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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

UN N U 0 V 0 Ì O B I E T f r VO 
PER OLI AMICI DEGL'UNITA'., 

Stabilizzare la diffusione domenicale 
del nostro giornale, intorno alle cifre 
raggiunte il 21 gennaio. ^ 
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IL vviiuuri: 
DEGLI INTRIGHI 

Non c'è dubbio che l'interessi' 
principale, direi, anzi, il solo vero 
interesse politico, del congresso di 
Torino del P.S.U. viene fuori dalla 
sua bizzarra conclusione. Si è avu
ta d'un canlo l'approvazione una
nime di una mozione in cui si po
ne l'accento sulla nota anticolla
borazionista. cara ai cosiddetti 
sinistri, e al tempo stesso l'elezio
ne di una direzione che dà lu 
maggioranza alla destra, cioè alia 
corrente che non pone ia pregiu
diziale anticollaborazionista alla 
eventuale fusione con i saragat-
tiani. 

Il pasticcio di questa conclu 
aione riflette molto bene il pastic
cio dei tre o quattro giorni di di
scussione del congresso e, in ul
tima analisi, la stessa natura del 
P.S.U. La discussione, per la ve
rità, si è svolta, piuttosto che nel
la sala, nei corridoi del teatro Ca-
rignano e nei bar della piazza 
antistante, dove l'intrigo ha preso 
il posto del dibattito e il < mer
cato nero » delle deleghe, non vin-

' colate ad un mandato politico 
delle sezioni, ha creato l'ambiente 
morale propizio ad un voto con
traddittorio. 

La natura di questo partito si 
può definire con un'immagine: 
una^ fascina di rami secchi, rac
colti un po' ovunque, i quali, non 
potendo più germogliare, sperano 
di attirare altri rami secchi per 
diventare catasta. 

E' un partito nel quale si ri
flettono gli interessi e gli orienta
menti politici del laburismo in
glese e dell'imperialismo ameri
cano. La sua breve storia può es
sere fatta ricostruendo i momenti 
dei contrasti e degli accordi fra 
queste due forze, e lo stesso spo
stamento dei suoi uomini più rap
presentativi non è che la conse
guenza di tali alternative. 

Sarebbe interessante, per l'in
dagine storica, cogliere, ad esem
pio, la causa diretta del passa g-
f;Ìo di Romita dalla protezione 
aburista alla protezione ameri

cana, cioè dalla pregiudiziale an
ticollaborazionista per la fusione 
alla fusione senza pregiudiziali. 
Vi si scoprirebbero certamente 
motivi personali inconfessabili per 
la meschinità dell'ambizione che 
li sorregge: la fregola di diventar 
ministro e la consapevolezza che 
il mezzo più sicuro per diventarlo 
è di essere persona grata agli 
americani, come Saragat, e non 
semplice uomo di fiducia de] La-
bour Party. E l'indagine potrebbe 
estendersi ad altri uomini rap
presentativi del P.S.U., che si sono 
spostati o che sono rimasti fermi: 
ma non è il caso, per giudicare il 
congresso, inoltrarsi in una simi
le ricerca. 

Il servilismo allo straniero, la 
mancanza di ideali, la mancanza 
di un programma, la velleità che 
si spaccia per volontà, un coro 
di luoghi comuni, l'alternarsi - di 
invettive a questo o a quest'altro 
oratore, l'intrigo che collauda la 
furbizia come succedaneo dell'in
telligenza: ecco il congresso di 
Torino del P.S.U. 

Eppure, nonostante tutto, c'era 
tin tema che avrebbe potuto fai 
uscire il congresso da quest'atmo
sfera asfissiante; il tema offerto 
dalla sola iniziativa politica chr 
il P.S.U. ha avuto dalla sua co
stituzione in poi: la mozione Gl'a
vi. Ma il congresso non ha vo
luto studiare le possibilità che la 
mozione Giavi offriva al partito 
sul piano concreto della lotta po
litica in questo momento; il con-
f;resso non ha voluto sviluppare 
e premesse contennte nella mo

zione Giavi per dare al partito 
nna certa funzione, suscettibile di 
sviluppi, nella vita del - Paese; i 
maneggioni del congresso hanno 
coscientemente scartato la possi
bilità di raccogliere, attorno ad 
un'iniziativa intemazionale, -l'ade
sione di tanta gente la quale cerca 
e tentoni una strada che l'allon
tani. in qualche modo, dalla tra
gica prospettiva della guerra. -

Non è strano che on simile con-

Ifrcsso riscuota il plauso di fotta 
a stampa cattolica e reazionaria 

in generale. II tono di questa 
stampa è addirittura edificante. 
Dal Popolo al Corriere delia Sera, 
dalla Stampa «dia Liberia sì è en
tusiasti. perchè finalmente si sono 
poste le premesse per la costru-
tione di un solido partito socia
lista, della cui mancanza gli in
dustriali e i clericali hanno fin 
qui terribilmente sofferto! Final
mente il socialismo avrà no av
venire in Italia, dicono con il cuo
re traboccante di gioia i grassi 

•borghesi del nostro Paese, ì quali 
ammoniscono Romita e Saragat a 
non commettere più sciocchezze. 
a fare presto l'auspicata fusione 
per il bène delle classi lavoratrici 
e del socialismo. I « socialisti » 
del P.S.U. gioiscono di queste con
gratulazioni, rassicurano i capi
talisti che la loro fiducia non ver
rà delnsa, e Romita, fiero del suo 
cinquantuno per cento, si affretta 
• far capire che alla Iasione egli 
può ormai giungere senza più 
chiedere il placet «d on altro con
gresso. II solo congresso che c i 
sarà, sarà quello della f astone: 
la sola discussione-intrigo che ci 
sarà, "verterà sulla poltrona mi
nisteriale. . •••'• ••• "- «•• "•"• ' 

Con questo programma i rami 
secchi del P.S.U. si apprestano ad 
accogliere altri rami secchi. Si di 
ce che durante l'ultima giornata 
del congresso di Torino s o s t a s s e 

SOTTO LA CRESCENTE ONDATA DI PROTESTE NEL PAESE 

Sollevazione nellaMaggioranza 
control pieni poteri al governo 

Ottanta parlamentari d. e. chiedono un mutamento di ministri - I senatòri Paratore, Jannac-
cone, Castel nuovo e Frassati si oppongono alte teggi eccezionali - I gruppi parlamentari 
comunisti decidono sulla lotta contro la dittatura economica - Colloquio De Gasperi-Einaudi 

COMUNICATO DELLA DIREZIONE DEL P. C I . -

Combattere uniti 
le leggi di guerra 

h':' 

'-'-'•• \ 

ferito i compagni Gitilo («difesa 
«ivile»). Giorgio Amendola («de
lega»), Giuliano Pajetta (stanzia
menti per le F.F.A.A.) e Gioititi 
(censimento delle materie prime). 
Dalle relazioni è risultato chiaro 
come tutti questi provvedimenti, 
presi nel loro insieme, mirino a 
stabilire une dittatura delle for
ze più reazionarie del capitale fi
nanziario italiano allo scopo di tra
scinare il nostro paese in una 
guerra. 

Essi, del resto, rispondono a una 
progressiva involuzione del regi
me democristiano; involuzione che 
nel Paese si manifesta con repres
sioni poliziesche sempre più san
guinose e illegali, e nel Parlamen
to con l'adozione dì provvedimen
ti sempre più reazionari e restrit
tivi della libertà e delle preroga-

I tive parlamentari o con voti — co-

Le leggi di guerra proposte dal 
governo, e in particolare la ri
chiesta di pieni poteri in campo 
economico, sono state per tutta la 
giornata di ieri al centro dell'at
tività del Parlamento e degli am
bienti politici. 

In mattinata, nell'aula X di Mon
tecitorio, sì sono riuniti i gruppi 
parlamentari comunisti per esami
nare — presenti ì membri della 
direzione del Partito e i compo
nenti dei comitati direttivi dei 
gruppi stessi — i recenti provvedi
menti proposti dal governo rela
tivi alla delega dei poteri legisla
tivi in campo economico, alla cosi 
detta difesa civile, alle modifiche 
del Codice Penale recanti sanzio
ni contro il « sabotaggio », al cen
simento delle materie prime e e-
gli stanziamenti straordinari per 
le Forze armate. 

Sui vari provvedimenti hanno ri-Ime quello recente del Senato che 

Vivo malcontento 
per la ferma a 15 mesi 
Dimostrazioni di giovani a Genova - Una 
petizione contro le "cartoline rosa,, a Bologna 

Vivissimo malcontento e preoc
cupazione ha succitato in tutta Ita
lia la grave notizia della decisione 
di Pacciardi di portare da 12 a 15 
mesi il periodo di ferma militare 
obbligatoria. Tutti hanno compreso 
come il nuovo provvedimento, pre
so all'insaputa del Parlamento si 
inquadri negli sforzi del governo 
per portare il 'Paese sul piede di 
guerra. Particolarmente pronta è 
stata là protesta dei giovani, i più 
«erettamente colpiti dalla decisimi 
governativa: a Genova i giovani 
avoratori hanno inscenato mani

festazioni di protesta che hanno as
sunto notevole ampiezza specie a 
Sampierdarena. mentre negli sta
bilimenti venivano effettuati scio
peri di protesta e manifestazioni 
contro la guerra 

A Bologna va incontrando il più 
largo consenso una petizione lan
ciata in questi giorni dall'UDI pro
vinciale in ee.euito all'allarme prò 

ne rosa » di preavviso per il ri 
chiamo alle armi. Solo nella gior
nata di ieri, nello spaccio coope
rativo OJ consumo in via Bendasi, 
400 persone hanno firmato la peti
zione indirizzata al Presidente del
la Repubblica, in cui si chiede il ri
spetto della Costituzione che con
danna il ricorso alla guerra come 
mezzo per risolvere i contrasti in
ternazionali. Analoghe mozioni so
no state firmate da migliaia di ope
rai delle fabbriche di Crema. A Co
mo i giovani lavoratori della Tessi
tura Fusac si cono riuniti in assem
blea ed hanno inviato una delega
zione presso la direzione della fab
brica per protestare contro 11 prov
vedimento del Governo. Le Segre
teria della FGCI di Rovigo e di Ri
mini hanno invitato i giovani a 
riunirsi nei Comitati del partigiani 
della pace. A Lecco una delegazio
ne di giovani onerai delle fabbri
che si è recata dal Sindaco. 11 Co
mitato aziendale della pace deile 

vocato in migliaia di madri, spose,*Reggiane ha condannato il prowe-
fldanzafe, per l'ondata di « cartoli-'dimento governativo. 

ha escluso le donne dalle giurie 
delle Corti d'Assise — che soltan
to due o tre anni fa sarebbero ap
parsi inammissibili. 

Alle relazioni è seguita un'ampia 
discussione — nella quale sono in
tervenuti i compagni Negarville, 
Pesenti, Pastore, Ortona, Grilli. 
Terracini. Giancarlo Pajetta, Lon-
go — sul modo con cui i comu
nisti debbono lottare, in Parlamen
to e nel Paese, contro le propo
ste di legge che violano la Costi
tuzione e fanno compiere al nostro 
paese concreti passi sulla strada 
della guerra. Il dibattito ha messo 
in luce come il governo, mentre 
adotta questi provvedimenti liber
ticidi, fa di tutto per ostacolare 
l'approvazione da parte del Par
lamento di quei disegni di .le,ggi. 
come quelli sulla Corte costituzio
nale e sul « referendum -, che do
vrebbe integrare la Costituzione e 
la cui approvazione è stata recen
temente sollecitata dallo stesso ex 
Presidente della Repubblica, En
rico De Nicola. I gruppi comuni
sti hanno rinconfermato la neces
sità che queste leggi vengano ap
provate con essoluta precedenza 
sui provvedimenti di guerra pro
posti dal governo, in modo di po
ter riconoscere agli elettori la pie
nezza dei loro diritti costituziona
li. I parlamentari comunisti hanno 
deciso di prendere opportuni ac 
cordi con gli altri gruppi parla 
mentari democratici e, - contempo
raneamente, di prendere contatto 
con le categorie produttrici mi 
nacciate dai provvedimenti gover
nativi in modo t,da poter portare 
in Parlamento l'eco delle loro pro
teste. • - ;••••••* 

II.compagno D'Onofrio,.ha, quindi 
riferito sul tradimento dei depu
tati Magnani e Cucchi, sottolinean
do come esso appaia preordinato 
da centrali di provocazione stra
niere ed italiane. Dopo un appro
fondito dibattito, il gruppo comu
nista ha deciso all'unanimità di 
espellere i due traditori approvan
do un ordine del giorno, propo
sto dai compagni Longo e Potano, 
che riportiamo in altra parte del 
giornale. 

Lo schieramento, intanto, contro 
la richiesta governativa di pieni 
poteri ài va di giorno in giorno 
allargando. Profondo impressione 
ha suscitato il fatto che contro la 
delega . hanno preso ieri posizione 
alcune eminenti personalità indi
pendenti appartenenti al Senato. 
Esse hanno inviato al governo una 
dichiarazione nella quale afferma
no che « essendo ancora in vigore 
la legislazione emanata nel dopo 

guerra, la quale dà al governo e-
stcse facoltà di regolazione del 
commercio estero, dei prezzi, de
gli approvvigionamenti, regolazio
ne che può essere adattata alle at
tuali circostanze e. occorrendo, in
tegrata da disegni di leg^e o, in 
caso di urgenza, da decreti legge, 
non ritengono necessaria la pro
posta di concessione dei pieni po~ 
teri, essendo questa inoltre vieta
ta dalla Costituzione ». L'importanza 
della dichiarazione, la quale esprime 
una netta opposizione alla richie
sta governativa di pieni poteri, e 
fottolineata dal peso politico dei 
suoi firmatari. Essa, infatti, reca 
le firme, fra le altre, di Castelnuo-
vo e Jannaccone (due fra i più il
lustri scienziati borghesi, nomina
ti da Einaudi senatori a vita); di 
Frassati, presidente dell'Italqas, e-
ditore della « Stampa »; di Parato
re, presidente della commissione 

Finanze e Tesoro del Senato; e 
di note personalità politiche com« 
Ruini, Rizzo e Vito Reale. 

(continua In 6. pagina 1. colonna) 

Le nuove co ri eli e 
direttive del P.S.I. 

La Direzione nazionale del P.S.I. 
ha proseguito i suoi lavori. Una 
dichiarazione ufficiale conclusiva 
verrà diramata nella serata di oggi. 
SI apprende tuttavia negri ambienti 
del P.S.I. che l'on. Pietro Nenni è 
stato riconfermato Segretirio ge
nerale del Partito, mentre 11 sen. 
Rodolfo Morandi è stato e'etto Vice 
Segretario organìzzntivo. Sono stati 
riconfermati l'on. Lizzadri a Se
gretario amministrativo e gli OM.H 
Pertini e Ma zza li a direttori del
l'* Avanti! », rispettivamente per le 
edizioni di Roma é di Milano. 

JVei giorni 31 gennaio e 1. feb
braio si è riunita la Direzione 
per esaminare l'attiuttd del Par
tito nei • confronti dei provvedi
menti speciali e deal» stanzia
menti straordinari c)ie rivelano 
la volontà del governo di sotto
porre il Paese ad una vera legi
slazione di guerra e costituiscono, 
nel loro complesso, una orai»e mi
naccia per la libertà dei cittadini 
e la vita economica della nazione. 

La Direzione del Partito ha an
cora una volta rilegato come le 
leyoi liberticide, le misure econo
miche predisposte, la richiesta di 
una delega di poteri, iti deroga 
della Costituzione, minacciano di-
rettamenfe tutte le categorie di 
lavoratori manuali e intellettuali 
e t piccoli e. medi operatori eco
nomici. 

l.a richiesta di stanziamenti 
straordinari per l'importo dì 250 
miliardi per il riarmo, minaccia 
le già gravi condizioni dell'eco
nomia nazionale. Tale spesa ren
derebbe impossibile ima politica 
di investimenti produttivi e la ri
nascita delle reaioni più dispaia
te ripercuotendosi dolorosamente 
stille categorie più bisognose. La 
Direzione constata che già molte 
voci si sono levate da ogni parte 
a criticare e a condannare l'arbi
trio governativo, ti tentativo dei 
gruppi finanziari di dominare e 
sfruttare la vita economica del 
Paese, e la politica che rende più 

LA D! CISIONE UHI COMITATI FUMERAI.! ni HI1UH8NA.I. Rrlfifilfl 

Cucchi e Magnani espulsi 
dalle organizzazioni di Partito 

Centinaia di nuovi iscritti rispondono ai due traditori - L'espulsione 
dal gruppo parlamentare comunista - Un comunicato dell'A N.P.f. 

Il Comitato Federale del P.C.I. 
di Reggio Emilia ha deciso ieri alla 
unanimità di respingere le dimis
sioni presentate dal traditore Valdo 
Magnani e di espellerlo dal Partito 
per tradimento. • 

Analoga decisione è stata presa 
dal Comitato Federale del £CI di 
Bologna contro il traditore Aldo 
Cucchi. Diamo in altra parte del 
giornale il resoconto delle riunioni 
dei due organismi direttivi e il 
testo delle risoluzioni approvate. 
Frattanto il disgustoso atto di tra
dimento ha generato una unanime 
reazione di indignazione, 6pecie 
nella provincia di Reggio, dove uno 
dei segni più manifesti è dato dal 
reclutamento spontaneo di un nu
mero sempre più ingente di nuo
vi compagni. Per oggi si ha 
notizia di cinque nuovi iscritti al 

I,K SOPRAFFAZIONI DKOI..I IMPURIAI . I8TI A L L ' O . K . V . 

L'Assemblea r idotta al silenzio 
approva la mozione contro la Cina 

La maggioranza americana impone un limite di 7 minuti per le dichiarazioni di voto 

Villaggio Catellani. tre a Garde
nia, quattro a S. Bernardino, due 
a Sesso, due a Marmirolo, uno a 
Pieve Molina, tutti in zone dove 
già la maggioranza della popola
zione adulta milita nelle file del 
Partito Comunista. 

Si ha da Siena che una risposta 
degna al tradimento dei due com
pari emiliani è stata data da cen
to donne di Poggibonsi che si to
no iscritte al P.C.I. Sessantadue 

LAKE SUCCESS, 1. _ Con una 
fretta che da sola basterebbe a 
rivelare la coscienza di compiere 
un gesto criminale contro la pace. 
gli Stati Uniti hanno portato oggi 
all'Assemblea Generale l'illegale 
mozione contro la Cina, già ap
provata dalla * maggioranza auto
matica • del Comitato politico: il 
delegato americano ha - infatti 
chiesto che «fosse ridotto al mi
nimo possibile il dibattito sulla 
mozione* e che pertanto ogni de
legazione disponesse di soli sette 
minuti per fare una dichiarazione 
di principio. " 

Tale proerdura senza preceden
ti. che è stata approvata con 32 vo 

alla guerra in Corea al solo scopo 
di impeoire tale accordo e di avere 
la possibilità di proseguire nei pro
pri disegni aggressivi contro la Co
rea e la Cina popolare ». Tsarapkin 
ha inoltre accusato il governo ame
ricano «di avere impiegato metodi 
inqualificabili di pressione, di ri
catto e di minaccia per forzare le 
Nazioni Unite ad adottare questa 
risoluzione. La macchina da voti — 
egli ha detto — questa volta ha da
to seri segni di stanchezza ma co
munque è riuscita a funzionare lo 
stesso ». II governo americano, ha 
concluso il delegato sovietico. « ha 
dimostrato ora agli - occhi di 
tutti che ai oppone ao' un redola

ti contro 5 e 23 astensioni, ha avu- intento attraverso negoziati della 
to il solo scopo di impedire agli .questione coreana e degli altri prò 
oppositori dì manifestare in modojblemi dell'Estremo Oriente». • 
documentato il proprio punto d i | Ha quindi preto la parola il de'e-
vista: le oelegazioni satelliti degli igato britannico Jebb, il quale. man-
Stati Uniti dal canto loro hanno tenendo la posizione equivoca già 
impiegato assai meno di «ette mi 
nuti. non avendo che da dire < 3i 

Prendendo per primo la parola, il J 
delegato sovietico Tsarapkin ha ac-jne americana «a condizione che 
cusato gli Stati Uniti di aver pre-|una rapida creazione di un coml-

ntato la loro risoluzione « nel j tato dei buoni uffici ne sia i] pri-
momento in cui l'atmosfera si an-jmo risultato e che nesmn tentaiI-
dava distendendo e sembrava pos-;vo sia fa'to per forzare la mano del 
«bile un accordo che mettesse fine comitato e per proporre l'applica-

assunto ' nei precedenti dibattiti. 
ha dichiarato che il suo governo 
dà ii suo appoggio alla rir,olu2Ìo-

di fazione, davanti alla porta del 
Teatro Carenano, un frappo di 
dtlcgati-vcdrtta per scrutare l'ar
rivo di Cocchi e Magnani. I quali 
non sono giunti al congresso ma 
tattavia non hanno fatto tramon
tare tntfe le speranze: chissà che 
i padroni dei doe traditori non li 
istradino, essi, rami marci, verso 
i rauii àe<*!u uri r-o.u— 
- Quanto cinismo politico in que
sta «ocialdemocrazia che cerca e 
rodp del plauso dei capitalisti. 
quanta miseria morale in questi 
nomini che sputano snlla loro fe
de di nn giorno e chp non credo
no ormai ad altro che alle loro 
ambizioni senili! 

In nna nota dal carcere. Gram-
•sci scriveva: « Saint-Simon, sul 
tuo letto di morie, dinne ai suoi 
discepoli di ricordarsi che per fa
re grandi cose bisogna essere ap
passionati. Essere appassionati si
gnifica avere il dono di appassio
nare gli altri*. ». 

•**•••%* J V • « f i n i t a ufei 

passato abbia mai avuto della pas
sione: è però certo che ' la sua 
odierna passione di servire la bor
ghesia ' italiana e - l'imperialismo 
straniero gli pnò dare il solo dono 
di - appassionare dei relitti come 
Cocchi e Magnani. 

CELESTE NEGAEVILLE 

zione di sanzioni contro la Cina 
popolare prima che il comitato 
btesso abbia potuto compiere seri 
tentativi di conciliazione ». 

E' ben noto che solo scopo della 
mozione americana è proprio quel
lo di frusti are i ten.auvi oi conci
liazione e pertanto la posizione 
del delegato inglese sarebbe alme
no ingenua se non (osse invece di 
connivenza con la politica aggres
siva degli americani. 

ila quindi pr^su la parola it de
legato indiano sir Benegal Rau, che 
ha cosi riassunto gli argomenti che 
avrebbero dovuto consigliare il ri
getto della risoluzione americana: 
ì) l'approvazione di questo testo 
• prolungherà indefinitamente le 
ostilità, potrà estendere le propor
zioni del conflitto e condurre ad 
una guerra mondiale •; 2) formula
re proposte di negoziati dopo aver 
condannato una delle parti signifi
ca privare tali proposte sia della 
loro forza morale che delle possi
bilità di successo: inoltre abbinare 
negoziati e condanna nella stessa 
mozione da l'impressione che gli 
S.U. non agiscano seriamente nei 
riguardi dei negoziati; 3) » tanti er
rori sono stati commessi nei r;guar. 
di del Governo di Pekino in questi 
ultimi 12 mesi che non sembra 
giusto formulare una condanna di 
questo Governo •; 4) il problema 
dell'aggressione non è tanto chia
ro: non si può accusare di aggres
sione un Governo che ci si rifiuta 
di riconoscere; 5) l'assemblea ge
nerale non ha il diritto, secondo gli 
esperti giuridici della carta, di far 
altro che . raccomandazionC e in 
particolare essa non può constatare 
o determinare un atto di »»rre«-
sione. Solo il Consiglio di sicurezza 

ha questa competenza; S) se la pro
posta arabo-asiatica fosse stata ap
provata • sarebbe stato possibile or
ganizzare la cessazione delle ostili
tà probabilmente entro una setti
mana e formulare un programma 
per il regolamento dei problemi in 
Core» e dell'Estremo Oriente»; 7) 
la risoluzione americana-non senv-lscontro. 

bra invece «schiudere prospettive 
per la Une delle esulila in un pros
simo avvenire né offrire possibi
lità per la soluzione degli altri prò. 
blemi ». 

Il delegato indiano, dunque, non 
solo ha accusato gli Stati Uniti d: 
sabotare le trattative ma addirittu
ra di illegalità e di violazioni della 
Carta delfONU. •• 

• Da parte sua, il delegato egiziano 
Fawzi Bey ha riaffermato che • i 
mezzi pacifici per por fine al con
flitto coreano non sono stati tutti 
tentati» e che « l'ONU non ha il 
diritto di prendere una via diversa 
da quella che potrebbe condurre ad 
una soluzione pacifica ». 

L'Assemblea : generale è quindi 
passata allo scrutinio sulla mozione 
americana di « condanna • alla Ci
na; l'esito è stato quello prevedi
bile dopo il voto al Comitato politi
co: quarantaquattro voti favorevoli 
alla illegale mozione americana. 
7 • contrari e 9 astensioni. Han
no • votato contro: URSS. Bielo
russia, Ucraina, 
P o l t r a . India e Birmania. Si so
no astenuti: Afghanistan. Egitto, 
Indonesia. Pakistan, Arabia Sau
dita. Svezia. Siria. Jemen e Ju
goslavia. 

Su richiesta del delegato sovie
tico» la Commissione politica del-
l'ONU è stata convocata per do
mani alle 21 fora italiana) per 
esaminare le accuse sovietiche agli 
Stati Uniti per atti di aggressione 
contro la Cina. • .V 

Anche l'on. Mattei 
nomina i «nni nnfii*in« 

Il Gruppo parlamentare comu
nista riunitosi ieri mattina a 
Montecitorio ha approdato al
l'unanimità il seguente ordire 
del giorno di espuijiom: d, 
Valdo Magnani e Aldo Cucchi: 

« DI fronte alle posizioni ca
lunniose e provocatorie prese d* 
Valdo Magnani ed Aldo Cucchi 
centro la politica di pare del
l'Unione Sovietica e contro 1» 
politica di indipendenza na7Ìo-
nale sempre svolta dal Partito e 
dal Gruppo parlamentare comu
nista, contro la quale essi non 
elevarono mai la benché mi
nima obiezione o riserva: presa 
conoscenza dei loro colle (rame n . 
ti con le centrali di provocazio
ne straniere ed Italiane e del
l'azione dì aperto tradimento 
degli interessi nazionali del no
stro popolo e delle piò profonde 
aspirazioni sociali e politiche del 
proletariato e delle classi l a \ o -
ratrìci da essi iniziata con l'im
pudente appoggio di tutta la 
stampa fascista e clericale — 
appoggio che da solo basta a 
caratterizzarla — condanna sen
za riserve e considera sprege
voli pretesti le ragioni addotte 
dai due rinnegati per giustifi
care la loro abietta provocazio
ne, constata come essi siano già 
stati isolali dal disprezzo dei 
loro elettori e di tatti I lavora
tori e i democratici, ed espelle 
Valdo Magnani ed Aldo C»erhi 
dal Grappo parlamentare roma
nista per indegnità politica e 
morale e per tradimento». 

della Resistenza » invitando le or
ganizzazioni periferiche a vigilare 
contro simili provocatori. 

Rinvio della chiamata 
per gli studenti laureandi 
Con una sua circolare 11 Ministro 

della Difesa ha reio noto di aver 
disposto per 11 rinvio d>]ia chiama
ta alle armi a favore degli .«t'aden
ti universitari della classe 1924 eh» 
debbono sostenere gli esami di lau
rea nelle sessioni di febbraio e lu
glio del corrente anno. La circola
re precisa che per ottenere tale con
cessione gli Interessati debbano pr». 
«entare un certificato dal Quale ri
sulti e.«pl!?!*3mente che per 11 nu
mero degli esami già superati. In 
relazione a quelli previsti, per la 
facoltà di appartenenza, si possa 
presumere fondatamente che e.««l sì 
trovino nelle condizioni di poter so-
etenere gli esami di laurea ncll» 
sessioni anzidette. 

• ! 

Il senatore Buffoni 
è morto a Gallarate 

GALLABATE. 1. — Stamane ne -
l'abitazione del fratello, in via Mer
canti. è deceduto per un attacco di 
cuore. 11 «en. Francesco Buffoni. Sin
daco della nostra città. 

urgente e più vicino il pericolo W£ 
di guerra. E' Tiecessario che la i ] * | 
unione e la resistenza . di •. tutti && 
coloro che si sentono lesi o mi-.fA? 
nacciati dai preannunciati prou- |c#' 
cedimenti oouemativi e ne inten^"ri
dono it carattere anticostituziona- '• -f 
le • facciano fallire la ; manovro $% 
governativa. - Operai, contadini, '.'i;4 
pro/essionisti, impiegati, artioiuni, '' 
esercenti, piccoli e medi commer
cianti e produttori devono oppor 
si alla politica di sopra//azionè, 
di crisi e di otierra. -''" .; 

f comunisti intendono combat
tere con tutte le loro forze que
sta • battaglia per la libertà, • la 
giustizia sociale e la pace assie
me agli onesti di ogni parte, co 
stituendo il più laroo fronte 
dando scacco ad ogni • manovra y&\ 
per dividere le forze sane della )/&w 
unzione e per contrapporre tra di -v^J 
loro le categorie, le quali invece fjjì 
sono minacciate insieme dalla pò- &% 
litica imperialistica e dei gruppi ;*^ 
monopolistici . ' ' •••.i..- r i-

La Direzione del Partito consl- v i 
dero il protunpamento della fer- :'7. 
ma • militare attuato in questo '" ;*f 
momento, senza "nemmeno in/or-..' ,- . 
mare o consultare il Parlamento,?;^ 
come una misura che rivela le ÌIJJ 
intenzioni del governo di proce- ;V'< 
dere per la strada della mil i ta- v. •' 
rizzazione e della preparazione • i ì j 
bellica senza tener conto della *$?_ 
volontà del Paese e in contrasto [K-X 
con le esplicite richieste di pren- v VY 
dere im'-ìafive che facilitino la %£'. 
disfensìonp. la collaborazione i n -
ternazìonale. e la pacifica contù-
venza dei popoli. -r, . 

La Direzione del Partito '• ha 
stigmatizzato le illegali misure 
prese contro i sindaci democra
tici, colpevoli F'"anto di avere 
espresso nel quadro della lepae 
l'amore della pace e la volontà 
di resistere alla guerra, dei loro 
elettori e della assoluta maggio
ranza dei fnro amministrati * ' . .;{] 

La Direzione del Partito in ria '.'i'ij' 
un saluto cordiale al sindaco di im
piombino e an/li amminisfratori -
colpiti ' da provvedimene rec-'-o- -
nari del governo per aver fatto ^ 
il loro dovere di cittadini, di de- "•: 
mocratici ^ di patrioffi. •"-- r 
~ La Direzione del Partito ha-atr-* 
colto con soddisfazione le noti-rie-', 

[sulla salute del compagno Togliat
ti recate dai compagni Lonpo e >' 
Secchia e ha rivolto un cordiale •'; 
saluto e un augurio fraterno al ~ 
capo del Partito. r:. .'t-.;>,-r-.z 

Udita una informazione ' della ; 
commissione - di ' organizzazione '} 
sui congressi provinciali, già rea- > 
lizzati, la Direzione ne ha consta- f,,. 
taro l'andamento soddisfacente e r"v 
ha sottolineato l'interesse popola- 5 iv 
re che si manifesta sempre più £?*£-
largamente intorno alle nostre as- Ì;S 
sise e le calde manifestazioni di £$. 
solidarietà e di simpatia verso la - ^ 
polìtica del partito, da parte del- '£:•'. 
le popolazioni di ogni provincia. ;"'Vi: 

Preso atto della condanna una- • -^ 
nime manifestata da tutte l e ' or - '^ t f 
ganizzazionì e da tutti i compagni ^ 
nei • confronti dei due traditori ;1 1^ 
Valdo Magnani e Aldo Cucchi, la :£.i 
Direzione richiama a una più at- J,-
tenta vigilanza contro i tentativi"{%ì 
della provocazione di operare nel- j:":':5 

le file del Partito per colpire in - ^ 
questo . grave • momento la parte : •' 
più avanzata del grande schiera- • -i 
mento popolare per la pace e per ytC 
I? Socialismo. ~ '.••''IÙX. 

LA DIREZIONE DEL T. C. I. 

^'1 

GLORIA ETERNA AGII EROI DELLA LIBERTA1! 

nuovi iscritti si sono avuti intan
to — in pochi giorni — a Livor
no «come segno di affetto alla 
memoria dì Barontini e per dare 
una secca risposta ai traditori». 

Dai canto suo l'Esecutivo Na
zionale dell'ANPI ha deliberato 
ieri di diramare un comunicato in 
cui. a proposito delle dimissioni 
dall'ANPI presentate da Magnani 
e Cucchi, «add.ta al disprezzo dei 
volontari della libertà e di tutto i' 

Cecoslovacchia.èpopoio i due transfughi e traditori 

E' caduto il comandante 
dell'Esercito Coreano 

Colonne americane accerchiate dopo 
un energico contrattacco : popolare 

• TOKIO. 1 — Radio Pyongyang — 
citata dall'AP — annuncia stasera 
la morte in combattimento dì Kim 
Chek. comandante generale d e » 
esercito Popolare e vice-primo m:-
nistro della Repubblica Popolare. 

La radio coreana, ascoltata ' a 
Tokio, precisa che Kin Chek è mor
to il 30 gennaio. Essa aggiunge che 
Kim Chek. il quale o'tTechè_ co
mandante dell'esercito e vice-primo 
ministro, aveva anche la carica di 
ministro dell'industria, era uno dei 
più intimi amici e collaboratori 
del primo ministro Ir Sen. 

Le frappe coreane e i voion-
t m t t m i ' t t n i i t > » w i w w m m m i i t i i i i i n i M « m m m « n n t » m w i t w » H w » w M M « » n » 

// dito nell'occhio 
Statfsiieh* 

Il Popolo di Roma fa Ù conto di 
quante persone in Italia leooono 
l'Unità e quante lucere lepoonn 
Grand Hotel. Si * dimenticato <ii 
dirci quante persone leooono II Po
polo di Roma. 
Sia»»»»**»)!*»*»» 

to mai chiaro. L'URSS non fu oc- • 
nerusi. L'Americo intrecr regalò mu- Iscritta 

tari cinesi hanno sferrato : oggi . 
una serie di contrattacchi, che - il ; 
comando dell'ottava armata u n e - -
ricana definisce < poderosi » con
tro le colonne statunitensi e dei 
corpi di spedizione satelliti, spin- -: 
tesi negli -. ultimi sette giorni > 
verso nord. Secondo informazioni ; 
di fonte francese la - linea del -
frt nfe. stabilizzatasi dopo le pu%- '?, 
tate offensive americane, seguiva ~f 
quasi ' esattamente all'inizio de l ' 
contrattacco popolare, la grand* ~ 
strada Suwon - Kumyangyang - I - \ 
chon-Yofu-Soniu-Yongwol. seguen
do una linea più avanzata alle duo ; 
ali che non al centro: e questa. •< 
naturalmente una irdicazione d i ; 
mzssima in Quarto il - fronte » è *• 
in gran parte tenuto da pattugli* 
e da reparti avanzati e forti con-

I
fin centi popolari, costituiti ria 
truppe regolari e da guert'glieri, 
operano per varie diecine di chi
lometri a sud della linea d e -

I n Messaggero ptanoe sulle tra-
cerale del Giappone e afferma che 

ai «IKM inviatogli aauon. ui rausxo t l'URSS aggredì bruscamente t nip
ponici In Manclurl» > quando già 
sconflt'l altrove non avevano più 

Utof-U 
ha nominato suol rappresentanl' P 
sen. Cadorna e 11 prof. Vincenzo Re
marteli!. I quattro padrini s! Incontre
ranno nel pomeriggio di oggi " 

Negli ambienti parlamentari «I nu
tre tuttavia un certo scetticismo In 
merito allo svolgimento effettivo dello 

forza di resistere. Questo attenta-
mento non depone in favore delta 
lealtà del Governo di Mosca né del's 
sua generosità». 

Il concetto che il Messaggero ha 
dello ssjoTSsafsnf» é dni 

^IÙ^Ì^JL i t i > > i - < . - V' it*-.? ;.-*%::*.:•*. ^v-'vi-^Mt^vi :$àMùmÈ!^Wfà 

mimicamente ai nipponici i con/etti 
di Hlroscima e Nagasaki. 

I l f«isso dnl giorno 
< Uno del caratteri del Partito co

munista è ti cattivo gusto e la nes-
i'...-i. nùucKuone non soio democra-
cratica ma personale dei suol mem
bri. Soltanto a chi viene dalla scuola 
del marxismo-leninismo può capi
tar* di comportarsi come quei sin
daco di Piombino che, ospitando 
nella sede municipale rappresentanti 
del Governo e ambasciatori di po
tenze straniere, ha trasformato ti 
«uo benvenuto tn una critica allo 
operato del suol ospiti». Gtusrpss 
5at«. dsl Popolo. 

I contrattacchi popolari odierni 
hanno raggiunto una grande am
piezza in particolare nella regitmo 
dell'estrema ala orientale, dove le 
fant»rt» mt-»>*n« * ì vntnnrsrl c i 
nesi hanno travolto lo dìfea* s u . 
tuni'ensi minacciando dì penetra
re nel dispositivo dell'invasore. 
Un altro attacco veniva sferrata) 
dopr duo ole a nord-orasi di Woa-
}u. tanto. da nord che da est • 
da ovest. La battaglia infuriar* 
da otto or* ne) avssento In evi 
il eonande deirvni ansata sa aV» 

3 J >N|I ; 

?Sr£fc4w 
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Duecento milioni occorrono 
per una batterla di cannoni 

> ' » i ' -

Perchè non costruirci 
667 vani d'abitazione? 

\?.-mi 

'•:.t'K>"« 
" C A M P A S F O L L A T O M I O C H E LA BUROCRAZIA CRESCE, •• 

i fra quattro anni 
i duemila alloggi dell'Ina 

! - . - : • " ' • - • • . ; - ' - - ' • — . 

DOMKMCA AL TKATKO-AOIMANO 

••« a-

.& Tanto tem pò infatti impiegherà} la ! com mission e £* r f sa mi -
j-tiare le 120 mila prenotazioni previste - Cosa farà il governo? 

'iVj.'/:-.^: 
*•*-• Una 

.'••*<'M *T Ai 

Inconfutabile ••• prova della 
sempre più tragica crisi degli allog
gi ci è stata fornita in questi giorni 
dal famoso bando di concorso per 
2.046 appartamenti approntati del-

'l'INA-Cafie. Nel ' manifesti apparsi 
nei giorni scorsi sul muri della 
città si avvisavano glj - interessati 
di compilare un modulo (del prezzo 
di " venti - lire) per • la richiesta di 
alloggio. • - --•'•-• •'"" ' •••• • •:' • 

Nel giro di pochiss imi giorni sono 
; Etati ritirati 120 mila moduli e. 
•; di questi, già 90 mila completamen-
! te riempiti , 6ono ritornati negli 

uffici competent i . Ma questo non 
è che un aspetto di 'tutto il pro-
blema che riguarda questi alloggi 

, (i quali tra l'altro non esistono che 
> in piccol iss ima parte). L'aspetto, ee 

vogl iamo, d ivertente v iene dopo 1 

'• all'atto de'la registrazione dei m o 
dul i e del l i s truzione ed approva
z i o n e de l l e pratiche. 

. Al lo spoglio dei 90 mila moduli 
[ '';', r iconsegnati sono s'atl destinati t re 

. Impiegati che hnnno la funzione 

precipua di catalogarli per ordine 
alfabetico. Un quarto impiegato ha. 
poi. l'incarico dell ' istruzione delle 
pratiche: c o s t i ! riesce a malapena 
ad evadere 80 o 00 pratiche al gior
no. Una commiss ione composta da 
quattro persone, pres'eduta da un 
magistrato ' di Corte d'Appello, 
quindi le esamina e le approva. 
La Commiss ione « | riunisce una 
volta alla sett imana e riesce a 
smalt ire circa 600 domande a se 
duta. Il che significa che l'esame 
de l l e ' novantamila pratiche verrà 
ult imato nel 1054 e la relativa gra
duatoria sarà pubblicata nel 195S. 
Una trafila lunga, dunque, per l 
futuri affittuari dei 2048 apparta
menti: quat'ro anni. 

Ci sarebbe, in verità, un sistema 
per accorciare queste operazioni 
burocratiche e per far si che I 
vincitori possano prendere possesso 
Il più presto possibl'e degli al loggi: 
la promulgazione di un decreto mi
nisteriale con il quale vengano no
minati altri venti membri per la 

:;SEMNII0 Uì .DICHIARAZIONI MI . SIMACIl 

* : ' _ ' , .' "™*"•*-- _ — — " " " " " 

La situazione elettrica 
sarebbe migliorata 

Assenti i consiglieri, IH seduta «lei Consi
glio sospesa - Ancora niente pei v i l l an i 

' . - ' I er i sera al Consiglio Comunale. 
•> quando il Sindaco e entrato In aula 
:. con 11 suo consueto sorriso, nei ban

chi della maggioranza sedevano, tri-
'- stisslmi. due soli consiglieri; ma ring. 
- Hebecchtnl ha dato egualmente lni-
.. zio alla seduta con Io svolgimento 
•i delle interrogazioni. Naturalmente, di 
". colpo, sono decadute circa venti in-
- terrogazlòni e interpellanze per l'as

senza dei consiglieri interessati; ma 
•• ormai il grido di Rebecchint è « 11 

regolamento è il regolamento » - e, 
' .pur di mantenere il suo impegno 
\ d'onore, si espone anche al ridicolo. 
'- Cosi, dopo l'inutile lettura di nu-
, merosl quesiti presentati soprattutto 
• da esponenti • della maggioranza. la 
, seduta è proseguita per una buona 
* mezz'ora. Poi 1 banchi si sono af-
"'• follati . u n po' di più e la riunione 

è proseguita "in un'atmosfera . meno 
Irreale. 

Particolarmente Interessante, anche 
se giunta con'" uh ritardo "• veramente 

' lnsplegabile. è stata la risposta del 
' Sindaco ad un gruppo di interroga-
• zionl degli on. Lombardi. Lizzadri. 
• Rodano, Giglioni. Libotte e Adami 
' sulla situazione elettrica cittadina. 
: Il Sindaco ha esordito dichiarando 
; che la situazione nell'Italia Centro-

Meridionale è soddisfacente e che per 
" quanto riguarda la produzione Idrica 

le - prospettive sono buone. Attual
mente si può contare su circa 100 

; milioni dt Kw della Terni e su circa 
70 milioni della SME. Comunque — 

e ha proseguito ring. Rebecchini — 
{ anche se dovesse verificarsi un nuo-
- vo periodo di siccità la situazione 

potrebbe considerarsi sempre mlgllo-
- rata rispetto al passato, anche per-
'. c h i si potrebbe fare affidamento sul-
•. la cospicua produzione termica del-
',- l'ACEA. Inoltre l'ACEA si è recen-
; temente assicurata con un nuovo 
: contratto anche una fornitura di clr-
' ca 200 mila Kw. giornalieri dalle een-
> trai! geotermiche di Larderello. for-
v nitura che è indipendente dalle v i -
-' clssitudinl - meteorologiche. Quindi li 
. Sindaco ha ricordato al Consiglio che 

'•• con la prossima entrata in servizio 
? della Centrale di Castelgiubileo si 
'" avrà una nuova disponibilità di 100 
v mila Kw. giornalieri. * -
i- Per quanto concerne le Inteiruzlonl 
J giornaliere dì corrente, secondo li 
:• Sindaco, si tratterebbe della neces

sita di cambiare l'alimentazione delta 
. rete. Cambiamento questo, partjco-

•: larmente necessario per l'ACEA che 
•: d rifornisce direttamente sia da 
:' TernL sia da Larderello. Le altre In-
v terruzlonl sarebbero dovute ad lncl-
~ denti di servizio o ad improvvisi 

:f sovraccarichi della rete dt una zona. 
•£•: In proposito Rebecchinl ha rieor-
": dato che le cabine di trasformazione 
•-. sono più di un miglialo. d?lle quali 
> a o l o poctie. presidiate, per cui le lu
ti terruzionl spesso si protraggono per 
ì ' la necessità di trasferire sul ' posto 
v. i l personale occorrente. 

richiesti dall'Acqua Marcia, e quella 
del compagno Natoli sul Villaggi dei 
Pellegrini. In proposito Rebecchinl 
ha assicurato che tra giorni verrà 
consegnata al consiglieri la relazio
ne delle commissioni consiliari che 
si sono Interessate agli acquisti de
gli Immobili. Replicando. Natoli ha 
ricordato che dopo due mesi la que
stione è ancora In aria e che attual
mente ben 1070 sfratti sono in corso 
di esecuzione a Roma. / 

Quindi la seduta è stata rinviata 
a lunedi per mancanza di numero 
legale. Numero legale richiesto dal 
compagno Turchi, in quanto il Sin
daco continuava a far decadere Im
portanti interrogazioni per l'assenza 
degli interessati. 

Un caso pietoso 
" - ' ' • . ' • • • • ' ' _ — ^ — " . • • ) • • • • • ' - • . : • ' -

La compagna Giulia Tecos, vedovs con 
8 figli a carico, nel:* impossibilità di 
trovare lavoro • pausa di una grave ma
lattia che l'ha colpita ed essendo per 
giunta sotto la minaccia di sfratto, chic. 
de al nostri lettori ameno 1 mezzi per 
acquistare un paio di scarpe ad una tua 
figlia di 10 anni che è ricoverata al Por-
lanini In seguito alle sevizie subite pel 
1944 ad opera del nazisti. Invlire le of
ferte alla Mgreterla di redazione. 

UNA GRANDE MANIFESTAZIONE 
DI AMICIZIA CON L U . R . S . S . 

•.-.-. i •»>• :, 7 '" 
Nell'ottavo anniversario della vittoria di Sta

lingrado eli italiani di ogni parte Ideologica e 
politica che hanno visitato l'Unione Sovietica con. 
verranno domenica 4 febbraio alle ore 9,30 al 
Teatro « Adriano », per testimoniare della volontà 
di pace del popoli sovietici e della necessità di 
migliorare, nell'interesse nazionale Italiano, i rap
porti fra il nostro Paese e l'Unione Sovietica. La 

. manifestazione servirà a rendere sofenne testimo
nianza dei sentimenti amichevoli e pacifici della 

; U.R.S.S. nel confronti dell'Italia e. al tempo Btesso, 
del sentimenti di amicizia del popolo Italiano nel 
confronti dell'Unione Sovietica. >-•: .:.. V, ,; 

PIA di cento sono le personalità italiane della 
arte, della cultura, della vita sindacale e politica 
che si sono recate, negli anni del dopoguerra, nel 
Paese del socialismo. Esse parteciperanno tutte 
alla grande manifestazione dell'* Adriano ». SI può 
quindi fin d'ora prevedere che saranno presenti, 
fra gli altri II prof. Luigi Russo, il prof. Antonio 
Banfi, la professoressa Ada Alessandrini, il prof. 
Ranuccio Blanchl-Bandlnelll, l'on. Giuseppe Di 
Vittorio, il pittore Renato Guttuso, Il sen. Michele 
Glua, l'attore Lamberto Magglorani, Il sen. Sandro 
Pertlni, la scrittrice Renata Vigano, l'on. Fernando 
Santi e molte altre Illustri personalità. La cele
brazione della vittoria di Stalingrado sarà chiusa 
dalla proiezione d*l «Mosca socialista», film sovie
tico a colori In versione italiana ed In prima as
soluta sugli schermi del nostro Paese. 

; ; IL CARNEVALE C'È ANCHE SE NON SI VEDE 
• 

Veglionissimi alVAnpi 
alla Stampa ed altrove 

Tiattenimenti per bimbi e feste di s'udenti • Veglia 
delle mimose ed eleziene di Miss Moa e Mario 

_ della Compagnia dei Piccoli di Vai-Ma .studentesca organizzata per questa se-

I Pietrini. men re ai bambini che par~\ra alla < Conchiglia » (Via de! Corso 
teciperanno al veglione del Quirino'n 506) dall' Associazione ah 

•-^mi 

e a saranno distribuiti doni 
mosc'tere do!ci omaggi. 

Per t grandi merita di essere se 
gnalato 

or, 
il veglione organizzalo per 

domani sera alle 21 nei locali di Via 
Savoia 13 dall'ANPl. che ha tatto te 
soro del successo riscosso dalla festa 
rtanranle di alcuni giorn' fa. E non 
dimenticheremo il Vegllonlssirno del
la Stampa che avrà luogo martedì 
prossimo al Quirino e che sta divet»-
'ando orciai una festa tradizionale. 
ha già assicurata parteciparione del
l'orchestra diretta dal maestro Gino 

commiss ione esaminatrice in modo 
da consentire uno spoglio molto più 
rapido. Ma s iamo sicuri che II go
verno si guarderà bene dal prendere 
In e s a m e tale possibilità, perchè, 
in fondo, per l'assegnazione de l le 
case c'è t e m p r e tempo: specia lmen-
'e se es*e es istono solo sulla carta. 

SPOGLIA LA NUOVA TERMINI 

fili artisti |>rolesliino 
p<r lo dMorazmrti mancato 

A proposito del concorso per 1 la
vori di decorazioni artistiche nella 
etaziune Korna-Termint. sul cui esi
to corrono le più (imparate voci, il 
senatore Armando Cetjni^Qiint, della 
Segreteria Nazionale dei Sindacato 
degli Artisti, ha rivolto al Ministro 
del Trasporti una Interrogazione per 
conoscere: 

I) - per quale motivo non /il è 
ancora dato inizio all'esecuzione dei 
lavori per le opere decorative nel 
corpo frontale della nuova Stazione 
Roma-Termini. Quando la Commis
sione ministeriale, nominata per 
giudicare gli elaborati presentati al
l'apposito concorso bandito il 13 giu
gno 1950 dall'Amministrazione delle 
FF.SS., in applicazione alla legge 29 
luglio 1049, n. 717, relativa alle nor
me per l'arte negli edifici pubbli
ci, ha esaurito da oltre tre mesi il 
AUO compito prescegliendo gli ela
borati da eseguire e designando gli 
artisti vincitori; 

l ì ) - se risponde a verità la voce 
ricorrente negli ambienti artistici. 
ee?nndo cui l'Amministrazione delle 
FF.SS. avrebbe Intenzione di sotto* 
porre al giudìzio di altra commis
sione, da essa nominata. 1 bozzetti 
presentati alle prove di I. e II. grado 
del Concorso stesso; e. In caso af
fermativo, come può conciliare! una 
s imi le decisione con lo spirito e la 
lettera dell'art. 2 della aepra citata 
legge » delle norme che hanno r e - | ! u n giovane lavoratore agricolo, il eportava In gran fretta all'ospedale di un automezzo all'ospedale S. Ca-
*?nai-1«U S o n ^ « ™ « i « ( i ? n 0 : £i .3?tS i ! b > » c c l a n l « Giuseppe Nocera, cliciot- S. Camillo. Qui 11 Nocera veniva Ti-1millo. Le condizioni del pover'uomo 
^ . e ^ g n . ^ d ^ m T v o ' g i t e o ^ r ^ e : Ì T O ^ " ^ ^ ^ ^ mollo gravL Egli dovrà rima 
rito, senza dire che una tale deci
sione sonerebbe palese offesa per ! 
membri di questa Commissione, fra 
cui vi *ono valentissimi artisti desi
gnati dall'Accademia di Belle Arti 
e dalle associazioni sindacali della 
categoria. - * 

La pioggia caduta itti ho un po' FIHpptnt l premi tnviati da numerose 
guastato la già poco lieta atmosfera, ditte per dotare degnamente ( COR-
carneualesca d( quest'anno. Pochi bfm-| corsi riservati alle maschere, rende-
bi mascherati per le strade, poche] ranno più attraente la festa pei ta 
stelle filanti e coriandoli neyli occhi;quale f biglietti sono già in vendila 
dei passan t. Il carnevale tuttavia e\<iWAssociazione della Stampa, al Qui-
vlssuto anche quest'anno, sta viven-ìrino e all'Agenzia ARPA in Piazza 
do nelle feste organizzate nei focaiiI Colonna. 
e dalle associazioni più varie e i?ivrd| Innumerevoli »ouo t veglioni oroa-
ancora fino a martetll. etorno di n'.zzali dai CRAL rionali. Citeremo le.it* MMU: R>t# rem 
chiusura. , > due feste organizzate dal CRAL Monte|CM«CII: 23- • U i*wc* . di 0' Ji*!l 

Veglioni, dunque, veglioni a noti Mario, V quale ti i fatto promotore>;«•«!« « n . - i : _ ». 
finire. A cominciare dai due organiz-del Veglione delle Mimose, che avrà v , r e Q , ° « « • • • ? ' « » 
zatl per i bambini lunedi al Quirino luogo dille ore 21 di domani e del 

PI C C O L A 
CRONACA 

• tiara* "p* .,-'.-"\. y_'\:
 r.'- •' 

— Offi nitri) 2 {ritriti (8à 832): S Mar-
tieelfo U fola «1 I«r« «Ile 7.43 • trunoot» 
il!» 17 29. Nel 1819 i bilicerjtbi ttbertno 
lìtit'M (SnUojndo). N« - 1M3. «a»!rtr«ari« 
itll'Eterefa Rosso. l'Alto Comando Sorielie* 
canonica the la btltigl'.i d< S1.lin9T.4t» é 
rial». 
— solititi*» itattfratise. Recluti ieri: *tn 
BUCAI 15 toauaut 81: itti «orti 8: storti 
mutai 23. tosane* 22. Mitrinosi (riscritti 47. 
— IJIIIIUM •itMroWficc: Tea-.1»tu:» Bini
mi • minimi di iwi 4/I-4.8 (G»mplno 3.8-
11,8). Si prevedono «naatoUawt: Irr^aohri 
eoa probto'.li »rw»fi:Ut!<«i. Hnmx«i:iir» itt-
«'.onarit .; •.-... . .4, 
VUibila a ascoltatile 
— Ttairi: Ooeeerto d»ll« raataate Kttlea F*r-
titt alla Stia dell'Arradenia di S Cecilia: •Da-
:«tiw txnry • al Vali* , 
— CUtaa • L'aniiatf fedito 1 > ali Appio. 
Braaeaccio. Colli Osare. S«»o!« e TWTI: 
• U aal̂ FArida • «U'AcMoni. • XII Aprite: 
• Ginejla d'asfalt . a: Capito, e (V.rso: . Gin-
Jtiaia * (atta . al Capranìra. Oapranirbetta ti 
litoti; RXM d«itieaiinu* lana al Orato-
<*!!•; • Cootiot-nt* aero • (doc > al Cwit'alf; 
• Crosifa di no amore t 41 Clnd'o e estollo; 
• U roff 0*11» i*aipwta . all'Iris: • D-manl 
• troppo wrd! . al! Smeraldo: • Vapoh ari 
lionaria • al Vittori» Ciatrpioo 

Radia: r>t* »norr» or* 17.80: radiot*n-
or* 14.80 orrar*tra 

dad'i4ssocia2ione della Stampa e oggi Vealionlssfmo con elezione di « Miss 
ai Grand Hotel. Per quest'ultimo non'Vonfe Mario* che martedì prosnimo 
si tratta di un veglione nel vero sen- - " - — -" • . . . -_ . . ...- ••-
so della parola perchè l'inizio è fis
sato pei le ore 16 con il concorso 

alle ore 20 concluderà le manife
stazioni 

E ricorderemo, infine, la carnevalata 

studenti sce-
tutte le\nonrafi dell'Accademia di Belle Arti 

con un'esihtHone d! « ìazz puro » del
la no « orc'-e»!™ dell'Hot Club. « Sofia 
la mn-ta* sarà uno dei numeri della 
serata. 

Buon divertimento. 

RACCAPRICCIANTE SCIAGURA AL CHILOMETRO 23 DELL'OSTIENSE 

In Piazza dì S. Prisca 
si è aderta una voragine 

A causa di infiltrazioni d'acqua, una 
ampia voragine si è aperta Ieri mat
tina, verso le ore 9, In piazza di S. 
Prisca, all'Aver ti no Alcuni cittadini. 
allarmati, hanno chiamato i vigili del 
fuoco. - Questi : hnnno constatato che, 
se non si poneva subito riparo al gra
ve . Inconveniente, ne sarebbe stata 
minacciata l'incolumità di tutti i cit
tadini. Si è quindi Immediatamente 
provveduto ad in/ormare l'Ufficio La 

Un bracciante dicinilenne maciullalo 
da un pesante automezzo presso Acilia 

Il giovane In bicicletta tentava di sorpassare un altro 
groNSo camion - Morto all'ospedale dopi» atroce agonia 

la borgata di Acilia. tenuta Bragon- do riportato ferite e fratture gravis- n(.r-, l n nsnedale non meno di due 
cello, è rimasto vittima ieri pomeri*- sime. Purtroppo tutte le cure erano i"*1^ ospedale non meno cu due 
glo di un racct.pricclante . incidente 
stradale. . 

Verso le 17,30. 11 Nocera percorreva 
la Via Ostiense, pedalando veloce
mente la Jita bicicletta, ansioso di far 
ritorno a casa, dopo una giornata di 
estenuante lavoro nel campi. La scia
gura si è verificata all'altezza del 
km. 23. A ques'o punto, il Nocera ha 
tentato di sorpassare, sempre a gran-

inutili. Alle 21,5o. u poveretto si spe 
gn e va. dopo una dclorosa agonia. Sul 
fatto stanno svolgendo indagini i ca
rabinieri della stazione di Ostia An
tica. Sembra già accertato che il DI 
Pietro non può essere considerato 
responsabile dell'accaduto. La colpa 
del terribile incidente ricadrebbe 
esclusivamente sulla imprudenza del
lo sventurato ciclista e sulla fata-

mesi. 

vori del Comune, che ha inviato 11 domiciliato In via delle Ceramiche 
suoi tecnici e operai. I lavori di r e - I n . 67, riusciva a frenare. Egli racco-
stauro sono g l i stati Intrapresi. Iglleva allora il bracciante e lo tra-

de velocita, un candon diretto verso lità. che ha voluto che 1 due camion 
Roma. Ma. non ai «pena il giovane si si incrociassero proprio ln quel mo-
è spostato verso la sinistra, portan- |mento. A -
dosi al centro della strada, si è visto ^^_——— 
venire addosso u n . altro camion che I PER UN GUASTO AL MOTORE 
procedeva ln senso contrariò. Evita
re l'investimento è stato impossibile; 
L'autista- non- ha avuto nemmeno il 
tempo di accorgersi di quanto avve
niva, che già 11 corpo del disgraziato 
giovane era travolto e stritolato sot
to le ruote dell'automezzo. 

Solo dopo qualche metro. l'autista 
del camion, tale Pasqu.-le DI Pietro. 

Rappresaglie alla Stefer e Atac 
dopo le manifestazioni per la pace 

Cìlovanl lavoratori e studenti in fermento per le 
"cartoline rosa,, - Una segnalazione del senzatetto 

Atterraggio forzato 
di un aereo ad Acilia 

Dopo i formidabili sforzi compiuti 
per dimostrare che la manifestazioni 
popolari Per la pace erano pura in
venzione dei comunisti , l e autorità 
continuano nel le loro illegali rap
presaglie contro 1 lavoratori che vi 
parteciparono. -

Nella giornata di Ieri, Infatti. ' i 
c o n s i g l i d*amministrazione della 
Stefer e dell'Alme hanno deciso di 
sospendere dal servizio per uno o 
due giorni tatti i tranvieri che ade
rirono allo sciopero dt protesta con
tro l'arrivo di Eiaenhcwer. 

Oramai non v i sono più parole 
per qualificare s lmi l i Illegalità: ba
sterà dire solo cne il consiglio d'axn-
mlnlstrazlone della. Stefer è preale-

Rebecchinl. A w i c l n a -
r l ! f I S ^ J i e i ^ f > r f f n i ^ t ' « ™ » » n l l rfn Ito Ieri ser^' in Campidoglio II com-?1E**L&S~% JrJ^^en!ll £ - P3-n0 Luigi G'gUottL che * ;Vr p ò aver criticato il fatto che ad tn-

>f terrofazionl cosi Importanti II Sin-
• - daoo al aia deciso a rispondere molto 
•':* tardi, hanno sollecitato l'applicazlo-

! ~. n e degli accorgimenti per impedire 
gli Insopportabili distacchi 

s-:- Del le altra mterrogazionl svolte 
v* sono da segnalare quella del com-
~-v pegno Lflpicclretla sul rifornimento 
.'h idrico della borgata Laurentina, per 

j . 11 quale U Sindaco si è impegnato 
.V a far ridurre gli attuali onerosi con-

• i-. tributi par la spese di canalizzazione 

Luigi G'gllotti, ette * menti
rò dei consiglio dell'azienda, ab

biamo - avuto l e seguenti dichiara-

pagne 
or 

Questa sarà, alla ora 17, s i riuni
rà Il Comitato Federalo e let to al 
IV Concreato dalla Federazione 
Comunista Romana. 

Devono Intervenire membri ef
fettivi o membri candidal i . 

Vtjjy.--

ti-*-
PROCESSO INDIZIARIO IN ASSISE 

^ Spaccò il capo alla nonna 
con nn ferro da stiro ? 

•p; . . . . 
Mu- Ieri mattina, alla terza sezione della 
-5-'. Corta d'Assise, si è iniziato uno del 
ìgi, p iù appassionanti procesai dell'anno: 
:*'- u n dovane , Stelvio Heconi, è com-
?% parso oinnanri alla Corte per rispon-
i j l d e r e den-asssastnJo della nonna. Lu-
^3, e ia Stradini, ebe fa trovata uccisa 
• t è a corpi di ferro da stiro m testa, la 
m mattina dal U dicambra 1*44, in v U 

SJTÌ La rsccaprlcciante - scoperta 
tM «tata fatta da una nlpottna deDa vit -
f S ttrna, e sorella del presunto omicida, 
r'r. Enrica MeconL 
^g-: La bimba ha raccontato che, nella 
gi|; snattlnata,^ ejuando ormai la casa rl-

jamiliari andati al lavoro, essa si 
tisjvaya nella camera delia nonna 

la povera vittima l'incarico 
comm Iasione 

f" AI ritorno, la ragazza si stupì di 
- trovare che la porta di casa, soc
ia «Stana» fwwt al rnnrtvm. mmm ae miai» 

èoaa la impUlisse dal di dentro: 
preoccupata essa fece il giro del-
raMtato ed entrò dalla finestra della 
cucina. Appena masso piede a terra, 
usi raccapricciante spettacolo si of
fri al suo sguardo: la nonna era 

sul pavimento In una pozza 
i la testa spaccata da 

un trensando colpo: intomo al ea-

testimoniava che l'assassino, dopo fi 
delitto, aveva frugato Ut ogni dove 
per trovare quella refurtiva che for
s e Immaginava più vistosa: infatti 
la pevera vecchia era stata massa
crata per rubarle quindicimila lire 
e qualche pacchetto di sigarette. Le 
Indagini della polizia appurarono che 
la morte dalla vecchia era stata pro
vocata soprattutto da un colpo di 
ferro da stiro che, piantandosi nel 
cranio della vittima, aveva lasciata 
un'Impronta nettissima. 

n pi messo sarà ripreso il 17 corr. 

zionl: < Come cittadino di un paese 
che dal 1911 al 1945 ha fatto cinque 
guerra e che ultimamente è stato 
•straziato da una duplice occupazio
ne straniera, come consigliere comu
nale, come reduce e mutilato di 
guerra, come deeprato ' a l valore, 
esprimo la mia piena a completa 
solidarietà a tutti coloro che. con 
scioperi o in altri modi hanno ma
nifestato in favore delia pace ». 

Ieri sera stessa al Consiglio comu
nale. 1 compagni Bardlnl e Buschi 
hanno presentato un'Interrogazione 
al Sindacò per conoscere s e d e p o 
sizioni e sollecit i s iano stati da lu-
Impartiti alle amministrazioni di
pendenti per infliggere le saxtzlon: 
disciplinari denunciate. 

La cosa più incomprensibile dell;. 
Illrgallià (ammesso che nelle Illega
lità vi possano essere cose compren
sibili I) è • che il provvedimento è 
stato preso sul la base di una legge 
del 1931 che non poteva assoluta
mente prevedere punizioni In caso 
di sciopero, ln quanto gli scioperi 
erano vietati da altra legge. 

Domani s i riuniranno In via straor
dinaria tutte l e commissioni interni 
e gli attivisti s indacali dell'Atee. 

U movimento per la pace va assu
mendo intanto nueve forme di agi
tazione, in seguito all'invio delle 
cartoline rosa e al pro lungamene 
della ferma a 1S mesi. Le giunte 
giovanili di Ponte Milvlo. Latino Me-
tronlo, Prenes:lno e Trionfale costi
tuiranno pattuglie della pace; gì: 
studenti del Tasso, del Righi, del-
l-OUvetl e del Mameli hanno orga
nizzato un dibattito per domani «Tir 
17 In Via Palestro «»; i# vinnt» gio
vanil i s i riuniranno oggi nella stes
sa sede alle 18. 

Una interessante segnalazione d f 
alata. Infine latta da un gruppo d 
senza tetto, i quali si sono presen
tati In redazione con le due foto 
che pubblichiamo qui affianco e cor 
on piccolo, sempl ice calcolo arltme 
t i co : 

« Per a i a batteria di eaanen 
— ci hanno detto — occerroa 
duecento santoni; con la stess-
somsaa s i possono costruire W< 
vani per abitazione: par d i e i 
Governo, Invece di darci l « - • 
•onl* a e a ci dà le case? ». 

Un aereo monomotore biposto da 
addestramento, del tipo Macchi SOS. 
decollato al le ore 10 dall'aeroporto 
di Centocelle, con a bordo 1 capi
tani Rodolfo Sermati e Vito Sparo-
mano 1. è stato costretto ad un at
terraggio di fortuna per un guasto 
al motore. 

Il guasto s i è verificato quando 
l'apparecchio s i trovava sulla « ver
ticale « della borgata di Acilia. La 
conseguenza Immediata è stata una 
improvvisa perdita di quota, che 
avrebbe potuto avere risultati gra
viss imi. s e 1 due piloti non aves
sero conservato tutto 11 loro san
gue freddo, manovrando abilmente 
per portarsi fuori della zona abl 
tata e tentando quindi un atterrag-
zlo di fortuna. L'atterraggio riusci
va abbastanza bene, m a 11 carrello 
dell'apparecchio, al momento del
l'urto contro 11 terreno, s i fracassa
va completamente. 

Sul luogo accorrevano numerose 
persene che avevano assistito «He 
emozionanti fast dell'atterraggio. Dal 
rispettivi posti, uscivano 1 due pi
loti , un pò pallidi, ma del tutto 

Un « 201 » in fiamme 
sulla Via Cassia 

Un autobus della linea € 201 > si è 
incendiato, verso le 19.30 di ieri sera. 
tra la Tomba di Nerone e il Bclvede 
re, sulla via Cassia, mentre viaggiava 
verso Roma carico di passeggeri. 
Grande è stato il panico tra 1 citta
dini che affollavano l'automezzo. Con 
lodevole prontezza di spirito, l'auti
sta ; .ha ..subito affrontato l e fiamme. 
riuscendo a domarle da solo prima 

! ancora che dalla caserma SI via Ge
nova giungessero 1 pompieri, chiama
ti nel frattempo per mezzo di un v i 
cino telefono dal fattorino. X danni 
riportati dall'automezzo non sono gra
vi. ma tuttavia e stato necessario r i
morchiarlo in deposito per mezzo di 
un carro attrezzi deU'ATAC. 

danneggiato e l o trasportava all'ae
roporto di Centocelle. 

A. Checchi parlerà 
su « Cinema <li guerra » 

Domani, alle ore 20. l'attore Andrea 
Chwrh' parlerà in vi» Turacciolo *-A. 
a nome d>l Comitato Hrlla Pace d» 
quartiere Trionfale, «ul tema: < Cinema 
di rufrra ». Il noto e popolare attor*; 
lineerà un appello a tutti i prodnttori 
italiani e «tranieri e agli esercenti af
finchè «i ponpa fine alia produzione di 
film esaltanti la ruerra. Seguirà la 
pro'eiione di un film ispirato alla pace. 

Iniziale le t̂ affative 
per la Yeienza dei panettieri 
H Sindacato Panettieri eomu"I?a: « Al

lo scopo di tenere al corrente 1 '«vora
tori panettieri sul cor«o dele trattative. 
etti sono state Intraprese a' Ministero 
del Lavoro, 11 Comitato di asr^artone ha 
Indetto per domani aera due riunioni da 
tenersi, contemporaneamente, alle ore 18 
la Vis Blxlo 35 e Plana 3. M. Libera
trice 45 (Consulta Popolare Testacelo). 

— Danatlca alla 10.1» al rialto prò 
J»! film A, &*«n«te!a • Aletamier Xìersti ». 
Solidarietà sesolare 
— La eomjuijni» TiH* Oaslaraoi hi orgea!* ki-
aojno di :c:ei!'.al d; • CehV.a torta ». loriare 
le offerta ia »e«jret«:a "li r#daiior-i 
Latto 
— V moria itti mattina 1* ognora Oe!l'.« 
Magnasi, manata a<i"ra»i ieì tociMjno Ar-
«canén itllx Frev'.dejin Sodalo. SVir:nt:iA> al 
fomptono Mtirnio: Ir con<i«iI;ice del n^tro 
9:Araa!e. aninariaaw eh* . liniera T ST-ssao 
lw<io »'!e 16 di'o<igi. partwi.Io di P Santa 
Raffina 15. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
I KSrOSS. DEGLI UFF. QUADRI DI SE2. 

del !.. H.. III.. a IV. »ttoro a«l!e sedi AK 
rispettiti settori doaani: o.d.g.- Onwyjro Fro-
T!ot:»!« d»i Quadri. 

PtlKATALlE: i ' erunp. paxt.giao. e patriot: 
in a», alle 20 di d'<n»n: :o cei;oa«. O.d.g: 
eostitw'.on* «ella Seiioa* AXPi. 

~LA RADIO-
RETE AZZURRA — Ore 12: 

Musiche gaie — 13,20: Mus. ri
chieste — 17.30: Radiocentro di 
Mosca — 17.45: Eco di Napoli — 
18,30: Jazz — 19: La voce del la 
v o r a t o r i — 21: Concerto Basile — 
23.30: Quintetto Millepiedi — 005: 
Orch. Orsatti . — 0.30: • Compi. 

- Spellanzon. • 
{ RETE AZZURRA — Ore 13.20: 

Mus. r i -
Cergoll — 

Compi. 
» Ceragioll — 20,57: « Briscola » — s 
> >22: « La pesca • tue atto di E. 

O'Neill — 22.43: Orch. Kretzsch-
mar — 23.30: Pianista Bcgianklno. 

/ Danze e folclore — 14: I 
S chieste — 14.30: Orch. Ce 
> 17: Orch- Ferrari — 18: 

DA UN INFERMIERE DEL S. GIOVANNI 

Il vecchio scomparso 
riconosciuto in un degente 

RIUNIONI SINDACALI 
SCUOLA MEDIA' Domani ili* ]ft r:un.«t>* dal 

Gres»» naitario alla G.'i.L 
EDILI: 0m ore :8.30 CD io Sede. 
PANETTIEE1. Luctdl o:« 16, tss. g«a. presto 

Caawra del Lavoro. 

F f i n r o ^ ^ N E G I O V A N I L E 
TUTTE LE RAGAZZE rfw dcMiwo paxie-inara 

alla stuoia per :.5'.njttr;cì di ba!!e*tt e «jgoi 
"j'nniei. M trcr.no ow! a!!« 16 alla sei. Pw.ta 

OLI AMUINISTBATÓBI 4: sei in serata in 
Fed. per ritirare materiale. 

A M I C I D E - L' U N I T A ' » 
Domani aera, aila ora 19.30- i compagni del 

Comitato ProTìneiaio d*gl-i < Arrx! • terran-
ro rioaioai di (Troppo nelle se.jWDt: Set:-ti: 
Parioli. Trastevere. G:aa:eM«i!>e M.nre Sa
ero. S. Saba, Pr«oe«t:oo. Appio ^ Pfc:e 

DICE GRAZIE Al ROMANI 
Il Regista CAYATTE 

André Cayatta, g iunto a Rorra 
per presenziare la prima vla'one 
Italiana cai auo film GIUSTIZIA 
E" FATTA, ohe ha ot tenuto a 
Vanesia II Gran Premio « Leore 
di 8 . Marco» alla XI Moftra di 
Arte Cinematografica, ringraz-'a I 
co'leghi cai Foro romano, le Per-
sonstita del Cinema e il pubbli
co, che hanno voluto r ivo lerg l i 
ea!oroee accoglienze per espri
mergli l'entua'astico ptauso per 
la sua suoerba realizzazione ci-
nematozrafica. 

W r \ r \ r > e ^ V > e > ^ M W W W W ^ 
••• Ò G G I una « Prima» 
"' d'eccezione al Cinema 

B A R B E R I N I 

Raccolto dagli agenti dt P. S. non aveva saputo 
dire chi fosse - "l'Unità, l'ha riportato In famiglia 

Un operaio schiacciato 
da un blocco di tufo 

Un manovale è ' rimasto .' grave
mente ferito In un Incidente sui la
voro. Verso le ore 13,30 di Ieri, in 
via di S. Girolamo Emiliani, nel 
quartiere Gianicolense. il manovale 
Giovanni Tittonl. di 39 anni, abitan
te ln via Cesano 90. mentre esegui
va lavori di sterro In un cantiere 
dell'impresa ing. Ugo Jannuccl. v e 
niva investito da una improvvisa 
frana. Tutti I compagni di squadra 
riuscivano a porsi In salvo, soltanto 
il Tittonl rimaneva con la gamba 
sinistra schiacciata sotto un grosso 
a pesante blocco di tufo. Dopo molti 
sforzi, si riusciva a liberare il di-

I / a w o c a t o Angelo Cleri, di 71 an- grave, zvè ' di drammatico 
ni. che li 22 gennaio scorso *1 al 
lontano dalla «uà abitazione In. via-
di Villa Ada 57. senza avvertire la 
famiglia e senza più dare not iz ie 
di sé, • è stato finalmente rintrac
ciato, grazie alla fotografia pubbli
cata Ieri mattina dal nostro gior 
naie. Un infermiera del l 'ospedale 
S. Giovanni, lettore assiduo de 
« l'Unita », ha riconosciuto infatti 
nella fotografia 1 l ineamenti di uno 
sconosciuto che da alcuni giorni s i 
trovava ricoverato ne l secondo pa
diglione medic ina dello stesso ospe
dale. L'infermiere h a avvertito 11 
maresciallo di PS. del pronto soc 
corso, i l quale s i è subito recato 
ad interrogare 11 vecchio ed è r iu
scito a fargli dire l e sue generalità. 
SI trattava effettivamente del Cleri. 
Non rimaneva dunque che informa
re la famiglia. 

Poco dopo, aletral figli • nipoti del 
vecchio avvocato s i recavauo a l 
l'ospedale, l iet i e finalmente rassi
curati sul la sorte del loro congiun
to e, ottenuto il permesso della di 
rezione, riportavano n Cleri a caca 
a bardo di un tassL 

Cosa era accaduto in tutti questi 
sgraziato e a trasportarlo a bordo giorni al povero vecchio? Nulla di 

Continua da sessanta giorni 
lo sciopero degli assicuratori 

Agitazione alle Vetrerie Man Paolo 

Sono ormai circa due mesi che t 
dipendetl delle Agenzie dell'INA so
no In sciopero. La vertenza, che po-

reaglre. anche perchè la situazione 
che si è venuta a creare nella Ve 
treria è dovuta esclusivamente alla 

trebbe essera conclusa rapidamente. Imprevidenza della direzione, la qua 
è inasprita dall'atteggiamento del- le non ha provveduto a metter* in 
l'INA la quale, per motivi che non {efficienza un forno di riserva In s o -

Cotfawiw a 15 aito in 
RMaVini pGi pVMKfS ' 

i «ssassassaa» - -e L ..-•';+•" . 

La XTI sezione del Tribunale h i 
Ieri deciso che anche nel le polenti--
d i e fra gentiluomini è d'uopo avere' 
nn senso del l imite , che. per esem-i 
pio. Marco Kampeni oxmestrò ai 
non avere quando eer.'sse 41 Arman
do C a r d o (noto per l e s u e com
medie) che quest'ultimo era: • un 
vigl iacco fra quanti vigliacchi ab
bia ma! avuta II disgusto di incon
trare, usuralo, furfante • sporeac-j 
e ione. ecc . ecc. >. Per queste Ineon-1 
tinenze, fi Ramparti ha pacato l*.000j 
Lira d i sanità. ' 

$£V-

appaiono bene chiari, non solo al ri
fiuta di apportare ai dipendenti delle 
agenzie I miglioramenti che il per
sonale della Direzione Generale ha 
già conseguito, ma vuole addirittura 
peggiorare l e condizioni dei lavora
tori annullando a k u n e conquiste ot 

t e n u t e con pi credenti accordi. 
n Governo che riconosce nellTNA 

un Ente di diritto pubblico, dovreb
be Intervenire perchè la v e r t e n z a 
s is avviata a rapida soluzione. 

Un'altra questione che minaccia di 
sfociare rn una grave agitazione e 
quella sorta alle vetrerie San Paolo. 
Sembra, infatti, che la Direzione dei-

{drastica riduzione di orarlo di lavoro 
alle proprie maestranze, motivandola 
con l'esleenra di riparare un vecchio 
forno deteriorato 

DI front* a questa minaccia, che 
aggravar*V>e ulteriormente le già 
dlnVtfl condizioni economiche dei la
voratori. I* maestranze hanno mani
festato la loro chiara interalon* di 

stìtuzione di quello eh* dovrà 
re riparato. 

Ad aumentare la tcnsson* • 11 mal* 
contento esistente fra 1 lavoratori è 
Intervenuto, inoltre, u n provvedimen
to della stessa Direzione con il quale 
si vorrebbe infliggere una punizione 
disciplinare a numerosi operai che. 
circa una ventina dt giorni fa. so 
spesero il lavoro per protestar* con
tro fi divieto di tener* un'assemblea 
sindacale dopo l'orarlo di lavoro. 

Come si vede ce n'è abbastanza per 
giustificar* Il grave fermento che re
gna fra 1* maestranza 

nuiiiiiiiiiiiiitMtfiimiiiinniiHiiitttit 

Cinodromo RoncHnela 
OSefl. «ne ore IS, riunione cor

se levrieri • parziale beneficio 
della CKJ. -

n Cleri 
soffre periodicamente di amnes ie . 
durante l e quali ncn ricorda nem
meno il proprio nome. In uno di 
questi momenti , usci di casa * si 
smarrì per la e l tU . Ma solo « ore 
dopo, alle 4 del mattino, fu trovato 
da alcuni agenti e accompagnato a 
S. Giovanni, dove fu subito ricove
rato come « sconosciuto ». non aven
do In tasca nemmeno un documen
to. Vivamente allarmati, dopo aver
lo inuti lmente cercato anche fuori 
Roma, I parenti d iedero di affidarsi 
al nostro giornale. Fu cosi che pub
bl icammo la notizia della ecompar
sa • subito depo la fotografia del 
Cleri, che ha reso possibile l ' imme
diata, Identificazione dell'avvocato. 

L'MWRE SEGRETO 

ANN T0DD-IVAN DESNY 
NORMAN W00LAND 

E AG LE LI0N 
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OGGI • Prima » d'accaxlon* al Cinema 
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VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI 
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CONCETTO MARCHESI 

DI ROVERETO 
• In treno: compartimento di pri 

ma classe, non riservato. Cera 
no due giovani sposi, un pò* sco 
loriti a prima vista per un certo 
impaccio paesano: ma simpatici. 
a riguardarli, perchè non era in 
essi quell'aria slavuta o sdolci
nata delle solite coppie stanche o 
imizzolitc. Simpatici, ho detto. 
L'altro mio vicino, no. Bastava 
guardarlo in faccin. Taluni biso
gna proprio vederli: perchè ci 
6ono di quelli che rovesciano la 
propria anima n! di fuori, nelle 
orecchie grasse o appuntite, negli 
occhi ovattati o sottili, nelle ma
scelle: e lasciano vedere chiara 
la natura di tanti uomini che si 
godono con severità i più invere
condi sorrisi della Fortuna. Par
lavano i due giovani, sommessi. 
a un tratto lei prese la mano 
dello sposo e la strinse nella sua: 
e sorrideva lui. con letizia. Il tre
no correva. Sfilavano gli alberi. 
i campi, le case: e quelli non par
lavano più. A un certo punto In 
sposo si rigirò sperdendo l'occhio 
immalinconito nella pianura neb
biosa che velava i rari contadini 
e le bestie e i tetti fumanti disu
masse ne. Lei seguitava a fissarlo 
con affettuoso e carezzevole ritti 
provero come di cucciola trascu
rata, mentre la mano era sempre 
posata con languido abbandono 
su quella dell'altro. Ogni tati'.o 
egli sorrideva all'ingenua sposi 
na. d un sorriso forzato che pare
va il principio di un morso. Era 
quella mano la radice del male. 
il morbido fastidio di quella 
mano inesorabile, piccola e ina
nellata, che dava uno sgomento 
di prossima servitù. Ma ecco, un 
brivido di salvazione balena nei 
volto dell'uomo: ritrae di colpo 
la destra imprigionata, si fa un 
segno di croce e indica alla com
pagna qualcosa, al di là del fine 
strino. Era un cimitero di cam 
paglia, uno di quei minuscoli ru
stici camposanti dove tra le croci 
bianche e nere che emergono dal 
folto delle erbe rosseggiano maz
zetti di fiori appassiti. Anche 
quella volta i morti venivano in 
aiuto dei vivi. Alla vista delle 
croci, presto scomparse, la sposi
na si accostò più teneramente al 
marito, la cui mano fu pronta ad 
afferrare un giornale illustrato. 
e l'incanto d'amore tornò a ri
schiarare quella fronte. 

II mio vicino aveva visto: e mi 
toccò col gomito: < Quel ragazzo 
-— mormorò — non è certamente 
un comunista >. Tacevo. Inarcò il 
labbro inferiore, e proseguì: c i 
comunisti non hanno pietà; essi 
non si segnano davanti ai cimite
ri e non sì. scoprono al tocco del-
l'Avemarìa >. Reminiscenza poe
tica. Eppure anch'io una volta 
mi sarei scoperto al tocco di una 
campana. 

Estate del 1Q28: sulla terrazza 
'dell'unico albergo di Andalo: di 
faccia le grandiose pareti del 
gruppo di Brenta e giù la foresta 
di abeti che digrada Terso Mol-
veno. Un giorno, nell'ora placida 
che precede il tramonto, 'dal 
gruppo dei villeggianti si stacca 
un prete lungo, dignitoso, corte
se, e mi parla: ha in mano un 
grosso astuccio da gioielliere e 
mi fa vedere, adagiato sul. raso, 
il piccolo modello di una campa
na: quella destinata a Rovereto, 
fusa col bronzo di armi fra loro 
nemiche; quel bronzo che aveva 
sparso la reciproca strage, avreb
be ora fatto sentire i rintocchi di 
una comune preghiera per la re-

8uie dei morti e la pace dei vìvi. 
ella e nobile impresa. Egli 

avrebbe parlato la sera, dopo il 
pranzo, alla colonia villeggiante, 

f>er illuminarne Io spirito e sol-
ecitarne il tributo. E infatti, pre

dicò. Dapprima con insulsa lezio
saggine su mondane frivolezze 
femminili, poi vìa via con tono 
più brusco e triviale vomitando 
ingiurie contro Francia, Inghil
terra, paesi balcanici che aveva-
no tradito l'Italia e rivendicando 
diritti e pronunciando frasi mi
nacciose e bellicose quali erano 
di gran voge allora nei raduni 
fascisti. Quella campana di Ro-
Tcreto avrebbe dovuto dunque 

dare un nuovo annunzio di guer
ra. E guardavo quell'uomo nero 
con • in mano l'astuccio ; dov'era 
un simbolo di carità e fraterni
tà universale: simbolo vera meni! 
cattolico: guardavo quel ministro 
di religione che contaminava con 
si sfrontata empietà, tra gente 
silenziosa, il proprio ministero: v 
aspettavo di vedere qualcuno dei 
devoti ascoltatori levarsi in piedi 
e denunciare l'inganno e la be
stemmia. Nessuno. Mi allontanai. 
né stupefatto né sdegnato: perchè 
se dovessimo ancora oggi stupir
ci e sdegnarci per quanto si pre
dica dai pulpiti chiesastici, la 
nostra non sarebbe collera imi 
pazzia. Quando ritornai a tarda 
sera • all'albergo, mi accolse un 
vociare di giovanotti e giovanot
te. Un gruppo di studenti* mi si 
fece incontro eccitato, e uno di 
essi, col dito inutilmente teso: 
e Voi — gridava. — voi vorresti 
il russofilo Migliori invece di 
questo nobile patriota >. I.a figu
ra del prete si profilava immobile 
nel vano di una porta. «No, ra
gazzo — risposi, — volevo .•sem
plicemente un sacerdote ». 

LE RIUNIONI DEI COMITATI FEDERALI DI REGGIO, EMILIA E BOLOGNA 
V-v-v- s - ' 

sull'espulsione dei due traditori 
Le o rganizzaci oiìi di base smascherano l'in tento provocatorio del gesto di Magnani e Cucchi 
Gravi circostanze emerse da l l e i ndag in i svolte -' Nuovi obiettivi di reclutamento e di lotta 

• -• •'-. fi ; 

* \ 

Claude Rorcllt. giovane < bion
da parigina, è stata designata 
« Ambasciatrice di Parigi » al 
Carnevale di Rio de Janeiro, al 
termine di una serrata competi
zione di bellcz7a con numerose 
al're graziose e bionde ragazzo 

.A REGGIO EMIL IA 
Si è riunito ieri sera il Comita

to federale cella Federazione del 
P.C.I. d; Reggio Emilia per di-
siutere sull'orientamento politico e 
organizzativo uscito dal VII Con-
gitsso provinciale, sulllelezione dei 
nuovi organismi dirigenti e sui 
provvedimenti disciplinari da pren
dere a carico di Valdo Magnani. 

Dopo la relazione introduttiva 
del compagno Onder Boni, che ha 
documentato i particolari e le cir
ce stanze del tradimento e la fi
gura del traditore, il compagno 
Artonio Roasio, segretario del Co
mitato regionale emiliano del PCI. 
ha sottolineato come Magnani non 
volesse affatto contribuire alla di
scussione della nostra linea poli
tica. ma solo cercasse il fatto cla
moroso per disorientare l'indirizzo 
ideologico e politico del Congres
so. In successivi e circostanziati 
interventi, i compagni Campioli, 
Ascanio Fontane?). Cocconi, Fri-
grani, Otello Montanari, Salsi, Gio

vanni Ferretti, Lazzaretti, Magna-
nini, Negri, Degani, Soncini, il 
compagno Fedeli membro del Co
mitato Centrale e numerosi altri 
hpnno rilevato come l'aperto tradi
mento del Magnani abbiavfatto sì 
che gli elementi coi quali era stato 
tino al giorno del Congresso segre
tamente in contatto svelassero al
cuni fatti e circostanze che nella 
pronta e rigorosa inchiesta con
dotta hanno permesso di configu
rare in modo inequivocabile la 
premeditazione del tradimento. Al
la luce degli ultimi fatti non pos
sono non assumere particolare va
lore le ripetute debolezze del Ma
gnani nel determinare la nostra 
posizione di lotta, il saio scarso le
game con le masse, la sua ostinata 
tendenza a non voler discutere sul
le linee fondamentali della nostra 
oolitica. L'inchiesta svolta a sito 
carico ha, altresì, documentato co
me 11 Magnani avesse legami non 
irterrotti con elementi titoisti, pro
vocatori di scissioni. In particolare 
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GRAVI MINACCE ALL'ORIZZONTE DELLA NOSTRA CINEMATOGRAFIA 

17 cinema schiacciato 
tra VERP-e il Minculpop 

Storia di una legge e delle sue infrazioni '-- Le proposte dei lavoratori 
Forti premi ai film idioti e cifre irrisorie alle opere d'arte cinematografiche 

Nessuno considera più in Italia 
il cinematografo un frivolo paisa-
tempo per gli sciocchi: anzi sono 
molti ormai ad aver capito che. 
specie da noi. dove te scuole per 
qualità e per quantità sono ad un 
livello desolante, che sembra per 
di più. destinato a scadere ancora 
per la minacciata riforma che Go-
nella ha in pectore da tempo, il 
cinematografo - costituisce l'unica 
fonte di cultura, l'unica efficace 
scuola per molti strati della popo
lazione. Una scuola che potrebbe 
essere eccellente perchè popofarissi-
ma e perché, in conformità cont ln 
vecchio adagio — non scholae sed 
vitae dLscimus — è intesa non so
lo e non tanto a trasmettere co
gnizioni, quanto a suggerire modi 
e indirizzi di vita. Una scuola fre
quentata per elezione e piacere e 
non per obbligo e che, ovviando 
alle esigenze di una facoltà comu
ne a tutti gli uomini, anche i più 
semplici, la fantasia esletica, tra
smette i suoi insegnamenti colla 
forza irresistibilmente suggestiva 
dell'arte. 

In queste sue caratteristiche è la 
forza, l'importanza e la responsabi
lità sociale della cinematografia. 

Conscio di tale importanza, qual
sia»:" governo che non fosse compo
sto da un gruppo di settari faziosi, 
convinti della loro precaretà e 
preoccupati solo di durare finn al 
disastro c*>e essi predicano dovrà 
seguire la loro caduta, un governo 
che fosse semplicemente composto 
di galantuomini preoccupati dei bi
sogni del proprio paese-, dediche
rebbe le cure pitt attente e più in
telligenti alla cinematografia: im
pedirebbe l'invasione nel paese da 
parte delle sciocche e antieducati
ve pellicole d'oltreoceano e. netto 
stesso tempo, stimolerebbe e favo
rirebbe una produzione nazionale 
di qualità. 

IWnvfo americano 
Non così U governo democristia 

no. Anche in questo importante set
tore dell'attività nazionale, il go
verno democristiano si è dimostrato 

E' «fata ventilata la proposta ài 
togliere alla giurisdizione del Sot
tosegretariato alla Presidenza la ci
nematografia, il teatro, la radio. Il 
cinema dovrebbe essere attribuito 
al Ministero dell'Industria: e ciò 
vuol dire, puramente e semplice
mente, all'ERP, cioè agli americani, 
cioè a coloro che hanno tutto l'in
teresse di soffocarlo. 

Contro questa prospettiva s'è agi
tato il subdolo reuccio della cine
matografia italiana ed ha mobilita^ 
to la bassa coorte dei suoi scredi
tati pennivendoli; ci sono state riu
nioni coi produttori, con giornalisti 
ed uomini di cinema per lanciare, 
come controproposta, l'idea di uni tendenti a colpire gravemente il 
Commissariato dello Spettacolo, che Partito. Il Magnani non è giunto 
sarebbe, e con gli stessi uomini, un\a questo atto per convinzione ideo-

è emerso che il Magnani aveva con
tinui contattT con un altro .transfu
ga della classe operaia, Rolando 
Maramotti. attualmente segretario 
provinciale del P.S.U. 

Inoltre è risultato che il Magna
ni, attraverso una donna amica di 
un ufficiale inglese, aveva continui 
colliqui con elementi estranei al 
Partito su questioni interessanti il 
ncstro Partito e la sua lotta. Una 
prova di ciò è stata riscontrata nel 
fatto che lunedì 21 gennaio ultimo 
scorso al Consolato jugoslavo di 
Milano si parlava con dettagliata 
conoscenza del tradimento di Ma
gnani quando ancora nò il nostro 
giornale, né alcuna agenzia di in
formazioni, avevano riportato la 
notizia. Alcuni compagni, inoltre, 
hanno riferito che il segretario del-
la D. C. di Guastalla aveva affer
mato alcuni mesi fa. con assoluta 
certezza, che il Magnani avrebbe 
posto clamorosamente la questione 
del titoismo al VII Congresso pro
vinciale del P.C.I. Ha quindi pre
so la parola il compagno Fedeli 
del C. C , che ha sottolineato co
me, dopo il tradimento di Magna
ni il nostro Partito debba raffor
zare la sua azione per dare unr. 
Più poderosa risposta politica ai 
fautori dell'anticomunismo e della 
guerra. 

Al termine della discussione 11 
Comitato federale ha approvato alla 
unanimità il seguente documento 
conclusivo: 

«I l Comitato federale/riunitosi 
In assemblea generale il 1. feb
braio 1051, presa In esame la let
tera di dimissioni dal Partito pre
sentata dal Valdo Magnani, sentito 
il rapporto del compagno Onder 
Boni sull'episodio e sulle relative 
circostanze, secondo i risultati di 
un'inchiesta appositamente svolte, 
ha stabilito: 

« 1> Valdo Magnani, col gesto 
provocatorio fatto al Congresso nel 
quF.le intenzionalmente tentava di 
travisare la linea politica del Par
tito sul problema della pace e sul
la funzione dirigente dell'U.R.S.S., 
cercava deliberatamente ed in mo
do premeditato di disorientare e 
far fallire i lrvorl d?l Congresso 
provinciale di Reggio Ftnilia. non
ché creare una pericolosa confu
sione nei compagni e fra le mass».* 
lavoratrici, ed indebolire gradata
mente la nostra Federazione; • 

«2> il Magnani non espresse 
mai in modo aoerto la stia posi
zione che fu. invece, confidata e 
concordata con etementi estranci. 
nemici del nostro Partito, allo sco
po di svolgere1 un'azione «c-^sioni -
ptica e di tradimento. TI Magnani 
che non condivideva alcuni fon
damentali punti delta ferma poli
tica del nostro Partito, abilmente 
mascherò la sua effettiva posizione 
per scopi delittuosi, • scissionistici 

«upinumente prono ai coleri d*l 
oorerno e dei gruppi capitalistici 
statunitensi, ledendo profondameli- per ottanta giorni all'anno, di film 

te interessi italiani, materiali e mo
rali. Interessi materiali perchè J'ip-
discriminato diluviare, sui nottri 
tchermi. dei film di Hollywood ha 
metso, e sempre più mette, iti diffi
coltà la produzione italiana; e in
teressi morali perchè i film ameri
cani. nel loro complesso, costituisco
no una scuola di ottusità, dt corru
zione e di violenza. 

Perfino la Germania occidentale, 
senza un trattato di pace e tuttora 
in regime di occupazione, ha con
tingentato l'importazione dei film 
stranieri: in Italia il governo nero, 
solo dopo lunghissime tergiveisa-
zioni, e solo per la spinta * ta pres
sione dei lavoratori del cinema, ha 
accondisceso a paternalistiche prov
videnze in difesa del film italiano. 
Ed ha creato una legge che rende 
obbligatoria per tutte le sale cine
matografiche la programmazione, 

LE P R I M E A ROMA 
MUSICA 

Ann le Fischer -.'-. 
Ieri eera. all'Accademia di Un

gheria, alla presenza di un folto 
pubblico, ha suonato la pianista 
Annie Fischer, che è una delle più 
note e stimate «oliete ungheresi. 

Dal programma che ha svolto. 
programma vasto ed impegnativo. 
ci «iamo potuti rendere conto delle 
straordinarie doti tecniche che pos
siede. Una mano sempre sicura. 
ferrea quasi, leggera nei passi ra
pidi • robusta assai in quelli-fortL 
Mano che le permette di portare 
avanti dei brani di ampio respiro. 

• come ad esempio la Sonate in do 
maggiore, detta « L'aurora: di 
Beethoven, la Fantasia in la minore 
di Chopin ed il difflciltasimo Me-
phiito-ralie df Lìszt. con una fre
schezza ed una fedeltà ammirevoli. 
Oltre a questi autori. Annie Fi
scher ha eseguito la Prima danza 
rumena di Bela Bartok; composi-
eione molto popolare e viva. 

Applauditissima. la Fischer ha 
concesso due brani fuori program
ma alla fine del concerto. 

Baiìetiì mi "l'Opera 
Terl sera al Teatro dell'Opera 

spettacolo di balletti con Dophnis 
et Chìoé d! Rsvel. Pulcinella di 
Strawinski e Le taglia del tempo. 
che « una interpretazione coreo
grafica del Concerto per orchestra 
di Béla Bartok, 

IMI ir* belletti realizzati da 

^ i ^ V ^ ^ ^ i . i ) :;v;-r\' H-fìl. 

Aurei Millos quello che ha avuto 
più successo di pubblico è stato 
Pulcinella di Strawinski: alla gu
stosa e. spiritosa freschezza della 
musica ha infatti corrisposto una 
azione coreografica altrettanto pia
cevole, rapida, piena di piccanti 
contrasti, in cui si sono succedute 
e popolari figure di Pulcinella. 

Prudenza. Pimpinella. Tartaglia ed 
altre ancora. Alia riuscita di que
sto ballcfo hanno contribuito in 
modo notevole i costumi e le scene 
di Guttuso. che hanno avuto molti 
applausi ad apertura di sipario e 
alla fine della rappresentazione. 

Prolissa, in un certo senso mo
notona. inutilmente ricercata, e non 
sempre in accordo con la freschezza 
della partitura di Rave! - è stata 
invece la realizzazione di Dophnis 
et Chtoé. ._ . - • • 

Quanto a La soglia del tempo, è 
certo che la struttura del Concerto 
per orchestra di Bartok. con i suoi 
cinque tempi. Introduzione. Gioco 
di coppie. Elegia. Intermezzo in
terrotto. Finale, si prestava ad una 
interpretazione coreografica. Millos 
che l'ha realizzata ieri sera In pri
ma assoluta, ha insistito su una 
interpretazione astratta, ina nono-

di elementi "intellettualistici, ne è 
derivata una rappresentazione am
pia. anche originale, in cui il gioco 
delle luci e lo sfondo scenico hanno 
avuto una gran parte. 

Tra : 1 • numerosi componenti il 
corpo di ballo, che è impossibile 
ricordare tutti, da segnalare. Ros
sana PacciareUi, Ada Spicchesl, 

Una strila ucl cu,,» lavoro di Visconti «La terra trema», un film nei 
riguardi del quale ancor più che di altri, ha avuto modo di rivelarsi 
appieno l'atteggiamento fazioso e oscurantista delle autorità pre-

. poste a dirigere le serti del nostro cinema 

italiani. Legge fatta per prendere 
tempo e per simulare una volontà 
di difesa del nostro film che non è 
nelle intenzioni del governo. Alle 
infrazioni a questa legge, infatti, 
non son seguite, né tempestivamen
te né mai, le previste sanzioni, co
sicché la legge non ha avuto nes
suna pratica- attuazione. 

Per proteggere efficacemente la 
cinematografia italiana, prima di 
accettare questa legge, i lavoratori 
avevano fatto una proposta intelli
gente: senza arrivare al contingen
tamento essi chiedevano che s'isti
tuisse una forte tassa di doppiaggio 
per i film stranieri, tassa che avreb
be limitato l'ingresso in Italia dei 
film stranieri e che ne avrebbe, in
fine, operato un autentica selezione 
qualitativa. Ma il governo demo
cristiano non vuole selezione qua
litativa dei film, non vuole limitare 
l'importazione di film stranieri, non 
si p7eoccui>a dell'erario pubblico. 

Quello che preoccupa il governo 
democristiano è il culturame: lo 
p»eoccupa il fatto che la produ
zione italiana si sia affermata, in 
It.Via e fuort, per qualità artistica 
e per valori morali e sociali. Va-
U ri nirrali e soc-ali hanno odore 
di zcìfo per i de-.nocristiani. Per 
combattete questi valori efficace-
m:-ntc bisogna fingere di promuo
venti e ds incoraggiarli: ed ecco U 
gnrerno r.vro che istituisce premi 
per la produzione cinemografica 
nitii.nale. Ma in che modo? Allo 
stesso modo dei fascisti che aveva
no le stesse esigenze e le stesse 
preoccupazioni. E Ut legge riprese 
il meccanismo e lo spirito della 
vecchi; Ifyje fascista, congegnata 
In modo che fi'.m di nessun valore 
artistico, come le peggiori trascri-
zirmi cinematografiche dette scioc
chezze se non delle sconcezze dei 
varietà, ottenessero milioni di pre
mio, e film di grande impegno arti
stico e valore, come la Terra tre
ma o II cammino delle speranza 
premi irrisori. 

Te smanie del rencefo 

Wally Del Vento. Guido Lauri. 
Mario Pistoni. Elio Foggioiti e 
Walter ZappolinL Ha diretto lo 
spettacolo Francesco Mander. 

• • Vice 

SUGLI SCHERMI 

Il monello della strada 
Diretto da Carlo Borghesio. que

sto film ci ripresenta, dopo lunga 
assenza, una interpretazione di Ma
cario. Si tra ita di una storia pate
tico-comica fondata sulla amicizia 
di Macario, girovago spensierato e 
ingenuo, ed un ragazzetto pestilen
ziale ma in fondo buono. Tufo 
finisce bene, dopo tante traversie 
e mercè l'intervento di apparizioni 
soprannaturali. L'eccessivo accento 
patetico delle situazioni riesce ur. 
po' fastidioso, ma il film trova dei 
momenti abbastanza divertenti. 
Particolarmente apprezzabile la gu
stosa parodia dei « fumetti ». 

• • • t . e. 

L'inaMruioiie M a Nostra 
i Pafewica PwifRatt 

SI e aperta ieri la Mostra de! pit
tore Domenico Purificato nello stu
dio d'arie i-aim*. in Piazza Augusto 
Imperatore. 32. All'inaugurazione era
no presenti numerose personalità del
la politica e della cultura. Tra gli 
altri visitatori sono stati notati ti vf-
ce-segretarlo del P.CI. Luigi Loneo 
Giancarlo Pajetta e numerosi «Uri 
compagni, tra I quali 0 nostro diret
tore, Anton-Ilo Ttombadort, Libero 
Blglarettl. Mario Socrate. La mostra 
resterà aperta sino al 19 febbraio. 

Cosicché cotnplejsiramenfe la ?e-
gislazione cinematografica attuale 
peggiora quella fascista; perchè al 
sistema per assicurarsi una produ
zione nazionale di snervante era-
sione e di grassa e sciocca ilarità, 
aggiunge l'indiscriminata accoglien
za del f.ìm americano, sempre a 
maaainr otaria deali impetro» at
lantici. 

Questa la situazione attuale: unti 

nuovo e potenziale Minculpop. una 
seconda edizione di quel vecchio 
lupanare fascista che fu sentina di 
ogni corruzione t di opni prevari
cazione. 

C'è dunque un conflitto di inte
ressi e la proposta di due opposte 
soluzioni, deleterie e disastrose am
bedue per la cinematografia italia
na. Quale delle due prevarrà? Co
noscendo gli uomini di quella par
te e sapendo di quali compromessi 
sia capace la loro elasticità morale, 
la previsione non sembra difficile: 
tra le due opposte tesi prevarrà 
una soluzione che, contemperando 
i particolari interessi delle parti 
in contrasto, ne cumulerà il peg
gio. Il che porterà un nuovo colpo. 
e forse definitivo, alla nostra cine
matografia, e abbasserà, anche in 
questo settore, il paese al rango di 
terra di capitolazione o di colonia. 
E la cronaca nera registrerà, più 
frequenti, le sparatorie e gli assalti 
alle banche e quei modi dt vita e di 
civiltà occidentale che i film di 
Hollywood così efficacemente pro
pongono alla gioventù italiana. 

UMBERTO BARBARO 

scorrendo un periodo di convale
scenza nell'U.R.S.S., capo amato 
dei lavoratori italiani, maestro av
veduto t> guida sicura del nostro 
Partito nella lotta per la pace, il 
lavoro e la libertà; 

«5) l'azione del Magnani è di
rettamente tesa ad indebolirò la 
lotta dei democratici e d* tutti l 
lcvorato»-i italiani, per la pace ed 
è diretta altresì a sostenere la 
campagna . anticomunista del go
verno d. e. ed i tentativi liberti
cidi del ministro Pacciardi contro 
la cosi detta quinta colonna. Egli 
inoltre, col suo atto, ha tentato "i 
pugnalare alle spalle l lavoratori 
delle " Recgiane " da quattro me
si sen7a salario, impegnati in una 

eroica lotta in difesa della fabbri-'; 
ca e dell'industria nazionale. 

* La documentata elencazione d i ' 
qi esti fatti porta conseguenternen- -
te alla conclusione che il Magna
ni è un volgare e spregevole stru. 
mento nelle mani delle foizt rfa- -
zionarie. appositamente " Infiltrato:.! • 
nel nostro Partito, nelle file del 
quale si eia sforzato di raggiun
gere funzioni direttive per maglio ' 
colpirlo nel momento ritenuto più 
opportuno dai suoi mandatari. In X 
conseguenza di ciò il Comitato fe
derale decide unanimemente di re
spingere le dimissioni del Manna-,-
ni e di espellerlo dal Partito come 
un volgare traditore della classe 
operaia e dei lavoratori». 

mi 

sm ì «•*•-.«» 
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Lo decisioni di Bologna 

logica e politica, ma si è servito di 
una mascheratura ideologica per 
meglio accreditare la sua realo 
azione di tradimento qualificandosi 
cosi come un rinnegato senza prin
cipi: 

«3) è risultato dall'inchiesta 
'atta che il Maffnnni. il qimle per 
lunghi anni ha vissuto in Jugosla
via, ha semnre nvntenuto contati; 
con elementi titois'i. nrovocato-ì di 
tradimento neMa lottn ner il so
cialismo. adenti de'le forre Impe
rialistiche e err-rrafondrie; 

" «4) la pubblica e preordinata 
azione del Magnani, insieme a 
quella del Cucchi, è stata un di
retto e scoperto apporto ai temi 
più sfruttati della corrente antico
munista, che il governo ed i par
titi più reazionari svolgono attra
verso la stampa, la radio e tutti i 
mezzi di propaganda. 

«Ciò conferma il proposito di 
Magnani di sviluppare. al massimo 
la denigrazione dell'U.R.S.S., paese 
del socialismo, baluardo inflessibi
le della lotta per la pace, la li
bertà e l'indipendenza popolare. Ciò 
prova altresì il tentativo di colpire 
In modo infame il compagno To
gliatti, che attualmente sta tra- adducendo impegni professionali 

Anche a Bologna, sotto la presi
denza del compagno Giuseppe Doz-
za, membro del Comitato centrale 
e della Segreteria della Federazio
ne del P.C.I., si è svolta ieri la 
riunione del Comitato federale per 
l'esame dell'attegqiamento di Aldo 
Cucchi nei confronti del Partito e 
dei provvedimenti da prendersi 
Dopo una relazione del compagno 
Enrico Bonazzi. membro del C. C. 
e segretario della Federazione pro
vinciale bolognese, si è svolta una 
*mpia discussione, al termine del. 
la quale è stato anprovato alla 
unanimità il seguente" ordine del 
giorno: 

«Il Comitato direttivo della Fe
derazione provinciale di Bologna 
del P.C.I., riunitosi per esaminare 
la pozione di Aldo Cucchi e i 
provvedimenti da prendersi a suo 
carico, udita la documentata re
lazione presentata daMa Segreteria, 
ha deciso di respingere le dimis
sioni presentate dnl Cucchi e di 
espellerlo dal Partito per tradi
mento. 

«La figura spregevole del tra
ditore, dell'uomo ser'T --r->cipl. 
senza carattere, del fai?-», -iel pro
vocatore agente del nemico è an-
narsn chiaramente nel corso della 
discussione e dal documenti venu
ti alla luce negli ultimi giorni. 

« Non ci si trova di fronte, co
me afferma il Cucchi, a dimissio
ni causate da un dissenso di carat
tere politico, o, come afferma la 
stampa borghese che oggi lo esal
ta, ad una " crisi di coscienza ". ma 
ad un aperto tradimento consuma
lo consapevolmente e con preme
ditazione allo scopo di gettare di
scredito sul Partito, di favorire i 
suol nemici e i nemici del popolo 
italiano in un momento particolar
mente delicato della situazione po
litica interna ed intemazionale. Mai 
il Cucchi aveva manifestato aper
tamente alcun dissenso sulla linea 
colitica del Partito nelle varie 
istanze ove gli sarebbe stato pos
sibile: né nel Comitato federale, di 
cui faceva parte, né in sede con
gressuale o pre-congressuale, né in 
Parlamento, né con i compagni di
rigenti o ' comunque autorevoli e 
responsabili. Del resto il ripetuto 
rifiuto del Cucchi, negli ultimi 
giorni, di discutere le sue tesi con 
i dirigenti del Partito che a ciò 
lo avevano espressamente invitato. 
dimostra in modo evidente ed in
discusso la sua malafede. v 

«Fin dalla vigilia del tradimen
to. egli aveva accettato gli incari
chi affidatigli dal Partito: al ritor
no dall'TT.H.s S. scrisse articoli en-
tuslasTV-aM su quanto aveva visto 
pel Paese del socialismo: il 21 gen
naio aveva celebrato il XXX anni
versario della fondazione del Parti
to a Budrio; ancora, nella giorna
ta del 19 gennaio aveva accettato 
con falso entusiasmo la presiden
za della A»TOclazlone provinciale 
Itelia-U.R.S.S. 

«Egli quindi aveva sempre ac
curatamente nascosto i suoi propo
siti al Partito, mascherando atti 
di indisciplina e di inadempienza 
nell'assolvimento dei suoi compiti, 

oppure facendo affermazioni " pro
vocatorie come: "...ad ognuno il 
suo mestiere; a voi la pace, e a 
me, so sarà necessario, la guerra", 
come ebbe ad esprimersi in una -
lettera alla Segreteria della Fede
razione. Inoltre la documeniazio-
ne raccolta negli ultimi giorni di
mostra che già da tempo Aldo Cuc
chi agiva nascostamente coma pro
vocatore per minare l'unità e la : 
compattezza del Partito e aveva 
rapporti sospetti con fscentl .iel ne- : 
mico. n Partito delH classe ope
raia e del popolo italiano caccia " 
dalle sue file il traditore e lo ad
dita a disprezzo di tu+ti i comoa- t 
gni e di tutti 1 lavoratori, mentre 
respinge con sdegno le vergogno
so, volgari ingiurie da lui lardate 
contro il Partito, la sua politica, i 
suoi dirigenti.,. •••••- •'- ,., -<",••'. 

*• Il Comitato direttivo della Fe
derazione comunista di ' Bologna, 
fedele al mandato affidatogli dal 
VD. Congresso provinciale, sotto- \ 
linea ancora una volta la giustez- . 
za della linea politica nazionale e 
patriottica perseguita ' dal Paitito; 
riafferma la fedeltà dei comunisti 
bolognesi ai principi dell'interna
zionalismo proletario ed alla cau
sa del socialismo; esprime la sua 
riconoscenza verso il grande e in- • 
vmcibile popolo • dell'Unione So- ' 
vietica. che con il sacrificio dei 
migliori suoi figli ha restituito la 
liberta ai popoli oppressi dall'im
perialismo e che osci si batte, so.- . 
to la guida sicura del glorioso Par
tito Comunista fb). e del compa
gno Stalin, alla testa deirimm«n-
sa fronte della pare contro 1 ten
tativi dell'imperialismo e dei suoi 
agenti di trascinare il mondo in 
una nuova guerra. 

«In risposta alla campagna dif-
frmatrice della stanvoa pialla ' e 
alle manovre del nemici della clas
se operaia e del ponolo italiano. 
i Comitato federale Indica a triti 
1 compagni e a tutte le istanze n>l 
Partito la necessità di aumentare 
e miplforare la vigilanza rivolu
zionaria contro l'azione degli agen
ti del nemico; invita tutte le cel
lule a riunirsi per bollar*» di in
famia il traditore e per impegnare 
il Partito ad affrontare con slancio 
i seguenti compiti: --•-=• •-.--• 

• 1> reclutare, nel corso dell'an
no 1931. tremila nuovi compagni 
ner portare le nostre forze a 
129 mila iscritti: - . . 

«2) sviluppare l'elevamanto 
ideologico del Partito attraverso 
un'accurata preparazione - e svol
gimento dei corsi "Gramsci"; ;--

* 3) impiegare tutte le energie . 
e le capacità per migliorare e vin
cere in ogni comune, assieme ai 
compagni - socialisti e a tutte ' !e 
ferze democratiche alleate. le pros
sime elezioni amministrative; 

«4) intensificare il lavoro poli
tico per la difesa della pace, per 
la difesa e il diritto di eseremo 
delle liberta costituzionali per il ; 
migVoramento del benessere popo
lare, dedicando ad esso uno slan
cio ed uno spirito di sacrificio an
cora maggiori, nella certezza della 
vittoria». • ' 
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GUERRA E MALTHUSIANESIMO NELLE DIVULGAZIONI ATLANTICHE 

Le strane "avventure del pensiero,, 
Scienza . e politica • Si esauriranno le fonti di ausiistenza dell' amanita ? 

Ho dovuto definire una volta 
< strane > queste « Avventare del 
pensiero » dell'Editore Bompiani. 
Allora mi riferivo al voi. n. 72 di 
F. Qtborn « Il pianeta taccheggia
to»; ora è la volta del n. 75 inti
tolato • La scienza in lotta col tem
po » (ben 820 pagine con 64 tavo
le!) e scritto da J. P. Baxter, dello 
Ufficio «nericano per le ricerche 
«cientifirbe. I due libri hanno fol
lili legami fra loro, quei legami che 
la gente non ama Tedere, preferen
do considerare le cose •eparaUinen-
te e non oltrepassando mai il pri
mo e più semplice significato lette
rale. Voi avete nel libro di Otborn 
nn terrificante grido di allarme per 
il crescente depauperamento delle 
risorse del nostro globo, in specie 
il quelle agricole, dovuto al cre
scente aumento della popolazione e 
al fatale evolversi e consumami del
la tCrnttara della erotta terrestre. 
« Se non saia rì*ofto questo proble
ma « — afferma apocalitticamente lo 
autore — « la minaccia che pende 
«alla vita amana (la saa scomparsa i 
si farà tempro pia grave e le con
dizioni dì carestia che infieriscono 
in varie parti della terra sembre
ranno un'inezia negli anni che ab
biamo davanti >. ' 

Onesto maltbatianenmo ricorrente 
Aiftiaz-'one che. allo stato delle ^ r j , pBr,Miri«tica identifica e psen-
co.*e. e nel timore del peootf». do
rrebbe per lo meno restare immu
terà. Jncece stili'orirrout* della no
stro cinematopTa/io si addensano 
nuore nuuo'e, si profileno nuopl 
pericoli. 

dre di tutte le nostre risone? Occor
rerebbe dunque che gli nomini in
cominciassero a capire e disciplinas
sero le loro azioni (ma potremmo 
domandarci: di chi la colpa? Chi ha 
avuto la direzione della cosa pub
blica, in tatto • il mondo, fino al 
1917?). 

Fin qui la ' premessa teorica. In 
pratica è possibile ottenere questo 
e ottenerlo rapidamente? 

A questa domanda risponde il n. 
73 delle * Avventore del pensiero ». 
«La scienza in (otta col tempo *, eoi 
sno titolo innocente ed attraente, co
sì pieno di richiami progressivi. 

E infatti aprendolo, fin dalla pri
ma magnifica tavola fotografica, voi 
potete ritrovare nna di quelle edi
zioni circolanti dello scoppio della 
bomba atomica, doviziosamente for
nite di nuvolaglie e di contrasti di 
tace. E, immediatamente sotto, tro
vale la spiegazione: la fotografia è 
intitolata • Il simbolo di nna nuova 
èra • (sottile è l'aMoria poiché, ti. 
la nnova èra sarà, tra l'altro, l'èra 
dell'energia atomica, ma non necessa
riamente l'èra dei deserti causati dal
le bombe atomiche) 

parsi '*"n l'altro il poco che rima
ne e rii-urreranno pertanto alle guer
re. Ecco quindi come il n. 75 della 
collezione Bompiani non è che il 
logico complemento del n, 72. 

Naturalmente il libro non parla 
della guerra che l'imperialismo ame
ricano vorrebbe scatenare; sarebbe 
troppo sincero. Tuttavia, pur parlaa. 
éo del notevole contributo dato dalla 
scienza nell'ultima guerra, ti prepa
ra il lettore « occidentale • a bene 
accettare l'eventualità di • un'altra 
guerra, fidando nella perfetta orga
nizzazione della scienza americana 
la quale a saa volta confida molto 
sulla bomba atomica, • arma perfet
ta per la sorpresa >. E infatti: « Lo 
sviluppo dello stato moderno e i 
progressi della tecnologia, che han
no reso la guerra tanto terribile e 
tanto costosa, hartno rafforzato lo 
spirilo di nazionalismo che si oppo
ne a an controllo intemarinnale • 

mostra ancora di più; direi anzi che 
esso implicitamente è la migliore 
prova di ciò che noi marxisti to*te
niamo strenuamente: che lo sviluppo 
delta «esenta è strettamente legato 
alle necessità della società umana. 
che t grandi progressi scientifici pos
sono avere an peso preminente nei 
grandi atti economici e politici di 
determinate storiche civiltà. ' Astro
nomia e navigazione, navigazione e 
commercio; rivolnsioae' industriale 
e sviluppo della fisica; teorie crono- . 
miche e dottrine biolotiche, è tulio 
nn . giuoco di recìproche corrispon
dente. : • 

A una grave conclusione nera 
si giunge applicando questn stc**o 
criterio alla realtà odierna: te I 
grandi progressi scientifici tono og-
ri nel mondo capitalistico partico
larmente legati alle guerre vuol di
re danqne che nelle guerre si identi
ficano ormai ì « grandi atti economi-

Ma un libro come questo »nlla| r i « politici . delle elasi! destinanti 
scienza e la guerra è interessante pei * * » *orwtà borghese le quali erì-
nn altro vrr*o. Esso rappresenta la 
torta di nn poderoso - sforzo nel 

rampo della - scienza e della teeni 
•-•, raccontata con quel pathos che 

Nessuno può convincersi, tperiei viene conferito ai nudi dati temici 

doscientifica « occidentale » è molto 
pericoloso Basta vederne le ultime 
conseguenze: gli nomini ti moltipli
cano troppo e sfruttano krastonal-

! ancate, aJMTcUeanseate, la terra, ami* 

da noi, che se romanità arrivasse ve 
rs«s=r.:e 5 veder prt**dcl»e e>asr:tr 
senza scampo le proprie fonti di sus
sistenza verrebbe pacìficamente ac
cettata questa lenta e progressiva 
inanizione fino all'estinzione della 
specie Tutti sono invece convinti 
che, prima che e l i accada, I più 
e forti >> i più « intelligenti », I più 
a wfaauasatj », certtMiaaUao «ti •Irap-

inserendoli nella storia troiana, che 
è fwii li scottante storia dì ieri. Ci 
•t accorge facilmente, anche toltan 
la «correndo T'indice, che etto ri 
•nirda le pia importanti e signinra-
l'ie «enprrte scientifiche di questi 
•Itimi anni, dalla penicillina agli 
inveiti-idi. dal radar alla hotha ato 
mira. E* del retto ornsai «n fatto a 
tatti noto, ama tamia ttf* la a-» 

dentrmente seguitano a fare oggi, 
come hanno sempre fatto in passato, 
il loro interesse lo almeno creduto 
tale) e per questo acaiscono ratte W 
loro possibilità fino all'arma potente 
.Iella scienza; soltanto che ài loro 
interesse e ben Itafani da aucth» 
.iella itnatataw antose de» popoli; 
>ggi 0 loro vatslaturit tagainra dr-

a la fora satana» ~ latnii. 
auaìMa ~" a aerrvam ne* 

'a Mtarasìone di v« •toma peicfce « . 
canta an aere ene rmaca a 
solo «alla 
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PO 
IL GIRO Di FRAKCIH W&lnHA VOLUTO > CAMBIARE LA FACCIA tv 

none 
e pan 

zuppa 
noto»» 

Goddet vuol rendere dura ìa vita a Coppi 

•'.-"••' Tric-trao • mortaretti nel cielo del 
'cTour»; è Jacques Goddet (questa 

. volta personaggio di Salgari ) che 
: lancia fulmini e saette. I nervi e la 

bile che s'è fatto raltr"anno. Il Pa
tron 11 scarica sulla corsa. La quale 

; diventa epilettica e corre a zig-zag 
- per la Francia, su strade che non 
, «veva mal visto, e pianta le tende 

' In città che non aveva mal conosciu
to: Oand. Le Treport-Mers. Llmoges. 

^ Clermont-Ferrand, Brlve. Agen. l.ax. 
Avignone. E le montagne di La More 

~ no. Dyane, Ventoux, Sagnes non le 
,' aveva mal scavalcate. Per prendere 
' l'abbrivio ' abbandona . Parigi, va, a 

Metz. Da Parigi d pannerà pio tardi: 
quando avrà già avuto l'ospitalità di 

. Oand. e sarà stato a Le Treport-Mers 
• Poi andrà a Caen. 

Una corsa che fa la rivoluzione. 
E Ce Solr dice: € E' un Tour che 
dichiara guerra alla tradizione». Ma 
^Equipe ha pronta la risposta, e 
scrive: e L'obbligo di restare fedele 
alla tradizione era una costrizione 
simbolica, pericolosa e nociva ». Na
turalmente Il Parlsien Libere si di
chiara d'accordo col giornale di Ood-

.. <let. e Felix • Lévltan aggiunge: 
« ...cos\. U Tour è fatto per lo stra
dista più completo, quelto che co
niugherà le qualità di arrampicatore 
e di passista ». 

'•••• Un «Tour» che cambia faccia, e 
dimentica le coste della Francia. Da 
Caen andrà a cercare 1 Pirenei, a bre
vi corse, con un pezzo di strada a 
cronometro, un lungo e forzato giro 
fino a Clermont-Ferrand. la città che 
alla Francia fa da ombelltco. I Pi
renei. si, ma niente Costa Azzurra. 

: Resta l'Aspln. e non c'è II pericolo 
- che la corsa vada a fare un bagno 

di mare a Juan-les-Pins: il « Patron » 
l'affronto dell'altr'anno se lo è le
gato al dito. Cosi, da Marsiglia il 
« Tour » andrà ad aggrapparsi con 
le unghie alle Alpi, sulle quali tro
verà il Col de Vara. 11 col de l'Izoard 
e la e tappa della decisione »: Brian-
con-Alx-lea-Balns. con 11 Col du Lau-
taret. Il Col Lauflrey. il Col de Porte. 
11 Col dtt Cucheron e il Col Granier. 
in fila . come tanti soldatini di 
piombo. 'v'•- *.-•-• -v *•-• -; 

.'-. Per finire, la Svizzera, un altro 
pezzo di strada col cronometro e la 
« tappa dell'apoteosi ». lunga come 
la fame, Inutile, stanca, calda. • Ma 
Goddet vive con la speranza che 
(se non è un anno, sarà l'altro) cre
sca la fuga con la quale al strappa 
là maglia gialla, dalle epalle del 

leader, sul traguardo del Pare de* 
PTince*. -

Un e Tour » nuovo, che riduce a 
due 1 giorni del riposo (e la cosa 

. aplaca e no agli uomini, perchè 11 
riposo ' interrompe l'abitudine dei 
mùscoli all'azione • mette ruggine 
nelle ginocchia e nella volontà). 
sbriciola le montagne (cioè, la ra
zione è sempre la solita ma le dosi 
sono di più e perciò meno cariche). 
dà un taglio alla lunghezza delle 
tappe che crescono di numero: 24 
per una distanza di km. 4780.5, me
dia km. 191 per tappa. 

Un a Tour » nuovo, e ancora duro 
e severo. Forse un po' più pastoso. 
allo scopo di agevolare 1 passisti nel 
confronti degli arrampicatori. In
somma se non è zuppa è pan ba
gnato: l'organizzazione si preoccu

pa di stabilire un ' certo equilibrio 
fra gli uomini del tipo Bartall e 
quelli del tipo Kubler, e eopratutto 
di mettere un freno alla corea di 
Coppi. 

ATTILIO CAMORIANO 

il 
La F.P.I. : sanerà 
caso Mitri-Turiello 

- MILANO, 1. — Secondo quanto al 
apprende, la Federazione Pugilistica 
Italiana Interverrà prossimamente 
nella vertenza sorta fra Tiberio Mitri 
e Saverlo Turlcllo, Invitandoli a re
cedere dalle posizioni r!sppltlvamen»e 
assunte ritirando le reciproche que
rele. • • . -i- • 
- In merito a tale «trascino dei'a pa
rentesi statunitense di Tiberio Mitri. 
/lene osservato negli ambienti respon
sabili della FPI . chn le azioni giù 
dlzlarle Intraprese dal pugile trlest'no 
e da Saverlo Turlcllo vanno detrimen
to del prestigio dello sport oltre chr 
del due stessi protagonisti. 

La proDosta di tina Intercessi'm" 
della FPI. verrebbe sottoposta al 
Segretario Generale Mazzi» 

E N R I C O V E N T U R I i PUGILATO D'ALTRI TEMPI 

Un " match || di 42 riprese 
in un baraccone del Nevada 

Avvenne nel 1906 fra Joe Gains e Battling Nelson Tex Richard, pn-

« mo organizzatore - Jack Johnson, campione dei pesi massimi nel 1908 

Ecco II «Tour» 1951 di km. 4759,5 e che dovrà scavalcare le seguenti 
montagne: La Morene (IX tappa), Dyane (X tappa), Aubisque (XIII 
tappa), Tourmalet. AspJn e Feyresourde (XIV tappa), Tortet d'Aspet 
(XV tappa). Le Ventoux (XVII tappa)), Sagnes (XIX tappa), Vara e 
Izoard (XX tappa), Lautaret, LafTrey, Porle, Cucheron e Granier 

(XXI tappa). La Faucille (XXIII tappa) 

SEMPRE P IÙ ' ATTRAENTE IL CAMPIONATO DI VIAREGGIO 

First Vienna e Sampdoria vittoriose 
negli incontri con l'Inter e la Dinomo 

\ - ' • » ' I II IH . 

le partite di oggi: Fiorentina-Partizan e Boiogna-Racing 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
VIAREGGIO. 1; — Oggi, al Cam

po del Pini, per la terza giornata 
del torneo • giovanile, abbiamo ri
visto 11 « metodo », il classico « me-
todo > della famosa scuola vienne
se. Gli allievi del First Vienna. 
messi a confronto eoo Quelli del
l'Inter, hanno prevalso nettamente 
e al sono assicurati cosi l'Ingresso 
In semifinale. ^ 

Premesso ehe la squadra milanese 
ha l'attenuante della stanchezza del
la gara disputata Ieri contro la La
zio, è opportuno dire subito che 
tale fattore non * sufficiente. per 
giustificare l'insuccesso della com
pagine Italiana. •• 

Attendiamo all'opera la squadra 
vincente nell'Incontro di sabato con
tro la Sampdoria. 

La partenza è di colore nerazzur
ro. Il portiere austriaco sventa una 
pericolosa incursione di Erba. Nul
la però di notevole fino al 28*. Bllek 
porge la palla a Menasse che con 
forte tiro colpisce 11 palo; il pal
tone ritorna In campo ma lo stes
so Menasse è pronto a raccogliere 
ed a fulminare in rete. 1 a 0 per il 
First. 

Reazione dell'Inter e bella parata 
di Krischke che devia In corner 
un tiro di Luti eh. Ma è ancora il 
Vienna ad attaccare nell'area mila
nese. Tiro a filo di traversa ni 31". 
poi. al 34* la seconda rete. L'Inter 
e In angolo: • Batte Nirnsee. racco-
elle di testa ' Bllek ed 11 portiere 
nerazzurro para oltre la linea. L'ar

bitro non esita a concedere 11 goal. 
Primo tempo in netto favore della 
squadra estera. 

In apertura di ripresa Bllek man
ca una sicura rete. Quindi è l'Inter 
ad esercitare una prensione conti
nua. Annotiamo facili occasioni 
sprecate da Andena e Ruffinonl al 
5' al 75 ed al 12. Ma 11 First ri-

•-ASSL DI IERI E DI OGGI Al POSTI MRKTTiVI 
aSSBSBa»S^»a»^a>B>B>B>B>B>B>B>B>B>B>B>B>aii^B««**aB««U>B«a>B>B»> 

L'Assorìaiione Calciatori 
ha Hello H nuoto Consiglio 
La necessità della correttezza sul campi -Verrà ridot 
tu a un anno il periodo d'inattività per i trasferimenti? 

• MILANO, t — Ha avuto luogo og
gi l'assemblea dell'Associazione Ita
liana Calciatori sotto la presidenza 
del consulente legale avv. Longoni. 

E' stata deliberata una modifica 
dello Statuto, aumentando a 29 il 
numero del consiglieri e abolendo 
ogni restrizione in ordine alle de 

toccanti sicuri ~ di giocare domenica 
sono Pucclne.UI e Arce. 

Non è escluso poi che Sperone al
linei all'ala Sentimenti III con par
ticolari compiti difensivi, e faccia 
rientrare nella mediana Montanari. 
Questa soluzione ci sembra strana. 
Ci scusi Sperone, ma proprie» non 

leghe per intervenire alle zssem- comprendiamo qual bisogno egli ab 
blee. Nel vari interventi 1 partecl-lbla di effettuare cambiamenti in una 
pantl si sono pronunziati contro Io [retroguardia che funziona ottimamen-

t <* sciopero », tranne che non al trat- te. 

!';-, 

<5i< -

ti di necessita estreme. Particolar
mente ribadito è auto 11 concetto 
della disciplina e della correttezza 
del giocatoli sul campi ' di gioco. ----
• Alcune proposta di carattere eco

nomico sono state fatte da Bar-santi 
che tra l'altro ha chiesto che 1 pre
mi relngagglo non vengano rateiz
zati ma corrisposti entro 11 31 di
cembre. . : . . . . - • -
' Altra questione posta sul . tappeto 

è stata quella secondo cui si do
vrebbe tornare al vecchio regola
mento. riducenio da due a un an
no il periodo di Inattività per ot-
1 enera la lista di trasferimento. Si 
«: quindi proceduto alle elezioni del 
«movo consiglio direttivo; il Pre
sidente uscente dori. Camolesa ha 
diloato di raserò esonerato dalla ea-

v> fica perv Impegni professtonalL 
-6V Sono risultati eletti: Preeident» lo 
V' JS*. Giambattista Zanchl di Brescia: 

" •S^ vice-Presidente fl dott. Bruno Ca-
Ì'Z". oolese; Segretario l'aw. Carlo Ma-
*'."-•. aera; Consiglieri: rag. Campateli!, 
L?*.0<lett. Frossi. Magni. Carapellese. Ma-
'-'.-.• risai, rag. Molina, rag. Neri. Parola, 
'•-?••" PJoIa. Moro. AntonlottL Marchetti, 
"̂"- dott. AntonazzL doti. Bertoni, ar-

ir.r diitett» Todesehlzu. Achilli, Bono-
fè>, n*L Rosetta, dott Cipolla. Barbieri. 
1?2r"Acconcia. Santamaria, a w . Longoni. 
* ^ : dotiPAaselrnL Bovoli, a w . TarozzL 

Nella Roma poche novità. Si spera 
di poter contare domenica su Bacci e 
Lucchesi, mentre è quasi certo che 
Spartano rientrerà (ma a mediano o 
mezz'ala?) e che la linea del terzini 
sarà: Nordhal. Tre Re. Maestrelli. 

L'Informatore 

Le partite disputate 
INTER-LAZIO 2-0 
SAMPDORIA-VIAREGGIO 1-0 
FIOEfiNTINA-MILAN 1-0 
BOLOGNA-ATALANTA 2-1 
FIRST VIENNA-INTER 2-1 
SAMPOORIA-DINAMO 3-1 

S**; MltXK &QTJADU KOMANB 

Hofliog a riposo 
la prisaa Itaca 

par I t a eatra di 

è tornata ieri ad aO«-
Sperone ha accentuato la 

di tutti 1 giocatori, fra 
però assenta Hofling, che 

probabilmente non giocherà a 
••;r sMssw» Araldo a osservar* un perlo-

£i£i dja di riposo. Era invece presenta Ma-

¥ì<$ Ì S T « è nato fl suo secondogenito. 
: I/fadi*poalbtlita «piasi carta di Ho
sting toglie alcune incertezze atta for-

,.••?.• mattone laziale per Busto. Pero Spe-
* ancora indeciso su Flamini 

f&s j c t m J * ? 1 ? ^ * giocare) a su Uttaatm 
• i fena potrebba rtnaatiara ancora al DOT» 

ifg.'-b di dal 

Gii òToenfini del Materne 
baltaW dalla Sawp(M) 

'• PLATENSE: VUlafane. Menendez. 
Domlnguez: SandcvaL Dutruel. Cross; 
Hoffman, Cucilo, Cerami». Carrara. 
Ferro. 

SAMPDORIA: Reverchon. Gratton. 
Baltico, Arrighini; Bertanl, Agosti
nelli; Lucentinl. Bassetto, Lorenzo. 
Coscia. Sabbatella. 
• RETI: autogoal BaTllco al IT del 
primo tempo; Arrighini (S.) allT su 
rigore e Parodi al 18' della ripresa.) 

Genova. 1. — Dinanzi ad oltre set
temila persone st è disputato l'at
teso confronto tra l* Sampdoria e 
la squadra argentina del Platenae. 
La vittoria è toccata ai blu-cerchiati 
genovesi, che hanno dimostrato mag
gior coesione degli avversari. 

n primo tempo.termlnato ad uno 
a zero per un banale autogoal di 
Bellico, ha visto un equilibrio dei 
valori In campo con azioni alterne 
da ambo le parti Nella ripresa la 
8amp si presentava nella seguente 
formazione: Lusetti. Paravagna, Ar
righini; Gaerd, Contonnl. Bertanl: 
Oruzzo. Bassetto, Parodi. Lorenro e 
gabbatene, n Pletense sostituiva Bof-
wnan con Lopez. 

Al fischio d'apertura la Samp ai 
gettava subito all'attacco alla ricerca 
del peregrio, che rteselva a raggiun
gerà all'»' con un rigore convertito 
da Arrighini. Al i r 1 blu-cerchiati 
segnavano ancora con Parodi che da 
«ma trentina di metri sorprendeva 
con un bolide il portiera argentino 

sponde per le rime, • al 6' ed al
l'IT mette In pericolo la rete del
l'Inter. Al 22- l'Inter raccorcia la 
distanza: Ruffinonl batte un cor
ner. la palla è raccolta da Erba e 
termina in rete. 

Il First abbandona la tattica di
fensiva per slanciare! di nuovo al
l'attacco. Al 39" l'arbitro espeP»* Er
ba, reo di scorrettezze nel confron
ti del terzino ' viennese ed e^peiie 
anche quest'ultimo, inspiegabilmente 

Gli ultimi minuti sono per l'Inter. 
Al 41', 42' e 44 Ruffinonl e Andera 
Efiorano 11 goal ma la partita al 
chiude con la meritata vittoria de
gli austriaci. 

Ha diretto 11 signor Valentlnl di 
Siena. Del First, tutti bene; del
l'Inter i laterali ed Antena. malgra
do gli errori. 

Le squadre si sono schierate cosi: 
FIRST VIENNA: Krischke. Tremi. 

Zajhner; Umgeher. Meducth, Nye-
dermayer; Galli. Mulluer. Menasse, 
Bllek. NJrusee. . 

INTER: Padalino, OtUng, Cuda. 
Maaazza; Morln, Allodi; Ruffinonl. 
Sampals. Erba, Lulich, Antena. 

In tono minore si è disputato 
l'altro Incontro. A ciò hanno con
tribuito due fattori: 11 bario livel
lo tecnico della Dinamo di Zaga
bria e la formazione di ripiego 
•piegata dalla Sampdoria. La squa
dra genovese va dimostrandosi sem
pre più squadra da torneo. Non rie
sca a convincere quasi nessuno, ma 
purtuttavia sa conseguire ottimi ri
sultati. 

Niente di notevole nel primo tem
po fino al 28'. quando la Dinamo 
imposta una bella azione: la man
canza di decisione del tiro a rete 
impedisce la conclusione. Al 32* 
Bende si libera di un avversarlo e 
dalla linea laterale rimette al cen
tro. Il portiere genovese manca la 
presa e Llpuslnovlch da due passi 
segna. 

Azioni alterne fino a due minuti 
dalla fine. Al 43' Bellandl sfugge al 
centro mediano Jugoslavo, si aggiu
nta la palla e l'indirizza in porta. 
Il portiere della Dinamo non trat
tiene. La palla giunge di nuovo a 
Sellanti che infila in rete. Nella 
ripresa due belle parate di Venanzl 
aU'll' e al 12'. Al 13* Cataljnjc in 
aera ferma la palla con la mano 
evitando un sicuro goal. L'arbitro 
fischia il rlgore.^che Bertolottl tra
muta In rete. TI risultato sembra 
stabilito sul 2 a 1 ma al 46* del 1' 
minuto di recupero Parodi filtra at-
traver.«n la difesa avversaria, smi
sta a Guasco che spedisce in rete. 
•MiiMii imii i i i i i imiiMii imiMii i i i i i 

II 
ti trascorrere degli anni ha ag

graziato l'impostazione tecnica e la 
« aitai dia » degli attuali attori del 
quadrato cordato. Come è ovvio ape 
(Hficare. ogni atleta differisce da un 
altro, sia per II suo stile, del luti" 
personale, che per il suo diverso mo 
do di combattere: doti che distin
guono lo schermidore dal combat
tente o dal picchiatore. 

Spumeggiante, con minor impao-
'An, evoluta come una persona « vis
suta » che raramente osa guardare 
addietro a sé, la noble art nel secon
do decennio del ventesimo secolo et 
presentò alla ribalta, ai suoi soste 
nitori d'oltre Oceano, in veste diver
sa dalla precedente. E non i forse 
errato affermare che l'eapresiione no
ble art non abbia mai servito con 
tanta eloquenza ad illustrare l'eccel-
ta classe di molti pugnatori, che per 
le loro finezze possono qualificarsi 
f/roHf rcssllltferl di questo glorioso « 
— checché se ne dica — antico 

xport. 
In questo periodo, contribuirono 

al successo del pugilato in America 
l militari al loro ritorno in. patria. 
Gli ex-soldati, per il desiderio di 
« menar le mani » favorirono il suo 
legale riconoscimento, perchè allo 
«pori dei pugni gli strascichi pteudo 
mioralistici del precedente secolo pa
revano segnare il passo. 

Al primi del secolo fu invece gra-
'ie alla solerte attività svolta, da Tei 
Richard che il pugilato, dopo tante 
asperità, potè uscire dalla quaran
tena che lo aveva costretto alla clan' 
destinila. Fu Richard, ormai scom
parso, che in quell'epoca dominò U 
rampo legando l suoi interessi allo 
sviluppo del virile sport. La fama 
acquisita da Tex Richard nell'argo-
aizzare grandi manifestazioni ci ap
pare oggi come uno sbiadito ricor
do. Richard tentò le prime impresi 
— dopo essersi adoperalo in milln 
mestieri — nelle varie cittadine del 
Far west (tSOB). dove imperava la 
'egge del più temerario. 

Nei u saloon* » del Weit 
In quei luoghi i pionieri, i cerca

tori di pepite, non andavano troppo 
ver il sottile, e da soli sbrigavano 
sul nascere un qualsiasi piccolo ma
linteso a colpi di rivoltella quando 
dopo la diuturna fatica, sotto gli ef 
fetti dell'acool cercavano un- po' dt 
svago nel saloon». Non è forse esa
gerato affermare che la girl, quella 
-:he serviva i costumerà, per non e+ 
sere da meno all'atmosfera dell'am
biente. non avrebbe esitato un istan
te a spianare contro di loro la sua 
vistola, qualora avesse trovato sgra
diti i complimenti del clienti. 

he scorribande e le peripezie pat-
LONDRA. 1 — n procuratore del , a ' c in o u C ' luoghi avevano insegna 

campione britannico del pesi medi ; *o a quel furbone di Tex molte cose. 

Della Sampdoria buona la media
na. La squadra ha- risentito dello 
vn>*ì assenze e aella p o c felice 

giornata di Peri. Nella squadra ju
goslava buona l'ala destra Lene J e. 

Kormoz;one delle equadre: 
DINAMO: Macck. Kataljnic. Kukce. 

Tlfenback. Ferkovjc. Matanovjc: 
Bencjc, Gcres, Kasner, Frannylc, 
LJpuiJnovic. 

SAMPDORIA: Venanzl. Camolra-
no, Guazzi. Murta; Bertolottl, Cor-
.i; Fontana. Pieri, Bcllaadi, Guasco. 
Parodi. • 

Domani i l svolgeranno gli incon
tri del secondo quarto di finale. 
Alle ore 13 -i incontreranno Par-
tìzan Belgrado-Fiorentina: alle 15 
Radng Parigi - Bologna. Sabato alle 
ore 13 prima semifinale: Fi rei Vien
na contro Sampdoria. 
• WALTER DEL SEPPIA 

L'incontro con Van Dam 
non interessa Turpin? 

Randolph Turoin ha dichiarato che 
la designazione di Lue Van Dam a 
rfldante del suo pupillo per li titolo 
europeo non lo Interessa. Nella data 
del 27 febbraio. all'Arena Harringay, 
Turpin ~ incontrerà infatti un peso 
medio americano di prim'ordine. Il 
procuratore non ha dato più precise 
notizie dichiarando che si attende 11 
ritorno dell'organizzatore Jack So-
lomons dal Sudafrica. 

.ori tanta esperienza a.qu;slata egli 
non camminava davvero a tentoni * 
dopo molte avventure gli sorrise la 
•dea di abbracciare la non facile car
riera dell'organizzatore. In quattro 
e quattr'otto imbastì nel 1809 un 
match per il campionato del mondo 
dei pesi leggeri tra Joe Gains e Bat
tling Nelson, a Goldfeld, un iir.por 
tante centro minerario del Nevada. 

L'impresa di questo « novello » prò 
viorore riuscì ad incuriosire tutti 
per mezzo di un'abile trovata puh-
ilicltaria. in una vetrina di un lo 

cale del centro della città ben 30.00t 
dollari d'oro furono. Infatti, messi 
in bella vista da Richard: la somma 
doveva essere divisa tra i due pugi
li, e non di meno servì a lasciare 
perplessi l più scettici, dando cor) 
un certo credito all'organizzatore a 
alla serata. 

Un'impresa rischiosa 
Lo scontro ebbe luogo in un gran

de baraccone, e Gains consegui il 
successo per squalifica dell'avversa
rio alla... quarantaduesima ripresa) 
L'esordio tnvero non fu troppo In
coraggiante per Richard, che perdei 
te più della metà della posta; tutta 
via egli non rinunciò a seguire la 
via intrapresa. Non Indugiò molto. 
e s'imbarcò poco dopo in un'avven 
tura più grande e più rischiosa, fl 
ducioso di accarezzare prima o poi 
il successo. 

Allora il titolo mondiale della 
massima categoria era in possesso d\ 
Jack Johnson, pugile negro, che lo 
aveva conquistalo nel 1908 battendo 
Tom Burns tn Australia, nonostan
te i pronostici della vigilia in favort 
di quest'ultimo, dato vincente per 

3eì. Questo bizzarro colosso negro 
dal sorriso faceto (con il quale et 
intrattenemmo più volte a lungo du
rante la nostra permanenza in Ame
rica) ne aveva combinato delle belle 
Tipo stravagante, amava esibirsi net 
locali di basso rango ed aveva l'abi
tudine di competere con II pubbli 
co durante gli spettacoli, sfidando 
tre persone alla volta. Naturalmente 
la contesa degenerava In rissa, a cui 
poi si associava tutta la platea. Il 
locale restava tutto a soqquadro e 
veniva sgombrato dalla polizia, men
tre i feriti non riuscivano ad essere 
tutti curati nelle poche infermerie 
di quei luoghi. 

Non pullulavano davvero allora — 
come del resto si verifica anche oggi 
per il negro campione Charles — gli 
avversari da impensierire il gigante 
Johnson. Uno dei pochi aspiranti 
avrebbe potuto essere Jim Jeflries 
il quale si era posto all'attenzione 
per i bei combattimenti disputati 
tra il 1906 e il 1910. e che l suoi so
stenitori Indussero at grande con
fronto — che lo vide soccombere per 
K. O. al quindicesimo e round » — 
più con la speranza di restituire ai 
biam-hi il tìtolo, che non per le sue 
reali qualità. 

ENRICO VENTURI 
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Questa eccezionale fotografia rìsale a più di 49 anni fa, esattamente 
al 1908. Seno di fronte a Sidney (Australia) Tommy Burns ed il negro 
Jack Johnson, di cui si nota la mole imponente. Johnson battè Burns 

alla 14-a ripresa e conquistò il massimo titolo 

IL PRIICRtMMft FUTURO IIELLH SPORT POPOLARE IN U\'INTERVISTA CON ARRHÌ0 MORANDI 

9IM grande impulso allo spori f etti iti in ile 
fra gli obiettivi delV<U.9.S.@. per Vanno '51 

Cosa sarà la é%Conferenza„ - Incremento di attività - Le * Piccole Olimpiadi dei Ragazzi* 

C ormai noto come l'UISP vada 
sempre più affermandosi rame una 
grande' e popolare organizzazione 
sportiva In tutto il Paese. Attual
mente in oltre 45 province sono in 
corso tornei e campionati di calcio. 
D'altra parte è sufficiente ricordare 
1 risultati conseguiti dall'Unione nel 
corso del 1050 per avere un'Idea del 
grandi pausi In aranti compiuti da 
questa giovane organizzazione. 

«0.385 atleti tesserati, 30.000 soci 
organizzati centralmente e circa 00 
mila perifericamente. 1.244 società 
sportive affiliate, riconoscimento de] 
CONI, accordi con 1"UVI. la PIPAV. 
la PIP. la FIN e rapporti amichevo
li con tutte le federazioni sportive 
nazionali. Realizzazione delle «Leve 
dello Sport Popolare » e soprattutto 
dei e Palio Sportivo Nazionale degli 
Amici de "l'Unità"», che con le 
loro gare di tipo capillare hanno mo-

Vittoria di Ileo Williams 

DETROIOT. I — TJ campione del 
mondo del pesi leggeri. Dee WOIlama. 
ha battuto fi peso medioleggero Vie 
CardeDe per K.O. tecnico alla nona 
ripresa. CardeHe. che ara «tato du» 
lamenta toccato alla sesta ed alla 

s i fi «sfreno lo eonst-leetttrna ripresa, ha abbandonato al 
«ne 1 soli at- 'suono dalla nona. 

bllltatl oltre 60.000 giovani a ragas-

dlsncatlrata, ed bavere me Usai syeHalU* tra»»* 
earata dsirV.IAP.: la earaa eaapestre. Beco u s i recente prora del 

lena!» lasiale. distatala a Rosta. » Metralain 

ze; tre campionati nazionali e quat
tro Anali nazionali del Palio. Questo 
11 notevole bilancio dellTJISP. 

Per avere una idea più precisa di 
quanto al ripromette di fare l'UISP 
per il 1051, abbiamo colto l'occasio
ne di un nostro Incontro col com
pagno Arrigo Morandl. Segretario ge
nerale dell'Unione, per fargli alcuna 
domande circa 11 programma del-
ruiSP di questo anno: 

— Quali sono te iniziative, le fna-
nifestazionl e le attività che ruiSP 
si propone di realistare nel J951T 

— Certamente chi ha seguite) 1 
•avori dei Consiglio Nazionale del-
l'UISP del dicembre, avrà avuto mo
do di essere informato della grande 
iniziativa proposta dall'UISP. agli 
sportivi, agli atleti, al dirigenti • 
al tecnici dello Sport Italiano: te 
Conferenza Nazionale per la rinasci
ta dello Sport. Attraverso essa ci al 
ripromette di mettere a fuoco tutti 
1 problemi che travagliano la vita 
dello sport nel passe e con l'azione 
unita di tutu coloro cui stanno a 
cuore le sorti dello sport italiano. 
agire per risolverne 1 più urgenti 
La prima fase della Conferenza avrà 
luogo con una grande tnchiesta sul
le condizioni di vita delie società. 
par conoscete 1 loro problemi • le 

* loro esigenze. 
e Evidentemente non et al limiterà 

isolo a ricercare le cause del mail 
dello Sport Italiano. Se cosi fosse. 
correremmo il rischio di fare della 

.Conferenza una accademia, mentre 
;e nostro pensiero che Interessando 
• direttamente t dirigenti • la società 
! sportive, al può giungere ad fmme-
! diati risultati. In questo senso ab» 
' biamo proposto di convocare delle 
: assemblea comunali, dove le società 
1 del paese, gii sportivi, la gioventù • 
.le organizzazioni popolari Interren-
. sano per studiar» — suite* base dei-
l'inchiesta -w programmi • proposte 

:da inoltrare presso la autorità pub-
! Miche, gii enti. ecc. onda passar» 

lSr»4» !*I,m •°lu2l°n* dei problemi più lm-
5x'*$ Ipellentl. Questi problemi vanno da-

èll Impianti sportivi (a quindi alla 
loro ststemarlone o In certi casi ad

dirittura alla loro creazione) al con-
( tributo en» dalla ammlntarnirlonl 
: comunali deve venire per fsdUtar» 
in tutu 1 sensi la vite di tutta le 
società. 

«Noi crediamo eh» soltanto par
tendo da questa base te Conrerenra 
ootrà arrivar» ana sua fase «entrale 
ricca di otperwnse concreto, di fn-
•egnameriti, di problemi vivi. 

— Sul terreno dette ettictt* cosa 
intontii* fare; qvali tono gii oMet-

tivi che vi ripromettete di raggiun-
geref 

— Dirò subito che In questo sen
to le nostre principali direzioni so
no cinque: 

1) Moltipllcare le attività calcisti
che e ciclistiche per rafforzare que
sta due specialità. Per 11 ciclismo il 
Consiglio si è già impegnato per 1 
Campionati Nazionali. Il primo — 
quello del ciclo-cross — avrà luogo 
a Roma organizzato dal Comitato 
Laziale 11 35 febbraio. Per 11 caldo 
la cosa è un po' più difficile. Par 
convenire diverse decine di squadre 
per disputare 1 Campionati Nazionali 
è estremamente costoso. Vedremo I 
Peremo 11 possibile per soddisfare 
anche 1 giusti meriti dei nostri cai 
datori. - '•-•-. 
' 2) Quello però che più d interes

sa a in direzione dal quale apende
remo tutte le nostre energie è l'oc
cuparci quest'anno in modo parti 
colare dalle attività femminili, percnè 
10 sport femminile costituisca la 
debolezza più grande dello 8port 
italiano. 

Il CONI quest'anno d affiderà in 
forma ufficiale la cura di questa at
tività. All'uopo, d'accordo e con lo 
appoggio deuTJDI. abbiamo lanciata 
la « Rassegna Sportiva Femminile ». 
consistente In manifestazioni di: sag
gi ginnici, podismo, pattinaggio, pai 
tavolo e pallacanestro. Ancne per 
questa manifestazione o sulla «cotta 
del successi raccolti dal « Palio 1950 • 
useremo la formula « Quattro fasi ». 
puntando soprattutto sulla « prima », 
quella relativa ad attività di «pò 
capillare: quartiere, villaggio, fabbri 
ce, scuola ecc. La Rassegna al con
cluderà centralmente, dopo esse 
passata per le vari» altro fasi, con 
una grande manifestazione nazionale 
organizzate dall'UISP • dallTJDI tn 
onoro oeir/ncoafro delle rapane». 

3) La II adizione dei e Fallo na
zionale Sportivo Amld de "l'Unità "» 
11 cui programma rimane immutato 
soltanto con l'aggiunta del pugilato 
e di alcuni sport tradizionali (fa
coltativi), costituirà par l'UISP lini-
zlaUra centralo per operare nei pae
se una grand» Leva di giovani e la
voratori allo sport. 

4) con te CGIL e eoa t Sndatau 
più lmportanU slamo In trattative 
DOT organizsare 1» più svariato manl-
reataalonL Con la PIOM. ad esem
plo. è allo studio un programma co*n-
orendenM: getto del peso, solleva 
mento posi e pallavo'.o. Soprattut
to punteremo sul 1. maggio per or
ganizzar» in tutto ti paese grandi 
manifestazioni sportivo popoterL 

8) mflno organlsxerem» k* «Pic

cole Olimpiadi sportive de! Ragazzi ». 
valendoci della collaborazione art-
PAPI.' In questo programma, facen
do pm-.^i—e attenzione per fissare 
tempi e distanze adatte all'età del 
ragazzi, è nostra intenzione Inclu
dere: staffette, salto, podismo, carjgl 
glnnid. pallavolo e qualcos'altro in 
cora. 

« Inoltre impegneremo tutta l'U
nione ad occuparsi seriamente della 

RIDUZIONI C. N. A. L. : Adriaci». 
Adriano. Arcobaleno, Cola di Rien
zo, Centocelle, Colonna, Corso, Delle 
Maschere, Due Allori, Inquilino. 
Manzoni, Modernissimo, Olimpia, 
Principe. P'artetario, Qulrlnetta, Ru
bino, Sala Umberto, Salone Marghe
rita, Tuscolo, Vascello, Vittoria, Ri
voli. Teatri: Rossini. Satiri, Valle, 
Arti. 

.TEATRI 
ARTI: Riposo • • ' • - ' 
ATENEO: e i a stabile Ateneo » Cor

so recite per le scuole » 
ELISEO: ore 21: C.ia Pagnanl-Cervl 

« Gli ultimi cinque minuti » 
FIAMMETTA: ore 21: « Se il Tevere 

parlasse > 
OPERA: Riposo ' 
PALAZZO SISTINA: ore 21: C.la 

Dnpoorto « Snob • di Galdlerl 
QUIRINO: ore 21: Serata in onore 

di R. Ruggerl « Tutto p»r bene • 
ROSSINI: ore 21: C.la Checco Du

rante * Clvlcusse romano surnmo • 
SATIRI: ore 21: C.la Laura Carli 

« Pillo dentro » 
VALLE: ore 21: C.la Teatro Nazio

nale « Detective 6tory > 

VARIETÀ' 
Alhambra: Speroni e calze di seta 

e C.la R zzo 
Altieri: Addio G!cvlnezza e Rlv. ' 
Ambra-Jjvlnellt: Blonda Incendiaria 

e R'.v. 
Arana Taranto: Circo Arbcll 
Bernini: Purificazione e R'v. 
l.is. Fenice: Rieh'amo d'ottobre e R'v. 
Manzoni: L'inefferrablle 12 e R v. 
Nuovo: Un evaso ha bussato alla 

porta e R'v. 
Prlnc pe: La «epolta viva e R'v. 
Quattro Fontane: Lo zappatore e Rlv. 

Fan full a 
Volturno: 47 morto che parla e Rlv. 

CINEMA 
A.B.C.: Donne 
Atquarlo: Il ladro di Venezia 
Adil.iclne: Primavera mortale 
Adrian": Il monello della strada 
Alba: Solo contro 11 mondo 
Alcyone: 47 morto che parla 
Ambasclator : Il ladro di Venezia 
Apollo: E' più facile che un cam

mello 
Appio: L'amante Indiana 
Aquila: Signorlnella 
Arcobaleni: The cantervllle ghost 
Arenala: I conquistatori 
Arlston: E la vita continua 
Astorla: 47 morto cha parla 
Astra: La gloriosa avventura 
Atlante: Rocce rosse 
Attualità : Atto di accusa 
Augastus: I cavalieri del nord-ove.*' 
Aurora: Gli affari di suo marito 
Ausonia: La malquerida 
Barberini: L'amore segreto di Ma-

delein 
Brancaccio: L'amante indiana 
Capital: Jungla d'asfalto 
Capranlca: Giustizia * fatta 
Castello: Cronaca di un amore 
Capranlchatn: Giustizia è fatta 
Centocelle: RX.M. destinazione Luna 
Centrale: Continente nero 
Cine-Star: 47 morto che parla 
Clodio: Cronaca di un amore 
Cola di Rienzo: La gloriosa avven

tura 
Colonna: Manon 
Colosseo: Mamma non tt sposare 

j CTSO: Jungla d'asfalto 
Cristalli: Aquile dal mare 
Delle Maschere: Birnda incendiaria 
Delle Vittorie: 47 morto che parla 
Del Vascello: Senza volto 
Diana: 3 giorni di gloria 
Dtiria: Totò sceicco 
Eden: Il ladro di Venezia 
Erqulllno: La bisarca - Disperados . 
Earop.i: Giustizia è fatta 
Kxcslslor: La montagna rossa 
Farnese: La tigre del Kumaon 
Fiamma; E la vita continua 
Fiammetta : Dieu a besoin des 

hommes 
Flaminio; Ti ladro di Venezia 
Fogliano: Ti ladro dì Venezia 
Fontana: Vivere a sbafo 
Galleria: La portatrice di pane 
G ullo Cesare: L'amante Indiana 
Golden: 47 morto che parla 
Imperlale: Tu partirai son me 

MOSTI ant.i 

ladano: Tota sceicco 
Iris: La voce nella tempesta 

-,-.<>vi [Italia: Richiamo d'ottobre 
Massimo: 3 giorni di gloria 
Mazzini: Winchester 73 
Metropolitan: Vipere 
Moderno: Tu partirai con me 
Modernissimo: Sala A: «Blonda In

cendiarla; Sala B: L'edera 
Novoclne: Dopo Waterloo 
Odeon: Tototarzan 
Odescalchl: Rocce rosse 
Olympia: E* più facile che un cam

mello... 
Orfeo: L'adorabile intrusa 
Oliavano: Aquile dal mare 
Palazzo: Tato sceicco 
Palestrlna: 47 morto che parla 
Par Ioli: l i ladro di Venezia 
Planetario: Le ragazze di Harvey 
Pizza: L'ereditiera 
Preneste: Il ritorno del campione 
Quirinale: 47 morto ohe parla 
Qulrlnetta: La costola di Adam e 
Reale: 47 morto che parla 
Rez: Blonda Incendiarla 
Rialto: La lama di Toledo 
RCvoll: La costola di Adamo 
Roma: La grande conquista 
Rablno; Disperato amore 
Salarlo: Dakota 
Sala Umberto: I corsari della strada 
Salone Margherita: Nel regno del 

cieli 
Santlppol.to: X du» orfanelli 
Savola: L'amante indiana 
Smeraldo: Domani è troppo tardi • 
Splendore: Bassa marea 
Stadlam: Cuori sul mare 
Superclnema: Il monello della strada 

attività studentesca, polche 11 prov-'saperga: Ritorna *e mi ami 
vedlmento Goneila si va sempre più 
manifestando per quello che voleva 
essere e che noi denunciammo: la 
ricostituzione nelle scuole di una 
organizzazione tipo « gii ». che col 
vero sport non ha niente da spar
tire». 

E.P. 

Tirreno: I falchi di Rangoon 
Trevi: L'amante Indiana 
Trlaaoa: Berlino hotel 
Trieste: I tre moschettieri 
Tnscolo: La corona di ferro 
Ventan Aprile: La malquerida 
Versano: I cavalieri del nord-ovest 
Vittoria: Tre giorni di gloria 

'Vittoria Clampino: Napoli milionaria 

UDIZIONI RINAHtlTi 

Netta colano «1 CLASSICI DEL 
MARXISMO,, è imminente: 

fjjlL CAPITALEl 
K A R I , M A R 1 

V o i a in« I . P a r t e ! f • 
f
jgp L'opera immortale che rivelando 
^ le leggi del a società capita isttea 

ha darò una incrollabile base 
0$ Kientifica al movimento di 
4% emancipazione dei popoli 
%Z Nuova tradazione di Delio Cantimori 

Inviare le prenotazioni alle 
«EDIZIONI RINASCITA,, 
Via Botte.he Oscure, 4 - Roma 
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Problemi 
della gioventù 

Tesseramento 
• Nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 
nel corso delle celebrazioni del 
XXX della FOCI suottesi a Fi
renze sono state premiate con 
la bandiera del XXX le Fede
razioni provinciali che maggior
mente si sono distinte nella 
campagna di reclutamento. Esse 
sono: Matera che ha raggiunto 
il 129% degli iscritti rispetto al 
1950;Caltanissetta con il VdVu; 
Treviso con il 105%; aquila con 
il 103*/, e Firenze che oltre ad 
aver ottenuto lusinghieri succes
si nel tesseramento e recluta
mento, ha organizzato in modo 
lodevole le mani/estazioni del 
XXX. Sono stati inoltre pre

miati 19 costruttori, 6 dei quali 
con la stella d'oro e gli altri con 
quella d'argento. 

Essi sono i compagni Menghi e 
{Vaiassi di Novara condannati 
(ili tribunale militare a 28 mesi 
«ii carcere perchè mentre anda
vano alla visita militare racco
glievano firme contro la bomba 
atomica e In guerra (su 50 gio
vani, 45 apponevano con entu
siasmo la loro firma); Federico 
Cervelli (Sezione Ciampino Ro
ma) ha reclutato 450 giovani; 
Leonardo De Salvia di Canaan 
(Dari) ha reclutato 167 giovani; 
Alfredo Benedetti sezione Stella 
(Napoli) ha reclutato 87 piovani 
e ne ha ritesserati altri 28 e 
Amerigo Fantocchia di Ferenti
no (Fresinone) che ha reclutato 
oltre 130 giovani 

In onore del XXX e come ri
sposta ad Eisenhnwer ed alle 
cartoline rota che il suo emissa
rio Pacciardi invia alla gioventù 
italiana vengono reclutate nuore 
migliaia di giovani alla FOCI. 
Asti, per esempio, così ci tele
grafa: « In onore del XXX ed 
in risposta ad Elsenhnwer et 
Pacciardi e loro cartoline rag
giunto 100*/». costituite 5 nuove 
sezioni, continua reclutamento ». 
La FGCI di Catania nel nome 
del caduto per la Pace, rom^n-
gno Rasano, ha superato il 1f)0'f&: 
Ascoli Piceno ha raanhmto e 
superato pure lei il 100%; Un 
elogio particolare va alla Se
zione di Piazza Mercato (Vene
zia) che ha raggiunto il 30n*U ri-
inetto al '50. Baravo 300% e 
Marphera. sempre deVa Federa
zione di Venezia, il 250°U. 

1 nirvnni df Ferentino (Freni
none) hanno ri<tno?to alle mevzo-
gne ed alle calunni»» del » Quo
tidiano » nplfa sua falsa smenti
ta all'Unità crm a'rH latti con
creti: dal 310'f$ hanno elevalo 
il numero deoli iscritti al 404% 
risnetto al 1950 ed hanno assi
curato che andranno ancora 
avanti, Garantiti dal fatto che 
nuovi piovani d'Azione Cattoli
ca si schierano con la FGCt, 
polche hanno capito che Carret
to li porta ad Eisenhower ed 
alla guerra. 

U n ' i d e a d i M i s s I ta l ia _ 
Si sta sviluppando un note

vole movimento di adesione, in
torno all'idea lanciata da Miss 
Italia, Anna Maria Bugliartì di 
realizzare per la prossima pri
mavera un grande incontro di 
tutte le ragazze italiane. Afolte 
sono le giovani, che hanno fatta 
loro questa iniziativa, e si in
contrano e ne discutono, per 
concordare come meglio parteci
pare all'incontro «tes*o. 4 Forlì 
27 ragazze si sono riunite più 
giorni per con/ezionare una ban
diera della pace. Ognuna di loro 
ha portato alcuni centimetri di 
stoffa sulla quale ha ricamato 
il suo nome. Un'altra iniziativa 
intetessante è quella presa da 
un gruppo di ragazze di Firen
ze: esse hanno lanciato tra di 
loro una gara di ricamo che si 
ispiri alla pace, mettendo in pa
lio un premio per il miglior 
lavoro. 

Tra coloro che hanno dichia
rato di aderire alla proposta 
dell'incontro di primavera, a n 
noveriamo oggi la patinatrice 
Barcellona, una delle migliori 
sportive del nostro Paese, cam
pionessa nazionale di pattinaggio 
artistico. 

del Partito 
L'Ufficio Stampa del PCI co

munica: 
Prosegue l'attiviti preparato

ria del VII Congresso nazio
nale del P.C.I. Questa settima
na avranno Inopo i segaentl 
Congressi provinciali: 

NOVARA (2-3-4 febbraio), con 
la partecipazione dei senatori 
Pietro Secchia, vice segretario 
del Partito, e Celeste Negarvll-
le, segretario del Comitato Re
gionale Piemontese del F.C A 

CATANZARO (1-5-S) con In 
partecipatone dell'en. Giancar
lo Pajetta, membro della Dire-
skme del P.C.I. 

AGRIGENTO f«-S-«l eoa U 
partecipazione dei sen. Girola
mo Li Causi, segretario del Co
mitato Regionale siciliano del 
P.CJ, e di Leonida Roncagli 
membro del Comitato Centrale-

VICENZA (3-4) con la parte
cipazione di Giuseppe Dozxm, 
sindaco di Bologna, membro del 
Comitato Centrale. 
BOLZANO (3-4) con la rartecl-
pazione dell'on. Antonio I esen
ti. membro del C C. 

PERUGIA (4-5-4) con la par
tecipazione del prof. Ambrogio 
Donini. membro del C. C. 

VARESE (3-4) con la parteci
pazione di Celso Ghimi. membro 
del Comitato Centrale. 

FROSINONE (4-5) con la par
tecipazione di Antonio Cicalini. 
membro del Comitato Centrale. 

E* anche previsto per il 7-S-t 
febbraio il Congresso della Fe
derazione di Rovigo al «sale 
?z?**r*!»Th il sen. Velie Spano, 
membro - della Direzione nei 
Partito. 

Nel «madre delle celebrazioni 
per il XXX anniversario della 
fendasene del P.CJ., domenica 
4 febbraio II sen. Vello Spano 
terrà ara conferenza n Taran
to n i team: «M anni «1 letta 
In difesa desìi fateresti del po
polo italiano». 

E DALL ES 
LA SOLIDARIETÀ' DEI LAVORATORI CHIMICI 

Tre vagoni di concimi 
donati ai contadini del Sud 

Maglietta, Cerabnnn e Mi litio prendono in 
consegna i doni a Milano • IJ* altre offette 

MILANO, 1. — Con una sem
plice cerimonia è stata effettualo 
ieri a Milano, nella sede della 
Federazione Nazionale Chimici, In 
consegna dei prodotti inviati in 
segno di solidarietà ai lavoratori 
della ferra del Sud chimici di tut
ta Italia. 

Come si ricorderà, l'iniziativa 
venne lanciata dal Segretario Na
zionale del!a FILC Eugenio Guidi 
in occasione del Convegno nazio
nale d d lavoratori della gomma 
tenutosi a Torino nel giugno scor
to e del Convegno dei Consigli di 
Gestione del gruppo Montecatini 
svoltosi a Milano nello stesso me
se in direzione delle esigenze po-
<*e dal Piano del Lavoro e in vi-
<ta del Convegno di Napoli Der la 
agricoltura e il Piano del Lavoro 

Per realizzare la gronde inizia
tiva di solidarietà e di unità na. 
zionale si fece appello ai lavora
tori chimici del'a Montecatini e 
a quelli del settore gomma, por 
effettuare un'ora di lavoro sup-
nlementare alla settimana ner 11 
periodo d1 un mese e utilizzar»» 
'juindi il relativo imnorlo per lo 
acquisto di concimi, calzature, co-
oert"re r»er bii-ir'e'te e arMcnli di 
"(imma imponendo congiuntamente 
'n om\ azienda al padronpto di 
contribuire in eguale misura. Lo 
appello è stato raccolto con en'u-
f t smo da tutti 1 lavoratori chi
mici. e i.onostante 11 snbotaaglo 
del padronato. Ieri è stato possi
bile consecnare aell on. Maeltcltr. 
e Milillo e al Sen. Cerabnnn con
venuti a M;lano in rnnnrrsentan'a 
->eiv*>e,.„tjvr> de'la COTL. dn'ln 
Costituente dell-? Terra »» del Co
mitato ner la rinascita del mezzo
giorno una grpnde quantit.5- di pro
dotti. 

I rappresentanti delle fabbriche 
Montecatini. Pirelli, e delle fab
briche '•Mmlche di Mi'ano. ° a -
\'ì-\ e Torino hanno co?l cr,n<e-
?n?>to tre vagoni di concimi chi
mici per 450 quintali dei ouali 25* 
nrpmìt!tpt: /*?!"•> 'CTT r* ron v e e 
menti effettua*! da! lavoratori del
ta Montecatini; cinquemila metri 
di cavetto elettrico: 135 copertu-
-p n e ' Mr'n'ez'p. 1^* rpmerp da 
aria: 1190 naia di scarpe: ventino-
re Ke. d' cuoio ppr suola, altri 
nrodotti di gomma. 1en*uoli di 
•mmma. tacchi ecc.. oltre a 221.SCO 
lire. 

I rapore*entantl dei lavoratori 
del mezzogiorno hanno ringrazia
to calorosamente a nome delle 
masse lavoratrici meridionali e 

hanno voluto compiere a loro vol
ta un nobile gesto di solidarietà. 
Su proposta dell'on. Cerbona, è 
stato deciso di offrire una parte, 
dei prodotti ricevuti e cioè 50 
quintali di concime, cinquanta paia 
di stivali. 35 coperture e camero 
d'aria per biciclette ai lavoratori 
del Delta Padano e un'altra par- j 
te — 60 pa'a di scarpe — ni di-) 
soccupati del Verziere nel Pavese. 

Cinque patrioti greci 
condannati a morte 

ATENE. I. - - Il Tribunale milita 
re di Salonicco ha pronunciato oggi 
cinque condanne a morte contro un 
gruppo di patrioti. 

Se ••an'aquatlro bimbi delle lamiglio più povere r"el Del'a Tailani «one ciuntl a Torino per essere 
os"l,a!l c?al Comune e da famiil'e di lavoratori torinesi. La rampa tra di solidarietà per le popola
zioni del Del!a si concluderà domenica cen rna grande ma') està zione a Porto l o l l e alla quale in

terverrà il compagno Di ^illo.iu 

FAZIOSA PRETESA GOVERNATIVA NEL DIBATTITO ALLA CAMERA 

I parlamentari nell' Al ta Corte 
saranno tutt i democristiani ? 

Gitilo, Tardetti e Lneoni dimostrano V incostituzionalità dei sistema di elezione 
La seduta di ieri alla Camera 

è stata dominata dal dibattito e 
dalle votazioni sulla legge che isti. 
tuisce e definisce la struttura e i 
compiti dell'Alta Corte costituzio
nale. Tale dibattito ha avuto inizio 
subito dopo la presa in considera
zione. da parte dell'assemblea, di 
una proposta di legge dei cornea-
gni LATORRE e GUADALTJPi che 
estende i benefici già in atto per 
altre categorie di lavoratori (ri-
cistruzione della carriera, tratta-
men'o di quiescenza eco.i a tutti 
l salariati 1 quali, già difendenti 
dalle amministrazioni dell'Eserci
to e della Marina, furono licen
ziati in applicazione del noto de
creto fascista del 1923. • 

Affrontando la legee per l'isti
tuzione della Corte Costituzionale, 
la Camera ha approvato rapida
mente il primo articolo, il quale 
•stabilisce che la Corte * compo
sta da 15 giudici, 5 dei quali e-

::7bÉciSA; DAI D . C AL:SENATO 

Illegale proroga della data 
per la presentazione dei bilanci 

La maggioranza del Senato ha 
Ieri approvato il disegno di legge 
governativo col quale si proroga 
dal 31 gennaio al 28 febbraio la 
presentazione del bilancio di pre
visione ed entro il mese succes
sivo la relazione generale del mi
nistro del Tesoro sulla situazione 
economica del Paese. 

Il compagno CERRUTI, espri
mendo l'opposizione dei comuni«ti 
ha posto la questione politica 
pregiudiziale: il governo si è me«-
so fuori della legalità perchè 
avrebbe dovuto presentare i bi
lanci entro il 31 gennaio second». 
la legge vigente. Non l'ha fatto e 
la nuova legge che autorizza la 
proroga potrà entrare in vigore al 
più breve «olo col 2 febbraio. 

« L e due Camere debbono avere 
tempo sufficiente per esaminare, 
discutere, approvare o respingere 
i bilanci. Cinque mesi erano già 
un periodo ridotto: ora il gover
no ha voluto ridurlo ancora di un 
m e s e . . Dopo aver contrapposto 
all'atteggiamento negativo ed - an
tiparlamentare del governo le 
proposte costruttive del comoagno 
Scoccimarro pel miglioramento 
della discussione parlamentare. 

Cernili ha dimostrato la riprova 
della manovra ministeriale nel ri
levare che il ministro del Tesoro 
vuol presentare la sua relazione 
generale con un mese di ritardo 
sul bilanci in modo che fi Parla
mento non abbia fin dalla prima 
discussione tutti gli elementi ne
cessari. 

Hanno difeso il disegno di leg
ge il relatore MARCONCINI 
<d. e.) e il sottosegretario GAVA, 
mentre il socialista RIZZO l'ha 
attaccato, fi repubblicano indi
pendente CONTI ha osservato che 
con questi metodi governativi si 
distrugge il sistema parlamentare, 
m»ntre il repubblicano storici 
RICCI ha dichiarato di astenersi. 

16 morti e 48 feriti a Belfast 
nel crollo di una passerella 

BELFAST. 1. — Non meno di la 
persona sono rimaste uccise e 4# 
ferite a seguito del cedimento di una 
passerella gettata a ponte dalla nuo
ra nave baleniera argentina « Juan 
Peron ». 

ti tragico incidente è avvenuto n * 
porto 01 Belfast. 

letti dalle Supreme magistrature. 
6 dal Parlamento in seduta comu
ne. 5 dal Presidente della Repub
blica. L'art. 2, approvato subito 
dopo con emendamenti del socia
lista COSTA, fissa la composizio
ne dei collegi • di magistrati che 
dovranno eleggere l primi cinque 
giudici, e stabilisce le modalità di 
elezione 

Il dibattito è poi entrato nel vi
vo a proposito dell'art. 3, fonda
mentale poiché riguarda la elezione 
dei cinque giudici da parte delle 
due Camere in seduta comune. 
Dipende infatti dal modo di ele-
z'one se i giudici saranno espres
sione dejla sola maggioranza, e 
quindi di una parte politica, o se 
invece sai-anno espressione di tut
to il Parlamento rappresentandone 
proporzionalmente l principali set
tori, come * d'uso per oeni ana
loga elezione che avvenga nelle 
Camere e come deriva dal siste
ma di elezione prevista in questi 
casi dal regolamento della Ca-
rrera .._ . . 

Parla Tardetti 
Dapprima il compagno TAR-

GETTT, sollevando una delicata 
questione costituzionale, con la 
consueta acutezza, ha dimostrato 
non essere costituzionalmente le
cito stabilire in una legge ordina
ria 'e modalità di elezione del
la C e l e : e nc innto ha orono-
sto che nella leeee non siano fis
sate tali modrlità. Solo le A<te 
assemblee riunite, rotrpnno assol
vere a tale compito, decidendo di 
adottare ner le e'ezionj il re"rla-
mento della Camera o altro s'rfe-
mn da esse prescelto. Gues*a tesi. 
sostenuta con r?c* areometMazione 
dal romr»i»no GULT.O e dal com
pagno LACONI è stati invece av
versata. ner ovvi motivi di 'nte-
ress*» politico di rarti*. dai demo-
rr?stianl T^SAITT?O. L F O ^ . C*P-
PT e dal ministro PETRILLI. 
Pi» te l'evidente violazione cVl'a 
Costitu-ione che la man?ior^n7a 
intendeva In tal modo rompere 
con lo scono di «tab^l^e subite 
ur. modo di e1e»fp"e fazioso, lo 
sinistre h a r i o rh'p«to la votrzlo-
ne r>er ««r^ePo nom'nalf* «"'la nro. 
or-sta del eomnaPTìo TA^O* ni 
concretat,'St in un ordine del pTor-
no. L'ordine del pfomo è s«tafo 
naturalmente ms^lnto dalli m^ff-
^lr.^anza d.c. ser^a p'rnnn srru-
nolo. 

Le ragioni del voto 
E subito dopo la maggioranza 

ha rivelato pienamente le raeirni 
di questo voto •> f suoi pronosìti 
faziosj: il d.c. RTCCIO ha Infatti 
mantenuto una sua proposta in 

base alla quale l'elezione del giu
dici da parte della Camera e quin
di in modo da riflettere proporzio
nalmente la volontà di tutto 11 
Parlamento, avviene a maggioran
za assoluta, come qualsiasi altra 
votazione. Tale proposta mira ad 
cssicurare la prevalenza del peso 
bruto dei voti d.c, e ad eleggere 
quindi nella Corte Costituzionale 
cinque democristiani fedeli rap
presentanti, non del Parlamento, 
ma della sola magnioranza cover-
nativa; dando con ciò un netto ca
rattere politico e di parte alla 
Certe, 

Alla proposta democristiana si 
6 contrapnosta la posizione delle 
sinistre, che chiede la elezione se . 
rondo il Recolamento della Ca
mera in modo da assicurare una 
rappresentanza nella Corte di fuf-
to il Parlamento. Una terza po
sizione del liberale MARTINO 
propone l'elezione del giudici con 

maggioranza di tre quinti dei voti. 
Data però l'ora tarda, il dibat

tito e le votazioni Kono stati rin
viati alla seduta di oggi che avrà 
luogo alle 15,30. 

Audacissimo furto 
a l l a « s a l a - c o r s e T> d i T o r i n o 

TORINO, l. • — Un audacissimo 
furto è stato compiuto stanotte nella 
« Sila corse * di via Bertola 4. Pene
trati nel sotterraneo ove è sita la 
•Sala ». . i delinquenti hanno aspor
tato la cassaforte dopo aver inutil
mente tentato di aprirla con chiavi 
false. 

Fortunatamente nella cassaforte Si 
trovavano soltanto 100.000 lire ed al
cuni libretti di assegni in bianco, che 
naturalmente sono stati subito bloc
cati. La polizia scientifica ha iniziato 
le indagini rilevando alcune impronte 
lasciate dal banditi ed esaminando 
una chiave falsa che è stata rinve
nuta. rotta, a terra. 

DOPO L4 RAPPRESACI! IA DI TO0M E DAYTON 

Sciopero generale 
di protesta a Piombino 

Il Siiiririno rinomi ni (*nnsi||Iin di Slnlu - Intorni 
UHZtiini n SCRIUH nvnlle (lui Siinnlnri ri'onposizinnn 

Larga unità popolare 
contro i licenziamenti 

a Napoli 
all' I.M.M. 

Anche a Cesena tutti gli strati della popolazione si oppongono 
alla chiusura della Arrigoni • Sospensioni del lavoro alla FIAT 

Dopo II trionfale collaudo de! 
trattore R- 60 costruito alle € Reg
giane». la lotta In difesa delle 
industrie minacciate di licenzia
menti e di smobilitazione ha regi
strato nuovi significativi collodi. 
Di rilievo particolare è la presa di 
posizione unitaria assunta dai ran-
presentanti dei metallurgici napo
letani contro la minacciata chiusu
ra delio stabilimento IMM Bufoln. 

« Tutte le organizzazioni sindar»l< 
dei lavoratori metallurgici della 
provincia — dice un comunicato 
emesso congiuntamente dai rap
presentanti della - C.G.LI*. dell» 
C.I.S.U e dellfJ.I.U — hanno re
spinto il provvedimento di chiu
sura della Bufola e II i-onseeuente 
licenziamento di 438 operai e im
piegati. Essi plaudono all'iniziativa 
dei lavoratori rimasti a presidiare 
la loro fabbrica ed invitano tutti i 
cittadini a «oatererU con ogni mez
zo. .La lotta intrapresa da questi 
lavoratori non è solo diretta a dl-

anche e soprattutto • •ottener* il 
diritto alla vita dì Napoli e della 
sua mdaatrla. E» per ta'e motivo 
che tutti gli enti, 'e autorità, le 
categorie produtt'lcl cittadine, de
vono far sentire la loro so'idarie*? 
attivamente e unire | loro sforzi 
nel comune intento di dare a Na-
->nM luvrrr» e tranquilliti ». 

Come si vede, la reazione popo

lare «He conseguenze della poli
tica di riarmo — la Bufola è ri
masta senza lavoro perchè I finan
ziamenti previsti per commesse fer
roviarie sono ststi indirizzati dal 
governo al fini del riarmo — * tal
mente Immedi età e larga da susci
tare istantaneamente l'unità deije 
più diverse correnti sindacali, pre
messa alla costituzione di un fronte 
cittadino compatto. 

Il governo è sembrato preoccu
parsi di tale situazione: mercoledì 
si sono riuniti Infatti a Roma I 
ministri Campili!. La Malfa. TognI. 
I sottosegretari Rubinacci. Gava. 
Mattarella ed il presidente del-
l'IRl per esaminare ' • situazione 
delle Industrie napoìe'ane. Nessuna 
decisione è uscita da tale Incontro 
ma soltanto la convocazione di 
un'altra riunione alla quale il Pre
sidente dellTRI dovrebbe presen
tare « concrete oroooste •». 

Una analoga situazione si va de
terminando a Cesena, in provincia 
Ai T*ATU «vo.f l MA H/»#tnTJam»nt* 
intimati agli §ÓTJ dipendenti dello 
-tabiUmento Arrigoni. Presw V 
Sindaco di Cesena «1 sono ritm!ti 
ieri I rappresentarti di tutte le 
ca»etorie e le organizzazioni della 
città I quali hanno deciso di oorors? 
cateeoricamente a qualsiasi licen
ziamento. 

Prosegue a Torino Ta grande b»t-
•agl'.a ingaggiata dal 63 mila lavo

ratori de l l s FIAT contro il super-
sfruttamento cui sono sottoposti. 
Gli stabilimenti della FIA Mirafiori 
e della FIAT Costruzioni sono ri
masti ieri fermi per due ore. Per 
Io stesso motivo hanno sc:ope-ato 
nei giorni «corsi gli operai della 
SPA. dei Ricambi, della Lingrtto 
e di altri reparti Ovunque la par
tecipazione alla lotta si è aggirata 
su] 95 per cento. 

Sono proseguite ieri le trattative 
tra le organizzazioni sindacali e 
la Confindustria per 11 nuovo con
segno della scala mobile. E' stato 
continuato l'esame de!!e que*t*onl 
-elative agli aggninnamentl regio
nali e alle corre'pt've for'etirza-
Tìoni in cifra de l> variazioni del-
''indìce nazionale. 

tK -~-

Successo nel Teramano 
contro le rappresioUo 

T C T » W / » . i - atamani ett eser
centi éi Glallaaova e Montorlo, rsl 
di aver ari'Persio II !• gennaio exa
tro la Tesata 41 Elsenhtwer, hanno 
riaperto I Battenti del propri nego
zi In segnilo alla revoca del prov-
redimenta prefettizio eoi enaia se 
n'era ordinata la chtnsnra. La prev 
<1«ns popolare, tseretuta attraver
so la Imponenti mantfes«aslon1 del 
derni seorst, Ila costretto u anto-
-t»à a desistere dal prrp-fo atteg
giamento. 

ì . i 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 1. — n Sindaco di 

Piombino ha presentato ricorso al 
Consiglio di Stato contro il decreto 
prefettizio in base al quale egli 
è stato sospeso dr.lla carica. 

Di portata eccezionale s. è di
mostrato lo schieramento d'opinio
ne pubblica contro il fazioso prov
vedimento che offende non solo U 
Sindaco ma tutta la cittadinanza 
che lo elesse con ben 13.500 voti 
oreferenziali su 16.000 voti validi. 
La fiera protesta popolare si è •-
spressa questa mattina nello scio
pero generale Iniziato alle 10 ** 
condo le decisioni prese ieri sera 
a tarda ora dal Consiglio delle Le
ghe. Tutta la città, all'ululato del 
le sirene delle fabbriche, ha so
speso il lavoro, mentre negli >>a-
bilimenti e nei caseggiati si svol
gevano numerosissimi comizi. Inu
tili sono state le intimidazioni del
le forze di polizia che hanno per
corso ininterrottamente le strade 
cittadine 

Le autorità, per l'occasione» ave 
vano fatto affluire da altre zon« 
Iella Toscana ingenti nuclei di ca
rabinieri e di celerini: molti di 
essi, essendo ormai piene le ca-
.«erme e le scuole, hanno trascor
ro la notte all'addiaccio, oppure s; 
sono accampati alia meglio nei 
frrdd! locali della Chiesa dell'Im
macolata. La calma della popola
zione ha però fatto si che nessun 
incidente turbasse la giornata. 

Si apprende intanto che due in
terrogazioni urgenti sono state rl-
vo'te al ministro Sre'.ba. sull'in
tollerabile atto di ingiustizia com-
messu coni; o I! Sindaco di Piombino, 
dai senatori Terracini. Rizzo. Me-

cocaina del semplice acido benzoico. 
che rassomiglia alquanto allo stupe
facente. 

Quando già la truffa stava per es
sere portata a termine sopraggtun-
geva la polizia che traeva in arresto 
due del truffatori mentre il compra
tore riusciva ad eclissarsi. Gli arre
stati sono :1 52enne Vincenzo Guer-
rera ed il «enne Carlo Severin. 

Scoppio di gas Illuminante 
In un appartamento di Savona 
SAVONA. 1. — In uno stabile di 

via Montenutte si è verificato sta
mane una forte esplosione, che ha 
devastato un appartamento al primo 
piano. Accorsi 1 Vigili del fuoco, e 
sfondata la porta di Ingresso, rinve
nivano in stato di grave asfissia, do
vuta a gas illuminante, certo Silvio 
Tenaglia, di anni 54. 11 quale è stato 
trasportato all'ospedale in gravissime 
condizioni. E* stato possibile stabilire 
che lo scoppio è avvenuto in seguito 
ad una scintilla che ha infiammato 
l'atmosfera satura di gas. sfuggito dal 
rubinetto lasciato aperto. 

'-Cartoline rosa 
Cara Uniti, • 

altro l* scori* settima»* sono sta
te ricevute dai nostri lavoratori del-
la Pirelli v più di 400 cartolint di 
richiamo alle armi. 

Si sono avute proteste spontanee 
nei singoli reparti, per quanto non 
abbiano assunto nn carattere di lot
ta. Naturalmente le • cartoline sono 
giunte anche ai lavoratori che hanno 
tempre sostenuto la politica del go
verno, ed è stata specialmente tra 
di loro la disapprovazione pia viva. 

Si può ktn capire lo stato d'ani-
•no dt un lavoratore che si trova a 
domicilio una cartolina di cui sa 
htne il triste significato: deve abban
donare H posto di lavoro per il pa
tto di combattimento; è il pane che 
viene a mancare alla famiglia perchè 
JJ esso si sostituisca il dolore, la mi-
<erìa, la morte del domani. 

Solo il nostro partito ha rappre-
'entato per questi lavoratori una 
forza morale quale altre organizza
zioni non hanno e non potranno mai 
tvere. 

Non a caso essi si sono prodigati 
t chiedere consigli ai nostri compa-
zn't perchè indicassero loro come ri. 
spondere alla - politica governativa 
ormai diventata per essi una politi
ca di guerra e di miseria. In questa 
'izione dei compagni si è inserita 
profondamente un'opera di convinci-
>nento per il reclutamento nel frante 
della pace e nelle file del Partito. I 
compagni infatti dimostrano a que
sti lavoratori come il Partito Comu
nista sia il Partito della pace e ren
dono chiara la necessità di militare 
nelle sue file perchè la pace sia salva. 

La nostra Sezione di partito aveva 
tià elaborato un piano di recluta
mento. Tale piano è entrato in pra-
'tea dalla scorsa settimana e per la 
tua realizzazione sono state mobili' 
'ate tutte le cellule di fabbrica. • 

Siamo fiduciosi di un buon reciti' 
'amento anche se da parte di alcuni 
'ompagni di base, politicamente ror-
•io preparati, si notano incoerenti 
Posizioni, tendenze al settarismo le 
quali sono negative. 

car« bene chiarire sin d'ora la po
rzione errata di questi compagni-
"he fanno essi quando i lavoratori 
colpiti vanno a chiedere loro con
sigli? 

Si rallegrano della loro condizione 
quando sanno che questi lavoratori 
hanno sempre sostenuto la politica 
del governo e non hanno mai par. 
tecipato ad agitazioni sindacali pit 
la difesa delle fabbriche in via di 
tmobilitazione o contro Ù super sfrut
tamento di Pirelli. 

E' naturale che una posizione *o-
litica del genere non può dare aiuto 
alle forze della pace, perchè sfiducia 
i lavoratori colpiti mettendoli in con
dizioni di non vedere alcuna via di 
calvezza alla lóro sorte creata ad 
arte dalla borghesia imperialistica, 
guerrafondaia. 

Bisogna quindi abbandonare ogni 
posizione politica settaria marxisti-
camente sbagliata, e far capire ai la
voratori che c'è la via di salvezza 
alla loro precaria - situazione; che 
esiste il metodo per battere in brec
cia e il governo e la borghesia im-
penalistica, metodo che consiste ap
punto nel diventare essi stessi gli 
artefici della pace. 

Giacinto Asnaghf 
(operaio della < Pirelli >, 

Milano) 

I pensionati 
della Previdenza 

Cara Uniti, . 
voglio scriverti qualcosa sui pen

sionati della Previdenza Sociale. 
Categoria abbandonata dal Go

verno. Lotta intensa combattuta te
nacemente dagli Onorevoli Senatori 
Berlinguer e Fiore, scelti per la di
fesa di questa disgraziata categoria. 

Dopo circa tre anni di lotta, un 
lieve miglioramento nella sua orga
nizzazione, ma nessun miglioramento 
economico. Strappata a viva forza 
ta gratifica Natalizia di L. jooo — 
Perchè questo? Perchè la maggioran
za di questi vecchi lavoratori non 
ha compreso la necessità di organiz
sarsi. Forse l'età li porta alla rasse-
gnazione. Soffrono, tendono la ma. 

SELVAGGIO EPISODIO DI GANGSTERISMO 

Rapinano un orefice 
uccidendo e ferendo 

TREVISO. 1 — Un'aggressione ar
mata nel grosso centro di Oderzo 
contro l'orefice Narciso Corona, di 
anni 5$, ha avuto stasera tragiche 
conseguenze. Verso le 19.30 11 Coro-

notti. Picchioli . Bardini. Zannerinl. ««. chiuso 11 suo negozio di orefire-
Sinforiani. Mole Salvatore. Minio. ^" ta f ^ ^ , ^ 1 POP?1 0; « f a t t * ««« 

•brave sosta al caffè, si dirigeva verso 
la propria abitazione situata In Via 

Cerniti. Locateli! e Ferrari 
I senator* dell'Opposizione hanno 

ino't-e inviato al compagno Lucia
no Villani il seguente telegramma: 

• Mentre eleviamo nostra vibrata 
oro*e-ti per inaudito orowedimen-
to assicuriamoti pronto Intervento 
in sede parlamentare, desideriamo 
esprimerti nostra incondizionati 
solidarietà tuo contegno autentico 
raonresentante popolazione demo
cratica. patriottica e pacifica ». 

II te'egramma * firmato da Scoc
cimarro. Pertinl. Alunni. Piemcci, 
D'Onofrio. Fedeli. Locateli!, Mara-
nl. Meno'ti. Minio. Mole Salvatore. 
Montagnanl. Rizzo. Domenico. Sin-
rorian| e Terracini. ' 

. DANILO CARCIANI 

arrestati i truffatori 

MILANO. 1. — La Squadra mobt'e 
si sta oecroando di una truffa ten
uta al danni di un tedesco giunto 
giorni fa a Mflpno "per acquistare 
della cocaina. Venuti a conoscenza 
della cosa, alcuni truffatori si sono 
messi in contatto con II tedesco con 
rintenztone di trarlo In Inganno e 
consegnargli tu cambio di tre milioni 
alcuni barattoli contenente aaxtcbè 

Mazzini, assieme al prof. Plinio d e -
mcntini di 64 anni, impiegato comu
nale. 

Il Corona, cerne sempre, portava 
con se una borsa di pelle nella qua
le ave?» deposto l'incasso consistente 
in biglietti di grosso taglio e circa 
un chilogrammo di oro tra collanine 
e fedi matrimoniali, nonché un por
tasigarette d'oro contenente delle ster
line e alcuni libi etti bancari. 
* Giunti nel pressi dell'abluzione. Im
provvisamente 1 due venivano a c c e 
diti da tre sconosciuti armati di pi
stole 1 qusll da circa un'ora erano 
•tati visti all'incrocio di Via Roma 
con Via Mazzini. I tre. tutti giovani. 
miravano Indubbiamente alla borsa 
del Corona, il quale vistosi aggredito. 
gridando aiuto, cercava di fuggire. 
ma venir* freddamente colpito alle 
spalle da due colpi di pistola Uno 
del proiettili lo colpiva alla zona rar 

frontale e messo fuori combattimen
to n panico Invadeva le varie per
sone. In magglot ansa donne, che. si 
trovavano nella ria. e quindi 1 tre 
banditi, che avevano tre biciclette ti
po sport, riuscivano a dileguarsi ver
so il cimitero comunale, sparando an
cora diversi colpi di pistola. 

I due veritl sono stati medicati al 
pronto soccorso dell'ospedale e di
chiarati guaribili In una diecina di 
giorni SI è subito tniziaU da parte 
del carabinieri una vasta operazione 
per catturare gli assassini. 

Due operai 
sepolti da una frana 

NAPOLI. 1. — Quest'oggi nel co 
mune di Chialano. in località • C* [ 
lore di Sopra • una trans determi
natasi in una cave di tufo invetti
va una squadra di operai intenti 
al lavoro. Gli sterratori. preaweT-
tlti da alcuni accenni di scoscendi 

no, raccattano le cicche. Si uccidono, '. 
vittime del governo che, approfit- .-
landò della loro apatia, per non ren- '. 
dere ad essi giustizia, mette nel di- v 
mendeatoio ' la riforma della ' Legge ; 
della Previdenza Sociale, tanto sban
dierata nel programma elettorale del ] 
18 aprile 1948. Mi rivolgo alla mas* ' 
ta lavoratrice, confidando che i la' ; 
voratori attivi, diano il loro incon- V 
ditionato appoggio morale e mate- .'. 
naie, essendo la causa dei pensionati • 
della --. Previdenza Sociale, ; la loro <\ 
stessa causa. Ogni lavoratore diver- ".: 
rà a sua volta pensionato, quindi )•] 
dottando con noi, non subirà la no- ' 
ttra triste condizione. Ognuno deve ' 
essere attivo nella propria famiglia, 
fra gli amici e conoscenti, incorag- • 
giare, direi quasi obbligate i congiun- * 
ti pensionati a iscriversi al Sinda \ 
cato Pensionati aderente alla CGIL. • 
Solo con l'unità potremo raggiunge- ; 
re quella < percentuale di iscritti che '• 
oltrepassi il jo per cento, come ri
chiedono i nostri dirigenti, per ot
tenere la vittoria fhiale. 

Auferl Corrado 
(pensionalo di Livorno) [[•_ 

1 . turni i.-
dei ferrotram cri 

. Cara Unità, 
l'accordo Nazionale dei Ferrotran-'. 

vieri (FCL) del 19-2-4j, dice: * Si r 

considera lavoro festivo quello ef
fettuato nei giorni di mancato ri- / 
poso periodico o quello effettuato '. 
nelle ricorrenze -' festive ? di cui al.'.. 
D.L.L, 22-4-948 n. 18$ (prorogato 
con D. Legislativo 1-10-4/ "• io6j)», 

La domenica non è una ricorrenza 
festiva, ma un giorno festivo. Pre
messo quanto sopra riportato e detto, 
domando se Ahi lavora di domenica : 
ha diritto ad una maggiorazione sul
la normale retribuzione. -. 

Domando, inoltre, se e giusto che 
un agente debba fruire il riposo pe~ • 
riodico sempre di sabato, senza li
mitazione di tempo. ; rr -

Domando ancora se il turno del 
personale di macchina o di guida de
ve essere rotativo, fra le persone che 
coprono tale servizio, o si può a cia
scuno assegnare un turno fisso a sim
patia, con •. differenza di guadagno 
e la scelta del riposo periodico sem
pre di domenica. 

Ti ringrazio se vorrai risponder» 
ai miei quesiti e distintamente ti sa
luto. -•• 

Potresti pure interessarti presso la 
CGIL per sapere a quando la pub» 
blicazione delle nuove tabelle orga
niche del personale delle Ferrovie 
Calabro-Lucane, che si dice siano 
ttate già approntate? 
. Ti ringrazio di nuovo. • 

Giorgio Marni la . 
•*•••• (ferroviere, di » Pizzo 

• - • . • • - . Calabro): - - -

""'".": I giovani artisti 
Cara Unità, ' r ' 

l'igo con • viva soddisfazione che 
si vuole inserire su l'Unita una ru
brica che permetta una pìA larga . 
collaborazione tra pubblico r redat- . 
tori, tra lettori * lettori: uno scambio . 
di idee, di programmi, di problemi 
concreti e attuali della vita. .' 

Mi sono reso sempre conto del la-. 
voro che una simile rubrica poteva 
portare in redazione, delVenorme af
flusso di scritti e domande, non sem
pre d'interesse tale da richiederne 
la pubblicazione, ma sono stato anche . 
del parere che qualche cosa si po
tesse e si dovesse fare per permet
tere a tutti, e non ai pochi fortunati 
o _ primi arrivati, di sollevare que
stioni, proporre quesiti che a un dato 
momento potessero rivestire caratte
re di grande importanza. 

La questione che voglio sollevare, 
è quella dei pittori, j quali, com'è 
noto, hanno un'importanza decisiva 
nel mondo della cultura e della di-
vulgazione. Ora, nella mia città, so
no parecchi gli artisti che simpatiz
zano con i comunisti, ma mancano 
gli elementi necessari per aiutarli. '.' 
Questi elementi di cui abbiamo bi- ~ 
«ogno potremmo trarli anche da noi 
stessi, ma si rende necessaria una 
collaborazione con altri artisti della 
Messa fede, per stabilire questioni di 
ordine estetico ed organizzativo. Si. ' 
ci sono Guttuso, Mafai, Mucchi, O-
miccioli. Consagra ed altri, ma san 
tutti a Roma, magari a lavorare sen
za sosta, ma sènza mantenere nessun 
contatto con le altre regioni, con I* 
gioventù chs bisogna aiutare. Gram
sci ammoniva: • ..Se oggi non met
tiamo in valore i nostri giovani, ci 
taremo poco preoccupati del nostro 
avvenire ». 

Ni si può pretendere da altri qmrU 
lo che invece spetta a chi i alla testa 
del movimento, a chi ka nelle sr^rj 
le sorti di esso. Non sarebbe gimftnl 

Molti artisti sono costretti ad oc* 
cupazioni che non vanno al di là dt 
una semplice attività di artigianato, 
per poter sbarcare U Itm^rin. mentre 
attendono che un concorso, una ma
nifestazione possa metterli tn • luce, 
Oggi assistiamo invece a premi e ma
nifestazioni bene organizzati dai rea- . 
lionari, i quali solo se costretti da 
una evidente superiorità di ttn pitto* 
re di sinistra, gli concedono un sve» 
mio. ' • i 

Noi per attingere notizie ci ricoh 
giamo ai giornali, i quali, o non le 
pubblicano o le pubblicano troppo 
tardi: le ragioni diventano ovvie 
quando si tratta di premi e mani* 
(citazioni di destra* ma diventano 
impiegabili quando accadono dal» 
l'altra parte. 

Questo sarebbe un settore dovi 

CJ^* J L i m L " ? 1 ' -*1 ** ,v*ro C?™»™ mento, si davano Immed'atamen e 

£ r . Swoonato-duT^r.ni* •uo5oe-'-". *—....„«•«. i„ « i .~ «,—. 
aale. vi moriva dopo dieci minuti. i | -—— 
banditi si impadronivano cosi de!l*ldue. De Sica Costan ino di anni 16 
r T£ z ,°** '"'Z?*' ì e Oomenlco Prav'ecrini di anni IO. 
d e V b T d m ^ T r T c S e v : ^ ^ ^ ! * ^ ' • * * * • ^ n o che rima-
"»iclo della rt'tola alla fronte. eoifx>|nf\an> travolti dalia messa t u a 
che gli prod'jcevir ìm'smpls ferita 
Sentiti gli «nari, accorreva sul n««to 
il figlio del Corona. Emtllo di i t an
ni. ma veniva anche egri colpito con 
a caldo di una pistola alla regione 

rea L'onera del vigli! Immediata 
mente accorsi sul posto, non * *• ' 
sa che ad astrarre I cadaveri 4ei 
due infelici 

fazione di mn gruppo di artisti Pro» 
gressistt può proficuamente «o / fcr-
ti in favore di muri collegK privi 
ii ogni contatto. ~ 

Perchè non Io fannoi 
Cordialmente. 

mrre«ìa> r s a — n i 
(pittore, di Bari) 

Per la pobbltcartone, todìràrare 
1 rt/nità la • Voce dei tenori ». via 
IV Novembre 149 Roma, l e lettere 
-febbono enere per evento pessjvite 
brevi, firmate e dot s u di tane l e , 
• d k a i i o a i dì recepire de! 
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f O L I T I C A ESTERA J 
/•'N . -" «•_•_•___ J-''' - ti'ls-il 

antitaliani 
del f'Temrjo,, 

( •V 

'P 

ti * Tempo» ha risposto al no-
Irtro articolo che documenta come 
i l tuo forsennato odio antisovietico 
falsifichi ogni reale visione degli 
interessi nazionali. Esso ha sem
pre dimostrato di non voler capire 
i principi della politica estera so
vietico, anticolonialistica e antim-* 
penalistica, politica di rispetto de
fili impegni internazionali e di di
fesa della legge intemazionale, po
litica che è oggi il più formidabile 
ostacolo ai piani di preparazione 

, bellica dell'imperialismo. Non ci 
metteremo a < chiedere agli ame-

•-, ricantiti 'de l « Tempo » di rico-
• noscere tutto questo che pure è 

un dato storico oramai stabilito, 
che pure i diventato un elemento 
permanente della sicurezza e del 
progresso pacifico del popoli di 
"Però, anche *en*a l'accettazione di 
queste premesse e ponendosi sullo 

, «tesso piano dei lettori del « Tem
po», è possibile dimostrare la 
pericolosità delie posizioni degli 
Angiolillo. v -i .-•-•'„.;•'>• ... ,-'• 
• Ogni politica estera veramente 
nazionale, e quella di Cavour e di 
Visconti Venosta ce lo insegna, ha 

• trovato la sua strada quando essa 
l»a accolto, ha capito, ha sviluppa
to la-obiettiva e storica coinciden
za degli interessi nazionali, più ine
renti con la struttura del Paese, 

, con gli interessi di altre potenze 
. europee. Cavour è l'uomo che ha 
.genialmente intuito il senso di 

fiuesta coincidenza di interessi con 
Quelli della allora liberale Inghil
terra e ha fatto pertanto concreta 
e vera politica nazionale, i 

Ora In base a quali elementi il 
» Tempo» vuole giudicare la poli
tica estera sovietica nel confronti 
dello stato italiano? Esso sembra 
contrariato dal fatto che l'URSS 
abbia assunto posizioni che anda
vano a favore dell'Italia nella que-

• elione delle ex colonie. Esso non 
volendo in alcun modo riconoscere 
che le proposte dall'Unione Sovie
tica erano tali perchè rispondevano 

•;' al principi fondamentali e tradizio
nali della politica estera anticomu
nista e antimperialistica di Stalin, 

t afferma in maniera davvero ridi
cola che il governo sovietico as-
sunse quelle posizioni perchè non 

: gli costava niente non potendo ot-
:' tenere le ex colonie. Se qualcuno 
\ volesse prendere per buona, per 

solo amore di discussione, una tale 
affermazione, in sé falsa e menzo
gnera, certo dovrebbe chiedersi: m 
con ciò? Non sarebbe forse stata 

\ comunque questa anche • un'occa
sione per appoggiarsi ad una tale 
posizione che di fatto erti*disinte
ressata e utilizzarla • opportuna
mente? Seguendo il ragionamento 

i del m Tempo » si arriverebbe a 
concludere che gli Stati Uniti han
no fatto bene a negare una solu
zione democratica e a not favore-

•'• «ole per la Libia per non correre 
il rischio di fare un favore al
l'URSS. E* una bene strana politi-
tica quella che propone il «Tem
p o ' , una politica che non e né 

' bianca né rossa, ma solo crimina
le m insensata. Dove mai nella sto-

•. ria-si i visto che un aooemo ab
bia posto alla, base della sua azio
ne diplomatica il principio che non 
•i debba difendere l'interesse del 
proprio stato quando questo inte
resse si incontra con quello di un 
altro stato d i e aprioristicamente ai 
ritiene avversario precostituito • 
al quale pertanto non vanno fatti 
piaceri? Cosi secondo il « Tempo » 
De Gasperi avrebbe fatto bene a 
respingere la • concomitanza, suo 

; malgrado, degli interessi Italiani 
con quelli sovietici coma un fatto 

,- doloroso e disdicevole! E tralascia
mo di rispondere sul documenti 

, che dovrebbero sostenere tali at-
.'. teggiamenti, come la pietosa in

venzione che Stalin avrebbe chie-
eto a Potsdam il mandato sulle 
colonie italiane! Ma dove l'ha pe
scata il * Tempo» una simile sto
ria, in qualche * giallo» di Agata 
Christie? : ;-•••"-•• ,^-,--'. .-.- -••• 

-L'altra questione è quella della 
-pretesa ostilità sovietica alla om-
missione dell'Italia all'ONU. Già 
abbiamo detto come l'URSS abbia 

• a più riprese dichiarato di essere 
per l'ingresso dell'Italia con tutti 

- gli altri paesi che non ne fanno 
. parta a che questa è anche la po

sizione ufficiale dell'ONU. Il Tem
po preferisce non rispondere su 
questo punto e fa i calcoli dei veti 

:. sovietici. Buon divertimento! Es-
< eo però d deve dire come fa U 
. governo italiano a sostenere il ri
spetto della legalità internazionale 
m poi a chiedere nello atesso tem
po che questa legalità venga vio
lata per suo conto: perchè proprio 

'- di questo si tratta. Quando De 
) Gasperi ' reclama di entrare al

l'ONU da solo, lasciando che ri-
• mangano fuori gli altri stati, egli 
• chiede in pratica che si violi la 
' legge dell'ONU. Secondo tate leg-
'• gè difatti l'ammissione non può es-
' eert discriminata a seconda della 
• configurazione politica e sociale in-
• terna di uno stato: ciò è stato rico-
' ftoeciata dall0 stesso Trygve Lia 
' ed i un principio acquisito di di

ritto intemazionale. Quando per-
_ dò U Partito comunista suggerisce 

di intraprendere una azione comu-
' ne con l paesi che come ritolta 
• attendono di essere ammessi al-
• VONU, esso propone una via di 

uscita al nostro governo, propone 
una via fedele alia legge interna-
Mionate. quella stessa che De Ga-

' eperi dica di volere seguire, ma 
soltanto a parole. , 

^ . .: Quanto alla questione di Trieste 
^ . . mnostro contraddittore mostra di 
f't-'-~ E * * conoscere nemmeno i fatti e 
— -- ' m fiate: dimentica ch# Churchill 

• Londra con relebi'f, « 
«U Tito, fin dal 1942 

l'ax premier britannico e'in-
Tito « Malta nel '43, 

eh* la omertà p> 

riK 

5>: 

^ non sola rifiatare le 
', ma occorre anche'met

ter» a posto le date e i fatti me st
arnale discutere, altrimenti lechiac-
cftierate dei «Tefopo* rimangono 
«aia un mulinare a vuoto. . . 

G A a U U J t OS BOSA 

^^>:-\ Scioperano negli S.U. 
. "; a ferrotramvicri : 

PER i/UNITA* TEDESCA E LA PACE DEL MONDO 

Vaste adesioni in Germania 
un'appello della C a mei a Popolare 

Forti gruppi di base del partito socialdemocratico aderi
scono alle grande campagna nazionale contro il riarmo 

BERLINO, 51 — La " notizia del 
messaggio della ' Camera Popolare 
al Parlamento di Bonn per la for
mazione di un Consiglio costituente 
per tutta la Germania, è stata ac
colta con. entusiasmo da • tutta la 
popolazione pacifica tedesca, che 
vede in questo documento una con
creta proposta per la soluzione pa
cifica del problema tedesco. Tra i 
guerrafondai e gli scissionisti della 
Germania, questa notizia ha gettato 
la confusione, nonostante che la 
loro stampa si sforzi di minimiz
zare l'avvenimento. Come di con
sueto, il giornale americano Die 
Neue Zeitung dà 11 tono aila stam
pa reazionaria. Il giornale non tro
va nulla di meglio da dire, contro 
le proposte della Camera Popolare, 
che i consueti luoghi comuni del 
genere • nulla di nuovo », ecc. 

In realtà, le proposte della Ca
mera Popolare fanno piazza pulita 
di tutti i pretesti cavillosi, accu
mulati dagli scissionisti per ostaco
lare l'unificazione tedesca. Per quan
to riguarda, per esempio, la Polizia 
Popolare, sulla quale i nemici della 
Germania e della pace hanno in
tessuto Innumerevoli fantasie, rap
presentandola addirittura come un 
formidabile esercito '-clandestino, 
non solo la Camera Popolare pro
pone un'inchiestaf/ tanto su di essa 
come sulle forze' armate occiden
tali, ma si dichiara già fin da ora 
disposta a ridurne gli effettivi, an
cor prima dell'unificazione, qualo
ra si faccia altrettanto all'ovest 
Inoltre, la Camera Popolare si di
chiara fin da ora disposta ad in. 
terdire, insieme con i rappresen
tanti dell'ovest, la rimilitarizzazio
ne della Germania. 
- In questo modo, la Camera Po
polare interpreta 1 sentimenti più 
vivi della ' stragrande maggioranza 
del popolo tedesco, risolutamente 
contraria al riarmo, propugnato da
tili uomini di Bonn. Anche l'altra 
pregiudiziale, sulla quale contavano 
gli Adenauer e gli Schumacher per 
silurare ogni trattativa — cioè lo 
svolgimento di elezioni libere, e-
guali, dirette e segrete per tutta 
la Germania — si spunta nelle loro 
mani, dal momento che la camera 
Popolare accetta senz'altro di di
scutere le condizioni in cui si do
vranno svòlgere queste elezioni. 

E* evidente che queste proposte, 
le quali tendono a fare di tutta la 
Germania un pa«"v unito, pacifico, 
democratico ed indipendente, non 
possono piacere al ^colonizzatori 
americani, che intendono • servirsi 
del sangue tedesco per la loro guer
ra d'aggressione antisovietica e per
ciò stimolano la resurrezione delle 

più oscure forze della reazione ger
manica. • • 

Un vasto processo di chiarifica
zione, di fronte al pericolo di que
sta resurrezione è in atto — infor
ma la Telepress — nelle file dello 
stesso partito socialdemocratico di 
Schumacher. • • . . 
fatti ad inviare numerosi rappre-

La base del partito continua in
seritami a partecipare alle confe
renze di « unità d'azione • che van
no sorgendo in tutte le città e vil
laggi per unire ed organizzare il 
yasto movimento di protesta contro 
la rimilitarizzazione. 

Nonostante gli attacchi del lea
der socialdemocratico Kurt Schuma
cher contro il movimento della 
«unità d'azione », i socialdemocra

tici hanno inviato • rappresentanti 
alle conferenze che si sono svolte 
ad Esscn e a Bochum, nella Ruhr, 
e a Mannhein, nella Renania. 

Facendo rilevare le "numerose 
prove in merito al forti sentimenti 
in favore all'unità d'azione contro 
la rimilitariz.'.azione che . esistono 
nelle file dei socialdemocratici, il 
Partito Socialista Unitario di Ber
lino ha invitato il Comitato berli
nese del Partito Socialdemocratico 
a partecipare a discussioni comuni 

Si apprende . intanto che questa 
sera il governo della Repubblica 
Democratica tedesca ha firmato lo 
accordo per la frontiera tedesco-
polacca, stipulato tre giorni fa da 
delegati dei due paesi a Francofor
te sull'Oder. 

IA RELAZIONE 1)1 LIShfSHOWhR 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

Le male rie prime europ 
vero interesse anierii i 

• r * • - • . ' ' • • - _ ^ : , ; f i , , i 

Dulles promette al Giappone trat
tato di pace e riarmo entro sei mesi 

WASHINGTON, 1 — Elaenhower 
ha riferito oggi al Congresso ame
ricano sul suo viaggio In Europa 
occidentale e sul modi per accel
erare i piani bellicisti in Europa. 

Il generale ha affermato che. riar
mando 1 satelliti, gli Stati Uniti 
«difendono il loro stesso sistema» 
poiché gli Stati Uniti dipendono da 
altre regioni del mondo per im
portanti materiali strategici; egli ha 
precisato che l'Europa occidentale 
« è cosi importante per noi che 
non possiamo permetterci di fare 
men che il nostro meglio per es
sere certi che essa non affondi •>. 

Il « rischio » che l'Europa occi
dentale diventi socialista, ha de'to 
il gauleiter «riguarda direttamente 

IL VIAGGIO DELL'AGENTE DI TITO IN GRAN BRETAGNA 

Dillas prepara a Londra 
l'inserimento nel sistema atlantico 

La cricca titista riconsegna ai fascisti di Atene altri 1.500 bambini greci 
PRAGA, 1 — • Il viaggio di 

DJilas ' a Londra, ha come scopo 
l'acceleramento dei preparativi bel
lici nel Balcani >, scrive oggi il 
quotidiano rumeno Scanteia a pro
posito dei colloqui in corso fra il 
ministro jugoslavo e gli esponenti 
del governo e del part.to laburista 
inglese. Il motivo ufliciale addotto 
per giustificare il viaggio di uno 
fra i massimi esponenti della cricca 
di Belgrado è l'invito rivoltogli dal
l'Istituto • Reale • per gli affari in
ternazionali, per un ciclo di con
ferenze sui rapporti tra la Jugo
slavia e l'Unione Sovietica. 
'. In realta— prosegue lo Scanteia 
— Djilas è andato a prendere nuo
ve istruzioni sull'avventura belli
cista che Tito va, da lungo tempo, 
preparando nella penisola balca
nica. 

Non è a caso, infatti, che il viag
gio del Goebbels di Tito si svolge 
dopo una serie di avvenimenti che 
avvalorano il giudizio del giornale 
rumeno. Le manovre militari del
l'esercito jugoslavo a cui erano stati 
Invitati ad assistere 1 rappresen
tanti delle ambasciate inglese, sta-

"LA STRADA INGLESE PER IL SOCIALISMO-

Il P.C. indica gli obiellivi 
per l'indipendenza e la pace 

i , — _• è iniziato -ta
stato di N*» Hera-f lo 

di tutti 1 oerrUI 

anche uno sciopero dea 
ferro-lari, ette intareaaa 

• iW~ ' . 

DAL MOSTRO CORRlSrONDENTE 
LONDRA, 1. — Un documento di 

grande importanza i stato pubbli
cato oggi dal Partito Comunista bri
tannico. Esso consta di diciotto pa
gine stampate e s'intitola; « La stra
da inglese per il socialismo >. 

«Non é un programma elettora
le, né un programma a breve sca
denza — scrive il vice presidente 
del Partito, Palme Dutt, presen
tando il documento sui «Daily Wor-
kerm — i un programma che defi
nisce in termini sempi tei e piani 
al P.C. i bisogni futuri per l'Inghil
terra ed il suo popolo. Risponde 
alla domanda come il popolo bri
tannico, sulla base delle condizioni 
esistenti in Gran ' Bretagna, pmo 
raggiungere gli obiettiti delfindi-
pendenza nazionale • del sociali
smo». I leaders del Labour Party, 
in questi cinque anni di loro go
verno, non hanno fatto altro che 
seguire l'orma tradizionale dell'im
perialismo britannico e servire gli 
interessi dei gruppi capitalistici oi-
rigenli. Meglio che «laburisti di 
destra», Alllee, Morrison e Be-
van — dice il documento del P.C. 
— dorrebbero essere chiamati •con
servatori di sinistra». 

Oggi sono molti i lavoratori in 
Gran Bretagna che si rendono con
to di come fra Churchill ed Attlee 
la differenza sta appena di metodo; 
ma una volta scoperta l'identità fra 
la politica laburista e quella con-
sereatrice, non riescono a vedere 
con chiarezza un'alternativa, e n 
schiena di cadere nello scetticismo 
e nella passività. E' per colmare 
questo tmoto programmatico creato 
nelle masse lavoratrici britanniche 
dal tradimento dei Zeoders laburisti. 
per indicare l'alternativa verso la 
quale le forze democratiche della 
Gran Bretagna possano muoversi 
unite, che il P.C ha ritenuto oppor
tuno pubblicare in questo'momento 
« La strada inglese per U sociali
smo ». Il documento comprende 
una introduzione ed i seguenti pa
ragrafi: pace ed amicizia con tutti 
i - popoli; indipendenza nazionale 
del popolo britannico e di tutti i 
popoli dell'impero britannico; la de 
mocrazia popolare verso il Sodali 
amo; nazionalizzazione socialista, 
servizi sociali. 

L'introduzione indica come il Go
verno dei laburisti di destra si sia 
ritolte in «ma gestione degli inte
ressi de! capitalismo: «f prodotti 
dei grandi trust9 e dei monopoli to
no ora pia alti «li quanto Io «.ano 
mai etati. Nove decimi della rie 
chezza nazionale sono ancora pos
seduti da un decimo della popola
zione. Le false misure di nosiona-
lizxazlone hanno solo aggrarato Io 
sfruttamento ed imposto ai lavo-
r mirri più y r a v t J/T-»I fnrr jnij/rirc-
enormi somme di compenso ai l ec 
chi pronriefcrl. - ' 

Le sedicenti , • naziovalizraiionl 
vengono meglio analizzate nel pa
ragrafo • Nazlonalizzaztane sociali
sta: « Le misure capitalistiche di 
nazionalizzazione attuate dal Go
verno laburista si sono estese solo 

ad un limitato settore dell'indu
stria, lasciando in mano privata i 
settori principali da cui i grandi af
faristi traggotio i loro profitti. Il 
settore nazionalizzato dell'industria 
ita coperto soprattutto servizi au
siliari. '•-'•• 

La nazionalizzazione socialista 
che il programma del P.C. contrap
pone alle nazionalizzazioni capita
listiche del Labour Party, coprirà 
« tutte le grandi industrie, i tra
sporti, le banche, il commercio mo
nopolistico all'ingrosso e le azien
de di commercio al dettaglio, cosi 
come le grandi proprietà terriere», 
è « eliminerà completamente t ca
pitalisti ed i loro rappresentanti ». 

Per realizzare questa radicale ri
forma della struttura economica * 
altri obiettivi che il documento po
ne nei suoi paragrafi, occorre che 

il popolo britannico trasformi la 
democrazia capitalistica in una de
mocrazia popolare, trasformando il 
Parlamento, prodotto della storica 
lotta inglese per la democrazia, nel
lo strumento democratico della vo
lontà della grande maggioranza » e 
liberandolo « dalle influenze restrit
tive delta Camera dei Lorde e della 
Monarchia ». 

« La condizione essenziale • per 
stabilire questo potere popolare — 
si legge ancora nel documento co
munista — è che si costituisca una 
larga coalizione od alleanza popo
lare di tutti coloro che lavorano*: 
dalla classe operaia organizzata, a 
tutti i lavoratori del braccio e del
la mente, i professionisti, i tecnici 
lutti i gruppi ptccolo-medio bor
ghesi nelle citta, e gli agricoltori 
nelle campagne, ed essa può essere 
costruita « solo sulla base dell'unità 
della classe operata, come sua deci
siva jorza dirigente » . . . - , 
- Afa la larga coalizione necessaria 

ad avvtare l'Inghilterra sulla stra
da socialista può nascere — ed i 
qui che il programma a lunga sca
denza si collega con un program
ma scadenza immediata — sin da 
ora nella lotta in difesa della pace. 
Il documento del P.C. indica come 
primi obiettiti ai lavoratori ed ai 
democratici inglesi uniti: 1) l'uscita 
dell'Inghilterra dal Patto Atlantico; 
2) il ritiro delle truppe britanni
che dalla Malesia e dalla Corea; 3) 
l'opposizione al riarmo della Ger
mania e la soluzione del problema 
tedesco secondo gli accordi di Pots
dam; 4) l'opposizione al riarmo del 
Giappone; 5) il rafforzamento delle 
•fazioni Unite come strumento per 
la pacifica cooperazione interna
zionale; $) bando dell'atomica e di 
tutte le armi di distrazione di mas
sa; 7) ria pei tata a sviluppo del 
commercio con l'Oriente. « -

Sul pfann intemo, contro la de» 

tunitense, francese ed italiana, so
no terminate solo da pochi giorni. 
Le operazioni sono servite a met
tere alla prova l'efficienza dell'eser
cito jugoslavo e la capacità di uti
lizzare il materiale standardizzato 
offerto dagli atlantici. 

Da fonti sicure si è appreso che 
gli esperti occidentali non sono ri
masti soddisfatti del risultato delle 
manovre, particolarmente per ciò 
che concerne lo stato d'animo degli 
ufficiali, in massima parte ancora 
permeati di sentimenti ostili verso 
l'occidente e di « sovietofllia ». Que
sti termini sono stati espressamente 
usati dagli esperti americani nei 
loro rapporti segreti al Dipartimen
to di Stato. 

La situazione dell'esercito Jugo
slavo ha richiamato . direttamente 
l'attenzione del comando supremo 
del costituendo esercito atlantico. 
Tito offre carne da cannone ad un 
prezzo irrisorio: per le 32 divisioni 
di cui egli dispone, è preventivata 
una spesa di soli 50 milioni di dol
lari, mentre una sola divisione di 
linea statunitense costa 175 milioni 
di dollari. Di qui l'estremo inte
resse degli atlantici per le sorti 
dell'esercito jugoslavo, che rappre
senta, oltre tutto, un affare senza 
precedenti nel quadro generale dei 
preparativi bellici. . . . 
v Non è escluso che Djilas si occupi 

anche della conversione • ideolo
gica > del titismo al laburismo. Or
mai, gli occidentali hanno perduto 
ogni speranza che * Tito riesca a 
provocare quella breccia che essi 
si auguravano, nel movimento so
cialista internazionale. Il titismo si 
e talmente smascherato in quest'ul
timo anno, da apparire quale esso 
è sempre stato: un movimento di 
pochi aderenti, privo di base Ideo
logica e di massa, e per conseguen
za di possibilità di penetrazione. 
L'unione, perciò, del titismo e del 
laburismo, dovrebbe compensare il 
fallimento degli obiettivi iniziali 
puntellando la rachitica • terza 
forza • diluitasi in tanti rottami di 
cui si vuol fare ora tutto un fascio. 

Dietro a rutto ciò, inoltre, vi è 
anche l'antagonismo fra Inglesi ed 
americani per il diritto di proprietà 
del pupillo Tito. I primi avanzano 
la paternità del suo tradimento (ri
tenuto opera personale dei Chur
chill, padre e figlio), 1 secondi I 
diritti derivanti loro dagli aluti 
economici fomiti a Belgrado. -

A questo antagonismo (che non 
esclude la comunità d'intenti fra 1 
due padroni per la utilizzazione di 
Tito nei piani antisovietici) pren
dono parte soprattutto i vari frusfs 
e società Inglesi ed americane in 
competizione nel far man bassa 
sulla economia jugoslava. 

Negli ambienti della Grecia li
bera, intanto, si apprende che la 
tragedia dei bambini greci, ancora 
trattenuti in Jugoslavia, è giunta 
alla sua fase culminante. Tito si 
appresta a consegnare altri 1500 
bambini ai mona reo-fascisti, men 
tre la stessa commissione della Cro 
ce Rossa inviata sul posto ha do 
vuto riconoscere che la maggior 
parte dei fanciulli hanno espresso 
il desiderio di recarsi in Cecoslo
vacchia. 

CARMINE DE LIPSIE 

Assaltato a Rodi 
il Consolato italiano 

A T E N E . L — U n * f o l l a I n f e r o c i t a 
h a c e r c a t o o g g i c o n d e l p e t r o l i o d i 
a p p i c c a r e 11 f u o c o - a l c o n s o l a t o 
I ta l i ano d i R o d i . L e f i a m m e s o n o 
g i à s t a t e s u b i t o s p e n t e d a l l a p o l i 
z i a . c h e h a f e r m a t o n u m e r o s e p e r 
s o n e m a n e h a t r a t t e n u t a u n a s o l a . 

I l c o n s o l e i t a l i a n o h a I n v i a t o u n a 
p r o t e s t a a l g o v e r n a t o r e g e n e r a l e d e l 
D o d e c a n n e o o . i l a u a l e l o h a a s s i r o -
r a t o c h e s a r a n n o a d o t t a t e r i g o r e . » 
m i s u r e p e r i m p e d i r e c h e U f a t t o 
posa a r i p e t e r s i . 

il nostro modo di vita americano » 
dal momento che ciò «significhe
rebbe per noi la perdita di impor
tanti mercati del manganese, del 
rame, dell'uranio ». 

La «civiltà occidentale da difende
re » vantata dalla propaganda ame 
ricana è diventata cosi un com 
plesso di . materiali strategici ne
cessari per la guerra antisovietica 
ed è per mantenere il possesso che 
il generale ha chiesto al Congresso 
l'intensivo riarmo dei satelliti di 
Europa. 

Nel suo rapporto Eisenhower 
non ha parlato delle accoglienze 
che gli hanno riservato i popoli 
europei (limitandosi ad accennare 
al « pessimismo che si avvicina al 
disfattismo > piuttosto che alla 
ferma volontà di pace delle mas
se), ma solo di quelle dei go
verni i quali gli avrebbero pro
messo tutti più vasti contributi in 
carne da cannone e in produzio
ne bellica: l'atteggiamento dei qui-| 
sling europei è stato definito dal 
gauleiter americano « un ringio
vanito spirito di resistenza ». Egli 
non ha osato definire l'atteggia
mento del popoli. .-.;.' •..-. > 

Mentre Eisenhower illustrava al 
Congresso la politica da seguire 
per l'Europa occidentale, a Tokio 
l'ambasciatore straordinario ameri
cano Foster Dulles ha tenuto oggi 
una conferenza stampa sugli svilup
pi delle sue consultazioni con il ge
nerale Mac Arthur e con i leader 
dei partiti politici giapponesi. 
Dulles ha ripetuto le affermazioni 
già fatte ieri secondo cui il Giap
pone avrebbe il diritto di vlar. 
mare - a l l o scopo di difendersi da 
una aggressione comunista > ed ha 
aggiunto che •> entro sei mesi » que
sto paese potrà avere un trattalo 
di pace «tale da poter essere a c 
cettato da tutte le poterne che de
siderano sinceramente la pace >. 

Dopo aver confermato con queste 
dichiarazioni, la gravità dei piani 
americani p?r il Giappone, Dulles 
ha polemizzato con 1 giornali e gli 
uomini politici giapponesi che han
no rivendicato i territori in pos
sesso del Giappone prima della fine 
della guerra affermando catego
ricamente che né la sua missione 
né alcuna futura decisione potreb
bero modificare la rinuncia a tal*. 
territori. Si tratta coma è noto 
delle isole Bonin e del gruppo del
la Roukou, sulle quali gli Stati 
Uniti intendono Istaurare il. loro 
deminio per mezzo di un mandato 
delle Nazioni Unite. 
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LA DIFFUSIONE DE «*Lr UNITA', »» 

Un vero primatista 
Stabilizzare la diffusione domenicale Intorno alle cifre 
del 21 gennaio: questo il nnoro obiettilo degli "Amici,, 

Dalla nostra redazione fiorenti
na ci è pervenuta Uri copia della 
seguente lettera che il compagno 
Leopoldo Cerretini, un vero prima
tista nella diffusione della stampa 
comunista, ha inviato al compagno 
Togliatti: 

« Caro compagno Togliatti, ho 
Ietto nel n. 25 de « l'Uniti > di 
mercoledì 31 gennaio, alcuni dati 
sull'opera svolta da diversi compa
gni nella diffusione del nostro gior
nale. Non mi sono meravigliato 
affatto, perchè, modestia a parte, 
il bilancio invariato della mia dif
fusione domenicale è il seguente: 
1 jo copie de « l'Unita », 40 di 
« Vie Nuove », 40 del « Pioniere >, 
30 di « Italia Urss >, to di « Noti* 
rie Sovietiche », io del « Calenda
rio del Popolo » e io di « Noi Don» 
ne ». Il giorno 21 gennaio, in ono-

del X X X anniversarino della re 

DOPO ESSERSI IMPADRONITI DI UN AUTO 

Dodici pazzi armati 
evadono nell'Arkansas 
La polizia alla caccia sei faggiaschi • Tutte la strale bloccate 

tica laburista di riarmo sta provo
cando, il documento indica come 
obiettici: 1) lotta per ottener» au
menti salariali; 2) lotta per impe
dire il rialzo dei prezzi, delle tasse, 
degli affitti; 3) difesa delle Tr-de 
Unions e del diritto di sciopero. 

. R A N C O OALAMANDUI 

LITTLE ROCK. 2. f Ar»*ns-3). — 
Dodici detenuti del manicomio cri
minale di Little Rock, hanno sopraf
fatto tre guardiani e sono fuggiti 
con due pistole, 

La polizia ha dichiarato che un* 
dei guardiani è stato ridotto in cat
tive condizioni dalla percosse del 
fuggitivi, poi è stato rinchiuso Insie
me agli altn due In una stanza. I 
criminali, «cesi per le acale, videro 
lauto di uno del medici dei mani
comio • fuggirono con «osa 

Nella macchina «1 trovavano due 
pistola • due scatola di munizioni. 
S* però possibile che 1 due uomini. 
descritti come pericolosi, possono 
avere altre armi. 

Tutta la strade dello Stato sono 
state bloccata dalla polizia, e tutti 
1 cittadini sono stati ammoniti a 
non faro entrare In casa nessuno per 
nessun motivo, mentre gli automo
bilisti tono stati ammoniti • non 
raccoglierà nessuno sulla strada, eoa 
chiesa ur. passaggio. 

Perduto un aereo 
> con, 14 passeggeri 

"^ __________ 
LISBONA, i . — TJn aereo multar» 

portoghese II • C S. SK| » partito ieri 
•era con 14 persa»» a bordo «al
l'aeroporto di Lagena sel le Axxor-

rs a -tratto all'aeroporto ai 
Maria pure nelle Azxorre non ha più 
dato notizia di sé dopo la partente 
ed a considerato definitivamente 
perduto. 

%wtsv_MàMI1 m wt^sWK IsvJP «C W-

Ifilte Mflfì IB-MCNII 

a> r___— 
NEW YORK. I — La corte fede

rale della Carolina ha respinto una 
istanza di sospensione della ese
cuzioni capitasi, presentata dalla 
difesa di sette negri condannati a 
morte per la solita falsa accusa di 
violenza carnale in danno dì una 
denna biacca. 

L'istanza chiedeva l'intervento 
della magistratura federale, la-
corte locale (Martmville nella 
Virginia) conclusosi con la sen
tenza di morte, era viziato da pre
venzione razziale nei confronti de
gli imputati negri. La maaistratu-
ra federale ha respinto fi ricorso. 
Quattro dei neari dovranno es
sere giustiziati venerdì, prossimo, 
gli altri tre lunedi 

Oltre t00 telegrammi fra cui li
no proveniente da Mosca ed ur» 
altro da Pechino, sono giunti nel 
termine di 94 ore al governatore 
dello Stato della Carolina, : chic 
dendoglt di intervenire per Impe
dire l'esecuzione. 
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fondazione del nostro partito, ho 
venduto 170 copie de « l'Uniti » 
oltre all'abituale numero di copie 
delle altre pubblicazioni. 

Con l'augurio più sincero che 
• presto tu possa tornare fra noi, 
in vista di ulteriori e più aspre bat
taglie, ti saluto affettuosamente. 
Compagno Leopoldo Cerretini del
la Sezione A. Gramsci ». 

La precisazione del compagno 
Cerretini, che volentieri pubbli* 
chiamo, consente di fare anche m 
noi una precisazione che ritenia
mo utile e doverosa. 

t dati sulla diffusione, da noi 
resi noti su * l'Unità • del jt gen
naio, erano stati scelti a caso, come 
del resto notavamo, tra quelli con
tenuti nelle migliaia di cartoline 
d'auguri inviate al compagno To
gliatti iti occasione del XXX an
niversario della fondazione del no
stro partito. 

Di questi dati, e di quanto i com
pagni avevano scritto, ci servivamo 
per dimostrare che esistevano le 
condizioni obiettive per aumentare 
ulier'tormenie la diffusione dome
nicale e che era possibile stabiliz
zarla intorno alle cifre raggiunte 
nella giornata di strillonaggio del 
21 gennaio. 

P evidente perciò che non po
tevamo citare tutti j compagni e 
gli « Amici • che avevano contri
buito al successo della grande gior
nata di diffusione e neppure se» 

{notare i migliori, poiché ci smrtb-
ero volute intiere colonne del 

giornale. 
£* probabile quindi, che molti 

compagni, i quali hanno diffuso un 
numero di copie anche maggiore 
di quelli da noi segnalati, non sia
no stati citati; ci scusiamo con loro 
e mentre li ringraziamo, a nome del 
giornale e deWAssociazione Amici 
dcìTUnìtà, li invitiamo a conti
nuare con lo stesso slancio il loro 
lavoro per realizzare il nuovo 
obiettivo per FAssociazione Amici 
dclVUniti pone a tatti i compagni 
e in modo particolare ai gruppi di 
Amici: « Stabilizzare la diffusione 
domenicale intorno alle cifre del 
ai gennaio-, • • 

Stikker non riesce 
a formare il governo 
L'AJA. 1. — L'ex ministro deen 

Catari olandese Dirle Starter è stata 
oggi ricevuto dalla regina Giuliana 
e le ha comunicato che sono falliti 
I suol tentativi di formare un nuovo 
Qahtne*to. 

La regina ha ' successivamente 
convocato 11 dottor Cari Roome. lea
der del gruppo cattolico della Ca
mera Bassa dei parlamento. . 

. * " % • ' • 

(coatraaazlone «alla prima pagina) 
L'importanza dei firmatari la di

chiarazione, ' il peso politico cri-
essi hanno e il prestigio di cui pos
sono godere presso l'opinione pub
blica e le categorie oroduttricl ha 
fortemente ' impressionato De 1 in
speri, che si è affrettato a convo
care Meticcio Ruini — il quale fi
no ad oggi ha onorevolmente ri
coperto in ' Senato la carica di 
pasticcione governativo — pei esa
minare con lui la situazione. . 

Ma 1 dispiaceri, a De Gaaperi, 
non sono venuti soltanto dagli in
dipendenti. Ci si sono messi anche 
t parlamentari del suo partilo. 
L'altra sere, circa 80 parlamentari 
d.c. — appartenenti al centro, al
la destra e alla sinistra del par 
tito di piazza del Gesù — si «ono 
riuniti all'Hotel de la VUle, in via 
Sistina, per esaminare la legge di 
delega. Fra l convenuti erano pic-
senti gli on li Corsanego, Caroma, 
Falk, Tosatti, De Martino, Sacco 
etc. Gli ottanta parlamentari ai 
sono trovati d'accordo nell'osteg-
giare la proposta di delega ed non
no convenuto che convenga far 
rinviare l'esame della legge «tes
sa da parte del Parlamento sino 
a quando non « siano intervenuti 
sostanziali mutamenti nella com
pagine governativa - . Alla stessa 
conclusione sono pervenuti 14 par
lamentari gronchiani die si sono 
separatamente riuniti in una casa 
privata. 

Si ha l'impressione che 1 divei-
si gruppi della D.C. intendano ser
virsi della proposta di delega pei 
operare dei ricatti su De Gaspe
ri in modo da scambiare con luì 
l'approvazione della delega in cam
bio dell'allontanamento di alcuni 
Ministri e la loro sostituzione con 
altri. Questa impressione è stata 
rafforzata dal drammatico corso 
che ha assunto ieri la riunione de! 

L'attacco più duro è stato sfer
rato da Fanfani, il quale ha re
centemente chiesto, attraverso la 
stampa un mutamento di uomini 
al Governo. Il leader della sinistra 
ha dichiarato che l'articolo 76 del
la Costituzione non permette al 
Parlamento di concedere al gover
no «pieni poteri» economici di 
così vasta ed indeterminata porta
ta. Cosi come è formulato — 
ha concluso Fanfani — 11 proget
to è anticostituzionale «d io vote. 
rò contro, non soltanto qui nel 
gruppo parlamentare del mio par
tito ma anche in pubblica assem
blea. , 

L'on. Maria Federici ha dichia
rato di parlare a- nome delle mas
saie italiane, le quali ogni mat
tina recandosi al mercato trova
no una realtà ben diversa da quel
la descritta dai giornali fllogover-
nativi e sono costrette a pagare 
prezzi sempre più alti. Il governo 
— ella ha detto — è apparso si
nora assolutamente incapace di 
frenare la corsa al rialzo dei prez
zi e per questo sono costretta a 
dichiarare che non posso in co
scienza votare la delega dei pia
ni poteri da esso richieste. 

'"Altri oratori come Truzzi e Sa
batini hanno pure negato vivace
mente l'opportunità dalla.. delega, 
e l'atmosfera eccitata in cui si so
no susseguiti gli interventi ha fat
to anche scoppiare un incidente tra 
Monterisi e Bettiol. - •--

Fra gli interventi più significa
tivi contro il governo va pure se
gnalato quello di Giaccherò, sino 
ad ieri considerato uomo di fi
ducia di De Gasperi. Sullo ha 
chiesto esplicitamente una revisio
ne della compagine governativa. 
Di fronte alla unanime sollevazio
ne del gruppo d.c. (nessun ora
tore è intervenuto nel dibattito a 
favore del progetto del governo) 
i massimi dirigenti del partito che 
assistevano alla riunione (Gonel-
la ed i ministri Pella, Togni, Pic
cioni) hanno creduto più oppor
tuno evitare una conclusione e la 
riunione è stata pertanto rinviata 
a giovedì prossimo. 

In st:ata la delicatezza della si
tuazione venutasi a creare per il 
governo è stata sottolineata da una 
convoesrione straordinaria di De 
Gasperi al Quirinale dove il pre
sidente del Consiglio è stato trat
tenuto lungamente da Einaudi. 
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