milano co
stringendola a trasferirsi a Lanate. 
in provincia di Varese per modo che 
ormai da diversi anni per raggiun
gere ogni mat t ina l'ufficio mi lumve 
dove presta la sua apprezzata opera 
era costretta a sobbarcarsi il disa
gio di u n viaggio In ferrovia tra u n a 
folla Indaffarata e frettolosa. tro\ar. 
dosi altresì costretta a consunv.r? 
1 pasti fuori di casa ed a rlnuncinro 
la sera ad u n buon spettacolo ( re -
matograflco In una delle niot'.einp 
sale della metropoli lombarda, ni 
concerti od a qualche prima In tea
tro. 

Infatti tre mil ioni equi\alKono al-
l'inclrca al valore di u n conforterie* 
appartamento e cosi la genti le s igro -
rlna Riganti penbò bene di rei'.i/.-a-
re nel modo pivi pratico per lei la, 
vincita, t ramutando la lussuosa fuo
ri serie In u n appartamento di 
citta. 

Invitata» dalla STOCK, la signorina 
si è recata a Trieste ed è s'ata fe
steggiata al suo arrivo dal di l igent i 
della Società, e dal giornalisti e fo
tografi al quali ha dichiarato che 
questo fortunato evento corona buo
na parte del suo l progetti più im
mediati , i n quanto le consente di 
avere u n a propria abitazione neìl.i 
s u a Milano dalla quale d o \ e \ a ; in 
qui distaccarsi ogni sera con com
prensibile dispiacere. E poi da co=a 
nasce cosa e la fortuna giova . . . al 
fortunati . Alutata com'è dalla Ltea 
bendata n o n c'è da dubitare c h e la 
signorina Riganti arriverà fel icemen
te al traguardo dello proprie aspira
zioni. Ad ogni b u o n conto ha assi
curato che n o n mancherà di tentare 
ancora u n a volta la sorte con lo 
Cassette della Fortuna STOCK* 1050 
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BOTTINO: VALUTA ESTFRA E GIOIELLI 

Furti di tutte Se misure 
a danno di pellegrini e no 

Cinque ladri 11 bottino del Questore 

Scoppia un fucile 
e ferisce un contadino 

Ieri, poco dopo le 14, la contrada Fon
tana Ladroni nei pressi di Campagna!», 
un gruppo di contadini stava procedendo 
al taglio delle frasche qi:a,ndo un certoll'auto Incustodita dinanzi al portone 
Guido Q lo re] li, rinveniva tra gli arbusti 

Dopo 24 ore dt « riposo a, | ladri 
hanno ripreso a sgranare i l loro.. . 
rosario 1 Numeros i colpi consumati 
nella giornata di ieri a danno di 
pellegrini e u m a n L 

Apriva l a sarie 11 ZOenno Giacomo 
Pescatore, domici l iato in via B e i -
zecca 14, che. su ima vettura del -
1"MB, veniva derubato di 20 mila 
lire. Al columbiano Giorgio Barerà, 
alloggiato al la Pensione Sistina, v e 
niva sottratto i l portafogli conte
nente circa 42 mila l ire, trecento 
dollari, u n pesos e documenti vari. 
All'orefice Sergio Della Maria, con 
negozio in V i i dal Corso 302, veni 
vano rubati tre orologi d'oro per 
un valore di 170 mila lire, n pelle
grino belga Franz Roey van Hen-
drich, domicil iato In via S. Erasmo 
ru 2, è stato derubato di una m a c 
china fotografica • di un apparec
chio per riprese cinematografiche per 
70 mila l ire, che aveva lasciati nel 

di casa. U n secondo suddito belga, 

SANGUINOSA TRAGEDIA AL MERCATO DI CIVITAVECCHIA 

Una venditrice aggredita 
ad accettate da uno squilibrato 

Il feritore, arrestato, ha detto elle Tolew " vendicare in insulto „ 

Intossicalo a l l 'ospedale 

Ieri aera all'ospedale di Santo Spirito 
veniva ricoverato, con un* lari* ferita 
al mento, l'autista trentacinquenne De-
rretrlo Bracci domiciliato in Via Giulio 
Cestire 118. li Bracci, Intossicato dallo 
eccessivo uso di mefedin*. era t u t * col» 
f ita malor* wr*o to ao.M. 

TMa sanguinosa tragedia è accaduta 
Seri mattina a Civitavecchia, metten
do lo scompiglio ne l mercato, pro
prio nell'ora tn cui maggiore era Taf 
roUamento. Una rivend:trice d i olio, 
Romoietta Verdi, era intenta a ser
vire alcuni avventori, quando im-
prowlsamente uno squilibrato, tale 
Edoardo OargluUi. l'aggrediva s a n a t o 
di una accetta e la colpiva ripetuta
mente al capo e alle spalle, tra gli 
urli di terrore degli astanti, 1 quali 
non (avevano potuto impedire allo 
energumeno di agire. 

La povera donna, grondante san
gue dalle numerose ferite, cadeva ri
versa a l suolo , mentre n pazzo, ro 
teando minacciosamente l'arma in
sanguinata, s i faceva largo tra 1« fol
la. Fortunatamente, alcuni agenti di 
polizia c h e s i trovavano a breve di
stanza, attratti dal richiami degli 
spettatori della drammatica scena, 
accorrevano armi alla mano e riusci
vano a catturare l'Aggressore. 

Nel frattempo la rivenditrice ve 
niva raccolta e trasportata all'ospe
dale. T medici , dopo averla visitata 
e medicata, ne ordinavano il rico
vera con prognosi riservata. V* con

dizioni «Iella povera donna perman
gono tuttora gravlaelme e fino a que
sto momento non è assolutamente 
possibile fare previsioni su quella 
che sarà la sua sorte. 

H feritore, interrogato dalla Poli
zia, ha parlato vagamente di ranco
ri. di offese ricevute dalla donna, 
offese delle quali aveva voluto ven
dicarsi uccidendola Ma. ripetiamo, 
la sproporzione fra l'eventuale offe
sa ricevuta e la sanguinosa e sel
vaggia reazione non deve stupire, 
trattandosi <U uno squilibrato. L'ar
restato verrà sottoposto a visita psi
chiatrica. Intanto è «tato associato 
ali* carceri • denunciato per man
cato omicidio. 

I aasaakrl «ella Segreteria svi
la Scaleni gtavanill di Roma, tutti 
I compagni della Commissioni di pro
paganda sa alasi ali sano tonati a par-
teclpara al asmvsfaio dell'attiva della 
F.G.C.I., «bs sjfrft lastre domani alle 
ars II preciso ari escali della scalone 
Posta. 

Axnald Blederea . domici l iato presso 
i Pa-lri Maroniti In via S. Pietro In 
Vincoli 8, .veniva derubato s u una 
vettura tranviaria del portafogli con 
3 mi la franchi francesi , 35 franchi 
svizzeri e 250 franchi belgi. 

B commerc iante Mario Tenti, che 
aveva lasciato 'a « vespa » nel pres
si della sua abitazione In v ia Ca-
silina 77 aveva l'amara sorpresa di 
non trovare più il suo rnotoscooter. 

Angelo Costa, domici l iato In v ia 
Acqui 41, veniva acciuffato mentre 
.sottraeva, con un uncino, i l denaro 
contenuto in una cassetta nella chie
sa di S. Andrea de l le Fratte. L'ex 
macellaio Bruno Dinozzl, di 20 anni, 
veniva arrestato nella galleria Co
lonna mentre tentava di truffare 
l 'americano Filippo Sunmer . 

Nel quadro delle azioni per la r e 
pressione dei borseggiatori d i pe l le 
grini. a lcuni carabinieri della Com
pagnia Interna arrestavano ieri ver 
s o l e 10,30. in Piazza S a n Pie tro . 11 
ventitreenne Rodolfo P M , domici l ia
to In Via del Bisc ione 78 ed U v e n 
titreenne Leopoldo Fontana, s tuden
te, abitante al Vicolo Moronl 34. A d 
dosso al Fontana veniva trovato u n 
portamonete — ev identemente poco 
prima sottratto ad un pellegrino — 
contenente due banconote da 3 mar
chi. Il P c a aveva ne l portafogli c ir
ca 21 mila l ire sul la cui provenienza 
non ha saputo dare spiegazioni 

Un terzo * compagno di affari > 
all'avvicinarsi dei carabinieri s i e 
dato alla fuga. 

Il disoccupato Erminio Maniscalco. 
domicil iato in v ia Gial lo Cesare 00. 
aveva sottratto al l 'esercente Gustavo 
Bernardini — con bar in Piazza Co
la di Rienzo 74 — un blocchetto con 
39 biglietti d'ingresso al lo stadio per 
la partita di fotte-ball, per un valore 
di 30 mila l ire. Segnerà Lazio-Inter 
in carcereI 

Gli aumenti agli statali 
pubblicati sulla G.U. 
La « Gazzetta Ufficiale » ha pub

blicato la legge l i aprile 1KS, n. Ut , 
concernente 1 mirllorxment: econo
mici «1 dipendenti statali. Come e 
noto, essa ha effetto dal l. luglio 
IM». 

E' stata fatta presente agli orgaal 
parlamentari l'opportunità eh* l e Ca
mere procedano con urgenza alTap-
provazlone delie norme di attuazio
ne del ruoli transitori nel le a m m i 
nistrazioni dello Stato, il cnl disegno 
di legge g iace fin dal 15 dicembre 
presso la Commissione della Camera. 

L'istituzione d i tali ruoli v e n n s de -
l'berata dal governo fin dall'aprile 
19J* e ci vollero due anni prima d i a 
1 rons'glio del Ministri si decidesse 

ad approvare le norme di attuazione. 
Un ulteriore ritardo produrrebbe sfa
vorevolissime ripercussioni nella 
•a, Impiegatizia, 

— Osti alla ara 11 fi nsl. 
hai ielrAsaodsiloas di Ottltars Tarsaiia Tsr-
rone mostrerà la chiesa 41 S. Renetta al 
Celio. 

SOLIDARIETÀ' POfOtlM - R «ssjafii Lasil 
Beltrame, dlsocrcpsto, si rivalga si boom onere 
dei lettori per li 1 » bambina 4i 1 saio. 
ebe è molto Dilata. laoltrara la «fferte la 
redazione. 

CONTEGNO DQ «GIÙ DIBAHI . «M* alle 
ora 9 nella sede della Unione Provinciale Di
pendenti Enti Locali in Pini* Campidoglio 1 
arri luogo il Contegno ProrineUla del Tifili 
Urbani di Roma • proviMla la areairaiiost 
del OoiiTtgns Nnionale. 

RINGRAZIAMENTO - Il «ossstfi* risarà 0a-
•i!!i ringrazia tutti coloro * • aaaao parte
cipato li funerali del aglio. 

NOZZE - Oygi al naisetaa la autrisusW la 
cocspajrai Jolanda Fabretti di Tal Wslalaa ad 
il compagno Carlo Esposito del Deposito Far* 
roris S. Lorenzo. La pia viva hlickrioal it 
« l'Unità i. 

FARMACIE DI TulM - Ossutla: T. Fracas
sisi 26 — Frati, Trieiiils; T. A. Rotolo 2>: 
V. Germanico 67; V. Crescenzio 57: T. della. 
GroliiE» 21: V. Oisdia 30; T. G. Belli 106 — 
torgo Airelto: T. Cooeiliaiioae 66 — Trivi, 
Campa Minia, Calnaa: Corso Cab. 1*5: Corso 
Unb. 263: P.ta di Spago* 64; S. Silieatro 75 
— Sait'Esstacaio: v. Portoghesi 6 — Reseli. 
Caxpitilli, Colonia: L.jo Arenala 96; Isoli 
Tiberina 40; 0. Tilt. Eia. 170: Csrss Ti tu no 
un. 343 — Trmilevirs: S. M. ai Trsstcwr* 7: 
V. dì Trailer* « 88 — Usati: T. Denret*. 
76: T. N'izioniie 160 — Ensiliss: T. Ò. Al
berto 32: T. Kaiaa. Filiberto 126; T. Priac Ra
teai» 51: F. Mia. Fasti 109; T. Meralisa 208 
— Sallcstiaas, Castra Frstaris, Las evili: T:« 
XX Selteabre 2g; T. Goito 13; T, Sistina 29. 
T. P.«nont« 96; T. Marsala 10 — Salaria, 
ftonntui: T.Is Reg. Mirgaerita M: 0. Italia 
•00; F Orati 27; T. G. Foni 13: TU!* Sas 
Filippo: 0. Trieata 7S; V. Lwa 18: 0. Tr'.*-
i'« 23: T.Is XII Aprile 40 — Calia: T. OIl-
I M U S I 11 — Tssticris: T. Loreass Gh:I-
serti al-32: T. 0st'«a*s 9t: T. Arsatias 78 
— Tiiirtiao: T. Tolsd 99 — Taseslaas. Ap-
ris, Litiao: ». Orvieto M: T. Amia Nnoia 
205: V. ACSM 47: T. Co ria io 1 — Frasastiaa. 
libi e o i : T del Fijseto 77 — Tarpi jiattaTi: 
V. Tsr^jsiiUra 47: T. Aaaìis 27 — Fsatt 
sTJIvis- T.I* Asjelieo a. 79; T. L. 5ettea»rt-
>i <3 — alea tu atra : Osa Seapese 23: T.le 
Maio 2 — SisaJcalfisi: T. A Foerio 19 — 
lirl it i l l i T. 4. Ifseiajil «troni. 7-9 — Lido 
li Raxs: T. Plhra 1S. 

Anche voi... 
per gli acquis t i d i ves t i t i , «fiac
che e panta lon i p e r u o m o • g i o 
vanet t i , i l n e g o z i o c h e d o v e t e p r e 
ferire e e S U P E R A B I T O ». v ia P o , 
39-f (ang. v i a S imeto ) . 

L e s tof fe p iù b e l l e e { prezzi p iò 
convenient i . 

Vendita a n c h e 3 rate . SI acce t ta 
no in p a g a m e n t o Buon] F i d K -
Enal -Epovar . 

DOMENICA ESPOSIZIONE 

A C Q U A DI ROMA 

(Marca dep. Lupa) antica efflca-
r.si lma spedal i tà per ridonare al 
capelli bianchi m pochi giorni 11 
primi a v o colore. EH facilissima 
applicazione v iene usata da circa 
un secolo con pieno successo. Fla
coni di Grammi 390 Deposito ge
nerale Ditta Nasssarene poirfgt . 
Via della Maddalena M • stoma. 
In vendita presso le migliori 

profumerie • farmacie. 

Cinodromo Rondinella 
Domani alle ore 18 riunione Cor

se di Levieri a parziale beneficio 
della C.R.I. 

A B B O N A T E V I R 

Rinascita» 

l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l 

F.lii PALOMBO 

ANNUNZI SANITARI 
S E S S U O L O G I A 

Studio Medico • Br. gequard >. Spe
cializzato esclusivamente per diagnosi 
e cura dell' impotenza e di tu' ie le 
disfunzioni ed anomalie sessuali con 
1 mezzi più moderni ed efficaci Sale 
separate. Orarlo 9-13, 16-19: test ivi: 
10-13. Consulenti Docenti Universi
tari. INFORMATOMI GRATUITE. 
Placa* Indlpendensm, I (Stazione). 

DOTTO* 

DAVID STROLM 

POLTRONCINA da BAR 
ULTIMA CREAZIONE 

. L. 2.800 
Attrezzature per bar 0 par
rucchieri _ Mobili per ufficio 
Poltroncine - Sgabelli - Tavoli 

POLTRONE LETTO 

VENDITA RATEALE 
Piazza V. Siciliani, 2 

(P.z& Bologna) Tel. 841.80* 

DERMATOLOGO 
Cora radeters samaa operazlrnae 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - P laghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

\ a Cola di Rienzo, 152 
Tel. M.M1 - Ore i-11 e 15-20 Test. 8-11 

BOTTOB 

ALFREDO STROM 
- PELLE - IMPOTENZA 

ORKOlOr - VENE VARICOSE 
Ke*adL Ptaafca, Idrocele, Ernie 
Cara Indolore e senza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza del Popolo) 

Tele», t i . » » - Ore *>za - rest iv i t - t t 

OtWHOlal EU l'Ai II U 
CURI JP1CIAL!ST!CHE 
9/FEVONT • V K M B M a U • URINARIE 
CROSTATA -ÙEBOLEZZA Vf/f/l£-t>U.tM 

•Sa**OTBTMXA • £5 ORINF 

ESQOILIMO 
ES. SAMCUB 'ffratCSCOP/Cf 

sta e aisjsaavtfn&noaaa-sau BIMBI»» 

Oarcansi slualvlstl raclonall 

miiiimiiiiiimiiiiHiiiiiiimiiiiiiimii 

OROLOGI 
SVIZZERI 

VA TUTTI IN 
, 1 0 RATE 
5 SOfZÌ CAMBIALI 
i IN BANCA 

\AS$MJlK£MdC0r0>lc7O OlIUfm 
\6UULmHSSMH0DELUAmw\ 

DANONTEmECOtJaWEMl 

Via(ÌONTEBElL0.88 ROMA 

Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE 

3 o o . A. ZEGA A. C. 

32, Via Romagna, 32 
43.528 - 43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per trasporti da e 

per qua:elasl località al k m L. 36 
TRASPORTO &a adult i , feretro oa-

3 caval l i ) feretro cas tagno cm. 3. 
c o m i c i alla base • al coperchio. 
lucidatura a spir i to pratiche Ine
rent i tas*e comprese L. B.037 

TRASPORTO 2.a adult i , feretro ca
s t a g n o cm. S pratiche Inerenti. 
taafie comprese L. SJS7 

TRASPORTO Z a adulti (8 co lonne 
a caval l i ) , feretro castagno cen
timetri 3 con cornici alla baee e 
al coperchio lucidatura a spirito 
z inco interno, pratiche Inerenti. 
ta««e comprese l_ 164M3 

PAGAMENTI RATEALI 

ENDOCRINE 
Oablnstto medico specializzato per la 
diagnosi e la cara del le sole d l s f a n -
zlenl eaaaaalt, cara radicale rapida 

metodo proprio 
Impotenza, IODI e. debolezza sessuali , 
vecchiaia precoce, deficienze g iova
nil i , cura special i rapide pre-post 
matrlmcnlall . cura modernissima per 
II ringiovanimento Grande Ufficiale 
Or. CARLETTT - PIAZZA ESQUIM-
NO lz fPresso Stazione) - Ore i - H . 
li-1» - Festivi 9-1X. Sale separate -
Non ti curano veneree. Il dr. Cariettt 
non dà consulti e non cura In altri 
Istituti. Per Informazioni «raiaite 
scrivere. Massima riservatezza. 

MONACO Dr.F. 
SP.STA 
Care Indolori rapide modem'.*--:me 

EW8RRBI0I -VENEREE - 6INECQLGGIA 
Plastica - Estetica - Pe l le - Impotenza 
V. SALARIA 72 - Or» A-20 /Q CHIUCi 
Fest . 9-12 - TeL 862360 \t. l l U m i . ) 

Dr.DELL A SETA 
Specialista VENEREE-PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI ft-l.t, ifi-zi) 
VIA ARENULA. » - Plano 1, Int. I 

Cotnm, Dr. MANCINI • 91a Arezzo. 31 

ASMA e ARTRITI 
(Ore 10-lz e la-IT) - Telef. «52 951) 

Gablnaitto medico 

SAVELL I 
VENEREE - PELLE 
GINECOLOGIA 
I M P O T E N Z A 

Sterilità femminile 
SANGUE - Miscoscopici 

Vf S A V E L L I . 30 
(Corso Vittorio Emanuele 

di fronte Cloe Augustus) 
ft-m ferjatt - 1-11 festivi) 
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UMBERTO TERRACINI 

OMAGGIO 
AD AMENDOLA 

Le spoglie compiante di Gio
vanni Amendola rittK-CHno il suo
lo italiano — dopo il breve ama-
rissimo es»!**» ai margine (Iella 
\ itu e il lungo riposo in morte 
presso la soglia^ della Patria — 
in un tempo di lotte politiche che 
riecheggiano, adeguatumente alle 
mutate posizioni di forza dei fon
damentali gruppi sociali del no
stro Paese, quelle delle quali, ne
gli ultimi anni della sua e^isteii/n. 
Fgli fu protagonista coraggioso 
ed ammirevole, e in cui Egli fece 
in fine sacrificio dì sé. 

Cosicché, se. per miracolo nuo
vo. lungo le strade che dovrà per
correre per raggiungere la sua 
citta. Egli potesse cogliere le voci 
della gente attorno e l'eco degli 
avvenimenti , forse potrebbe cre
dere che non lustri ma giorni sol
tanto siano trascorsi da quando. 
con indomabile volontà. Egli si 
offriva «ad ogni prova che ve
nisse impostu dagli eventi > nel 
supremo interesse della libertà e 
della giustizia. 

Libertà e giustizia infatti ve
nivano. per Giovanni Amendola, 
negate dalla presunzione di par
tito — quello al potere — di es-
s t . r e 0 s M , hit tu la Nazione, ricac
ciando ai margini di questa ogni 
altra forza politica chi' non ne 
accettasse In preminenza e l'esclu
sivismo Libertà e giustizia veni
vano per Lui inficiate dal misco
noscimento dei diritti fondamen
tali garantiti ai cittadini dalla 
Legge Costituzionale: dalla op
pressione del potere esecutivo sul 
legislativo, dalla permanenza di 
un potere giudiziario non assicu
rato nella sua indipendenza da 
un ordinamento autonomo, «alla 
amenza di una suprema Magi-
tura chiamata a pronunciarsi sul
la costituzionalità degli atti del 
Governo, dalla mancanza di san
zioni contro i funzionari dello 
Staio che si rendano autori o 
strumenti di arbitri. 

La particolare formazione del
la classe dirigente italiana tra la 
fine dello scorso «ecolo e l'inizio 
dell'attuale — consol idando in 
essa la persuasione che fosse sem
pre possibile, con In manovra de
gli individui, smorzare o deviare 
le nuove forze politiche che ve
nissero generandosi nel compli
cato processo sociale del Paese 
con esigenze potenzialmente tur
batac i dell'acquisto — l'aveva 
resa incapace, dopo la fine della 
prima guerra mondiale, a com
prendere l'erompere da lei inat
teso, delle mnggiori rivendicazio
ni delle classi lavoratrici; e, poi. 
eccessivamente confidente nelle 
possibilità di poter imbrigliare il 
discntenaraento dei ceti medi —• 
riottosi a rientrare nel loro gri
g io ruolo dopo il breve inebrian
te periodo di esercitate autorità 
nell'ambito militare. 

Nel fallimento dei «routiniers», 
pochi uomini nuovi si fecero lu
ce nel c a m p o borghese e assur
sero a statura di uomini politici: 
quelli che. pure es i tando dappri
ma a riconoscere le trasforma
zioni ormai inderogabili soprav
venute nella funzionalità del no
stro sistema nazionale — nel quale 
le masse si erano sostituite ai 
singoli come protagoniste anche 
immediate degli avvenimenti — 
dinanzi al la disgregazione rovi
nosa introdotta dal fascismo nel
la struttura del Paese — dichia
rata formalmente coincidente con 
tutto il popolo m a nel fatto ri
stretta dal fascismo a un esiguo 
nucleo di monopolizzatori delle 
ricchezze del potere polit ico — 
si fecero annunciatori di una de
mocrazia la quale assorbisse nel
lo Stato tutte le forze c h e la 
guerra aveva liberate dagli ere 
ditari ceppi ideologici e c h e si 
erano quindi fatte ansiose d 
emanciparsi anche da quelli ma 
feriali che . dei primi, si erano 
sempre fatto scudo e puntel lo . 

Giovanni Amendola fu fra di 
e->«i. E da quell'animo severo e 
leale che egli era. con qnella sua 
mente nutrita di volontà, e con 
quel costume morale c h e gli fa
ceva comando di tradurre subito 
nell'azione le verità che gli bale
nassero allo spirito — non appe
na avverti l'inanità della posìzio 
ne in cui si era anche lui prima 
identificato, non esitò a dis ine 
co r«ene. 

C'è da pensare che in quei eior-

ni sia vivamente ribalenato nel 
suo intelletto l'antico lamento col 
quale nel 1911. mentre era ancora 
tutto e solo preso dai suoi favo
riti stilili di filosofia, commiscra
va che l'Italia fosse ancora il 
Pne.se del Caro e del Castelvetro, 
e sospiravu che molti lustri an-
i-oru avrebbero dovuto .scorrere 
prima che sulle teste degli italiani 
si diradasse la nuvolaglia lette
raria e si lasciassero vedere nel 
cielo dellu vita oggetti più puri 
e più elevati a cui tendere. 

Era passato minor numero di 
lustri forse del previsto; e d'al
tronde, trasferita la passione fi
losofica sul piano degli avveni
menti sociali e della lotta poli
tica. anche il correre degli an
ni doveva apparire a Giovanni 
Amendola più rapido e più feb
brile. Certo sul suo cielo erano ora 
scesi quegli oggetti più puri, da 
lui auspicati, verso i quali bat
tere le ali in un volo che gli av
venimenti facevano tempestoso: le 
libertà, come diritti spettanti a 
tutti, anche ai più umili — diritti 
ad intervenire nella determina
zione della vita nazionale — di
ritti da *rasporre in una nuova 
legge di con vivenza, fatta dal po
polo 

Il richiamo alla legalità costi-
tiiz.ionale, che ritorna sempre nuo
vamente negli scritti di Giovanni 
Amendola e nei suoi disborsi a 
partire dal 1')23, non poteva in
fatti incendersi più, dopo l'otto
bre sciagurato, come atto di osse
quio allo statuto albertino. che 
era stato vituperato dal suo stes
so custode: ma bensì come l'ap
pello ad un nuovo Statuto, del 
quale Egli aveva già in sé chiari 
alenili dei l ineamenti bnsilari, che 
veniva enunciando come se aves
sero già ricevuto sanzione e vi
gore — essi, che ancora non ernn 
stati nemmeno scritti — in con
trapposto a quegli altri di cui FI 
fingeva una validità ancora esi
stente mentre erano odiosamente 
calpestati e misconosciuti . 

Se Giovanni Amendola può ri
cevere oggi, nelle Sue fredde e 
mortali spoglie, al Suo ritorno in 
patria, un omagg io degno, nel 
quale può ritrovare un s,-_'iio di 
se stesso — questo è In Costitu
zione «Iella Repubblica, nella (piale 
vi sono certo assai cose- che lu'li 
non ebbe nella sua mente, perchè 
non erano ancora nella consape
volezza del popolo italiano, sebbe
ne già maturate nella realtà d i l la 
vita materiale di questo. Ma D e 
stina di esse, lo si può sicuramen
te affermare, rimarrebbe estranea 
o incompresa o respinta da 1 ui 
che. non rinnegando ma w u l g m -
do l'essenza della sua prima vita 
intellettuale — che (u di astrarti 
rìcercamenti, tosto c h e si volse 
alla fervida vita della politica mi
litante, ne seguì il progressivo 
moto c h e riconobbe dettato, in 
quest'epoca sua e nostra, dalla 
legge suprema dell'ascesa delle 
moltitudini. 

UMBERTO TERRACINI 
IDa < Politica parlamentare ») 

Za 

LUISA ROSSI, di i ,.i presentiamo una SUR gè stiva immagine, è una giovane promessa del 
nostro cinema. Proviene dal teatro ed ha ieeen temente interi.!etato, accanto a Massimo Girotti 
e a Vittorio Duse, un forte personaggio nel li Ini « Altura » diretto dal regista Mario Sequl 

SUGLI SCHERMI 

La bellezza del diavolo 
Il regista francese René Clair, 

dopo aver diretto un certo nume
ro di film nel suo paese ed altret
tanti in America, ha portato a ter
mine il suo primo esperimento ita
liano, questo » La bellezza del dia
volo A-. 

Il tema è quanto mai impegna
tivo: il vecchio tema della felicità 
umana che, a quanto dicono, e 
vecchio come il mondo. Per svol
gerlo Clair ha rispolverato e ri
messo a nuovo la tragica storia del 
dottor Faust, che per fermare l'at
timo fuggente, per ottenere la gio
vinezza perduta e le gioie del
l'amore, vendette l'anima a Meii-
stofele, salvo poi a pentirsene alla 
resa dei conti. 

Attorno a questo canovaccio Clair 
e il drammaturgo Salacrou hanno 
lavorato con intelligenza e mestie
re sopraffini, sfoderando una sce
neggiatura che è come un fuoco di 
artificio, un raffinato gioco di bus
solotti. Il dottor Faust (il vecchio 
Michel Simon) stringe un patto con 
Mefistofcle (il giovane Gerard Phi-
lipe). I due si scambiano anche le 
spoglie mortali. E Mefistofele do
vrà portare, fino alla fine del pat
to, l'acciaccata carcassa di Faust, 
mentre Faust potrà andarsene in 
giro con un piacente corpo. Ono
rato e rispettato come il •« cavaliere 
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UN ARTICOLO DEL PROF. J. B. S. HALDANE 

d nostri pronipoti 
resteranno senza cibo? 

Le ipotesi di J u l i a n e Aldous H u x l e y - T o r n a n o di m o d a le teor ie che pia

cevano ai nazis t i - La ch imica s in te t ica fornirà nuovi o t t imi a l iment i 

Enrico», l'ex Faust cadrà di sod
disfazione in soddisfazione, risane
rà le llnanze dello Stato trasfor
mando industrialmente la sabbia 
in oro, possederà la mogLe del 
principe regnante e marcerà siculo 
verso un radioso avvenne. Ma è 
proprio questo avvenire che lo 
turba: perchè è un ternb.le desti
no il suo, il destino del tiranno 
che avià disti utto ì suoi nemici, 
vessato il suo popolo, abbandonato 
le sue donne, e che dovrà niunre 
solo, odiato e pien > di rimoisi. 

A tutto c'è rimedio. E il rimedio 
è il purissimo amore per la zin
gara Marghentn, ragazza semplice 
ed ingenua, pronta pila morte per 
la salvezza del suo Enrico. Cosi 
il dramma ha una soluzione mi-
prevista: il popolo scopre che il 
dottor Faust ha venduto la sua 
anima e ha piovocato guai seri e 
innumerevoli. Allora decide di pu
nii lo. Senonchè -n'I corpo di Faut.1 
vive Meilstofele, e '•ara Mefistofele 
il punito, con piena soddisfazione 
del vero Faust o di Margherita. In 
un tripudio di angeli essi si avvia
no stringendo'!! per mano sulle 
strade d, un lomantico vagabon
daggio. 

Gioco intelligente, m<i g'oco, e 
null'altro che gioco. Tutto quello 
che di umano poteva esseivi nel 
vecchio Clair che descriveva a mez
ze tinte una gaia e popolate Pai ì-
gì, è qui scomparso. La stona di 
Faust •=! svolpe in un ipotetico 
principato italiano dell'HOO. m w / o 
di letteratura e mezzo di fantasia 
ma corto lontano d'i ogni icalta. 
E questi personaggi che osni tanto 
escono dal gioco per darsi a ri
flessioni moralistiche e pei enun
ciare sentenze piuttosto banali, non 
rega'ano certo nulla di nuovo a 
nessuno. 

«La bellezza del diavolo., si va
le, per ottenere il successo, della 
ottima interpretazione della coppia 
Simon-Philipe, che marciano di 
conserva con grande disinvoltura. 
Molto a posto in parti di secondo 
piano sono Carlo Ninchi e Paolo 
Stoppa. Il commento musicale di 
Roman Vlad è adedente e brioso. 

Questo 6 tutto: ma è cerio che 
da René Clair avremmo voluto un 
pas^o avanti e non una piroetta. 

Julian e Aldous Huxley (1) 
hanno in questi giorni aggiunto 
la loro voce al coro di coloro 
che ci dicono che la popola
zione mondiale aumenta più 
rapidamente del cibo a sua di-
sposiAone, in modo che, a sen
tir loro, tra qualche generazio
ne, il genere umano si trove
rebbe di jronte a una carestia 
universale. 

Il rimedio che essi suggeri
scono non è nuovo: abbassare 
la ve loci tà di accrescimento del 
genere umano. Julian Huxley, 
in particolare, nutre lo spe

ciale desiderio di limitare l'au
mento di quei gruppi umani 
che egli , considera di minor 
valore. 

Hitler la pensava allo stesso 
modo. La difficoltà consiste 
nello stabilire quale deve es
sere considerata * la razza 
delle razze ». Gli « inadatti » 
verrebbero uccisi dal popolo 
eletto, a meno che non accet
tassero pacificamente di scom
parire. 

Ma, a parte ciò, se conside
riamo il problema con maggiore 

A VENEZIA DAL 22 AL 24 APRILE 

Il programma del Convegno 
della Cultura e Resistenza 
Nel giorni 22. 23 e 24 aprile s i 

terra a Venezia, com'è noto, 11 Con
vegno delia « Resistenza e la Cul
tura italiana >, che ccel ampi con
sensi ha suscitato tra gli 6trati In
tellettuali del nostro Paese 

Ecco 1! programma della tnanife-
atazione: sabato 22 aprile 11 Conve
nne si aprirà al mnttino con un 
«aluto del poeta Diego Valeri. eoe 
fa parte del Comitato d'accoglienza 
Seguirà, quindi. 11 eaiuto del Sinda
co di Venezia Lo scrittore Leonida 
Répaci. poi terrà un rapporto sulla 
organizzazione del Convegno, al 
quale Tara *>egu:to una relazione 
svolta dallo storico Luteri Salvatorelli 
sul tenia- € Primo e «secondo R vnr-
elmento » 

Nel pomeriggio si avrà una re'.a-
•ione del prof Roberto Battaglia 6Ul 
tema e Le Morìa e la Resistenza • 
e un'altra dei prof P:ero Ca'-aman-
dreì sui tema: « Il diritto e la Resi
stenza ». a'Ie quali seguir* ur.'aj>-
orofondita dì^cueeior.e 

Domenica 23 11 Convegno prc*>*-

«uira 1 suol lavori al mattino con 
una relazione di Franco AntonicellI 
sul tema: < La letteratura e la Re
sistenza » SI avranno quindi delle 
comunicazioni sulle Arti e sul cine
ma presentate dal pittore Renato 
Ciuttuao e dalla scrittrice Orsola 
Neml. con successiva discussione 

*»"el pomeriggio gli ospiti della 
città lagunare si trasferiranno a 
Torcello. dove 11 Comune offrirà un 
ricevimento e quindi, alla sera, par
teciperanno a uno spettacolo tea
trale 

lunedi 24. quindi, a! mattino le 
Commissioni si riuniranno e Raffae
le Ramat terrà una relaziore 6Ul 
tema * La scuola e la Resistenza ». 
mentre nel pomeriggio, dopo la re
lazione di Arrigo Cajuml sul tema 
« Il giornalismo e la Resistenza ». si 
avrà la prosentazSone delle mozioni 
e la solenne chiusura del Convegno 

Nella mattinata di martedì 25. 
anniversario delia Liberazione. Infine. 
si svo'perà ura pubblica manifesta 
/.o'^e 

concretezza, ci risulta che al 
giorno d'oggi i due Stati più 
ricchi sono l'URSS e gli Stati 
Uniti. 

La popolazione dell' URSS 
cresce con notevole rapidità, 
ma, grazie ai grandi piani di 
irriyazione ed alla possibilità 
di sfruttamento di nuovi terri
tori- il cibo a sua disposizione 
aumenta sempre più rapida
mente. Gli Stati Uniti hanno 
dal canto loro un sovrappiiì di 
cibo e probabilmente la loro 
popolazione non arriverà a rad
doppiarsi nel prossimo secolo. 
Nessuno di questi due grandi 
Paesi ha quindi nulla da te
mere per un'lungo periodo di 
tempo. 

La Cina e l'India da una par
te e i Paesi densamente popo
lati come l'Inghilterra e il B e l 
gio dall'altra, si trovano invece 
in una situazione assai diuersa. 
Nessuno di essi produce abba
stanza da nutrire adeguatamen
te il suo popolo. 

Tornando alla carestia pre
detta dagli Huxley, le genera
zioni future dei Paesi più po 
veri potranno evitarla se noi 
applicheremo le nuove risorse 
della scienza alla produzione 
del cibo. 

Questo è stato già fatto per 
la maggior parte delle vittimi
ne, che si producono sintetica
mente nelle fabbriche, partendo 
del carbone. 

Nella guerra del 1914-18 mol
ti europei morirono per ca

renza di v i tamine. Nell 'ult ima 
guerra molti uomini morirono 
di fame, ma essendo le vita
mine in dotazione degli eser
citi in quantità sufficiente, ben 
pochi furono i casi di morte 
per avitaminosi. 

Krassl dui q«'»<B? 
/ costituenti alimentari di 

cui abbiamo bisogno in quan
tità notevole sono: i carbo
idrati, come l'amido e lo zuc
chero: i grassi, le proteine, 
come quelle che si trovano nel 
formaggio e nella carne e, in 
minor percentuale, nel pane e 
nei legumi. 

Tali costituenti si possono ot-, 
tenere in prandi quantità con 
due metodi molto differenti: 
dalle piante o per via s intetica 
nelle fabbriche 

I carboidrati e le proteine 
sono relativamente difficili a 
prodursi industrialmente 

I orassi, invece, si possono 
fabbricare per via sintetica 
partendo dal carbone o pen
sino dal gesso, se si potesse 
disporre dell'energia atomica. 

Per produrre grasso sintetico 
in una fabbrica occorrerebbe 
una spesa di molti milioni dt 
s f e / i n e ; tuttavia questa sa
rebbe una faccenda molto più 
semplice della concentrazione 
dell'uranio 235, usato per la 
bomba esplosa su Hiroshima 

Alflhtt per pranzo 
Per le proteine e per i car

boidrati vi sono due possibili 
sorgenti: una di esse è l'erba. 
Attualmente, e da molti secoli, 
a tale scopo ci si serve delle 
mucche, le quali triturano l'er
ba, ne estraggono le proteine e 
i carboidrati e ce ne danno una 
parte sotto forma di carne e 
latte. L'altra possibile sorgente 
è un tipo di pianta che non e 
stata ancora sfruttata commer
cialmente e che ci offre una 
grande speranza: si tratta di 
varie specie di alghc^ piante 
semplici blu, verdi o .giallastre 
che crescono nelle acque sla
gnanti con una rapidità fanta
stica, alla luce del sole. 

Poche si possono mangiare, 
senza sottoporle precedentemen
te a un trattamento: altre 

avrebbero bisogno di una pre
parazione industriale al pari 
della canna da zucchero e delle 
barbabietole 

Si può sperare che tali piante 
saranno un'ottima fonte di ali
mento, se si riuscirà ad otte
nere varietà speciali e se sì 
troveranno migliori condizioni 
di coltura. Per questo tuttavia 
occorrono un certo numero di 
anni Comunque non c'è dub
bio che nei paesi più poveri si 
potrebbe produrre molto più 
cibo, e, ciò che conta di più, 
cibo migl iore e più gradevole 
di quello che abbiamo ora. 

Le ricerche prel iminari do
vrebbero però essere così estese 
come quelle che portarono alla 
produzione della prima bomba 
atomica. Soltanto gli slati pos
sono affrontare questo proble
ma, e se non lo faranno è fa
cile dire che gli Huxley po
trebbero aver ragione. 

Questa ipotesi potrebbe av
verarsi, non perchè un s imi le 
disastro è inevitabile» ma sol
tanto perchè i nostri gover

nanti non fanno nulla per pre
servare il popolo dalla fame, 
ma si applicano invece a stu
diare, con la scusa della « s i 
curezza delle frontiere », i mez
zi e t modi migliori pe» ster
minare altre popolazioni 

J. B. S. H A L D A N E 

(1) Due tru le |t.u nuU pi r-nn itila 
della i-ulttira borghese britannica al 
servizio (loII'iiii|KTiali^ino. Aldous è 
uno --crittiire cui M ilrbhono. oltre ni 
romanzi clic irli frullarono la notorietà, 
alcuni sa^^i ili costume; Julian, «un 
fratello ma(;f;iore, è un biotopo rlie 
ha ri cintemi nto pubblicato un libro. 
« Soviet g c n e t i t s » . i iolentt ini lite fa
zioso nei confronti d i l l e i t o n e ili 
L> " e u k o 

sia valido il pe^onasmo tlauber-
tiano, solo che alla lettuia di pes
simi romanzi del secolo >corso si 
Mislituisi-a tanta st.mio.i a fumetti 
d'oggi e che al soijno dei halli prin
cipeschi si sostituisca ma-an quel
lo di una Ford o di una vacanti a 
Capri. 

Jennifer Jone» ò macia ne Bova
ry; molto ha dovuto lottare per 
additare la Mia acerba bellezza al 
Mimuugiio personaggio della pro
vinciale ftancest.. 

Van Meli in e il ^mior Bovnr.v, ed 
ha un volto troppo intelligente per 
un uomo così mediocre Louis 
Jourdan dà vita fehee al giovane 
•dandy» Rodolfo; la musica, trop
po a&weì>sivd. e di ÌMiklos Ros^a. 

VeiUi anni . 
Clio, Cìeppa, Iris, \ tre giovani 

che Renato Castellani aveva scelto 
ad nitei preti di «Sotto il 5 ile dt 
Roma . iia'ipaiono in « Vent'aum » 
di d o r m o Bianchi. E* chiaro che 
proprio sulla popolare notoiutà dei 
tre {ju"-'<i qiusto lilni Ma yli espe
rimenti ni utiiii non danno sempre 
ph -tessi effetti. 

Questo « Venl'anni •> è infitti una 
copia assai sbiadita di «S>t"o il so
le di Roma », anche se la "Hienejj-
Kiaturn t io \a qua e là battute piut
tosto divertenti. 

Macinino Bovary 
La riduzione cinematografica di 

un grande romanzo è sempre una 
cosa difficile. Il fatto poi che gli 
americani avessero scelto proprio 
.« Madame Bovary.» ora tale da su
scitare i più seri sospetti. Invece 
questo film di Vincente Minelli ri
sulta per lo meno una buona illu
strazione del romanzo di Gustavo 
Flaubert. 

« Scene della vita provinciale », 
definì l'autore l'avventura di Emma 
Bovary, donna ambiziosa e limitata, 
'nfarcita di pessime letture giova
nili. spregiudicata e assetata di suc
cesso. Emma Bovarv sp0Sa un nif-
d'eo che le offie la possibilità di 
abbandonare la sui. vita di conta
dina. Poi tradirà il medico con un 
futile aristocratico e con uno scioc
co impiegatacelo Jfdle paivenze in
tellettuali. Mai raggiungerà quel 
successo che vuole e morrà suicida, 
senza speranza. 

Il valore del film sta in questo: 
che es^o mostra quanto ancor oggi 

Bellezze in cielo 
Q u s t o film è una dimostra/io-ie 

•••li/a appello ttell"uho/ia a cui può 
giu-i-A'te un gì uppo di pioduttori, 
legisti e attori ameucani. » Le hel-
lez/u U\ c e l o » saiebbero niente di 
meno che le nove must-, lu quoli 
vivono m carne od ossa su certe 
disgustoso nuvolette di zucchero fi
lato 'lersicore e indignatisbima pjr-
che iti l e n a si sta facendo una ri
vista musicale in LUI il suo nomo 
viene male u>ato e le sue azioni 
assai male interpretate. Chiede al
lora al .signor Jordan, che dovi eb
be essere il Padreterno, di falla 
scendere in terra a dare una le
zione allo sfrontato autore della 
rivis'a. 

Tutto questo serve soltanto a da
re modo a Tersicore, che è Rita 
Hayvvorth, di affaticarsi lungamen
te a sgambettare su un palcosceni
co e di scoprire continuamente la 
candida chiostra del denti; nean
che foss-e la pubblicità di una pa
sta dentilucia. 

Natuialmente Tersicore si unia
mola del g iov inolo . La vicenda si 
conclude nell'Olimpo, sotto il pa
terno sguardo del padreterno-Jor
dan, e mentre volano ì cherubini. 

Forse n^ll'edi/ione originale le 
canzoni che a turno gli interpieti 
cantano per allungare il film era
no piacevoli. Ma come sono adc>-
so, cioè doppiato, suscitano l'unico 
ttfetto di far vuotale la s.da 

Autore del pasticcio tn«.tatìs,ci è 
Alexander Unii In una particina 
di l'anco c'è anche il s mpaiico Ile-
verett Horton 

t. e. 

l'asso falso 
Un dignitoso professore (William 

Povvell) si motte nei guai pei col
pa di una bella bionda e rleste «.d 
uscirne &olo dopo complicate av
venture, nelle quali non mancano 
gangster, poliziotti, pugni t> inse
guimenti. La storia e raccontala 
con esasperante lentezza e per di 
più alcuni punti rimangono oscun. 

Ma forse chi non va troppo spes
so al cinema riuscirà ancora ad 
emozionarsi. 

Shelley Winter è parecchio at
traente: ma chi può giurare che 
certe attratt've siano autentiche? 

Ha diretto Chester Erskine. La 
sceneggiatura è di Irvin Shavv: la 
fantasia degli sceneggiatori di Hol
lywood o ormai concentrata esclu
sivamente bulla prcbentazione del 
titoli di testa. 

Vkc 

IN T I T T O IL MONDO la produzione per via sintetica delle 
vitamine è un fatto compiuto. La scienza si appresta ora a compiere 
un altro passo sigantesco* creare alimenti e sostanze energetiche 
partendo da elementi apparentemente inutilizzabili in questo senso, 
per esempio il gr'.su o il carbone. Nella foto: una fase dì prepa

razione dì vitamina B. 

Una Mostra delle rose 
organizzala a Rovigo 
ROVIGO, 15 — Ad iniziativa del 

circolo « Gino Piva » del giornalisti 
artisti e professionisti del Polesine, ò 
stata indetta a Rovigo una annuale 
« Mostra delle rose ». che traendo Io 
spunto dall'etimologia del nome del
la città e da poetiche leggende intor
no all'origine di questa città, intenda 
dare vita ad una grande rassegna na
zionale. ed anche estera, della pro
duzione di questa « regina dei fiori » 
nelle sue varietà più pregiate, ed al 
contempo affrancare alla manifesta
zione. oltre che mostre affini (pro
fumi, vasi artistici per Bori, ecc.) 
una prande festa popolare delle ro?e 
da Inserire nette tradizioni della pro
vincia del Polesine. 

La prima Mostra-concorso delle rose 
tper qu«t'anno soltanto rose recise) 
è stata fissata per ùiju.er.ica 1* mig . 
ciò p.v. nel «alone del grano della , 
Carrera di Commercio di Rovigo 

La morie del musicista 
Vincenzo D'Annibale 
NAPOLI. 13 — Si è spento ieri 

sera lì maestro Vincenzo D'Annibale, 
autore del'a fnmu?.i cir.innf * 'O Pae
se d'o sole » e di altra produzione 
artistlco-rnuslcale Fu eotlaboratore di 
Salvatore DI Giacomo e Ferdinando 
Riisso 
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ALESSANDRO DUMA8 

— Oh. oh! — fece d'Artagnan, 
— non sarà stato Mousqueton a 
prendere al lasso bottiglie simili , 
e poi ecco un fricandò lardellato, 
e un filetto di bue... 

— Mi rifaccio. — disse Porthos, 
. m i rifaccio. Niente indebolisce 

quanto quel le maledette lussazio
ni: ave te avuto mai del le lussa
zioni, Athos? 

— Mai, mi ricordo solo che n e l 
la nostra scaramuccia di via F é -
rou. mi presi un colpo di spada, 
il quale, dopo quindici o diciotto 
giorni, mi aveva prodotto esatta
mente lo stesso effetto. 

— Ma questo pranzo non era 
per voi solo, mio caro Porthos. 
— dtsse Aramis 

— Ne, — diss* Porthos, — 
•spettavo alcuni genti luomini del 

vicinato, i quali mi hanno fatto 
dire poco fa che non sarebbero 
venuti : voi li sost ituirete e io 
non ci perderò nel cambio. Olà, 
Mousqueton. del le sedie, e rad
doppia il numero del le bottigl ie 

— Sapete che cosa st iamo m a n 
g i a n d o ' — disse Athos dopo una 
diecina di minuti . 

— Perbacco! — rispose d'Arta-
gnan, — io mangio del vite l lo 
lardellato con contorno di cavoli . 

— E io del filetto d'agnello, — 
disse Porthos. 

— E io del petto di pollo. — 
disse Aramis . 

— V i n g a n n a t e tutti, signori, — 
replico gravemente Athos- — voi 
mangiate del c a v i ' l o 

— E w i a ! — disse d'Artagnan. 

— Del caval lo! — fece Aramis 
con una smorfia di disgusto. 

Solo Porthos non aprì bocca. 
— Sì . del caval lo: non è vero , 

Porthos, che mangiamo del c a 
vallo? Fors'anche con la barda
tura e tutto. 

— No, signori, i finimenti li ho 
conservati . 

— In fede mia, ognuno di noi 
va le l'altro. — disse Aramis: — 
si direbbe che ci s iamo passati 
la parola. 

— Che volete , — disse Porthos, 
— quel caval lo metteva v e r g o 
gna ai miei visitatori , e non h o 
voluto umiliarli! 

— E poi. la vostra duchessa è 
sempre a l le acque, non è vero? 
— riprese d'Artagnan. 

— Sempre. — rispose Porthos: 
— ora, in fede mia . il g o v e r n a 
tore della provincia, uno dei g e n 
tiluomini che aspettavo oggi a 
pranzo, sembrava desiderare t a n 
to quel cavallo, che gliel'ho re 
galato. 

— Regalato! — esc lamò d'Ar
tagnan. 

— Oh, mio Dio, sì, regalato, è 
la parola giusta. — disse Por
thos; — poiché va leva certamente 
centocinquanta luigi e quel ladro 
ha voluto darmene solo ottanta. 

— Senza la sel la? — disse 
Aramis. 

— SU senza la sella. 

— Noterete signori, — disse 
Athos . — che fra noi il contratto 
più vantaggioso lo ha fatto pro
prio Porthos. 

Ci furono allora risate ed e v 

viva, di cut il povero Porthos fu 
tutto sbalordito; ma presto gli 
spiegarono la ragione di quella 
ilarità, alla quale egli partecipò 
fragorosamente com'era solito. 

I quattro «mici, .rmai tranquilli sul loro avvenire, fecero abbon
daste mente onore al pranzo... 

— Dimodoché s iamo tutti in 
quattrini? — disse d'Artagnan. 

— Oh, per mio conto no, — 
disse Athos ; — ho trovato così 
buono il v ino di Spagna di Ara
mis che ne ho fatto caricare una 
sessantina di bott igl ie sul fur
gone dei vallett i , il che mi ha 
molto sfornito di contanti 

— E in quanto a me. — dis?e 
Aramis. — immaginatevi che 
avevo dato fino all 'ult imo soldo 
alla chiesa di Montdidier e ai 
gesuiti di A m i e n s ; che inoltre 
avevo preso degli impegni , che 
ho dovuto mantenere . Messe or
dinate da m e e per voi , signori, 
che saranno dette, signori, e la 
cui efficacia non dubito che ci 
sarà salutare. 

— E per mio conto. — disse 
Porthos, — la mia lussazione, 
credete che non mi sia costata 
niente? Senza contare la ferita 
di Mousqueton per la quale sono 
stato obbligato a far venire il 
chirurgo due vol te al giorno, il 
quale chirurgo mi ha fatto p a 
gare le sue v is i te il doppio, col 
pretesto che quell ' imbecil le di 
Mousqueton era andato a farsi 
colpire da un proiettile in un 
posto che di solito si mostra solo 
agli speziali , tanto è vero che io 
gli ho rarrnmandafr» di non farsi 
più ferire !à 

— Via, via, — disse Athos, — 

scambiando un sorriso con d'Ar
tagnan e Aramis , — vedo che vi 
siete comportato con grandezza 
verso quel povero ragazzo: così 
fanno i buoni padroni. 

— Per farla breve, — continuò 
Porthos. — pagate tutte le spese. 
mi resterà sì e no una trentina 
di scudi. 

— E a m e una diecina di dop
pie. — disse Aramis. 

— Orsù- — disse Athos , — 
sembra che i cresi della società 
s iamo noi due. Quanto vi resta 
delle vostre cento doppie. d'Ar
tagnan? 

— Del le mie cento doppie? 
Anzitutto ne ho date cinquanta 
a voi! 

— Credete? 
— Perbacco! 
— Ah, è vero, mi ricordo 
— Poi , ne ho pagate sei a l 

l'oste. 
— Che animale quell'oste! Per

chè gli ave te dato sei doppie? 
— Mi ave te detto voi di dar

gliele. 
— n fatto è che sono troppo 

buono. In breve, restano? 
— Venticinque doppie. — disse 

d'Artagnan. 
— E io. — disse Athos, traendo 

qualche spicciolo di ta«ca — l o . 
— Voi. niente 
— O così poco in fede mia 

che non va le la pena di metterlo | 

nel conto. E adesso calcol iamo 
quanto abbiamo m tutto; Porthos? 

— Trenta scudi. 
— Aramis? 
— Dieci doppie. 
— E voi , d'Artagnan? 
— Ventic inque 
— Totale? — disse Athos. 
— Quattrocentosettantacinque 

franchi! — disse d'Artagnan che 
sapeva contare come Archimede. 

— Arrivati a Parigi ne a v r e 
mo pure ancora quattrocento. — 
disse Porthos. — più ì finimenti. 

— Ma s iamo senza cavalli . — 
disse Aramis . 

— Ebbene, vendendo i quattro 
cavalli dei valletti , potremo c o m 
prarne due da squadrone, c h e 
trarremo a sorte; coi quattro
cento franchi acquisteremo un 
cavallo per uno dei due che r i 
marranno senza, poi racimolere
mo nei fondi del le nostre tasche 
qualche soldo da dare a d'Arta
gnan che ha la mano felice e 
che andrà a giocarli nella prima 
bisca che capita- ecco tutto. 

— E adesso mangiamo. — d i s 
se Porthos: — il pranzo si raf
fredda. 

I quattro am» i. ormai tran
quilli sul loro avvenire, fecero 
onore al pranzo i cui resti furono 
abbandonati ai signori Mousque
ton. Bazin, Planchet e n r l m a u d . 

(Continua) 
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pan. a - «LiiNmr» Domenica 16 aprile 1950 

Il discorso di fogliala al Comitato centrale 
"Noi andiamo a una lotta, a un'azione, più ostinate, più intense ed efficaci in modo che il fronte della 
pace e del lavoro diventi così ampio e forte da imporre un mutamento di politica che salvi il Paese99 

I 

(Continuazione dalla l.a pagina) 
no istaurati dappertutto regi.ni di 
reazione aperta contro i lavoratori, 
che vengano soppresse le libertà 
democratiche, che venga troncato 
il cammino in avanti dei lavora
tori verso la libertà e il progresso 
sociale. 

Il modo come si sviluppano le cose 
precisa quindi il giuo'izio sul famoso 
blocco del 18 aprile, e credo lo 
renda assai più chiaro agli occhi 
di decine di migliaia di cittadini 
per i quali le cose non furono 
del tutto chiare allora. Il blocco 
del 18 aprile è stato effettiva
mente un dispositivo politico e so
ciale di preparazione a un ritorno 
alla reazione aperta, cioè al fa
scismo; di preparazione a un nuo-
vo conflitto internazionale, cioè 
alla guerra. Per questo il blocco 
del 18 aprile ha avuto Peiichetla 
anticomunista; non poteva non 
averla; e il governo che è uscito 
da quel blocco e si fonda su di 
esso non è altro che un governo 
anticomunista, cioè governo che 
spezzando in due, per principio, la 
nazione e l'Europa, non può ave
re altro programma che di rea
zione aperta, di asservimento alle 
potenze che dirigono nel mondo 
11 blocco anticomunista e quindi 
eli muicla ver?« la guerra. 

Lo scacco per Trieste 
Di qui le conseguenze per tutta 

la vita del nostro Paese: di qui 
il trascinarsi alla coda degli im
perialisti americani e quindi le 
umiliazioni internazionali, come 
l'ultima a proposito di Trieste, che 
copre di fango il partito domi
nante e 1 suoi satelliti; di qui la 
lenta ma progressiva degradazio
ne economica, per la incapacità di 
comprendere e risolvere l e que
stioni poste dalla situazione stessa 
e dalle masse lavoratrici, di qui 
la degradazione politica verso un 
regime di reazione aperta contro 
1 lavoratori, e ?ioè di tipo fascista. 

Non per niente gli uomini che 
oggi vanno per la maggiore fra 
coloro che cercano di fare l'opi
nione pubblica, che portano la voce 

[ del governo o cercano di influen
zarlo, sono dei fascisti veri e 
propri ritornati a galla: Gedda a 
capo dell'Azione Cattolica, Missi-

[ roli che ha in mano uno dei più 
j notevoli tra i giornali governativi, 
i Ansaldo, Lupìnacci, e via dicendo. 

Tulli costoro sono uomini che già 
una volta si sono qualificati, da-
v*»ntl all'Italia, come esaltatori 
del la reazione aperta e del le guer
ra del fascismo. Quando sentiamo 
questi uomini farsi maestri, oggi, 
di democrazia, realmente non pos
siamo che metterci a ridere; è il 
gatto che dà lezione di bontà ai 
eorcil Se vi è tra costoro qual
cuno che durante la Resistenza ai 
è avvicinato * a qualche Comitato 
di Liberazione è perchè, oltre ad 
essere nell'animo un fascista, era 
anche un vile, che aveva paura 
per la sua pelle! 

Ma commetteremmo un grave 
errore se ritenessimo che questo 
rigurgito di fascismo sia la sola 
cosa notevole e caratteristica oggi. 
No, questo è solo uno dei fatti 
che si producono in conseguenza 
del lo sviluppo della situazione 
creatasi con la vittoria del blocco 
anticomunista del 18 aprile. Vi so
no altri fatti e altri processi, non 
ancora del tutto aperti, ancora In 
preparazione, ma di fronte ai 
quali sarebbe molto grave se chiu
dessimo gli occhi. 

La realtà è che in molti aggrup
pamenti politici, nonostante la 
cappa di piombo, fatta di violen
ta , di corruzione, di ipocrisia, di 
menzogna, di gesuitismo, di un
tuosità, che il regime democristia
no fa gravare sul Paese, vi è una 
Incertezza crescente. Non per 
niente vi sono stati del partiti che 
si sono spezzati. Vi sono uomini 
e gruppi sociali sorpresi, delusi, 
preoccupati per il modo come van
n o gli avvenimenti. Da rssi s en
tiamo sorgere sempre più ango
sciosa la domanda se sia possibile 
modificare il corso degli avveni
menti, oppure se non si possa fare 
altro che assistere a un fatale 
precipitare verso situazioni sem
pre più gravi. E questo problema 
ci poniamo roi stessi. Esso è il 
tema, in sostanza, di questa no
stra assemblea. Per poter dare una 
Tisposta, parto* dalla considerazio
n e della forza del nostro partito. 

Risultati del tesseramento 
t Aver raggiunto col tesseramento 
d i quest'anno, in meno di tre mesi, 
p iù di 2 milioni e mezzo di lavo
ratori, uomini e donne, adulti e 
giovani, è certamente un risultato 
«norme, tale che noi stessi non 
« i aspettavamo all'inizio dell'anno. 
'Sappiamo infatti che cosa signi-
Jflchi una simile distribuzione *S! 
tessere, fatta con quello scrupolo 
[che noi esigiamo dalle nostre or
ganizzazioni. Questa non è una 
operazione burocratica. E* un fatto 
'politico e di organizzazione che 
comporta l'azione di decine di 
migliaia di quadri dirigenti e la 
adesione e l'impegno di centinaia 
d i migliaia di lavoratori. 

Non dimentichiamo poi che que-
ato risultato viene raggiunto, e 
con una rapidità sorprendente. In 
*:n periodo di campagne ideologi
che sfrenate contro di noi, non 
soltanto dai giornali — il che con
terebbe forse meno — ma dai 
{pulpiti, dai bollettini parrocchiali, 
In forme che noi alle volte non 
riusciamo nemmeno a conoscere in 
rutta la loro ampiezza ed efficacia. 
buesto risultato viene raggiunto in 
bn periodo di persecuzione contro 
p comunisti. Questo risultato v ie 
ne raggiunto a distanza di pochi 
mesi da quella scomunica la quale, 
bellamente, è stata adottata non 
• scopo di riaffe^-mazione platoni
ca di certi principi del diritto ca
nonico, ma per ottenere determi
nati risultati politici e di organiz
zazione. 

Che cosa significa, dunque, qua
rto successo? Dobbiamo vederlo 
con freddezza e invitare gli uo
mini politici seri, se ancora re ne 
sono In Italia, a riflettere alla 
cosa Questo successo significa che 
esiste in Italia un potenziale di 
rivolta contro l'ordinamento socia
le e politico presente, di cui non 
li valuta ancora pienamente l'en
tità forse nemmeno da noi. 

Coloro che hanno capacità di 
riflettere, non possono concluder*? 
KB non A questo modo. Coloro che 

preferiscono rispondere con degli 
sberleffi, facciano pure. Classiti • 
cheremo costoro nella categoria 
non degli <« utili v, ma degli * inu
tili idioti », perchè il loro sberleffo 
lascia noi del tutto indifferenti e 
non serve assolutamente a nulla, 
né a limitare i nostri successi, nò 
a cambiare il corso delle cose. 

Esiste dunque un grande, cre
scente potenziale di rivolta contro 
la stuazione attuale e contro 
quelle che le masse lavoratrici 
sentono essere le prospettive di 
questa situazione: la guerra e il 
fascismo. Di qui anche la combat
tività diffusa nelle masse lavora
trici o almeno in strati vastissimi 
di esse. Non direi che questa com
battività esista già allo stesso 
modo e nella stessa misura in 
tutte le regioni d'Italia, in tutte 
le fabbriche, in tutte le campa
gne; essa esiste però là dove tre 
anni, due anni, un anno fa non 
esisteva. Le grandi lotte che han
no avuto luogo recentemente ne 
sono la prova. 

/ rapporti con il P.S.l. 
Insisto inoltre nel sottolineare la 

importanza politica della riorga
nizzazione del Partito socialista 
come un grande partito di massa, 
che conta oggi da 600 a 700 mila 
iscritti. Anche se il tesseramento 
socialista possa non essere stato 
sempre e dappertutto compiuto con 
quel rigore con cui lo compiamo 
noi, si tratta tuttavia di un gran
de fatto politico, che contribuisce 
a darci il quadro di una situazione 
in cui appare chiaro che vi è una 
avanguardia numerosa e combat
tiva che, non ostante le persecu
zioni e i colpi, non abbandona le 
sue posizioni, anzi le allarga; una 
avanguardia la quale è compresa 
e seguita da masse importanti, di
sposte a lottare seriamente per 
modificare la situazione presente 
Jel Paese. 

Che cosa si può ottenere con la 
lotta di questa avanguardia e delle 
•nasse già ad essa collegate? Credo 
che questa lotta, se ben diretta e 
ben condotta, può riuscire a non 
asciare applicare il piano dei grup

pi più reazionari delle classi privi
legiate. Inoltre, questa avanguardia 
e queste masse avanzate, collegate 
con le forze di pace che esistono 
in tutto il mondo, possono riuscire 

-*d esercitare una influenza molto 
grande sul corso degli avvenimenti 
internazionali, nel senso di ostaco
lare seriamente la marcia verso la 
guerra. Il nostro partito, le sue lot
te, il partito socialista italiano, la 
forza e il prestigio che uniti abbia
ti o in Italia, l'influenza che eserci-
'iamo sui lavoratori, sono un serio 
ostacolo sulla strada di Truman, 
l'uomo così stranamente collegato 
coi gangster di Kansas City, sulla 
strada degli imperialisti americani 
e inglesi, di coloro che s'illua'ono 
sia cosa facile buttare ancora una 
volta il nostro Paese, tutta l'Eu
ropa e il mondo nell'abisso della 
guerra. 

E' certo che noi dobbiamo, pò? 
giando su questa grande forza, fare 
'.utto il possibile per non lasciar 
applicare il piano reazionario degli 
elementi capitalistici più aggressi
vi; dobbiamo, poggiando su questa 
forza, fare tutto il necessario per 
non lasciare che il nostro Paese, 
l'Europa e il mondo vengano tra
scinati alla guerra. Questo è il no
stro compito: di qui la necessità di 
assolvere a quelle funzioni politi
che, di organizzazione, di propa
ganda, di agitazione, di lavoro fra 
le masse, di direzione concreta del 
loro movimento, che sono state am
piamente indicate nel corso di que
sta riunione. 

Rendere concrete a tutto il Paese 
le proposte di una politica nuova 

Certo è però che, posto in que
sto modo il problema, le prospet
tive della .vita sociale e politica del 
nostro Paese non sono tranquille; 
sono prospettive di combattimenti, 
di scioperi, di occupazioni di terre, 
di movimenti operai e contadini 
sempre più larghi, di agitazioni e 
lotte per la pace, animate da mag
gior spirito combattivo di quanto 
non siano state animate fino ad 
ora. Questa è la realtà e noi non 
possiamo a meno di adempiere in 
qualsiasi situazione al nostro com
pito di avanguardia. 

E' possibile un'altra prospettiva? 
Riconosco che una prospettiva co
me quella da noi tracciata, per un 
Paese che si trova nelle condizioni 
in cui l'Italia è uscita dalla seconda 
guerra mondiale, è cosa assai pe
nosa, non tanto per noi che slamo 
abituati al combattimento e ci sen
tiamo forti nel contatto con le mas
se lavoratrici che guardano verso 
di noi, che hanno fiducia nel no
stro partito e nel nostro program
ma, quanto per tutto il Paese. Que
sto noi lo sentiamo e non abbiamo 
ritegno a dirlo in modo aperto, ri
volgendoci proprio a quegli strati 
che, guardando alla nostra massa 
di avanguardia e all'avvenire, si 
pongono interrogativi angosciosi, si 
chiedono perplessi dove si va, in
capaci oggi di approvare e forse 
anche di comprendere tutto il no
stro programma e la nostra azione, 
non incapaci però di sentire che ne 
l'una né l'altro sono qualcosa di 
estraneo alla realtà della vita ita
liana, da cui invece sgorgano, come 
proposta per la soluzione dei con
trasti sociali di cui è tessuta la 
nostra vita attuale. 

In seno a questa massa che oggi 
è nell'incertezza e guarda con an
sia e preoccuDaziane all'avvenire, 
alcuni sono già arrivati alla vergo

gna e non esitano alle volte a ma
nifestarla. Sono coloro i quali con 
maggiore sincerità combatterono in
sieme con noi la lotta di resistenza 
e si vergognano allo spettacolo del
t i rinascita del fascismo, quando ve
dono galleggiare sulle acque torbide 
della politica italiana questi rifiuti 
della fogna fascicia, i Gedda, i Mis-
siroli e gli altri anche peggiori. In 
altri non vi è ancora vergogna, 
ma smarrimento. A tutti costoro 
noi dobbiamo fare un ragionamen
to molto serio. Noi non mettiamo 
in un sacco tutti quelli che non 
sono d'accordo con noi; ciò sarebbe 
un grave errore. Comprendiamo 
benissimo che, per il modo come 
andarono l e cose alla vigilia del 
18 aprile, con tutte le illecite pres
sioni che allora furono esercitate 
sul popolo italiano, ci si sia potuti 
sbagliare. Ma quando sentiamo uo
mini del 18 aprile cercar di ripren
dere il discorso richiamandosi, per 
porre ostacolo a ciò che sembra 
inevitabile, ai valori e alla tradi
zione della Resistenza, dobbiamo 
chieder loro se ricordano e sanno 
ancora che cosa la Resistenza è 
stata. 

La crisi della Resistenza 
La Resistenza è stata, prima di 

tutto, antifascismo attivo, antifasci
smo di combattimento. Non è stata 
pura rivendicazione ideale di de
mocrazia, di libertà, di giustizia, 
accoppiamento di termini più o me
no omogenei in formule di questa 
natura. E' stata prima di tutto lot
ta, ed è arrivata «no ad esser lotta 
armata. Come non disprezziamo e 
non respingiamo nessuno che abbia 
combattuto insieme con noi duran
te quegli anni, cosi abbiamo il do
vere di ricordare chiaramente che, 
senza coloro i quali sono sempre 
stati gli antifascisti attivi e cioè 

senza i comunisti, in prima fila, 
senza i socialisti e qualche demo
cratico avanzato, la Resistenza non 
ci sarebbe stata. 

Senza i comunisti, diciamolo pu
re, nella parte che essi hanno avu
to, alle volte di dirigenti, o di 
partecipi alla direzione, o di segua
ci di un'altra direzione, la Resisten
za non ci sarebbe stata. La Resi
stenza, inoltre, non ci sarebbe stata 
se non ci fosse stata l'unità di que
sta avanguardia comunista e socia
lista con tutti coloro i quali vole
vano aprire una nuova strada al
l'Italia. Ma neanche questo non 
basta ancora: non si riesce a capire 
che cosa è stata, storicamente, la 
Resistenza in Italia se non si ag
giunge ancora un elemento. Vi erano 
già stati infatti, precedentemente, 
periodi in cui popolo e borgherfti. 
avevano combattuto assieme per 
breve periodo per poi dividersi e 
andare ciascuno per la propria 
strada. Ma la Resistenza al fasci
smo. prima della guerra di libera
zione, durante la guerra di libe
razione e immediatamente dopo, è 
stata quella che è stata per la par
te dirigente assunta in essa, ac
canto ad altre forze, dalla classe 
operaia e dai suoi partiti avan
zati. Riconoscetelo, senza tutto 
questo la Resistenza non ci sarebbe 
stata. Agli uomini quindi i quali 
oggi, vergognandosi, lamentandosi. 
facendo la predica alle volte, di
cono che bisogna rievocare la Re
sistenza per trovare una via d'usci
ta diversa da quella che sembra 
fatale, non abbiamo altro da dire 
s e non che proprio essi hanno vo
luto abbandonare queste cose nuo
ve, in cui il rinnovamento d'Italia 
era in germe e che proprio per 
questo si sono volute distruggere 
La fine della Resistenza è il blocco 

anticomunista del 18* di aprile. 
Altri, ho detto, sono smarriti, e 

le forme di questo smarrimento so
no le più strane. Considero una di 
esse, per una parte dì coloro che 
lo professano, il cosiddetto euro
peismo. E' evidente che non parlo 
di quegli « europeisti » che sanno il 
trucco e servono il padrone. Non 
tutti però sono così. Vi sono evi
dentemente uomini esterrefatti dal
le attuali prospettive di sempre più 
profonda scissione dell'Europa e del 
mondo e quindi di marcia sempre 
più rapida verso la guerra, i quali 
invocano come salvezza questa 
« Europa unita », che dovrebbe sor
gere per fare bai riera alla marcia 
del mondo verso una nuova caih-
strofe. Ma non solo non si fanno 
barriere: non si costruisce nul
la sull'equivoco e sull'inganno. Se 
credete effettivamente si debba da
re un colpo d'arresto alla marcia 
dell'Euiopa verso l'abisso, dovete 
prima di tutto schierarvi contro 
l'asservimento dell'Europa ai gran
di imperialisti americani i quali 
spingono a una politica di guerra 
e a una guerra che per l'Europa 
sarebbe soltanto una rovina. Non 
vi chiediamo di diventare — come 
è la formula che corre nei giornali 
fascisti e democristiani — i « satel
liti » di nessuno. Vi chiediamo solo 
di riconoscere che non corrisponde 
a nessun interesse e a nessun idea
le di nessun paese d'Europa la psi
cosi di guerra di oggi, artificial
mente imposta dall'America ai pae
si dell'Occidente europeo; vi chie
diamo di tornare a ragionare da 
europei, cioè non da organizzatori 
del blocco militare di un terzo di 
Europa contro gli altri due terzi. 
ma da uomini politici capaci di vo
lere la collaborazione pacifica di 
tutti i popoli europei, qualunque 
sia il loro regime sociale. 

Ho indicato alcune delle forme 
della vergogna e dello smarrimento 
che oggi sempre più di frequente 
vediamo affiorare, affinchè apoaia 
chiaro ai compagni che vi sono nel
la società italiana forze che non 
sono consenzienti alla via che vuol 
far seguire all'Italia il gruppo che 
oggi dirige il partito democristiano. 
Voci di questa natura, del resto, le 
sentiamo venire qualche volta dal 
seno stesso di questo partito, anche 
se in forme così strane che nem
meno si sa quale valore politico 
ad esse attribuire. 

Il nostro compito è di favorire 
e accelerare qualsiasi processo ca
pace di condurre a un chiarimento 
della situazione attra\erso alla sem
pre più ampia diffusione della co
scienza che l'indirizzo della poli
tica italiana deve essere cambiato, 
se si vogliono evitare prospettive 
di catastrofe o prospettive di lun
ghe e penose lotte per la salvezza 
del Paese. Ma la questione, ed è 
questo il punto cui volevo venire, 
non è solo di propaganda più lar
ga, più intelligente, più adeguata. 
Le masse avanzate dei lavoratori 
debbono riuscire, sotto la direzione 
dei loro partiti e dei loro sindacati, 
a rendere concrete le loro propo
ste a tutto il Paese di una politica 
nuova. 

Una politica di pace 
Noi proponiamo, nel campo in

ternazionale, una politica di pace, 
e dobbiamo saperla presentare in 
modo che offra anche a coloro che 
possono essere lontani dalla com
prensione di tutte le nostre posi
zioni, la possibilità di una intesa, 
per raggiungere almeno qualche ri
sultato il quale serva ad arrestare 
il corso del mondo verso la guerra. 
Tale è la richiesta di una concreta 
manifestazione per il divieto del
l'arme atomica; tale è la richiesta 
di una politica italiana di amicizia 
effettiva verso i paesi dell'Europa 
orientale, verso la Russia, verso la 
Cina. 

Con questo non voglio dire cne 
dobbiamo rinunciare alla lotta no
stra, come avanguardia, per obiet
tivi più avanzati; non vuol dire in 
particolare che dobbiamo rinuncia
re all'attiva resistenza contro gli 
armamenti dell'Italia da parte de
gli imperialisti americani, anzi, in 
questo campo. la lotta è da con
dursi con decisione sempre mag
giore 

All'interno e nell'economia, pro
poniamo una politica costruttiva la 
quale tenda essenzialmente a gua
rire le piaghe più serie del mo
mento, che sono la mancanza di 
tavoro per gli operai e la man
canza di terre per le masse ingenti 
di contadini. Qui logicamente si 

inserisce il Piano del lavoro. Esso 
è iniziativa della C.G.I.L. e noi 
dobbiamo, come partito della clas
se operaia, essere riconoscenti ai 
dirigenti confederali per avere, 
prendendo questa iniziativa, rinno
vato e allargato il fronte della lotta 
di tutti i lavoratori, sottolineando 
la maturità politica che j lavoratori 
italiani hanno acquistato. Il lavora 
che noi svolgiamo in questo campo 
come partito è un aiuto che diamo 
ai Sindacati per sviluppare l'azione 
da essi iniziata, ma non cambia 
la natura di questa azione, la cut 
iniziativa rimane della Confedera
zione. 

Bisogna però riconoscere che la 
capacità del nostro partito ai com
prendere il valore del Piano e di 
adeguare la propria azione alle ne
cessità di queslo nuovo programma, 
che è un programma di natura co
struttiva e pone una prospettiva di 
lavoro e di lotta abbastanza larga, 
non è stata sufficiente. Ci sono 
stati casi di buon lavoro nella 
linea tracciata dal Piano o in una 
Unta che è, su per giù, quella del 
Piano. Cosi in Liguria, negli 
Abruzzi, nelle Calabrie, in Sar
degna. 

Non in tutto il Paese, però, sia
mo riusciti a fare il necesoaiio, e 
anche alcuni grandi centri operai 
sono rimasti indietro. 

/ / Piano del Lavoro 
Al Piano del lavoro, che è stato 

presentato come una proposta dì 
cambiamento profondo dell'attuale 
politica economica governativa nel
l'interesse di tutta la Nazione, il 
governo, pur facendo sembiante di 
non tener conto della iniziativa 
confederale e persino dando ordine 
ai suoi giornali di irridere ad essa, 
è stato costretto di opporre qual
cosa E ha opposto, prima, delle 
parole che vorrebbero scimmio»-
tare quelle del Piano, e poi due 
ordini di proposte, quelle riassunte 
nel cosiddetto «< programma di in
vestimenti». e quelle relative alla 
riforma agraria. Bisogna però dire 
che né nell'uno, né nell'altro cam
po il governo è riuscito a presen
tare qualcosa che costituisca alme
no un passo verso il mutamento 
della rovinosa politica che è stata 
seguita sino ad ora. Per quello 
che si riferisce al piano degli inve
stimenti, l'impressione più seria 

è che per il momento non si tratta 
che di propaganda, e di propaganda 
di cui è difficile dire se non sia 
totalmente fondata sull'inganno. 
Le cifre che possiamo dare, che 
sono controllate e che del resto 
gramai circolano nei giornali in 
cui si dibattono queste questioni, 
effettivamente inducono a pensare 
questa seconda cosa. Il governo 
dice che intende investire, per 
dieci anni, da 100 a 120 miliardi 
all'anno, 100 nel Sud e 20 nel 
Nord. Quello che ci sarà fra dieci 
anni lo vedremo allora; ma se 
intanto cominciamo ad esaminare 
quello che avviene in questo anno, 
perchè è di qui che dobbiamo par
tire, costatiamo che proprio nel 
momento in cui il governo affer
ma di voler fare una politica di 
investimenti, di avviarsi verso 
larghi impieghi produttivi, ecc. 
ecc. proprio in questo momento e 
mentre il governo dice questo, la 
cifra de?li investimenti pubblici 
e privati presi assieme, dal
l'anni passato a l l e previsioni 
di quest'anno si contran di 100 
miliardi. Per quello che si riferi
sce ai lavori pubblici, la cifra 
degli investimenti per quest'anno 
presenta una contrazione di 64 mi
liardi napello dll'annu I."nr»diata-
mente precedente e una contra
zione di 89 miliardi rispetto alio 
altro anno. Sono cifre; ma cifre 
che dimostrano, se non altro, la 
profonda contraddizione esistente 
tra ciò che il governo dice di 
voler fare e ciò che esso fa. Ci 
troviamo essenzialmente di fronte 
a una operazione di propaganda, 
e sarà compito nostro far venire a 
galla la verità. 

Per quanto riguarda la riforma 
agraria, sono d'accordo con la 
posizione presa dal compagno 
Grieco. Nel dibattito sulle misure 
di riforma agraria proDoste dal 
governo, ci sforzeremo di far ap
provare tutti quegli emendamenti 
che tendono a migliorare la legt;e, 
nel senso di introdurre in essa 
degli effettivi elementi di riforma 
agraria. Sapoiamo però che questa 
non è una effettiva riforma agraria. 
Noi abbiamo presentato una effet
tiva riforma agraria, facendo la 
proposta di un'ampia, generale 
concessione di terre in enfiteusi ai 
contadini senza terra e con poca 
terra. 

Lottiamo per aprire 
una via di sviluppo pacifico 

Questa proposta (che del resto 
venne fatta in altri tempi da 
uomini del partito popolare) per
metterebbe di dare terre ai conla
dini, di soddisfare le esigenze della 
Costituzione, e in pari tempo non 
obbligherebbe lo Stato ad assumer
si eccessivi carichi finanziari per 
indennità ai vecchi ceti privile
giati. 

Noi abbiamo quindi proposto 
qualche covi di ragionevole, di 
accet*abile; abbiamo proposto una 
riforma agraria, non una rivolu
zione. Alla nostra proposta ven
gono contrapposte alcune misure 
le quali non sono una riforma 
agraria, ma sono, e per sé e per 
il modo come si propone di appli
carle, un tentativo assai limitato 
e che non sappiamo poi nemmeno 
come verrà realizzato, di fare forti 
concessioni finanziarie ai celi fon
diari privilegiati per ottenere da 
essi lembi di terra tanto per cer
car di rompere il fronte dei conta
dini, creare fra questi qualche pic
colo gruppo o*i privilegiati e re
spingere addietro tutto il movi
mento per la terra e per la rifor
ma agraria. Respingere queste mi
sure è giusto, ma non basta re
spingerle. Bisogna riuscire a 
tradurre la nostra critica di que
ste misure in una efficace e larga 
azione di masse. E qui sta la dif
ficoltà. Si deve superare la posi
zione sol'anto propagandistica; si 
deve riuscire a svolgere una azione 
positiva di masse lavoratrici nelle 
campagne. La cosa non è facile. 
Nel periodo fra le due guerre 
vennero fitti tentativi di rifor
ma agraria in diversi paesi del
l'Europa orienlale, tentativi che 
erano molto più audaci delle mi
sure che propone il governo ita
liana attuale. 

I comunisti, allora, non seppero 
comprendere di che si trattava; 
non seppero legare alla loro criti
ca di questi tentativi di riforma 

CONQUISTARE ALLA LOTTA PEB IL PROGRESSO E LA PACE LA GIOVENTÙ' ITALIANA 

L'informazione di Berlinguer sul Congresso della FOCI 
Dopo le conclusioni di Scocci-

marro sul primo punto dell'ordine 
del giorno il Comitato Centrale ha 
ascoltato l'informazione del com
pagno Enrico Berlinguer, segreta
rio generale della FGCI sul secon
do punto all'ordine del giorno; « Il 
XII Congresso della FGCI». 

«E* giusto che il C C. del Par
tito esamini i risultati dei Con
gressi della FGCI — ha detto Ber
linguer — non solo per l'impor
tanza che ha avuto questo avve
nimento, non solo perchè la FGCI 
è la organizzazione di massa più 
vicina al Partito, il suo migliore 
compagno di lotta, la sua riserva, 
ma anche perchè il Congresso del
la FGCI ha avuto luogo esattamen
te un anno dopo la decisione presa 
dallo stesso C. C. che ridava vita 
all'organizzazione giovanile comu
nista ed è quindi giusto che il C. C. 
sia informato del modo come u 
Partito e i giovani comunisti han
no lavorato, durante questo anno, 
per realizzare quella decisione e 
quali compiti nuovi si pongono oggi 
alla FGCI». 

Il congresso di Livorno 
Analizzando 1 dati delle tessere 

distribuite, 433.390, e delle Sezioni 
sorte, 6409, Berlinguer afferma che 
il Congresso di Livorno ha dimo
strato che in un anno di lavoro 
l'obiettivo essenziale posto dal C. C 
del Partito è stato raggiunto. 

Informa quindi dei lavori del 

Congresso, che si sono svolti in una 
atmosfera di grandissimo entusia
smo, di combattività e di slancio. 

• In complesso — ha detto Ber
linguer — il Congresso ha indicato 
che la gioventù che si è raccolta 
in quest'anno attorno alle bandiere 
della gioventù comunista rappre
senta veramente una generazione 
nuova di giovani e di comunisti. 
Una generazione che non conosce 
il pessimismo, la tristezza, la -fidu
cia, l'avidità, una generazione pie
na di passione, di slancio, «li vigo
re, di spirito giovanile e di ardore 
combattivo, una generazione che 
crede in un grande ideale ed è 
pronta a combattere e a superare 
tutte le prove, ma che sa anche 
divertirsi, ridere e scherzare, che 
rappresenta un tipo nuovo di gio
vane italiano ». 

Berlinguer passa poi ad esami
nare il contenuto concreto del di
battito congressuale e dei compiti 
fissati per il lavoro futuro e affer
ma che la strada tracciata dal Con
gresso è quella di fare della FGCI 
una grande organizzazione giova 
nile d'avanguardia, che possa dare 
un valido aiuto alla organizzazione 
della maggioranza della gioventù 
italiana. Altro compito di grande 
importanza indicato dal Congresso 
è quello — afferma Berlinguer — 
di educare l'avanguardia della gio
ventù agli ideali del comunismo. 

In particolare il co'npagno Ber 
linguer ai sofferma a parlare delle 

indicazioni e delle decisioni che il 
Congresso ha preso per sviluppare 
la lotta in difesa della pace, e in
dica come obiettivo principale quel
lo di alla; gare il fronte della pace 
a strati sempre più larghi di gio
vani e di ragazze italiani. 

Nei confronti dei movimenti neo
fascisti e in particolare del MSI il 
Congresso ha deciso di sviluppare 
tra i giovani, specie nelle scuole, 
una vasta opera di chiarificazione 
per smascherare i dirigenti fascisti 
e isolarli. 

Una grande inchiesta 
Berlinguer esamina succesnva-

mente i successi riportati dalla 
grande inchiesta sulle condizioni 
della gioventù lavoratrice lanciata 
alcuni mesi or sono dal Comitato 
Costitutivo Nazionale della FGCI. 
Da onesta inchiesta è apparso chia
ro — afferma Berlinguer — che 
due sono le questioni sulle quali 
dobbiamo concentrare il nostro 
lavoro: 

1) lotta contro la disoccupazio
ne, che ha assunto una gravita sen
za precedenti; basti pensare che 
oggi in Italia esistono oltre 418.718 
giovani sotto 1 21 anni in cerca di 
prima occupazione; 

2) lotta contro il supersfrutta-
mento della mano d'opera giova
nile. Problema dt particolare gra
vità per alcunt zone del Mezzo
giorno d'Italia e per i giovanissimi 
delle città impiegati i n piccale e 

medie industrie, in laboratori, sar
torie, botteghe artigiane, ecc. 

• Avviene molto spesso — denun
cia Berlinguer — che i padronj as
sumono a 14 o 15 anni o anche pri
ma dei ragazzi, sfruttano il loro 
lavoro per due o tre anni, con sa
lari al di sotto dei contrattuali e 
poi li licenziano quando compiono 
18 o 20 anni, quando cioè sarebbero 
cottretti a pagarli secondo ì rego
lari contratti ». 

Anche per queste due questioni 
il compagno Berlinguer afferma 
che deve essere^ condotta un'azione 
di massa, minuta e sistematica per 
difendere e per imporre il rispetto 
dei contratti e delle legg* sul la
voro, e informa che il Congresso ha 
deciso di invitare le organizzazioni 
giovanili dei sindacati a indire del
le grandi assise della gioventù la
voratrice. 

Il compagno Berlinguer tratta 
poi dei problemi che riguardano la 
ricreazione e lo svago delle giovani 
generazioni, affermando che sareb
be un errore pensare che un'orga
nizzazione giovanile come la FGCI 
si debba limitare a svolgere una 
attività esclusivamente politica. Per 
questo il Congresso ha deciso di 
dare grande importanza e risalto 
alle attività sportive, ricreative e 
culturali. 

In modo particolare il compagno 
Berlinguer si sofferma sul proble
ma del rafforzamento e del poten
ziamento dell'Alleanza Giovanile, e 

dell'UISP per permettere a queste 
organizzazioni di sviluppare un va
sto lavoro di massa. 

Altro aspetto ^importante delle 
decisioni del Congresso è quello 
del lavoro che i giovani comunisti 
devono svolgere verso i piovani e 
le ragazze dell'Azione Cattolica. 

Organizzazione della FGCI 

Il comprgno Berlinguer ha esa
minato inoltre vari aspetti dell'or
ganizzazione della FGCI e sottoli
neato particolarmente il fenomeno 
delle ineguaglianze di sviluppo del
la nostra organizzazione giovanile 

Verso quali direzioni la Federa-
zione Giovanile deve svolgere il 
suo lavoro di reclutamento è stato 
anche indicato dal Congresso che 
ha deciso di svolgere un particola
re lavoro nelle fabbriche e soprat
tutto — dove oggi siamo ancora 
deboli — fra le ragazze tessili, fra 
i contadini e specialmente fra i 
giovani figli di coltivatori diretti. 

In modo particolare Berlinguer 
si è soffermato ad esaminare il la
voro che si è svolto nelle scuole 
e nelle Università e afferma che 
ancora in questo campo si è fatto 
troppo poco. 

L'ultima parte dell'informazione 
del compagno Berlinguer è dedi
cata ad illustrare il Mese della 
Stampa Giovanile democratica che 
il Congresso ha deciso di lanciare 
dal 25 aprile alla fino di maggio. | 

un'azione di massa nelle campagne. 
Essi erano dei comunisti che non 
conoscevano ancora la questione 
agraria, che ignoravano questa 
parte del leninismo. Non possiamo 
dire questo oggi al nostro Partito. 
Per questo poniamo al nostro Par
tito delle esigenze particolari. Le 
proposte del governo tendono per
sino, in certi casi, a togliere ai 
contadini le terre avute in con
cessione precaria in base alle leggi 
Gullo e Segni. Dobbiamo lottare, 
perchè questo non avvenga. Le 
proposte del governo tendono a 
dare piccoli appezzamenti di terra 
a pochi contadini. Noi dobbiamo 
lottare perchè vengano invece ge
neralmente distribuite d'elle terre 
al maggior numero possibile di 
contadini. Si tende a dare una 
forte remunerazione al grande pro
prietario, rafforzando cosi la sua 
posizione nei confronti del con
tadino. 

Contadini e operai 
Noi dobbiamo lottare invece per 

rafforzare la posizione del conta
dino, anche di quello che abbia 
ricevuto un pezzettino di terra, 
contro la grande proprietà. Queste 
sono alcune prime indi-.-_^ioni &u 
ciò che si dovrà fare. 

Ciò richiederà da parte a'e: 
nostri compagni un'azione molto 
attenta e multiforme; una presenza 
continua non soltanto nel Parla
mento e sui giornali, ma sul luogo, 
tra i contadini, per riuscire a ren
dere più larga cne sia possibile 
la breccia che si deve aprire nel
l'edificio della grande proprietà 
fondiaria e del privilegio nelle 
campagne. 

Alla politica del governo che 
spinge verso un continuo aggrava
mento della situazione italiana noi 
opponiamo dunque una politica 
positiva tanto nel campo interna
zionale quanto all'interno, nel 
campo dell'industria e dell'agricol
tura. Le proposte che noi facciamo 
sono proposte che possono allon
tanare l'Italia da quel cammino 
che indicavo prima, di continue 
lacerazioni e contrasti, di lotte 
sempre più acute delle masse la
voratrici, effese nei loro interessi, 
nelle loro libertà e nei loro ideali, 
centro i gruppi privilegiati. Le 
proposte che facciamo tendono ad 
aprire alla società italiana una via 
di sviluppo meno tempestosa, me
no rischiosa; offrono la possibilità 
di uno sviluppo pacifico nell'inte
resse di tutti i lavoratori e della 
Nazione. 

E' con questo programma che 
dobbiamo presentarci agli operai, 
ai lavoratori di tutte le tendenze, 
agli impiegati, ai tecnici, al piccolo 
e medio borghese, agli intellettuali, 
agli uomini politici ragionevole. 
che non siano ancora diventati de
gli «inutili idioti», ma conservino la 
capacità di vedere quali sono ì ter
mini del serio problema politico 
che si presenta oggi al popolo 
italiano 

Dobbiamo lottare per l'unità In 
seno alla classe operaia. Sono d'ac
cordo con i compagni i quali han-f 
no rilevato che in questo campo! 
non abbiamo realizzato con la; 
necessaria energia ed iniziativa le 
decisioni dell'ultima riunione del
l'Ufficio di informazione di alcuni 
Partiti operai e comunisti. Siccome 
nella classe operaia siamo più forti, 
ci accontentiamo di quello che 
abbiamo. Ecco la realtà. Alcune 
volte avviene ohe migliori inizia
tive por unire masse ancora lon
tane sono prese nelle campagne. 
Dimentichiamo spesso che l'opera'o 
disoccupato, il disorganizzato, r i 
scritto a un'altra organizzazione 
sindacale o politica non sono ele
menti perduti per la lotta che 
dobbiamo condurre. Guai se ciò 
fosse, guai se pensassimo questo! 
Considerare poi alcuni di questi I 
operai non solo clementi perduti 

ma addirittura nemici, è una be
stemmia, è un assurdo. Dobbiamo 
invece riuscire a far comprendete 
a tutti gli operai che rimanendo 
estranei all'azione dei sindacati 
confederali per un piano di lavoro. 
all'azione dei partigiani del'a pace 
per far approvare il divieto della -
bomba atomica, all'azione nos.lia 
per staccare l'Italia dal gruppo 
delle potenze più reazionarie, essi 
si mettono contro il loro stesso 
interesse. 

/ / P.C.I. e gli intellettuali 
Anche nei confronti del celo 

medio si ripete lo stesso e n o i e . 
Siccome nella cl'isse operaia sia
mo riusciti a essere molto foiti, si 
crede non ci sia pai nulla da fa
re, non si guarda più in là, si d i 
mentica che l'azione politica e ca
pillare per,l'alleanza o la neutia-
lizzazione di elementi non aiu-na 
direttamente conquistati all'azione 
nostra si de* e LOI durre sempre, te 
si vuol riuscire ad essere v e e 
mente la classe dirigente capace di 
costruire una nuova società. 

In questo spirito voglio espri
mere il mio consenso con le cose 
aette dal comp'agno Donini, e p ie -
cisamente per quello che si rife
risce ai nostri rapporti con gli ìn-

jxi.-I'ettuali. E' avvenuto negli ulti
mi tempi che in diverse pubbli- i 
fazioni del paitito abbiamo giusta
mente e largamente sviiu^pr*" la 
nostra critica di posizioni ideolo
giche lontane o diverse dalle no
stre. Questo abbiamo fatto non 
soltanto sul terreno strettamente 
politico od economico, ma a tu- -e 
relativamente a manifestazioni in
tellettuali più lontane dalla poli
tica, come sono lo arti figurati.e, 
la letteratura, ecc. 

Ho l'impressione che qertl com
pagni ne abbiano ricavato la con
seguenza che tutti gli intellettuali 
i quali non condivdono, in questi 
campi, i nostri giudizi, siano per
duti per la lotta comune contro 
la guerra, contro il fascismo, per 
il Piano del lavoro, contro le mi
sure reazionarie del governo, ecc. 
Ma questo è profondamente sba
gliato! E' evidente che tutte le 
posizioni ideologiche, le quali nel 
loro assieme costituiscono il com
plesso delle idee della classe do
minante, sono collegate con la 
struttura della società attuale e 
col modo come i gruppi dirigenti 
attuali esercitano il loro dominio 
sulle masse. 

E difatti vi è una coerenza, che 
noi ci sforziamo di comprendere 
e spiegare, tra posizioni ideali, <.t-
teggiamenti concreti nei smauli 
campi di attività dell'intelletto e 
della fantasia, e posizioni politiche 
e pratiche dei ceti che governano. 
Ma questo non può voler dire che 
ciascuno degli uomini che seguo
no, per esempio, un certo indiriz
zo nelle loro opere d'arte unica
mente, i l l e volte, perchè quello è 
l'indirizzo dominante, o perchè 
non hanno ancora raggiunto la 
energia e la capacità necosvine 
per staccarsene, sia, per que o 
solo fatto, un servitore della clas
se dominante. Qui alle volte si 
sbaglia. Si trasforma il giudizio 
critico di un ina'irizzo ideale in 
giudizio negativo personale. Cirun-
que scrive, o dipinge, — si dice — 
in questo determinato modo, è un 
reazionario. Invece non è veio. 
Quel modo di espressione, quel
l'indirizzo artistico, è stato e lajo-
rato dalla società attuale, di cui 
esprime la crisi, o se volete la 
degenerazione; ma nella lotta reale 
noi possiamo e dobbiamo trovare il 
contatto con l'artista, con Io scrit
tore il quale contro la fcocietà at
tuale si ribella per un profondo 
motivo di moralità, per l'aspirazio
ne alla libertà e al progresso. La 
ollaborazione e la lotta comune po_ 
litica può precedere la conqms'a 
ideologica. In certi casi la precede 
obbligatoriamente. Non illudiamo
ci, del resto, che si arriverà alla 
creazione di un'arte nuova se non 
attraverso a un movimento reale 
che trasformi e rinnovi la società 
e la coscienza degli uomini. Chia
miamo gli uomini di buona f«"d** 
B questo movimento; educhiamoci 
lutti assieme e rinnoviamo noi 
stessi nel corso di esso: il resto 
non potrà non venire. La salvez
za del nostro paese e di tutto il 
mondo dipende proprio dal fatto 
che questa intesa e collabora/ione 
fraterna fra uomini di buona fede 
ri possa istituire. 

Due esigenze 
Poste così le cose, credo s'a 

data implicitamente la risposta • 
coloro che si chiedono dove nu
diamo- Noi andiamo a una loti. . a 
un'azione, a un lavoro più o 
nati, più intensi, più efficaci 
quelli che abbiamo condotti : 
ad ora, per riuscire a camb -
l'indirizzo della politica ita' ' •• » 
quale è attualmente, per riuscire 
a conquistare strati sempre nuovi 
della popolazione, in modo che il 
fronte di coloro che sentono la 
necessità di una politica di lavoro, 
di democrazia e di pace, diventi 
un fronte cosi ampio e forte 
da imporre un mutamento che 
salvi l'avvenire del nostro pa^sc. 
Ecco dove andiamo. Le situazioni 
che usciranno dallo sviluppo di 
questa lotta, di volta in volta le 
esamineremo e determineremo i 
compiti concreti che spettano al
l'avanguardia della classe operaia, 
e cioè al nostro Partito. 

Essenzialmente si presentano 
due esigenze. La prima: più ini
ziativa e più combattività, e so
prattutto più iniziativa e più com
battività in tutti quei campi che 
rendono evidente il carattere po
sitivo, costruttivo della nostra 
azione politica. Lq seconda: allar
gare 3 fronte, in conseguenza di • 
questo accrescimento stesso della 
combattività del nostro Partito e 
dei suoi odierni compagni di lotta 
e alleati. Andare avanti con un 
fronte più largo, in modo che «l 
possano ottenere nuovi successi, i 
quali decisamente contribuiscano a 
modificare la situazione dei Paese, 
a salvare la libertà e la pace. 

Terminato tra grandi applausi Q 
discorso del compagno Togliatti e 
dopo un intervento del compagno 
Turchi ha preso la parola il com
pagno Scoccimarro il quale nella 
sua conclusione ha brevemente ri* 
sposto alle osservazioni fatte alla 
sua relazione dai compagni inter-
veauti. 
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IL R E T R O S C E N A DELLA M A N O V R A SULLA Z O N A B 

Con le miniere dell'Istria Tito 
ha comperato l'appoggio americano 

Il viaggio del ministro canadese Sinclair a Belgrado e i trust della 

bauxite - II gruppo industriale Mellon ha ispirato la politica U,S.A. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA, 15. — La mossa jugosla

va sulla zona B del T. L. T., a 
quanto apprendiamo da una fonte 
contamente bene informata, 6areb-
ba 6tata studiata e approvata al
cuni mesi fa in un incontro tra 
Tito e il rappresentante di un po
tente Trust americano, strettamen
te legato alla Casa Bianca. 

Tito ha concesso al Trust In que
stione ì'Alcoca (Allumiere Corpo
ration of Canada), filiazione del-
1"Alluminium Corporation of Ame
rica (ACOA), quest'ultimo di pro
prietà del famoso Trust Melinn le
gato alla gang elettorale di Tru-
man, il monopolio dello sfrutta
mento della bauxite dell'Istria in 
cambio del tacito appoggio ameri
cano al colpo di mano sulla zona B. 

Ed ecco i fatti; alcuni mesj fa la 
agenzia ufficiale del governo di 
Belgrado, Tanjug annunciava che 
Tito aveva ricevuto il ministro del
le Finanze del Canada, James Sin
clair, « venuto a discutere il rim
borso del debiti che la Jugoslavia 
aveva contratto verso questo paese 
durante la guerra ». Il pretesto for
nito dalla Tanjug era trasparente. 
Come mal un ministro in persona 
attraversava l'Oceano e mezza Eu
ropa per una questione di portata 
cesi secondaria (i debiti contratti 
dalia Jugoslavia verso il Canada 
durante la guerra sono d'entità mi
nima) che abitualmente viene af
fidata a un funzionario di secondo 
o terzo piano? 

In realtà il ministro veni"s a 
Belgrado per un affare ben più im
portante. Il Sinclair è il rappresen
tante In seno al governo canadese 
dell'Alluminium Corporation of Ca
nada (ALCOCA) che come diceva
mo dianzi è a sua volta una crea
tura dell'Alluminium Corporation 
of America, del trust Mellon, una 
delle sessanta famiglie che reggo
no le sorti della politica statuniten
se e che hanno la proprietà di buona 
parte dei pacchetti azionari per Io 
•fruttamento dell'alluminio 

La filiale canadese fu creata dai 
Mellon per turlupinare la legge an
titrust: 11 grosso degli affari del 
trust americano viene fatto passare 
attraverso il canale dell'ALCOCA 
che è sul suolo canadese e non è 
quindi sottoposta alle restrizioni 
Imposte dalla legge antitrust v i 
gente negli U- S. A. Il Sinclair è 
quindi, di fatto, l'uomo di fiducia 
del Mellon, per conto dei quali 
combina gli affari. 

Prima della guerra 1 Mellon con-
Irollavano tutto lo sfruttamento 
•della bauxite dell'Istria in cui ave-
rano impegnati Ingenti capitali. La 
legge votata nel 1946 dal governo 
Jugoslavo sulla nazionalizzazione 
del beni stranieri privò 1 Mellon 
di questa fonte, ritenuta una delle 
più importanti, per lo sfruttamen
to del giacimenti di bauxite. 

L'ex consigliere finanziario del

l'Ambasciata jugoslava a Washin
gton dimessosi dalla sua carica per 
passare nelle file degli emigrati 
antititini, da noi interrogato questa 
sera ci ha confermato che i Melion 
per il tramite della casa Bianca fe
cero di tutto per recuperare il mer
cato istriano. Quando videro che il 
loro tentativo era inutile passaro
no quindi ad appoggiare tutto il 
movimento e la campagna di stam
pa svoltasi negli Stati Uniti a fa
vore dell'annessione di Trieste e 
dell'Istria all'Italia il cui governo 
offriva loro garanzie per la conti
nuità dei loro affari. I Mellon si 
interessavano attivamente dei litì
gi di frontiera fra Italia e Jugosla
via e facevano prensioni presso gli 
uomini di loro fiducia insediati al 
Dipartimento di Stato perchè evi
tassero ad ogni costo l'annessione 
jugoslava. 

Dopo il passaggio della Jugosla
via nel campo imperialista i Mellon 
g iudichino opportuno cambiare 
tattica e cercarono l'accordo diret
to con Belgrado che ottennero con 
la missione Sinclair. Nell'incontro 
Tito avrebbe chiesto al Sinclair, co
me contropartita della nuova con
cessione del monopolio della bauxite, 

che i Mellon e tutti gli altri trust 
americani ch e fanno a gara nell'ac-
caparrarsl giacimenti di minerari 
di cui è ricca la Jugoslavia (allu
minio, cromo, ferro ecc.) di creare 
nell'opinione pubblica americana e 
mondiale un movimento di simpa
tia per la sua prossima mossa an
nessionistica sulla zona B. 

Dopo il rientro In sede del Sin
clair tutta la stampa del trust Mel
lon e quella degli altri trust ame
ricani legati alla Casa Bianca lan
ciavano una nuova e più violenta 
campagna a favore di Tito, culmi
nata oggi nell'appoggio aperto al 
colpo di mano sulla zona B. 

Cosi, mentre è chiaro che il ta
cito appoggio americano alla mossa 
di Tito è frutto principalmente del 
cambiamento politico avvenuto in 
Jugoslavia in questi ultimi due an
ni, cambiamento che ha portato 
questa ad essere la carta preferita 
di fronte all'Italia nel gioco impe
rialista, è altresì evidente che l'ap
poggio dei trust americani e dei 
traditori nostrani ha conl'ibulto ad 
accelerare i tempi e a dare mag
gior sicurezza e fermezza a Tito 
nella sua azione. 

CARMINE DE LIPSI8 

contro i l neo-nazismo 
Un'appassionata denuncia del 
grande scrittore tedesco contro 
il risorgere del nazismo nella 

Germania occidentale 

NEW YORK, lo. — Lo scrittore 
antifascista tedesco Thomas Mann, 
Premio Nobel, ora cittadino ameri
cano, ha inviato un messaggio ad 
una pubblica riunione che si terrà 
martedì sotto gli auspici dell'* Ame
rican Jewlsh Congrega ». per prote
stare contro la rinascita del nazi
smo In Germania. Nel messaggio sot
tolinea che l'hitlerismo risorge In 
Germania perchè gli occidentali vo
gliono servirsi di esso contro la 
URSS e i paesi dell'Est. 

« Non soltanto gli ebrei debbono 
essere preoccupati dell'evolverai del
la situazione tedesca ». ha clPtto 
Mann. « L'umanità Intera ha am
pie ragioni per temere gli sviluppi 
che si stanno verificando ancora una, 
volta In Genr.anla. Questi sviluppi 
6ono Incomgpl'iti e In gran parte 
causati dalla scissione In atto tra 
l'est e l'ovest, tra l'URSS e gli Sta 
ti Uniti, scissione carica di gravi 
pericoli » 

* Evidentemente le vecchie forze. 
apparentemente vinte nel 1945, non 
avrebbero riguadagnato tanto terre
no in Gennunla — prosegue Mann 
— né. insieme al nazionalismo, al 
neonazismo, all'antisemitismo, avreb
bero risollevato 11 loro tristo capo 
se non fosse stato per la convinzio
ne che esse sono necessarie come 
baluardo contro 1 paesi dell'Est, una 
convinzione erronea che. se non ver
rà rapidamente corretta, ci costerà 
rara ». 

UN RADIOMESSAGGIO Al POPOLO BtLGA 

Le manovre di Leopoldo 
per evitare l'abdicazione 
Il re collaborazionista si dichiara disposto a delegare i poteri al 
figlio riservandosi di abrogare le decisioni "al momento opportuno,, 

S C A N D A L O IN V I S T A A L V I M I N A L E 

Il retroscena della pubblicazione 
dei carteggio d'amore Mussolini-Petacci 

Sceiba costretto ad ordinare una inchiesi > su se stesso 

Il ministro Sceiba ha risposto ad 
un' interrogazione dell'on. Leone 
Marchesano con cui gli veniva ri
chiesto perchè la polizia si fosse 
impadronita di casse di documenti 
riguardanti i rapporti personali di 
Mussolini, e con quali poteri ne 
avesse comunicati taluni alla stam
pa; l'interrogazione chiedeva inol
tre come altri documenti, pure se
questrati dalla polizia e trattenuti 
nel dubbio che potessero riferirsi a 
superiori interessi dello Stato, fos
sero stati sottratti al preventivo ri
goroso esame di persone incaricate 
dall'Autorità Giudiziaria, per di
stinguere i documenti di Stato di 
rilevante importanza da quelli di 
carattere privato. 

n ministro Sceiba si è limitato a 
rispondere che «non tutte le let
tere e le altre notizie riguardanti 
i rapporti intimi di Mussolini, pub
blicate recentemente dalla stampa, 
provengono dal carteggio rinvenu
to a G'ardone » e che n comminile » 

LA "SCOMPARSA,, DELL'AMBASCIATORE POLACCO 

Ridicola conclusione 
di una invenzione provocatoria 

Un giornale renano mn iffermato che il Ministro Ostrowski 
era scomparso, mentre questi si trorara nel proprio nitido 

Una •peeulazion* caduta ne l più, € incidenti » «imlli a quello acca-
eompleto ridicolo è quella tentata|oMto al quotidiano romano possono 
•eri da un quotidiano romano del 
mattino il quale annunciava, con 
un forta titolo, che « l'ambasciato-
ro polacco a Roma era scompar
so» . Il giornale giungeva persino 
a fare induzioni sulla sorte del 
•ignor Adem Ostrowski, afierman-
do che egli «sarebbe stato rapi
to » da non si fia da quali agenti «e-
freti. La ragione di tali afferma
zioni avrebbe dovuto essere ricer
cata nel fatto che il ministro 
Ostrowski non avrebbe partecipato 
all'inaugurazione del padiglione 
polacco della Fiera di Milano 
com'era previsto. 

L'invenzione, naturalmente, non 
ai Teggeva in piedi nemmeno po
che ore, perchè era sufficiente te
lefonare all'ambasciata polacca per 
sapere che il ministro Ostrowski 
aveva partecipato ufficialmente 
all'inaugurazione della Fiera di 
Milano ed aveva poi preso parte 
al pranzo offerto dal senatore Ga-
•parotto. In altre parole, mentre il 
quotidiano romano del mattino af
fermava che polizia e carabinieri 
ai erano gettati sulle tracce del 
•ignor Ostrowski, questi viaggiava 
In vagone letto da Sanremo a Ro
ma, e l'altro ieri sera era già nel
la Capitale. 

Tuttavia, dal momento che l'in
venzione del giornale era cosi cla
morosamente indegna, i l Ministero 
degli Esteri italiano ha sentito il 
bisogno di smentire pubblicamente 
il quotidiano emanando un comu
nicato del seguente tenore: 

e La notizia relativa all'Amba
sciatore di Polonia è destituita di 
ogni fondamento. L'Ambasciatore 
Ostrowski è stato nominato Vice 
Presidente della Radio Polacca e 
quindi partirà fra qualche giorno 
per Varsavia. Egli si trova attual
mente a Roma ed ha chiesto in 
questi giorni di poter essere rice
vuto, In visita di congedo, dal Pre
ludente della Repubblica, dal Pre
sidente del Consiglio e dal Mini
stro degli Esteri. 

L'Ambasciatore Ostrowski ha 
partecipato alla inaugurazione del
ia Fiera di Milano ed alla Serata 
di Gala alla "Sca la"» . 

Non resta che da rilevare che 

occorrere solo a chi non esita ad 
accreditare le voci più insulse pur 
di speculare contro le democrazie 
popolari. 

Il senatore Paratore ferito 
in un incidente a Terracina 

TERRACINA. 13. — Un grave In
cidente automobil ist ico al è verificato 
oggi ne i pressi di Terracina. L a m a c 
china nel la quale viaggiavano*fi s e 
natore Giuseppe Paratore e l a m o 
glie si è capovolta, n senatore ha 
riportato gravi contusioni e chock 
traumatico ed è state ricoverato al
l'Ospedale di Terracina. La moglie 
ha riportato ferite exsere. 

Al senatore Paratore 
pronta guarigione. 

auguri di 

è stata « disposta un'inchiesta a ri
guardo e sulla bci5e de l le r i su l tar l e 
di essa saranno adottati i provve 
diment i che si renderanno n e c e s 
s a r i » . Adesso , termina Sce iba . 
« tutto il materiale' documentano 
recuperato a Gardone è stato tra
sportato per' disposizione del Mi
nistero dell'Interno all'Archivio Ge
nerale di Stato, che ne curerà il 
riordinamento, l'esame e la valu
tazione ». 

Non sappiamo se l'on. Marchesa
no sì dichiarerà soddisfatto. Lo 
strano della faccenda resta: ed è 
che l'on. Sceiba ha ordinato un'In
chiesta su se stesso. 

Le casse contenenti i earteggi 
Mussolini-Petacci, consegnate da 
Claretta alla contessa Cervis, na
scoste al tVittoriale» di Gardone, 
e rintracciate in seguito a segnala
zione anonima, vennero riportate 
a Roma da un funzionario che era 
stato inviato espressamente a Bre
scia per ritrovarle. Poco dopo la 
stampa cominciava a pubblicare 
estratti e fotografie di quei do
cumenti. Risulta con certezza 
che il primo organo di stam
pa ad essere informato della pre
senza a Roma dei documenti fu la 
« Settimana INCOM » e che l'Invito 
a recarci al Viminale «per foto
grafare le casse » giunse telefoni
camente al settimanale in questio
ne da parte degli stessi uffici del
l'onorevole Sceiba. Accadde poi 
che, invece delle casse, che erano 
in custodia alla Direzione Generale 
di P. S., fu fotografato il contenuto 
delle casse. Il ministro degli Inter
ni è cosi incorso in un vero e pro
prio reato, punibile a termine di 
codice. 

Nel frattempo vari giornali, in
formati del favoritismo usato alla 
«Settimana INCOM», protestarono 
per la loro esclusione e furono suc
cessivamente accontentati. 

Quel che si voleva raggiungere. 
comunque, era il lancio di una 
campagna per la rivalutazione de
gli amori tra Mussolini e la Petac-
ci: e questo ere stato ottenuto. 

Successi dei chimici 
Trattative per la S. Giorgio 

La lotta che i lavoratori della 
Montecatini «tanno conducendo da 
oltre un mese ha dato ieri un pri
mo successo. La percentuale del 
premio di produzione che decorre
rà dal 1. maggio è stata infatti e le 
vata al 26 per cento. 

Nella sede della FIOT naziona
le si è riunito Intanto il comitato 

di agitazione nazionale che ha de
ciso di intensificare l'agitazione 
dei lavoratori tessili onde ottene
re l'accoglimento di tutte le riven
dicazioni avanzate dalla categoria. 
Sempre nel campo dei tessili ap
prendiamo che la direzione dello 
stabilimento Marzotto di Brughe-
rio ha dichiarato la serrata dello 
stabilimento a partire o'a domani, 
come rappiesaglia contro le mae
stranze che stanno lottando contro 
una nuova ondata di licenziamenti 
decisi dalla direzione. 

Per la S. Giorgio sono continuate 
ieri le riunioni che verranno ripre
se questa mattina malgrado la cat
tiva volontà chiaramente manife
stata dagli Industriali. Non si esclu
de pertanto che qualora gli indu
striali persistano nel loro atteggia
mento intransigente si possa giun
gere a una rottura delle trattative 
e ad un conseguente inasprimento 
della lotta. 

BRUXELLES, 15. _ Leopoldo ha 
Inviato l'atteso messaggio al popo
lo belga, in questo messaggio il 
re traditore propone una soluzione 
di compromesso per superare la 
crisi monarchica, soluzione che pe
rò lascia a Leopoldo ancora molte 
possibilità di evitare la abdicazione 
e di prendere tempo. Il messaggio 
infatti propone in sostanza che Leo
poldo deleghi al principe eredita
rio l'esercizio delle prerogative 
della Corona, con la facoltà pero 
riservata a Leopoldo « di porre ter
mine a questa delega con l'appro
vatone del governo, nel momento 
da ritenersi opportuno per gli in
teressi del paese ». 

Ecco il testo d"l messaggio nella 
parte che riguarda la proposta del 
compromesso: 

« In molte monarchie costituzio 
nali, specialmente in Olanda e nei 
paesi scandinavi, esistono disposi
zioni legsli che consentono al so 
vrano in circostanze determinate, 
di delegare temporaneamente i suoi 
poteri al principe ereditario. L'ado
zione da parte del Parlamento di 
una tale misura, realizzata nel qua 
òro dei nostri principi costituziona
li, mi darebbe la facoltà di dele
gale temporaneamente al principe 
ereditario l'esercizio delle mie pre
rogative e di porre termine a que
sta delega, con l'approvazione del 
governo, nel momento che ritenes
si opportuno per gli interessi del 
paese.' 

Evidentemente io non potrei va
lermi di questa facoltà se non nel 
caso che questo gesto fosse accolto 
con fiducia dalla grande maggio
ranza dell'opinione pubblica. Do
vrei inoltre avere l'assicurazione. 
dato l'atteggiamento del paese, che 
questa delega potrà realizzarsi nel
la calma e con il concorso leale di 
tutti i gruppi politici desiderosi di 
salvaguardare l e nostre istituzioni 
tradizionali ». 

co nel 1884 allorché per tre giorni 
Ir. tutta la zona circostante ti sole 
fu oscurato dalle ceneri eruttive. 

Gigantesco vulcano 
in eruzione a Kyushu 
TOKIO, 15. — Il vulcano Aso nel

l'isola di Kyushu è entrato stamane 
In eruzione emettendo una gigante
sca colonna di fumo bianco e proiet
tando per un raggio di u n chilometro 
cenere e lapilli. La prima eruzione 
del vulcano, che ha 11 cratere più 
grande del mondo, è avvenuta dopo 
tutta una serie di boati sotterranei. 
Secondo gli scienziati del vicino Os
servatorio meteorologico, 1* eruzione 
durerà almeno due mesi. Gli abitanti 
del dintorni sonr stati avvertiti af
finchè prendano le necessarie misu
re precauzionali. 

Il cratere esterno del vulcano ha 
un diametro di 20 Km. e un'altezza 
di 700 metri. Il cratere Interno, at
tualmente In eruzione, contiene di
versi cunettl eruttivi la cui attività 
non è mal cessata a memoria d'uo
mo. L'eruzione più violenta si verifl-

Colloquio ni Viminale 
ira D e Gasperi e Sforza 

ieri il Presidente del Consiglio 
De Gasperi ha ricevuto al Vimi
nale il Ministro Storza. Sembra 
che oggetto del colloquio sia sta
ilo il passo orale degli ambascia
tori inguse francese e americano 
f lesso il governo di Belgrado. 

Gli ambasciatori di Gran Bre-
'agna, di Francia e degli Stati 
Uniti a Roma, *ono stati ìcevun 
in questi giorni, dal Ministro de
gli Esteri on. Carlo Sforza. Essi lo 
hanno informato, secondo quanto 
ha dichiarato ieri il portavoce di 
Palazzo Chigi, «della comunicazione 
che e stata fatta a Belgrado circa 
l'interesse dei tre Governi di ve
der stabilite buone relazioni fra 
Roma e Belgrado e circa la fidu
cia erte siano evitati atleggiamenti 
o misure che possano compromet
tere tali buone relazioni. A que
sto riguardo la dichiarazione del 
Ministro Sforza a Milano è stata 
dai tre ambasciatori commentata 
come un costruttivo elemento mi
rante a tal fine *, 

In che cosa sia consistito 11 passo 
a Belgrado degli ambasciatori oc
cidentali, è stato rivelato ieri dal'.a 
« U. P. » la quale ha affermato che 
gli ambasciatori hanno « completa
mente ignorato » le proposte di 
Sforza. 

Estrazioni del Lotto 
B A R I 
C A G L I A R I 
F I R E N Z E 
G E N O V A 
M I L A N O 
N A P O L I 
P A L E R M O 
ROMA 
T O R I N O 
VENEZIA 

01 81 84 17 78 
48 25 26 7 68 
71 3 29 85 50 
71 27 II 79 41 
6 53 84 82 7 
56 61 7 21 74 
12 37 88 76 21 
10 64 37 25 30 
1 62 53 50 33 
33 59 51 ti 43 
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IMPORTANTE SENTENZA DELLA MAGISTRATURA 

Non costituisce reato 
l'incitamento allo sciopero 

La Suprema Corte di Cassazione si rimangia 
l'abrogazione delle leggi fasciste di polizia 

Dna sentenza molto Importante rinviato a nuovo processo dinanzi 
In materia di vertenze di lavo
ro è etata emessa dal Pretore di 
Milano, dinanzi al queta era stato 
rinviato a giudizio un trarnviere 
« reo » di avere, nel corso di un re
cente sciopero, fatto propaganda pres
so 1 compagni per l'astensione dal 
lavoro. Il Pretore ha ritenuto che 
l'incitamento allo sciopero non co
stituisca reato e pertanto ha man
dato assolto 11 trarnviere con formula 
piena. 

Dna decisione assai grave è stata 
invece presa ieri a Roma dalla Corte 
di Cassazione convocata a Sezioni 
riunite. La Corte ha accolto 11 ri
corso presentato dal P. M. contro 
una sentenza della Pretura di Bo
logna che assolveva, perchè 11 fatto 
non costituisce reato. il compagno 
Enrico Bonazzl. imputato di avere 
violato l'art. 113 della legge fascista 
di P. S. (divieto di affissione di ma
nifesti). Il compagno Bonazzl. che 
è membro del C. C. del P.C.I., è stato 

FOSCO DRAMMA PASSIONALE IN UNA "CASA CHIUSA., DI BOLOGNA 

Spara cinque colpi di pistola 
contro l'amante che lo respingeva 

BOLOGNA, 15. — Una prostitu
ta e un uomo dal volto deforme, 
sono itati protagonisti di un fosco 
dramma passionale conclusosi ful
mineamente ieri nel pomeriggio in 
una casa di tolleranza di Bologna: 
• La Moderna». 

L'uomo, tale Mario Iavazzi di 36 
anni da Aversa, occupato in quali
tà di inserviente presso la locale 
caserma della Celere, ha esploso 
5 colpi di rivoltella contro la 
37enne Noemi Pavanello da Monte-
lago, per la quale nutriva una mor
bosa passione, non ricambiata pe
rò dalla donna a causa della sua 
deformità. 

Compiuto il delitto, lo Iavazzi ha 
raccolto da terra la donna e l'ha 
deposta con delicatezza sul letto. 

I due si erano conosciuti due an
ni fa in una casa di piacere di Aver

sa, quando lo lavat i ! non arerà an
cora il volto «figurato dallo scoppio 
di una mina. Si erano cuccesiva-
mente separati, pur mantenendosi 
in corrispondenza e solo recente
mente si erano incentrati a Bolo
gna dove la dorma, venuta a co
noscenza della disgrazia accorsa 
allo Iavazzi, aveva espresso l'inten
zione di non volerlo più rivedere. 

Atroce delitto 
a New York 

NEW YORK, 15. — Centinaia di 
poliziotti cono «tati mobilitati in 
seguito alla «coperta avvenuta a 
Brooklyn, di ventitre brandelli di 
carne umana, avvolti in stracci di 

tela rossa. Gli agenti hanno am
messo la possibilità che il crimina
le possa non venire mai scoperto 
se non si ritroveranno altre parti 
del cadavere tali da eprmettere la 
identificazione della vittima. 

Gli involti trovati ieri nella stra
na da un poliziotto di ronda conte
nevano brandelli di carne umana 
i.illa quale era stata rimosso ogni 
essuto cutaneo. I medici della po

lizia hanno dichiarato che il ma-
•abro contenuto rei pacchi pesava 
complessivamente dai 20 ai 22 ch'I' 
e che la carne umana era seziona
ta in parti dal peso variante fra 
mezzo chilo e tre chili l'una. 

La polizi? ha dichiarato che l'at
tuale delitto ha molti punti in co
mune con quello commesso nel 1931 
e noto sotto il nome di < pi««le 
murder» (delitto-rompicapo) 

al Tribunale di Piacenza. 
In precedenti occasioni la Corte 

di Cassazione aveva ritenuto che 
l'art. 21 della Costituzione (libertà 
di stampa e di propaganda) abro
gasse l'art. 113 di P. S. Al senato 
però. 11 ministro Sceiba aveva soste
nuto che le leggi fasciste eruno tut
tora valide e andavano applicate 
e anche se Inique ». L'Improvvisa 
convocazione della Corte di Cassa
zione per decidere su l la sentenza 
della Pretura di Bologna aveva su
scitato perciò vivaci comment i e da 
più parti si era parlato di Illecite 
pressioni governative s u l l a magistra
tura. La sentenza della Corte di 
Cassazione, e li modo c o m e ad essa 
si è giunt i , avvalorano ta le impres
sione 

Infatti la quest ione dell'abroga
zione delle leggi fasciste che c o n 
trastano con gli articoli della nuova 
Costltuxlone doveva essere discussa 11 
20 marzo scorso davant i al la III Se
zione della Cassazione. In occasione 
del ricorso del P. M. contro l'asso
luzione del compagno Siro Luper lda 
parte del Pretore dì Pesaro. Senonchè 
il d i r e n a r e del Luplert, avv. Giu
seppe Sotg lu . n o n potè discutere al
lora il ricorso, avendo 11 Presidente 
deciso di demandare la discussione 
alle Sezioni riunite. Ma ecco c h e l m -
prowl«amente . come s i e det to . In
vece del ricorso Lupi eri n e è s tato 
fissato u n altro, que l lo contro Bo
nazzl. E per di p iù quest 'ul t imo n o n 
aveva a lcun difensore di fiducia, per
chè n o n aveva avuto not iz ia del ri
corso proposto contro la sua assolu
zione. 
L'art. Sotg lu presentava Ieri tstanr» 
di abbinamento del d u e ricordi m a 
Il Presidente Afinglnl respingeva la 
Istanza. Dopo di che dava subito la 
parola al P. M. e n e accoglieva senza 
ulteriore d i m i s s i o n e la richiesta. In 
tal modo la Suprema Corte si è ri
mangiate le Mie stesse precedenti 
sentenze («nielle criticate da Scelba 
»n Sanato) 

Si apprende intanto da Ferrara che 
il segretario delia C d L ha denun
ziato al Procuratore del la Repubbli
ca il Prefetto della provincia per 
e violazione del segreto d'ufficio », 
In segui to alla pubblicazione di u n a 
deposizione resa in sede di polizia 
giudiziaria che come è noto dovreb-
•x» rimnr.pre sesn-pfa > 
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MOBILIFICIO 

CASO 
CAMERA 
LETTO 

radica pioppo 
• palissandro 

LJ5.000 i 

£ | VI A FA RI NI SijHI 

A N C H E A R A T E 

. 25.000 contanti e 10 rate mensili da L. 7500 
iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiimmniiiiiiimiiiiiiii 

s 

RADIO - Fisarmoniche - Pianoforti • Elettrodo
mestici. Tutisfl'.mo u*orti<E«ato, preui modici. 
condixionl rateali. IMET Radio. Carso Vittorio 
Esannele 221 (Chicca Nsnvi). (40971 

STIVALONI gomna: Cappotti Impermeabili per 
operai: Tobi gomma per pompe: Tubi gomma 
ptr martelli pneumatici: Rabinelteria per aria 
compressa. Prein fabbrica • INDART ». Pa
lermo 19. Roma. 

A U T O - C I C L I - S P O R T 12 
A.A. CICLI-CICLOMOTORI lunghe latritsuieni 
DE GIROLAMO - VIA RICAS0LI 70 - Teltioao 
481.149 - Snb-Agaxit: PAOLI - Via Panari 22 
- CXSAR0RI. Via Isole Cnrcolin» 45 (Toiilla) 
- Via Caiilita 577 - MARTINI, Piana Cor
nili* 13 (Borgata Focaccia). 

A. ADUSTI! Antotrealetil Coni celeri ecaso-
m:ci«imi. Autotreno per eaame einqaeeentolire 
• STRWO • - Emannele Filiberto. 60 - Ruberie. 

(2207fi6) 

O C C A S I O N I I* 

A.A.A. A 18 RATE: Macchine cucire • NEC
CI I •: altre occasioni • 31NGER ». Via Statate 
39 (4S4.V.3) 

A.A. MATERASSI, MITERASSI. SVENDITA eitre-
gtsd.mra- Vie Trionfale 34. Tel. SS1.937 
MATERASSI LAVA 3500. MATERASSI UNA ta-
jnra 4500. l'ATERASSI piemìa SCOZIA fi.500 

A. DOVEROSO VISITARE . StTERGMAERIA . 
Efedra 47. ASSORTIMENTO PIÙ" GRANDIOSO 
D"ITALI\ - 3000 ojjett. esposti: . Mobili » 
• Salotti • . • Lampadari », • Arredamenti ». 
PRE77.I IMBATTIBILI. Las The RATEIZZAZIOM. 
R100RDVTEMI 

A. FABBRICA SPECIALIZZATA Armadimrdareha. 
vane m.sare TIPI ESCLUSIVI. Mob:Il lattati. 
SaVprasxo. Camereletto. Ingrre»!. PREZZI IM-
BlTTIBILI. F4CIUTAZIONI. Vis Ttmaaae Caa-
piaella 3-a. Telefono 372.507 (Tri l la le) . 

AIESSI. Via Sebut iue Teolera 8. a ra» 
blocco aerei fe*»pajnate: stadi, tale, «aletti. 
segiiotaae. eomodrtl. comò armadi. «H!e fa
tica. barocca, majjioliao, «o^enw • rottk*. 
Telefonare 31 022 (52011 

ARMADI GUARDAROBA, Tari modelli. Fabbrica 
fpee.il i u t a tende areni btM»s<al. FACIU-
TIZIONT. Vule Mil!t:e 40. 

ATTEXZ10SEI! Matr.mosiali. «alepruie. «tedi. 
mobli laccati. Privai di acqsfetare visitate 
M.S A M. V.» Buonarroti 29. Pretti Imbattì
bili. Fae.litarwal (777-519). 

OROLOGI A DIECI RATEIIl «eaia aat:e!»oIll 
S*;t» infreni!! Giranti» scritta: . BtLDlOfJ! » 
Sisberaardo 102-e. 

M O B T U 12 

A, ARTIGIANI d o t ò fteadoso caierelette. arsi
lo, ecc. Irritamenti araadioei -rosemiei. Napoli. 
Tarsia 31. (7722) 

ALLA • GALLERIA MOBILI BRIAVZA • Visto Ke-
;ica Margherita 176 leverete VASTISSIMO AS-
StRTIMENTO MOBILI per aoakiul Vostra est-
jpii.i. PP.F77J IMBATTIBILI - LIJNGH13SIMK RA-
TF.17717I0M s*ars aatirjpi. festa Isteresel. 

AVVERTIAMOMI Continua eccenoosle tacciano! 
S t n t ta Mobili. Freni p:l basei • Itati» - B*-
Blr-CI. Piatta Oolarieaie (Cinema Eden). (3101) 

« O F F . I M P I E G O E L A V O R O l i 

AMBOSESSI AVESTI SPIOCHTE QUALITÀ' ARTI-
STICflK CINEMATOGRAFICHE. PREPARIAMO RA-
PIDAME.NTE CORRISPONDENZA. INTERESSANDO
CI LINDUMENTO. HOLLTW0ODSCH0OL OSTIE* 
SE 75 B. ROMA. 220*4»! 

f//4/S//S/S///////////S/f////J/SS7/l//S//JS*Jf. /sS*JS/S/*JSSf*t S/S/f. 
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ELMAS 
ROMA - VIA OTTAVIANO 56 

Per la slegione primaverile 
lancia i modelli più belli di 

GIACCHE-PANTALONI 
ABITI CONFEZIONATI 
E SU MISURA Al 
PREZZI PIÙ' BASSI 

V I S I T A T E C I I I 
ALCUNI PREZZI 

ABITO eonftezlonato lana . . 
ABITO oannatè aolorl vari . • 
OIACCHC gran moda . . . . 
PANTALONE flanella lana . . 
PANTALONE flanella pettinata 
PANTALONE gabardln lana . 
A B I T I E P A N T A L O N I I N Q U A L S I A S I M I S U R A 

TUTTI I NOSTRI CLIENTI 
POSSONO ACQUISTARE A HATE 

11.96* 
14.500 m a«| 

9 . 9 0 0 • 
1.700 
2.300 In poi 
4.300 • 

r*S, r'/JS///SS//,SSff/s '//*//"////,*//,/'/, 

V E N D I T A D I P R O P A G A N D A 
ARTICOLI NOSTRA PRODUZIONE 

Cartella TCTO cuoio. Cartella Taro cuoio, cartella vero cooi9. 
marrone chiaro e marron* chiaro • marron* chla^at • 
scuro c u d ù a mano mJm> ^ ^ . ^ ^ ^ ^ c u e J u ^ m w 
mis. 42. con divisio
ne Interna tasconl mia. 43, con eUrlsIo- mls. 40 aemtux* m 
esterni cintura due « • *» pe»« ««Tra- o t U j n # 
serrature ottone tura In ottone 

L. 5.800 L. 4.800 L. 2.950 
I N V I A N D O V A G L I A 
SPEDIZIONE GRATIS OVUNQUE 

F ila A Al I 4rt Pofttó Stozk>ne Tennini' 47 49 

• • • • W a T ^ f c f c W R o m a Telefono460-504-Roma 

CUOIO - TOMAIE - PELLAMI 

ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiimiiiiiiiiminniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifc 

(FLORA) 
= VIA COLA DI RIENZO DAL 277 AL 2S9 • E 

1 ESPONE LE NOVITÀ' PRIMAVERILI I 
I LANERIE - SETERIE • STOFFE PER UOMO I 
I BIANCHERIA • TENDAGGI - TAPPEZZERIE | 

TUTTO A BUON PREZZO 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiir 

S C H I A V O N E OROLOGI SVIZZERI A TUTTI IN DIECI RATE — P R E Z Z I I M B A T T I B I L I — NIENTE CAMBIAU IN BANCA 
ROMA — Via Montebello N. 88 — Via Sistina N. 58-c — Borgo Pio N. 149 — Viale Regina MargheriU N. 35 (Cinema .« ExceUior ») — ROMA 

tv»( *4**KU 
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http://fpee.il
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i'ONVIIW VIA 3m<fH0)nOATVA 
vimossv VIZNWVÙ 
I1VI8MVD VZNIf 

31Vd lrZ.9IZI 

vmsnm wno/sm 
3TI30 3S09 OK» 
3HMWH HKHT9IH 
TI W/VOA ff. 

waov - «fri «jqUMAOK AI »IA - »WOM 
V S T S T n ooinjJaodix o;uauiinq»JS 

OVHONI owxaid 
ojujaoo -Q tp m 

-\ai\p lB3[dojx Bjjsaqojo : sz 'a — »»j! 
-odoiusoo HBU*»I«nK :o»'K — J»HBA 
-ano aojjnBiv :Bueujjjjas «nap Bijap 
- « A B I :rt — opuoui i»p IAOA :«S'K 
— « «airstq « 1 » : « ' « — OAIUOQ* i f l 
- O N :«'0C — ouBpaojo *a IP <J»{u 
-aqo «ajpuy » «Jado.nap »uojz»i»s 
= S0'8l — BJisaqoJO BUS «t • «uafojv 
:QC*&I — OPIBO ip «ìRJBd i t m ip o d i m i 
j -uoiaoFPBU :ot'$t — o j t s s n ouiRtn.i 
-lap B p o i s :S0'8t — «J»28ai BOIKIK 
-•E'si — IAJÌOUJ lipo*A :sl — » J B * aqo 
- i snjs :o»'tl — aiuBiujq Bojsnyc : « r n 
— « ajquio pa i o n i » :«CtI — ajado 
• P |2Z3U1J»1UI : « — TZBf oireia :» ' I I 
— NJOZUWO :sl'rt — «on*TJ»do rais 
-HK :«c«i »JO — v a u n z z v axaa 

•jznoa auititn :»-»do.i 
odoa juissoa o IP «asoK» :»'0J 
— 'idoàs 'z%\os. :OS'«t — i*»Aoqiaaa 
UBA 1 IP auo;swc tf^fl — lAOdS 
aizilON -SC61 — o u » u -g ip ©o»» 
-jnqoiuojnB oimojto -uoJ3o;p«a *Ajaj 
-ui.n»K TiiBJqv tn»d TP ttiB e ai «U3J 
-ado *« Ì « M » H . P JOIÌ • t e d i — o p 
-I*D IP «ITUBd BOXI ip OChU»} "I 'U0J3 
-ojpra :ot'ji — lun'jnuBz T£ IP UBO 
-«UI nwjssajduij 'ojessn ouinin.nap 
BIJO;S :s*'9I — Bja23»: «ojsnw •Ot'S! 
— -i»ui oumaiiOQ :CJ'SI — TAUOUX pp> 
-o»A :si - »»BS aqojsnw :g**M — »u 
-eneii IUOTUBO :oi'»l «UBianja» *ltap 
tuiuiejgojd i :vi — « auodes n> «noe > 
:*STl — BAUJod* BOiuauiop « i :«t'ci 
— iuozu»r> » imi IH :srsi — aiuemjq 
BO;STIIV :K'OI — oueSUo ^ad ajado 
*1 :<>C'Ol — BjaSiteì BOtsnrc :st*6 — 
aipimK :«!-• »JO — VSSOH XL3V 

oiavti 
B*>r.*IAY.iaui ajuoi • ^ :v(Jot*IA 

•ions »np «a :ou«qx»A 

iNozd3ioiava 
VZN3IU3dS3 

31VNN31N3A WfìS V I HOD 

^ 

S 

MM»»mMum»»iM»»»»»»»»»»»»»»w»»t^^ 

S 

S 

8 U O I Z 0 J U O O U10S 0 1 O a U t ì O H d 
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bUtìiaitì8uuod bssaa b i etìbimo eauo 
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luolzaduoa 'oiuauiunoiaau 'iinssai 
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BXI«U 
tp osodt oun OJ» Of : oliati v UUJUSA 

ostai oa;ej U toiooini 
OJisaiui B3|snjM :ai*spJ. 

O(o;oono u :0uojj |a 
•JOpBjetu B'i ;irui9U|3iadns 

aiwie^sad apusjS u :uin|pr)S 
oste; ossea :aJopualds 

ajJJjBiv topiuauis 
BUIA BAIA :«|OA*S 

«ani Bum anauss :o)|ioddi,}a*s 
an2oui V3J30 9tox :«iua<lVi«w auoivs 

OUJOJH oiH IV :ovia«uin *irs 
RutS^ (ap spaanb e i :olietes 

IltqpuiATJi n o :oa|Qt»l 
• i izv adiDUfid ti :BUU>U 

(K-fi»'«t 
-M'flt) BOJt.q Wjjau i l iS5(Ufa :|toA|H 

«wn«;s»j a»d « n u a :o1tr|U 
rjsods^i » BJJOS :x«u 

«ItSoui Baia» 0401, :SIB9U 
OIOAIIP wp Bzzauaq ri : t t u o u m b 

tisodSM a Buog .-aivuumb 
IP a »UOK :»jfcauau 

•uouBzzaui ip »JOU»IS :czTtd 
IUBU »nas t • »A3ireouB:a :o(jruuvtd 

t«on*lAn»ui ajuoi «a :tiou«a 
tua» l ouo« aoouiv :«aU)S9pta 

-t» ffU OìuaA loo SIA :vaiui8 ozz«tBd 
•US »i;ap oani u :0zzcicd 

0|BU(j»tu n PBQUIIS :oavfA*)to 
auoiznpas :o»uo 
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WIBJBO US B«Ofi :|OP[V3S3PO 
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IUUB.IUOA :oaaapoK 
O;OA 

-BIP lap vzzanaq **i :atauout»iwK 
»jj»n* ip osods oun OJ» oj :|a|zs«K 

aiuu»x ip o;i»xin u :otu;«»K 
Suis lap au. u - 9jpui 

[Bp »U0IA «JtuuaAA».i :VJOUU«tQVl 
Boijauzv.T luadooe awoo :«n«il 
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euxou B oieiujoJd ejes uou aiiy Q 
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oiap u; azzauaa :*doJBa 
BU*rv a B « Ì :ao»isa 

auoquiOJj, JOSSSJ 
-ojrf - *iB)jouiuit a^ua&ias :ouinnb«a 

auonx atip a i :n»pa 
oocpiiBij u»s IP lpuo;i»eq i :zl-ina 
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A\IBAOH auMp«K :|ond«3 
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Bisodsp » Bi;og :u|ddv 

puou tap BAsipns un :oIIodv 
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ni TWJonTA «P 'WĈ SOI "n«( TP «ip 
-ara * n » 'StZ.-ZS.X «T oatuoa «J iv tis 
O I 3 U B J Bp *6t^'80I *u"( TP «tpata »i 
-l» 'C/I..ZC.T ni TJBJjaj no iJBapy- »P 
08SC 'm^ IP °Jia iap pJoaaj n °»nj 
-jcq OJBJB 9 auia ipo BAOjd «ttaM 

ajataduioa -iajod ojaqqaJAop 
uou qgaAai ip l o q i s x «l a a a q o s u 
tp VAS r i IUIJBO a i iaujea asaiSu^j 
'pafjuajjBJO a a OJ3ZZ|AS ol 'jou 'IH«>P 
-uoia o isaj jap 9U103 'oosi HHJ3SBJM 
ns Bjoaus ouuBjajjoa u e i a a sajBZUoo 
lunuaSjB fJJie n o pBaqaiiqAV osajS 
-ui,j|B ajJio 'ojjouoa a juyBJas 'o-1 

-aBjg 'Jauiuiog 'IJB3SV 'izajomA BJOS 
-UB OUUVJBB IJBJJ3J 3IRP 3tUB[OA IV 

•BUjqs 
-3Biu BAonu BI o|BpnBno3 ajuoiuuiu 
- tuo Bq i33o ip a pa j jp aACud a[|au 
aqa 'OJSUBJ e ojepyjB ojuejjaa ^JBS 
8SI BJiv.Iiap o iuauqjadsa . i -SIA IB ou 
-UBJBB aaauBtiui BSUO B U * P H°n^ HH 8 

H< au {aauBS * " «UI-IBJ * U o;u»nb 
u | 'OUBÌJB ojaoijnid opoui iq auajAAB 
oauioa BflV «Aonu *ifap oipuoca.i 

-«a ooe t* TqoaojlJ lunuoddo «luwjp 
-aia -«JH»» . s s s . ìp - s « s=U3;oi jns =, 
'ajossajdmoa oiddop • cjJBXiaj» •( 
BIIOA «un «joaus ouuBjajjuoos i« «aaa 
IP OJJUOO IÌIBABO o££ i« «jo(Jadns 
ezuajod «un ajsddnnA* «qqaxAop sqa 
'8SI *iiaJlV «Aonu «ti»p oipaoaa.i jad 
assaiajui aJB;o3i;i«d un «jsjnbOB aqs 
BIBS 'HtaiBpàdao IP «lUauBuuadiuias 
ouioipojnB.iinB ouiaju»s ojmajd UCJO 
'9 II ojBindèjp fjJBA lUBuiop 'nvj ip 
oon«inqomojn» -d "O l«p «zu«)«(p jp 
IUJO|J» |M no* y — n 'OnXHKVS 

Jdunuog o p s a s v 'l»JOII!A IP 
fOSi (J«xi9j a| «osa |p OJ)DO3 

89 09UI0H m\!\ 
3XNV10A I V OIONVJ KOD 

•o -v 
•}utó 

-foft imìvif }m p» tfuvs »xr 'luoaq 
v ìsivBivliv 'aivioBat fniuouoprf vun 
aiswnuso anaciop vtioo »; aitmif 
9jjvd vjtsu vioivnb » 'vnj}gy 'oiq 
•OS *ja;qnjr 'nmso 'widog »p tmou 
iv itiaBuwm jpujnù aqn3xaop 'f;fja 
•aidmt oajvt 'uuoavf tao voi 07 

•\uvi\a 
-7DJT » mjuoo 'ouojivo viau BtjBvm 
vi 'vpuisny ouix 'jufuoutjf 'unjg 
'9S9UÌV ut a\vm a/ojsoo *i 01/ ano 
'UBoi 'wGvjf OZU9M}! tp * yldoo tp 
auanb amo 'ouot to ooaìiu ip az 
-uagso ai vii tuo\0v\8 '\U9}*0 '^ÌQ 
-njf 'tooiu *ojqotf 'Yuoart -"MH» tlO 
SIA v\a 9 e tuoonis » fliap ttfouva 
~oi0 t tJivuozund v fiuuj 'vtvioto 
-o\dt Vito ouvatsio y.op\uo9 t '•»! 
-ot It ouot oaonu fp vnnu anbuna 
UtftviuojS 'fotuoai 'vtto/ :ouiojpojaA 

t»q 1» Miao ai a%\n% jp ojiafiowir 
vimoo uou ojinoy •ojpp 

-uv a au a* a v}%axt «> otvuoruiid 
vu ano "aiias o\ot via OJT t>;io/ 
vi «JOjQjrt 07)0/ r»q »juo/jDdo;/D,j 
~ivp ojv}ounuuv tddoo aiuou il 

•aiaxioo tP v\l6oa 
vi aqiuvO s;;au a vjqqvi annt osti 
-JOB ]f u00 tls3as la oujo 91/9 oiuvi/ 
-ads 'auaq otowvjiads 'ouBisuoo on 
-i})vo tjiod uou a?;ou vi suo ouam 
v 'viauoo Mvjivg anbuna -0*14000 
un owijtp a }s ouio sod vm 'afjoiu 
-sod 01 uou 'axvf |p opom ottonò 
'ojuaiuvioBag u :oo\uvooaui tt ^ì^>ì 
-jod DI/,/ 30 vxnjvuozund D//D DUÌ 
'D/D.IIÌJD 9 nvjivg jp vjtaioiofq vi 
-oinq u auata a apaci J? uou € 0)1/2 
-oai » it 'aio ai ouvssvj ÌVCIUIV uou 
vjtapiojq vi aa 3 "« iamBìi \aon 
v vuoouv a vjjaioio}q vns vi arto 01 
-»& & » •« i\iv%ivg viauoo • :aiom 

-tt IP auaui tooci oiUS ut ouot K? au 
-toavo anv .'« ivjjvf ot/.i am — ao\p 
— uidoo n » zouadvo lad oioavtp 
un mi »</? a 'vsioo vuap «uiqovuj 
-z» «nap n 9 ayo uvtiaavix sjovnf 
9.0 automa »//o :vumsox vuap oitD 
tt vtztuvGio auo azuanj Jp qn/o // 
afl autoavo ano oitìBuauiod U7DO 

•oBuni od 
-doif ouaui un uoo oj vinsi u OJVJS a 
ano/ avo ouooip 'e jjuawD jpuDxfi » 
t 'tuBvjf » uidoo viu '26Z 'u*H 
tp a ajuauiivtouJtl i«u»osox «nap 
OJTO tt oBuni a.tuvnò -aijauiutv 0/ 
uou ootjsouold ti asuaHA v oddniB 
ut ociuiv un 9 "o-tzad oBuni un isd 
mmv.6 vi ?p :tiop\iioo ro aovvi ano 
ouanb 9 uou vpvijt vuap opuof /> 3 
tddnió Hoootd v va eoo vun opivnOvij 
iv ouuviojiod a aquivB 9liw ouuvi 
-vp ano 'assoiO 9 aioooid 'amvs ouos 
UJ auoiaj -opuof uviB tp lujwon j/fi 
jad v}}vpv 'atuvsad a vBunj 'vmp 
VWMJV vun a «UBOSOX «liap OJIO 1/ 

Diami 
-iv vjivnb ut a mivnb uj vizjivd auo 
a tutBÓvjt 'tu})ivpi 'tosaig 'vnijsv 
'JU097 'iliauo vp o}uj.a aiassa ond 
ano vui 'uvjivg ut oGijqqo.p opiowl 
ona tt DM 9i/9 'vjiadv vaioo vun '»)' 
jppuc.p vjuaj tuo ooovs iau vjiaui a 
jajxiD ofioui /j auo auotzaBBos vi iaav 
vzuat aiaxioo tp viaq\i 'ofiBvzumB 
vzu98 vaioo vun vive vusasox «liap 
OJIO 11 -vaioo vuna viasad uou ojs 
•nvj jp PWJqD,/ a assvio vi -vziof vi 
auoiad 'aovìdtfp uou vsoo vi tliom v 
vtt -oouvduits oood 9 uidoo vzuas 
«UBOUOX «liap 0110 un aito 9 ojiao 

•outon tp a auofdmvo 
tp aivuotiad vzuaiuaciuoo vna o//o 
(avvita ana ai iad vssvd auo) vsioo 
vuap tssaiajuy t\6 ojsodoìuv 01/ oujo 
au.o aiaoaouoou tmBosiq 'oiBBvioo 
ona tap ttvjivg o OJJV aivp vuBoaig 

'vipvnba vna vi vjjnj uoo 
ini 'otìtioat ».» * tBnput j;6 OJJOÌ vu 
e oìuoooa a u 'totuiv tona tv amata 
•ari o%vn%%aUa oaiooiad ina ofttauivu 
-a//» un odop 'jjaj 9uououas livjivg 
IP vzuatsvj lad auouv viasiat v ouj» 
9J91U9} ottvf VM tddoo IP vzuassvx 

•oddoi% vosuuvaaddv 
Ot «UB3SOX «tl«P OJIO » 91/9 '993.1 
-ui 'auiat — ooisif ont JD VOJJV/ vood 
ojvp aqqamv 93ttaxnja-siJBd vi at — 
9 '(aivsodyi aaap :ouBatu) oouvts 
a tddoo avoiad 'BUBOSOX «liap OJIO 
/j xad 9/DIU va .'vaioo vi a o\BÙv]a 
oBuni 11 ouoiviuoitfv uvjivg a \ddoo 
ay.oiad auaq opuy -OJPUBU ettap 
OJIO Ji aianoo v aivpuv lad TAfì.l 
-19P vieo-vunu /1 aqqa XUGVN as auouv 
•«laqsiBO «ll»P °JIO JD auaq opuv 

•.(iopva 
10 uou 0 opoi 10 :VIÌI3Ì{GIVIU vi ivijtì 
-o/s v ouoiviouiutoo o 'voooq vi oias 
-loia ÌSSV t/6 a) oiuafnp vp ajioi&ip 
a voitvdYfuv vaioo vun tp aiuoo WID/ 
-jod 9u as 'vf tuioiB toipuinb 'vnqvi 
-DO oiBBatj Y 'oivtu OJDU » «UBOSOX 
«liap OJIO ojsanò — 'SI '3ZN3aid 

11VD3JS 01VIANI OHlSOfJ IVO 
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