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IL SERVILE DISCORSO DI DE OASPERI A STRASBURGO 

Rinuncia alla so wairità nazionale 
in lai are dell'esercito atlantico 

Anche stavolta De Gasperi è stato "il più americano della classe» 
Le entrate dei monopoli di Stato dovrebbero finanziare il riarmo! 

STRASBURGO. 10. — La confe
renze- per la creazione del cosìdet-
to esercito europeo tra i ministri 
degli erten di Francia, Italia. Ger
mania Occidentale, Belgio, Olanda 
e Lussemburgo si apre demani a 
Strasburgo. Oggi hanno parlato di-
nanz' all'assemblea consultiva del 
Consiglio d'Europa De Gasperi, 
Van Zeeland, Schuman e Adenauer 
rell'ordine: ciascuno dei ministri 
degli esteri ha esposto la p o ^ z i p n e j n ^ f ' ^ ^ g ^ b ^ ^ i ' c o o i t ì i o , 
del proprio governo sulla cost i tu-;d a i m i n i s t r i d e g H esteri occiden-
zione dell . ,esercito europeo» e i t E h Domani cominceranno i lavo-

per la politica del «passo passo» 
nei confronti della costituzione 
dell'autorità supernazionale: «non 
abbandoniamo mai — egli ha det
to — ciò che risulti buono e rea
lizzabile per raggiungere ciò che 
magari risulterebbe migliore ma 
meno sicuramente realizzabile ». 

L'esercito tedesco 
Questi i discorsi pronunciati di-

Hill'^ autorità supernazionale» dal 
l i quale detto esercito dovrebbe 
dipendere. 

Dei quattro, De Gasperi si è di
mostrato il più deciso ad accettare 
il sacrifìcio della sovranità nazio
nale a profitto di questo « esercito 
eurupeo» che in definitiva sarà 
messo al servizio dell'organizza
zione atlantica. Cosi il Presidente 
del Consiglio italiano nel suo di
scorso ha-polemizzato con il belga 
Van Zeeland che è ti più restio a 
rinunciare alla sovranità nazionale 
* che è in favore di una formula 
molto elastica per quanto riguarda 
I poteri della «autorità politica su
pernazionale ». 

Come dovrà organizzarsi, secon
do De Gasperi, questa ' e autorità 
supernazionale », che soprintende
rebbe all'esercito europeo? Ci do
vrebbe essere: 1) un'assemblea co
mune («Un corpo eletto comune e 
deliberatamente, anche con attri
buzioni di decisioni e di controllo 
limitate a ciò che è amministrato 
in comune »). Dall'assemblea do
vrebbe dipendere un organismo 
esecutivo collegiale; 2) un bilancio 
comune, che dovrebbe trarre le 
sue entrate dal sistema di tassa
zione. De Gasperi ha specificato 
che ciascuno Stato dovrebbe de
volvere il prodotto di un monopo
lio o di una imposta di altra natu
ra » profitto del bilancio comune; 
3) questo esercito, cosi amministra
to. dovrebbe essere inserito (dui
ne m fundo) Bell'organizzazione 
atlantica secondo le risoluzioni del
la conferenza del NATO 

De Gasperi ha concluso il suo di
scorso augurandosi che questo pro
getto piaccia all'America. Come 
abbiamo già rilevato, il discorso di 
De Gasperi è parso il più estremo 
degli altri, anche di quello di 
Schuman che è con Pleven l'idea
tore per casi dire dell'esercito eu
ropeo e dell'autorità supernaziona
le. Anzi, a detta degli osservatori. 
Shuman avrebbe a Strasburgo Tet
ri ficaio la sua posizione, divenuta 
più cauta, favorevole cioè a uno 
sviluppo graduale dell'autorità su
pernazionale. Il più critico però 
de* quattro ministri degli esteri, 
è alato "Van Zeeland fl. quale, 
dopo aver detto di vedere l'Euro
pa di domani sotto forma di una 
federazione degli Stati, ha sotto
lineato la necessità di rispettare 
gii Steei nazionali. 

Ahretasee 
% asfcistro belga ha affermato 

•ite < bisogna procedere il più a 
fondo possibile nell'integrazione 
dell'esercito europeo », però ha su
bito aggiunto caenza mai eccede
re». Quindi Van Zeeland ha ri
petuto la sua tesi, già esposta a 
Roma, che il Benelux < (Belgio, 
Olanda e Lussemburgo) desidera 
che all'*esercito europeo» parteci
pino altri Stati. Egli non ha di
chiarato a quali Stati 3i riferisse, 
ma è noto che il ministro belga ha 
ùi mente gli Stati scandinavi e 
l'Inghilterra. Il progetto di Van 
Zeeland, che ha trovato il consen
so'dei deputati inglesi presenti al
l'assemblea di Strasburgo, prevede 
li* costituzione di un comitato di 
m i n o r i («l'autorità supernaziona
le -) i,quali rimarrebbero respon-
fitbili dinanzi ai rispettivi parla
menti e che dovrà prendere le «xe 
decisioni con voto unanime (il 
oosidetto diritto di veto) nelle 
questioni fondamentali. 

II discorso di Schuman si è fatto 
aotare — come abbiamo già rile
vato per un accento più cauto 
nei confronti della te'i «europei
sta ~ sostenuto invece ad oltranza 
a Roma durante la conferenza 
««antica. Comunque il suo diseor-
«o è apparso più vicino a quello 
4i De Gasperi che a quello di Van 
Zeeland. Il Ministro degli esteri 
francese ha proposto rinjnaurazio-
i e di Un * modesto - e limitato» 
controllo politico dell'*, esercito eu-
nroeo» allo scopo di favorire la 
adesione dell'Inghilterra. «Bisogna 
cominciare dal poco — egli ha 
affermato — per convincere la 
Gran Bretagna tuttora esitante, a 
dare la sua adesione al progettato 
esercito unificato». Citando come 
•sempio il alterna usato dal Com
monwealth britannico, Schuman 
ha affermato che un eventuale 
T Collegio di ministri» potrebbe 
impostare la comune politica este
ra dei governi occidentali «senza 
voti « senza maggioranza» come 
avviene nell'ambito di ciascun go
verno nazionale. Senza arrivare a 
definire uà «cambiamento di rot
ta » le dichiarazioni di Schuman, 
è certo però che la posizione del 
governo francese risulta meno ri
gida e più favorevole all'adozione 
del criterio della gradualità nella 
quettione dell'- autorità superna
zionale ». Su tale rettifica, ha in
fluito — come è apparso chiaro 
dallo stesso discorso di Schuman 

« la instabilità parlamentare e 

ri della conferenza a sei per la 
costituzione di queir« esercito eu
ropeo,. che trova in Europa d'ac
cordo tra loro solo i partiti demo
cristiani (Adenauer, Schuman, De 
Gasperi e Van Zeeland sono tutti 
democristiani) e il Vaticano. 

sa si propone la conferenza di 
Strasburgo? I suoi scopi pratici so
no di studiare i mezzi per costi
tuire un'autorità politica superna
zionale che dovrebbe coprire la 
formazione di un esercito della 
Germania occidentale accanto a 
quello degli eserciti francese, te
desco, belga, italiano e turco. 

Perchè, si può chiedere il letto
re, ricorrere alla laboriosa costru
zione di un' « autorità politica su
pernazionale » nelle mani della 
quale i governi occidentali dovreb
bero abdicare a forti aliquote del
la propria sovranità, se tutto in 
definitiva si riduce a favorire la 
ricostruzione dell'esercito tedesco? 
Il ricorso all'idea dell'* autorità 
supemazioale », che è fortemente 
sostenuta da De Gasperi, si dimo-

In realtà che senso ha e che co- stra un accorgimento necessario 

Sugli statali e i tini 
battaglia in Parlamento 

Domani si apre ti Consiglio na%ionale 
della D.C, - Oggi consiglio dei ministri 

la precarietà della 
che caratterizzano 
francese. 

Anche AdaaMMr 

maggioranza » 
la situazione 

M • 

La settimana che .si è aperta ieri 
è destinata a lasciare una traccia 
sul tenore di vita di larghi strati 
di cittadini: 'e assemblee parlamen
tari si apprestano infatti ad affron
tare due temi che, sotto diversi 
appetti, incidono direttamente sulla 
situazione economica dei lavoratori, 
e cioè gli stipendi degli statali e 
l'aumento dei fitti. Su entrambi 
questi problemi, l'Opposizione darà 
battaglia per ottenere le condizioni 
più favorevoli alle categorie inte
ressate. 

Non si sa ancora ti giorno pre
ciso in cui andrà in discussione alla 
Camera la legge sulle nuove tabelle 
per gli statali. E' probabile che 
Questo dibattito venga fatto proce
dere parallelamento alla fase finale, 
della discussione ìulla legge demo
cristiana per la censura preventiva 
sulla stampa. Il governo, come si 
sa, si ostina a sostenere il suo pro
getto che in pratica ridurrebbe le 
remunerazioni di oltre 880 mila sta
tali in confronto al valore che esse 
avevano al principio dell'anno^cor-
•o. Ma si prevede uno schieramento 
non privo d'interesse. Infatti non 
potranno non ripercuotersi in aula 
le numerosissime prese di posizione 
che si sono già verificate in senao 
contrario al progetto: oltre ai sin
dacalisti della CGIL, anche quelli 
della UIL e in gran parte quelli 
stessi della CISI. hanno formulato 
radicali critiche e riserve; critiche 
e riserve che si sono levate da par
te di esponenti della maggioranza 
anche in seno alla Commissione 
Lavoro. 

Non è escluso «he fl governo fi
nisca col dover ricorrere, per im
porre le sue tabelle contro la vo
lontà degli statali, al solito atto 4i 
forza delia « questiona di fiducia ». 

Non meno aspra e movimentata 
si preannuncia la battaglia che * 
aprirà domani al Senato sugli au
menti dei fitti. Nella Commissione 
speciale senatoriale il primitivo 
progetto Zoli-Vanoni ha subito du
ri colpi: è stato abolito il princi
pio dello • stralcio » a favore delle 
casse statali d'una parte degli au
menti, e gli aumenti stessi sono 
stati ridotti alla misura del 25 per 
cento, dal 50 per cento iniziale 
Tuttavia l'aumento voluto dalla 
maggioranza della Commissione, 
rappresenterebbe pur .sempre un 
aggravio insostenibile per milioni 
d: lavoratori a reddito fisso, di pen
sionati. di disoccupati, di piccoli 
commercianti e artigiani. In loro 
sostegno, l'Opposizione ha già di 
chiarate che M batterà a fondo per 
ottenere che queste categorie non 
subiscano alcun rialzo delle pigioni. 

-L'azione delle organizzazioni po
polari in favore degLi strati più di
sagiati troverà infine espressione 
nelle sedute della Commissione per 
il Soccorso Invernale, la cui prima 
riunione è stata rinviata da ieri ad 
oggi. In questa sede i rappreaen-
tanti della CGIL, per la quale sarà 
presente anche il compagno Di Vit
torio, richiederanno un congruo 
controllo sul modo come vengono 
gestiti e spesi i danari dei lavora
tori destinati a fini assistenziali. 
Anche la questione degli alluvio
nati aarà oggetto dt queata riu
nione. 

Sul terreno strettamente politico, 
è previsto per domani l'inizio del 
Consiglio nazionale democristiano 
De Gasperi non ci sarà, perchè ai 
trova a Strasburgo; egli sarà di ri
torno solo, giovedì, m tempo per 
pronunciare il discorsetto di chiù 
sura. L'assenza di De Gasperi dai 
lavori del Consiglio rientra del re
sto nella « linea » fissatasi dalla Di
rezione dela D. C. I massimi diri 
genti di Piazza del Gesù tendono a 
svuotare questo Consiglio d'ogni r i 
li evo politico e, per questo, cer
cano di indirizzare la discussione 
esclusivamente sulla fissazione del
la data del Congresso del partito, 

Uva, il movimento neo-fascista va 
rinnovando i suoi lugubri riti e le 
sue sfacciate provocazioni, in occa
sione dei «congressi provinciali» 
del MSI. A Torino si è avuta la 
più aperta dimostrazione del con
nubio. Una folla di cittadini e di 
partili ani, che • manifestavano la 
loro indignazione dinanzi al teatro 
dove i fascisti erano riuniti, sono 
stati brutalmente caricati con man
ganelli, idranti e caroselli di jeep 
dalla Celere. Anche i • congressi » 
missini, tuttavia, riserbauo qualche 
brutta sorpresa al governo. In con
trasto con la linea ufficiale filo
americana e fllo-degasperiana dei 
Borghese e dei De Marsanich, il 
« congresso • provinciale romano 
del MSI ha approvato una mozione 
antigovernativa e di opposizione 
alla politica atlantica. 

Oggi si riunisce « per l'ordinaria 
amministrazione », sotto la presi
denza di Piccioni, il Consiglio dei 
Ministri. 

per i governi democristiani del
l'Europa occidentale i quali sanno 
quanto impopolare sia la ricostru
zione dell'esercito tedesco a qua
li resistenze e quali obbiezioni essa 
suscita nell'opinione pubblica eu
ropea e quali rischi essa rappre
senti all'interno dei singoli Stati, 
a cominciare dalla Germania oc
cidentale nella quale l'eeercito ha 
sempre costituito la base di forza 
dei partiti di destra. D'altro can
to questa idea è appena, come ab
biamo detto una copertura che non 
muta la sostanza della cosa, la 
quale consiste nel mettere questa 
specie di esercito integrato, a di
sposizione della vera autorità che 
lo finanziera e governerà, cioè del
lo Stato maggiore atlantico. 

Chi pagherà l'esercito europeo? 
Nessuno degli oratori odierni ha 
accennato alla questione, «alvo De 
Gasperi, il quale si illude che ba
sti le devoluzione al bilancio co
mune delle entrate di un monopo
lio, ad esempio quello di tabacchi, 
per risolvere la questione. E* sta
to calcolato che solo per mettere 
su le 12 divisióni tedesche chieste 
dagli Stati Uniti, occorrono 11 mi
liardi di dollari, vale a. dire 7000 
miliardi di lire circa, ossia tutto il 
reddito nazionale italiano. Dove 
prendere queste astronomiche som
me? Dall'entrata del monopolio ta
bacchi? come crede De Gasperi-
Poveri fumatori europei! Il fatto 
è che l'Europa occidentale non ai 
può permettere un tale lusso, a 
meno che non si trovi un grande 
protettore, come l'America.. Ma al
lora dove è l'autorità dell'* autori
tà supernazionale »? Questa idea 
che generali americani regalino 
senza contropartita miliardi al
l'* autorità supernazionale » per 
fare un esercito europeo k n i 
sciocchezza per i gonzi. 

Entro la settimana : 
te elezioni la Persia 

TEHERAN. 10. — Avranno luogo 
entro la settimana le elezioni a Te
heran e nelle zone settentrionali del
l'Iran. Nelle altre zone del paese le 
elezioni avranno luogo in un secondo 
tempo. 

Intanto il numero dei deputati di 
opposizione e dei direttori di giornali 
che hanno chiesto asilo in Parlamen
to affermando di essere stati minac
ciati di morte da seguaci di Mossa-
dek è salito a 33. Xssl hanno inviato 
allo Scià una petizione in cui accu
sano il partito governativo di avere 
istaurato un «regime terroristico». 

PEB GLI ALLUVIONATI 

15 milioni 
dalla Polònia 

Un milione, posti in case 
di riposo e borse di aiunio 

oiierii dairiM.N.. 

Un telegramma giunto ieri alla 
CGIL da Varsavia annuncia che il 
Consiglio centrale dei Sindacati 
polacchi ha deciso di inviare im
mediatamente in Italia, per i soc
corsi alle popolazioni alluvionate 
del Polesine, un aiuto in danaro 
pari a li. e 15.620.500, a testimonian
za della commossa solidarietà del 
lavoratori della Polonia verso i 
fratelli italiani colpiti dall'atroce 
sciagura. Dal canto suo l'Unione 
Internazionale Studenti ha invia
te al CUDI (Centro universitario 
democratico italiano) uo. nobile 
messaggio che esprime, a nome di 
5 milioni di studenti di 71 paesi. 
i sensi della più profonda simpatia 
con le popolazioni sinistrate e il 
suo compiacimento per i giovani e 
gli studenti che si sono prodiga
ti nell'opera di salvataggio. La se
greteria dell'iris, dopo aver ascol
tato un rapporto di Ekbatani, mem
bro del Comitato esecutivo, che era 
•tato inviato nel Polesine nei gior
ni dell'alluvione, ha deciso di con
tribuire all'attività di soccorso con 

milione di lire, ed ha destinato 
tre posti nella Casa di Riposo del
l'iris e tre borse di studio ad uni
versitari italiani abitanti nelle 
tone invase dalle acque. Il CUBI 
ha risposto con un telegramma-
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91 pegaior sordo 
Miwpoma m «tic M O N D A 

Chiedo «cuia al lettori dell'Unità 
se sono costretto ad inserire, fra una 
puntata e l'altra delle rais note di 
viaggio « Dalla Capitale sovietica 
all'Asia Centrale», alcune considera
zioni che mi sono state suggerite 
dall'articolo di Oreste Mosca appar
so' sul Tempo di domenica scorsa, e 
in cui egli, bontà sua, si richiama 
anche ai « lirici articoli » che io ven
go pubblicando sul nostro giornale. 

A questi « lirici articoli » Q Mosca 
fa sostanzialmente due appunti*. Il 
primo i di natura categorica e si 
può pressappoco riassumere in questi 
termini: gli italiani, al posto di tan
te notizie sulla vita sovietica, prefe
rirebbero sapere perchè questo' Paese 
di cosi grandi risorse non apre le 
sue porte ad una massiccia emigra
zione italiana. 

Ora io vorrei dire si Mosca «he 
egli si sbaglia se pensa che io od 
altri saremmo imbarazzati a fornir-

f li su questo argomento tutte le in-
orinazioni che egli desidera, oltre a 

quelle, che però sembra non lo* soddi
sfino, che ognuno può trovare nel 
secondo volume del libro di Paolo 

Robotrì « In Untone Sovietica si vì
ve cosi ». Ma consenta però di dirgli 
che, nonostante egli dichiari • la mas
sima buona fede», la sua domanda 
in buona fede purtroppo non è. £' 
un po' di tempo, infatti, che a rotti 
gli altri temi della speculazione anti
sovietica la stampa ispirata dall'Ame
rica ha aggiunto anche questo dell'e
migrazione in Russia: e in modo cosi 
sfacciato, che sembra quasi che il go
verno italiano non abbia fatto' altro, 
in tutti questi anni, che chiedere al 
governo sovietico un accordo sulla 
emigrazione e che il governo sovie
tico, da parte sua, gli abbia sempre 
risposto picche; e che di qui, quasi. 
derivino tutti i guai dell'Italia... 

Ora — a parte U fatto che questo 
di far credere alla povera gente che 
soltanto con l'emigrazione sì possa
no risolvere i problemi economici e 
sociali dell'Italia, e di sostenere, so
prattutto nelle campagne, che la ter
ra ì contadini italiani non debbono 
rivendicarla dai grandi - proprietari 
terrieri, ma andarsela a cercare se
condo l'on. Fanfani in Brasile, e ora, 
secondo il Mosca, m Ucraina, è un 

m LA DIFESA DELIA TERRA E LA HINASCIT* DEL MEUOMHM 

I contadini meridionali uniti 
fissano gli obiettivi di lotta 

1 kTori del Convegno di Napoli - Un elevato discorso i t Hitleeo 

DAL NOSTRO COftUSPONDaliTI 
NAPOLI, 10 — L'Associazione 

dei contadini del Mezzogiorno di 
Italia è nata ieri a Napoli. 

La jeconda giornata dei lavori 
del Congresso ai è aperta all'indo
mani di una aera, che nessuno cer
tamente, tra quanti l'hanno vissuta, 
^imcnUehera. Inaiarne con la costi 
turione dell'Assoeiaxione, rincontro 
avvenuto sabato sera in tutte le 
zone industriali a in quasi tutti 1 
quartieri della città ha rappresen
tata il fatto più importante di que
ste due giornate che da oggi sono 
scritte nella storia del movimento 
democratico italiano. Gli operai che 
sabato hanno ricevuto 1 contadini 
della campagna meridionale sono 
gli stessi che nel maggio scorso e 
nel Congresso dei consigli di ge
stione, hanno indicato a tutta la 
Nazione una prospettiva concreta 

salvezza; gli ospiti, a loro volta, 
presentavano anch'essi tutti in-«si 

fieme con un volto nuovo. Baste
rebbe a sottolinearlo l'appassionato 
interesse suscitato durante il di
battito dai problemi del progresso 
civile delle terre meridionali, le 
case, le strade « soprattutto le 
scuole. 

Nei sentimenti • nella fiducia de
terminati da questo Incontro al è 
aperta dunque ieri mattina la se
duta conclusiva del Congresso. 

I modi nei quali dovrà sviluppar 
si l'azione per la riforma de! con
tratti agrari, alla vigìlia della di
scussione della legge relativa al 
Senato, l'azione di denunzia e di 
lotta da contrapporre alla cosid 
detta politica migratoria del go
verno; la difesa e l'aiuto alla pie 
cola proprietà contadina; lo sfrut 
tamento dei monopoli e della SME 
in particolare; la pressione fiscale 
centrale e municipale; l'esonero dal 
peso dei contributi unificati per 
piccoli coltivatori; il credito! qua-

La rottura delle relazioni con Tlnghilterra 
data per imminente dal la stampa egiziana 

l * iwtteii attorta co* entitsiatmo dalle mastt popolari • I ftvarM M Cairo toma* tutti gH mgfttf 
impiagati deHo Stato egiziano - Un grande eomizio per la pace tari tenuto giovedi da 0 Bendar! Pascià 

DAL H0STE0 INVIATO SKCIALE 

IL CAIRO, 10. — Il governatore 
di Suez pacherà probabilmente con 
la destituzione il fatto di non aver 
eseguito l'ordine di impedire agli 
inglesi di demolire ii quartiere 
condannato della città. Qualcuno 
dice che l'ordine era impossibile da 
eseguire con 400 poliziotti, armati 
solo dj veccin «scili dei tempi di 
Napoleone HI, contro 10.000 soldati 
inglesi armati di cannoni da cam
pagna. di carri armati e di aerei a 
reazione. F acche vero, però che 
proprio grazie ad «rifiuto d'obbe-
d.enza ,. del governa'-ore, gii inglesi 
hsrmo potuto tranquillamente por
tare a termine la loro barbara ope
re di distruzione di un quartiere 
d: Suez a base di coto? di cannone 
e di dinamite. 

Nahae Pascià e t suoi ministri .«: 
sono riuniti stamane per eliminare 
hi possibilità della rottura delle 
relazioni diplomatiche con l'Inghil
terra. Tutti i giornali apparivano 
ieri e starnane a i olio colonne sul
la notizia, pubblicando con grande 
evidenza le dichiarazioni fatte ieri 
da fferag Panerà. L'anr.incio anco
ra non ufficiale ha provocato gran
dissima sensazione in tutti gài am
bienti diplomatici, ed enorme è la 
soddisfazione delle masse popolari. 
Non bisogna dimenticare che que
sta rivendicazione fu posta con for
za dal popolo egiziano all'indomani 
stesso della denuncia del trattato 

sT interessante - notare, d'altra 
parte, che, fino a questo momento, 
gii unici seri colpi aH'irnperialismo 
inglese in IfeiUo sono stati portati 
dalle messe popoéari e, segnata
mente, dalla o i a s e operaia. Sono 
stati gli operai, per esempio, che 
all'indomani della denuncia del 
trattato hanno spontaneamente ab
bandonato i campi di lavoro in
glesi e hanno organizzato un gran
de movimento di non collaborazio
ne. n governo si è limitato a pren
dere atto di tale movimento e a 
studiare forme di aiuto economico 
•gli operai. Nello stesso tempo, so
no stati gli operai e la popolazione 
che hanno organizzata le • falangi » 
e iniziato la lotta armata -contro 
gli inglesi: il governo, in questa 
circostanza, ha cercato di frenare, 
senza riuscirvi, l'impulso delle maa-

I Intanto, sotto le materne e pro-]sje. Sono stati, infine, i dockers di 
•attive ali della politica governa-1Alessandria che hanno Iniziato lo 

sciopero patriottico e il boicottag 
gio delle merci inglesi; e l'atteg
giamento del governo, anche in 
questa occasione, è noto. 

Ogni movimento ostile alla per
manenza delle -̂ p:e inglesi in Egit
to ha origirie nell'iniziativa ope-
ixia: quindici giorni or seno i 
lavoratori di una fabbrica hanno 
so^ttso H lavoro per protestare 
contro la permanenza dei dirigenti 
uccis i . Anche queste volta il go
verno ha cercato di frenare il mo
vimento, senza però riuscirvi, come 
dimostra il fatto che og£i il gover
no sia stato costretto ad emanare 
un decreto ia base «d quale UiTti 
i contratti con 1 funzionari inglesi 
nei ministeri devono considerarsi 
rotta: ciò equivale, praticamente, 
ad un ordine di lasciare M paese 
per tutti i quattrocento inglesi at
tualmente impiegati nei ministeri. 
Il governo rn anche deciso la re
quisizione dello «Sportirvg Club», 
d: cuj è presumente rarnbascia'ore 
iriglere. 

Quer^ provvedknexiS, in se. si
gnificano ben poco. Tuttavia è m-
negabile ohe se. da un lato, e#*r. 
vengono struttati dal governo'per 
recuperare èa fiducia popolare, dal
l'extra, quasi automaticamente, casi 
rafforzar, o lo spirito popolare an
timperialista. in misura maggiore, 
di quanto, forse, lo sSeeso governo 
vorrebbe. Queste contraddizioni so
no una delle chiavi della politico 
egiziana. D popolo pone ia riven
dicazione di una lotta energica 
contro gli imperialistt e costringe 
il governo - a far qualcosa^. Ma 
ogni «qualcoJ»i» che S governo fa 
rinforza ii movimento popolare, 
che costringe * governo « fere un 
ulteriore nesso avanti. 

H m libro 
i significative, in qoasto sen

so. sono le rivetaziani contenute 
nel «libro verde» egiziano a pro
posito delle conv«raazioni svol le* 
tra Nana* Pascià e gli inglecL A 
costoro, che esigevano determinati 
provvedimenti, Nahas Pascià, ri
sponde negativamente, affermando 
che egli non sarebbe stato in grado 
di convincere il popolo. E gli in
glesi: « H a voi siete il leader del 
popolo»; e Nahaa Pascià, a sua vol
ta: «Posso restare il leader del po-
popolo egiziano solo te non vado 
contro Ì popolo». 

ganizsata, hi pressione dell'opinio
ne pubblica é fortissima. Val la 
pena citare qui un episodio carat
teristico di quanto fa lotta annn-
flese abbia compcnctrato tutte le 
cellule desia vita nazionale. Doma
ni tutto il mondo rrsusulnutno cele
bra il giorno delia nascita del pro
feta: e una festa analoga al nostro 
Natale, ed è dunque una grande 
festività religiosa. Ebbene, nei 
quartieri arabi defl Cairo, i fab
bricanti delie tradizionali pupatto
le di zucchero ohe ai vendono nella 
strade, fabbricamo e vendono, con 
grande successo, figurine ispirate 
alia lotta che si «volge nella zona 
dal Canale. 

Una notizia 41 ootevole interessa, 
che merita di essere sesjnalaia, è 
il grande comizio par le pace ohe 
I l Bandarl Pfeacia, ben noto in Ita
lia, terrà giovedì al Cairo. L'ulti

mo numero dai giornale dai parti
giani della pace egiziani ha pub
blicato le «eguentl richiesta del 
movimento: riconoscimento delle 
Cina popolare, rifiuto di qualsiasi 
alleanza con il blocco mmerialieta, 
conclusione di un traviato commer
ciale a culturale con l'Unione So
vietica • le democrazie popolari, 
abolizione di tutte le leggi restrit
tive delle libertà e liberazione dei 
prigionieri poi itici 
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sti ed altri i temi, «ne, inquadrati 
in quello più largo della conquista 
della terra per i l maggior numero 
possibile di contadini, sono stati a l 
frontati nei numerosi interventi. 

Particolarmente importanti sono 
stati gli interventi di Lo Jacono, 
presidente dell'Associazione di Pal
mi; déll'on^ Giacomo -Mancini; -di 
CWerenti, dell'Associazione deU'A-
ruco; di Trevisorno, dell'Associa
zione del Basso Molise; di Eita Pi
sano dell'Unione Provinciale di Ca-

SAICON. 10 — n coL Felix 
comandante della zona salutar* set
tentrionale del Vietnam centrale, el»**r 
rimasto ucciso l'altro tari 
all'esplosione di una mina aaposta dai 
guerriglieri d*T 

taasarot dcll'ing. Mario O r a n e del 
Comitato promotore dell'Asaociazio-
ne dei contadini siciliani; di Pre
vosto, dell'Associazione dei conta
dini e dei pastori della Sardegna; 
di CiprianL presidente dei fittavoli 
del Fucino; di Mario Gomez, s e 
gretario dell'Unione Campana; in
fine quello di Laceratolo, della 

eterna del Comitato promotore, 

fa & 

Garantitili e i comunisti 
Dm Nieotò Carandini Ito rice

vuto la seguente lettera che ri
tengo utile e doveroto pubbli
care: 

«Cavo Negarattle, leggo fl tuo 
articolo "TI convegno dei libera
li» sull'Uaitd di oggi e ti faccio 
osservare che sei caduto hi er
rore e hai indotto in errore chi 
ti legge, quando hai ritenuto da 
me rivolta ai comunisti la qua
lifica di "zavorra della nostra vi
ta". che io, parlando ieri afl'Al-
fteri, ho assegnato nell'intenzione 
• nel testo ai fascisti. 

« Mi pare di aan'i» stato in tut
to il - saio discorso abbastanza 
esplicito, sna evidentemente è dif
ficile farsi capire. Conrunque, se 
è chiaro che vi tengo per avver
sari politici, è altrettanto eviden
te eoe non vi considero una ca-
vorra. Se Io leste non mi preoc
cupereste tanto e forse sarebbe 
mancata una ueUe ragioni che mi 
hanno spinto a giudicare neces
saria le unificazione liberale. Cre
dimi tuo Nicolo Carandini». 

Sul dato di /atto, cioè stille 
frase: « zaxtorra della nostra vi
ta», rturicaro Carandini e 1 let-

•bbcuUrma viva per evitarmi er-lche noi, non essendo sxvorra, sia-
rori. Dirò di più, la frate me la ! mo motroiormente pericolosi e che 
sono annotata non appena Torà- perciò l'unificazione liberale è iet
tare finiva di pronunziarla e man-\ta anche per schiacciare i co
rre ancora rUuonavano i ricercati «Attesisti? Quatto Fenigma, che non 
applausi nètta scia del Teatro AI-1 vorrei pensare addirittura calco-
fieri. Questa precisezioac di ero-{lato da Carandini. Coimmqtte, sa-
aaca non mi vieta però di pren- ranno i fatti, pi» che le parole, 
dere in considerazione quanto mi 
scrive Carandini circa le sue tn-
tenzioni e il resoconto ufficiale 
del amo discorso. Anzi del chieri-
mento à* Carandini prendo vo
lentieri atto. F più serio oltre che 
più onesto, considerarci m co*%-
batterci come avversari politici 
senza cadere, per qualificarci, nel
le trfeiatUd del fascismo a éeUa 
Democrazia cristiana, 

L'ultima frase della lettera di 
Carandini mi è piuttosto oscura: 
se noi fossimo della zavorra, egli 
dice, non lo preoccuperemmo tan
to e persino la necessità delta 
unificazione avrebbe avato per fot 
una ragione di meno. Che vuol 
dire ciò? Che egli ha fatto Itmi-
ficazione per far sentire — ad 
altri — che noi non «tanto se-
vorra e che bisogna tener conto 
di noi e del nostro apporto «Ila 

tori dell'Unità che la mia aften- lotta politica per tutelare r«cr>e-
1 cosejtgae de* léòeraM era 1 aire delie dentocrojàtJ. 

che chiariranno » propositi e pre
ciseranno le posizioni polittene di 
Carandini nel suo partito. 

Il ricordo della battaglia che 
Vex-ambasciatore ha combattuto 
quattro anni fa prima di uscire 
dal Partito liberale resta per 
un ricordo simpatico: si trattava 
in fondo di richiamare i liberali 
italiani alla coscienza dei proble
mi sociali e a considerare con spi
rito moderno le istanze dette 
se lavoratrici. Allora B 
costrinse Carandini od ^ 
ne, per attesto suo tentativo trop
po avanzato (o progressista, se si 
vuole); la nostra carice Ita consi
ste, oggi, net sapere se. ritornan
do al PXJ , CurmwVni ni ritorna 
col suo bagaglio di allora eppure 
a capo basso, contrito e pentito, 
dopo avar gettato dalla finestra, 
come inutile y o r r n , a •**> ao» 
raggia eli entaetro ejsjsjl-px 

trucco vecchio quanto 3 cucco - • 
desidereremmo che il Mosca comìfr» 
ciasse a rispondere lui ad alcune no* 
stre domande. 

Come rasi, se si dice cosi convinto ,,' 
che uno dei toccasana per risolvere ' 
la crisi italiana sarebbe quello ' di -
mingere con l'Unione Sovietica un ' 
accordo per l'emigrazione in massa 
in quel Paese di lavoratori italiani, ' 
egli, invece di adoperarsi al mìglio* -
-amento dei nostri rapporti con il 
Paese del Socialismo, e fra coloro ; 
che più si adoperano per intorbidarli . 
e comprometterli? Non sarebbe phi 
semplice, prima di arrivare a st'ipu- ; 
lare un eventuale accordo sull'emi* ' 
grazione, intensificare al massimo que» : 
gli scambi economici fra il nostro • 
Paese t l'Unione Sovietica che in* ,~ 
unto garantirebbero* un mercato di -
sbocco ai nostri prodotti industriali 
e-agricoli, cioè garantirebbero intan
to lavoro in casa nostra a • molti ; 
nostri disoccupati, invece di plau* 
dire al governo italiano che tali ac* ' 
cordi ha sempre metodicamente sa* 
botato? Perchè, se il ' Mosca ~ ti « 
convertito cosi appassionatamente al- . 
l'idea di stabilire vaste correnti mi* : 
gratoric verso l'Oriente europeo, egli " 
non informa intanto i lettori che già 
ci sarebbero state, per i nostri lavo* 
rotori, larghe possibilità di emigrare, 
e ad ottime condizioni, in Polonia 
e in Cecoslovacchia, e non dice come 
il governo italiano tutto abbia fatto 
per limitarle al massimo, e anzi per 
annullarle? Ed infine, sarebbe il Mo* • 
sca così gentile da informare i suoi ' 
lettori del punto di vista americano ' 
su questa sua idea di una massiccia 
emigrazione italiana in Unione So
vietica, e da spiegarci come mai gli 
Stati Uniti impongano' ai loro al
leati « atlantici » non dico di non ' 
trattare con • l'Unione Sovietica un 
accordo di così vasta portata, ma -
perfino di non mantenere con questo ' 
Paese i più limitati a normali rap
porti commerciali? < 

Nell'attesa che 0 Mosca dia ri
sposta a queste nostre domande, ri
spondo io sul secondo appunto che ' 
egli fa ai miei articoli. II Mosca, mi ' 
sembra, non vuol contestare che in = 
Unione Sovietica si vedano damper- -
tutto, come io ho scritto, «libertà 
intellettuale e morale, felicità, digni
tà, benessere e fiducia ». Egli pìutu» ' 
sto ritiene che queste siano « fumo
sità », siano cose che portano a sci
volare nell'« etica », fatto abnorme 
per 'in marxista, che invece « do- -
vrebbe stare con i piedi ben saldi 
sulla terra ». -•k . . .-

In questo caso mi sembra «he il -
Mosca, il quale pretende di essere 
nella «massima buona fede», mostri 
allora di ignorare perfino l'aie del 
marxismo. Il quale, con sua buona pa-
ce, in questo senso sta con i piedi sulla ' 
terra, vale a dire nel cercare di capire 
quali siano le condizioni reali che 

,i impediscono il libero sviluppo 
defla personalità umana « quali la 
condizioni reali Ac occorre stabilire 
per garantire, finalmente, il libero svi» 
lappo della personalità umana di tnXm 
ti a aon soltanto di quei pochi pri
vilegiati che filosofeggiano del « mon* ; 

do della libertà » in un mondo di " 
persone costrette, per tanca porr-, al
la difoocupazione forzosa, al super» 
sfruttamento delle loro energie fisi*) 
che, all'analfabetismo, alParretrafez. 
za culturale, e cosi via. Se 0 Mosca 
invece crede davvero che il marzi* 
«no sia una sorta di «filosofia dello 
stomaco », e urgente che egli di Marx-
di Engels, di Lenin, di Stalin acquisc] < 
le opere nell'ottima traduzione ita
liana approntata dalle « Edizioni Ri» 
nascita », 

Nel frattempo, pero, egli farebbe 
bene a mettersi d'accordo con gli 
altri suoi amici, specializzati ia anti« 
sovietismo, i quali sono sempre pron* 
ti a strillare che a loro « idealisti «, 

sono, non importa niente se in 
.Unione Sovietica^ non esiste disoccu* 
paziooe e a tatti i cittadini sia ga» 
rantìto aa livello di vita «*r*̂ ftt*aj» 
camente soddisfacente e dignitoso, 
visto che il prezzo di tali conquiste 
sarebbero la « SAeaomazioae della 
condizione «mina », la limitazione 
o perfino la perdita della libertà e 
deus dignità individuale, e cosi via. 

Orbene, anch'io, benché (direbbe 
il Mosca) marxista, proprio (dico io) 
in qaanto marxista, a i sento parti* 
coUrsoeate soUeciso della coedizioni 
della persona umana, e perciò viso* 
giando in Unione Sovietica, piatto» 
sto che indagare sulle coadaioai dei 
piedi dei divani, come e 
ad «a cialtrone il cui 
viaggio / / Tempo peóblke 
fa con szande rilievo, l o cercata a i 
indagare sepratratto (aet ISSÙQ del
le mie capaciti) mila vita degli no
mini, e sto cercando (come sai rie». 
sce) di comunicare agli, altri le an» 
prcssioai mdaaermcabili che ne he 
ricavate s che sai'tenuta pia che arai 
convinto coese nessune persona oae* 
n a e seiarmata possa saettare in deb
bio «he rUaioac Sovietica sia 
0 Paese pie I lare , csvue, 
e felice del 

Credevo < 
S M « safl'-etica» e ana sslNeee» 

Mesca elice di ne. Epputa sene osa» 
vinto che sa te avessi « R a i 
1*« economica ». egli sa sarebbe 
alT«etica». Che farei? Dice a sue» 
terbio che non c'è seflnea s e t * è% 
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al numero 684291 

L'IMPEGNO DEL CONVEGNO DELL'ATTIVO FEDERALE ROMANO 

Il P. C. L si prepara alla lotta elettorale 
reclutando altri quindicimila compagni! 

- - - - _ V * 

La relazione di Nannussl e II discorso di Loogo sui compiti dei centomila so-
' munisti per conquistare la maggioranza del popolo e l'unita del lavoratori 

SI è tenuto domenica scorsa al 
Teatro Ausonia il preannunciato 
Convegno dell'Attivo della Fede-
ittcìviic comunista romana, odia
tati dagli scroscianti applausi degli 
intervenuti, cono stati eletti e han
no preso posto alla presidenza i 
compagni Luigi Longo. Edoardo 
D'Onofrio, Aldo Natoli, Otello Nan
nuzzi, i membri della segreteria 
e dell'Esecutivo federale oltre a 
vari compagni dirigenti di base, 
distintisi nelle recenti lotte con
tro il Patto Atlantico e per que
sto perseguiti dalla polizia. Una 
particolare ovazione ha riscosso il 
compagno Rosario Bentlvegna, eroe 
della Resistenza romana, scarce
rato 11 giorno innanzi. 

Il Convegno e stato aperto alle 
10 precise dal responsabile della 
commissione d'organizzazione, E-
doardo Perna, e subito dopo ha 
preso la parola il compagno Otel
lo Nannuzzi, vice-segretario della 
Federazione e membro del Comi
tato Centrale, Il quale ha svolto 
un'importante relazione politico-
organizzativa. 

Il relatore ha innanzi tutto in
quadrato la campagna per il tesse
ramento e il reclutamento 1952, 
che in quel momento il Partito 
stava per lanciare ufficialmente a 
Roma, nell'attuale situazione sca
turita dagli ultimi atti di prepara
zione alla guerra compiuti da mi
nistri e generali atlantici nella 
Conferenza del Foro Italico e dal
le reazioni dei più vasti schiera
menti d'opinione pubblica, mani

festatisi non aolo attraverso la lar
ga partecipazione di popolo ai la
vori della Conferenza del disarmo 
t «Ile diniOsitMEÌOMÌ uelit: fctiadfc 
e nelle piazze del centro cittadi
no, ma anche attraverso la capil
lare attività di chiariBcazione del
le proposte di pace e di disarmo 
dell'URSS, attività quest'ultima che 
dovrà essere ulteriormente svilup
pata. 

E* questo quindi il momento — 
ha detto Nannuzzi — di dare 11 
massimo slancio a tutta la nostra 
azione per la pace ma per far d ò 
è necessario far compiere nuovi 
passi in avanti alla nostra orga
nizzazione, sempre prima nelle pas
sate lotte del popolo romano per 
la pace, il lavoro e la difesa delle 
libertà democratiche, è necessa
rio porre a noi tutti nuovi obiet
tivi, In modo da poter affrontare 
e assolvere degnamente I nuovi 
compiti che si presentano — insie
me con l'aggravarsi della situazio
ne politica — con la tornata elet
torale amministrativa che in pri
mavera impegnerà la nostra città 
e 1» nostra provinola. Noi siamo 
certi che tutta l'organizzazione ri

sponderà in pieno alla parola d'or
dine « Un più forte e più grande 
Partito per fare di Roma una Ca
pitale di democrazia e di pace »; 
tna per raggiungere vittoriosamen
te tutti gli obiettivi che ci porre
mo — ha aggiunto Nannuzzi — oc
corre migliorare e rafforzare an
cora il nostro Partito, 

Circa il trenta por cento 
ha già rinnovato la tessera 

Che v i siano lo condizioni og
gettive — ha proseguito Nannuz
zi — per realizzare oggi un tale 
obiettivo ne siamo tutti convinti: 
si tratta, dunque, di attuare una 
politica che corrisponda a queste 
condizioni e di mettere il Partito 
in grado di realizzarle, profittando 
anche della campagna del tesse
ramento • del reclutamento ormai 
in pieno sviluppo; pertanto è ne-
cessarlo che quest'anno l'Operazio
ne di rinnovo dell'adesione al Par
tito — la quale invette una massa 
di centomila persone — • della 
adesione di nuovi lavoratori esca 
dal chiamo della cellula o della 
azienda e divenga, a» avvenimento 
cittadino vero a proprio affinchè 
tatti — anche coloro che vivono 
lontani dall'attività politica — co
noscano ed apprezzino n nostro 
Partito, alano toccati dalle nostre 
parole d'Ordine e dal nostri pro
grammi, vedano insomma nel no
stro Partito i l loro Partito, anche 
se poi non Intendano aderirvi or
ganizzativamente. Facciamo quindi 
conoscere a costoro la vita delle 
nostre cellule, organizziamo per es
si assemblee popolari nei caseg
giati e nelle aziende • nelle stra
de, facciamoci conoscere come ab
biamo già imparato a fare duran
te le feste per il Mese della stam
pa comunista! 81» 11 compleanno 
del compagno Stalin 1» prima oc
casiono per Indire aveste manife-
stasjoni e siano i giorni ZI, 23 e 23 
dicembre tra trlpàdla di feste In 
onore del tesseramento e di valo-

* rlzzazlone delle realizzazioni del 
•o-ialismo che — dalla abolizione 
della disoccupazione al le grandi 
opere di trasformazione della na
tura — hanno reso i popoli del
l'URSS i più felici del mondo! 
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11 relatore è quindi passato ad 
aaaininnrr analiticamente la strut
tura del Partito a Roma fra l e ve 
l i e categorie di lavoratori, nel 
quartieri e nelle borgate, fissando 
precisi obiettivi di lavoro aia per 
correggere alcune deficienze, aia 
per allargare ulteriormente I tn-
ttuenza che 1 comunisti si sono 
ovunque acquistata, grazi* alla lo
ro attività. 

n compagno Wannuzzl si e poi 
soffermato •all'azione da «volge
re verso l e masse femminili, nei 
cui riguardi il nostro Partito — a 
differenza < della Democrazia cri
stiana e del clero — ha un pro
gramma chiaro e semplice: ealvn-
anarnls della pace e onaadl del-
n n t e n i t à della faadslU; ansaeati 
ssferiali per se lavoratrici e I la
ro assolai rMnalsne dello «nrfe-
resast nel trattasaeate cca—aalco 
fra lavoratrici • lavoratori; assi-
stesa» a m a r a n t a ; letta «entro eli 
i—irati t e i pressi, stelle tariffe 

• «ette pigliai. Le masse femminili 
— ha sottolineato l'oratore — han
no un'importanza preponderante 
non solo numerica nell'orientamen
to della pubblica opinione in me
rito a determinati problemi; Io 
s t i ano vedendo nella campagna 
per la pace, della quale le donne 
sono lo più attive sostenitrici • 
propacandiste: nelle se-eaassae eie 

— ha proseguito il relatore 
— O s t — i «sser posti da tatto. • 
Partito per alatore la F*éejraato-

Gievnnile, par enf I*»**ettivo e 
" - P.G-C, issane» é l 

e* 
Avviandosi alla 

HOnnazzi ha passato «lueticamen
te in iassegna lo sviluppo della 
nostra federazione negli ultimi due 
anni — do quando cioè diveutam-

« t e a a i l a comunisti per l*an-
__ _ j t o » — «no ad oggi; nono-
stame le calunnie, le persecuzioni, 

i gli arresti, l e illegalità di ogni go
le rapf*e*mgiie della Demo-

t CraHlfia • dal «ajol parenti 

nire di lotte che si prospetta più 
duro in tutti 1 campi non può far
ci accontentare di ciò: affinchè al
le nostre proposte per un governo 
di pace, per preservare l'Italia 
dalla guerra e dal disastro econo
mico e per dare, Infine, un'ammi
nistrazione democratica ed effi
ciente alla Capitale, possa arride
re il successo, occorre andare an
cora avanti, suscitare nuovi mo
vimenti fra le masse, attirare con 
maggiore drammaticità l'attenzione 
di esse sui problemi della casa, dei 
servizi pubblici, del tenore di vi
ta, della produzione, articolando ta
li problemi nell'ambito di ciascu
na Sezione e di ciascuna Cellula; 
In ogni quartiere o borgata, l'orga
nizzazione di Partito deve avere 
il proprio prograauna di edifica
zione e di lotta, sollevando Intor
no ad esso l'Interesse del lavora
tori e del disoccupati, deU'mteUet-
tnale e della casalinga. 

Perchè queste nostre proposte, 
questi nostri programmi — ha con
cluso Naimuxzi fra gli applausi dei 
presen'I — vengano. conosciuti e 
siano accettati dalla maggioranza 
del popolo romano, bisogna al più 
presto rafforzare a sviluppare 11 
Partito: avanti, dunque, per un ra
pido e totale tesseramento! Avanti 
per 11 Kdataatente di altri a mila 
lavoratori, ai altre S amila donne, di 
altri f sali» giovani! ai lavoro per 
fare piò grande e più forte la no
stra Federazione perchè Roma pos
sa essere Capitale di democrazia 
e di pace! 

placarsi gn applausi con cui H 
Convegno dell'Attivo assumeva gli 
impegni di lavoro illustrati da Nan
nuzzi, 0 compagno Perno ha co 
munlcato cita alle ere 10 di dome 
idea erano state rinnovate 83.110 
tessere»'con una percentuale gene
rale del Xtjm per cento, del Si '/• 
per la città e del 1» % per la pro
vincia. 

lui eptodi preso la parola n coro-
patĝ Hapt loOox̂ o* 

H ' vice - segretario de) r . C J . 
ha Iniziato affermando che I ri
sultati ' finora raggiunti provano 
che a Boato 11 lavoro per il 
tesseramento ha avuto un pro
mettente inizio e che la Federa 
zkms comunista della capitale è 
una organizzazione forte, grande 
e combattiva. Un esame più ap
profondito dello sviluppo del Par
tito a Roma mostra, ha proseguito 
il vice-segretario del PCI, che dal 
1*47 ad oggi i l numero degli iscrit
ti è aumentato del 30 per cento 
nelle borgate mentre è rimasto 
stazionarlo nel quartieri del een
tro. Questi dati provano che è ne -
«ossario rafforzare II Partito tra 1 
ceti medi. Ma a tale scopo non 
basta porsi degli obiettivi, occorre 
che - £1 Partito, dalla Federazione 
alle cellule, faccia una politica 
capace di interpretare giustamente 
l e esigenze di queste categorie 
studi i problemi delle masse, realiz
zi un'azione per risolvere questi 
problemi. 11 rafforzamento del 
Partito nelle borgate romane è in
fatti il risultato di una Iniziativa 
politica. 

l'esigenza di un aumento degli 
iscritti al sindacati invitando i co
munisti ad essere gli alfieri più 
tenaci e convinti dell unita uti la
voratori nella fabbrica e negli 
altri luoghi di lavoro. I risultati 
delle elezioni delle commissioni 
interne — egli ha detto — sono 
soddisfacenti. Ma occorre fare 
molto di più perché l'unità di tutti 
gli operai della stessa fabbrica, 
l'unità degli operai con gli impie
gati ed 1 tecnici, è indispensabile 
se si vogliono affrontare con pro
spettive di successo le battaglie 
per i miglioramenti salariali e per 
il rispetto oei contratti. L'unità 
sindacale spezzata dagli scissionisti 
può essere ricomposta sotto l'egida 
della Commissione Interna e noi 
dobbiamo far comprendere a tutti 
i lavoratori che, di fronte al pa
drone, non possono esistere divi
sioni tra coloro che hanno gli stes
si interessi. Alla base del nostro 
lavoro nelle officine noi dobbiamo 
porre l'azione per l'unità delle 
commissioni interne, le quali po
tranno esser composte di elementi 
di diverse - correnti sindacali ma 
dovranno agire unite di fronte al 
padrone rispettando la volontà 
della maggioranza espressa demo
craticamente. 

Noi abbiamo delle grandi tradi
zioni di lotte unitarie: le grandi 
azioni popolari in difesa del com
plessi industriali minacciati dalla 
smobilitazione, per la rinascita del 
Delta Padano, della Val Vomnno, 
del Fucino. Roma ha un motivo 
particolare che può mobilitare tut
ti i cittadini i quali vogliono vi
vere in una città degna della ci
viltà moderna: la soluzione del 
problema delle borgate, la lotta 
contro 1 tuguri, la miseria, la cor
ruzione, l'analfabetismo che avvi
liscono migliaia e migliaia di uo
mini e donne nei quartieri che cin
gono la capitale. Questa vergogna 
può esser cancellata a vantaggio di 
tutti: a vantaggio degli infelici 
che vivono nelle baracche di latta 
e a vantaggio dei disoccupati, del 
tecnici, de?li artigiani che da que
sta opera di rinascita possono trar
re lavoro e benessere. 

Cessilo U peneaufaml 
L'unità, ha continuato Longo, 

deve essere alla base della nostra 
lotta per la pace. La nostra atti
vità ha già marcato importanti 
successi tanto che l'avversarlo è 
oggi costretto anche esso a civet
tare con la parola «pace». Questo 
ci deve spingere a Intensificare ed 
estendere la nostra azione nel con
fronti degli agnostici e degli etes
si anticomunisti. Ma noi, ha affer
mato l'oratore, non aspiriamo sol
tanto alla pace. Noi vogliamo che 
l'Italia aia retta da un governo che 
faccia una politica di pace all'in
terno e nel confronti degU altri 
paesi Questo significa che all'in
terno de] Paese debbono cessare le 
discriminazioni e le persecuzioni 
ai danni dei cittadini che militano 
nel partiti di opposizione e, al
l'esterno, debbono finire le discri

minazioni politiche e commerciali 
contro i Paesi socialisti e democra
tici. Un governo di pace, ha ron-
cluic L-nsc, tre £ll applausi dcìì& 
folta assemblea, significa un go
verno che realizzi l'unità e la soli
darietà di tutto il popolo italiano 
per ricostruire le ferite infertecl 
dalle alluvioni e per sviluppare le 
fonti di lavorò e la ricchezza na
zionale. 

tndtfQuraitd 8 Trastevere 
la nuova Sezione del P.C!. 

Domenica, con l'intervento del 
compagno Edoardo D'Onofrio, mem
bro della Segreteria 4tl Partito, • 
del compagno Aldo Natoli, Segre
tario regionale, è stata inaugurata 
ufficialmente in Via del Cinque 
(presso Ponte Sisto) la nuova sede 
nella sezione Trastevere del P.CJL 
Alla cerimonia sono Intervenuti In 
grande numero compagni • simpa
tizzanti, al quali ha rivolto la pa
rola fi compagno D'Onofrio. 

AL.TBI H I U A B D I iARAHKO «PERFORATI 

Rebecchinia è stata varata 
da un1 infimo maggioranza d. e. 
La decisa opposizione del Blocco del Popolo - Offensivo compor
tamento del Sindaco nei confronti del compagno Marzi Marchesi 

Ieri aera, dopo una animata di
scussione durata due ore • mezzo, 

democristiani hanno approvato con 
soli 9 voti di maggioranza il progetto 
di «Rebecchinia», la borgata «mo
dello » ideata dal sindaco, la quale 
dovrà sorgere sulla via Preneatln». 
all'altezza della Vlllp del Ordlanl. 

Il dibattito, che fa seguito a quel
lo tenuto giovedì scorso, al è iniziato 
con un breve Intervento del compagno 
arch. Rtdolft che, riallacciandosi ad 
un suo precedente discoreo nel quale 
aveva efficacemente tratteggiato le 
varie difficoltà tècniche che si frap
ponevano alla realizzatone di un ta
te progetto, ha sottolineato li grave 
errore politico commesso dai demo
cristiani quando hanno volutamente 
estromesso l'opposizione dalla prepa
razione del progetto. 

Dopo due Interventi laudativi dei 
d. e. De Paolis e LIbotte, 11 quale, con 
una delicatezza degna della sua sen
sibilità, si è sentito In dovere di ri
spondere in vece del Sindaco a tutte 
le obiezioni poste dal vari oratori, 
ha preso la parola, per concludere la 
discussione, ring. Rebecchini. 

La risposta del Sindaco ò stata 
quanto mal superficiale e insufficiente 
in quanto, invece di rispondere ai 
vari quesiti posti dagli oratori (quan
to verranno a costare a vano le nuo
ve case, perché si è scelta quella zo
na • non si sono scelte aree comu
nali, ecc.). Rebecchini si è limitato 
ad una cronistoria, anche Inesatta, 

do) travagliato studio del progetto od 
ha evitato qualsiasi documentazione 
che potesse fornire ai consiglieri dei 
dati tangibili sullo sfarzo compiuto 
dall'amministrazione per creare il mi
glior tipo di costruzioni possibile. 

Una siffatta relazione, che nean
che a chiusura del dibattito ha dato 
al Consiglio la possibilità di giudi
care in modo efficace l'operato della 
Giunta, ha naturalmente Indignato 
numerosi consiglieri, che hanno ri
tenuto opportuna prendere la parola 
per dichiarazione di voto. 

Primo ad alzarsi è stato *1 repub
blicano Azzali che, dopo essersi di
chiarato insoddisfatto delle delucida
zioni del Sindaco, ha annunciato 11 
suo voto contrarlo, Subito dopo ha 
preso la parola Marzi Marche*!, che 
ha nuovamente rilevato come nella 
relazione di Rebecchini non esistesse 
alcuna traccia degli studi effettuati 
dalla Giunta e dal tecnici per la ri
cerca della migliore area possibile su 
cui edificare 11 nuovo villaggio. L'ora
tore, quindi, dopo aver affermato che 
il Consiglio doveva discutere sulle 
cifre e non sulle generiche assicura
zioni e affermazioni della Giunta, ha 
proseguito il suo breve Intervento 
sottolineando le numerose impreci
sioni che hanno caratterizzato la in
fatuata relazione del Sindaco. A que
sto punto. Rebecchini, forse turbato 
dalla gravità delle denunce del com
pagno Marzi Marchesi, appellandosi a 
necessità di tempo, ha tentato, con una 

IERI M A T T I N A ALLE O R E S ,30 I N V I A D E L BASILICO 

Tessuti per otto milioni rubati 
dal noto negozio di mode "Stile,, 

/ ladri hanno sfondato un pavimento — Fuga con il bottino 
su una «1400» targata Napoli sotto gli occhi di un vigile 

II noto negozio di modo «Stila • si
to in via del Basilico 3, nelle vicinan
ze di piazza Barberini, è stato quasi 
completamente svaligiato nelle prime 
ore di ieri mattina, da una banda di 
ladri muniti di una moderna €1400» 
grigia, targata Napoli. Verso le 8,30, 
la 38enne Una Gasperlni, abitan
te In via S. Nicolò da Tolentino. In 
una stanza al pruno plano, le cui fi
nestre si affacciano su via del Basi
lico, al 6 svegliata con un forte mal 
di testa e si è alzata per tarai «ma 
tazza di caffè. 

Nel silenzio profondo, si sono uditi 
Improvvisamente dei rumori: passi af
frettati. voci concitate e li ronzare, 
sommesso di un motore a scoppio ac
ceso. Aperta tma finestra, la Gaspart-
nl scorgeva tre Individui et» carica
vano affrettatamente au tuia *Ì4O0» 
grosse scatole traboccanti di camice 
da uomo, rotoli di stoffe, pile di im
permeabili ripiegati 

Era evidente che si trattava di una 
azione Illecita, di un furto in grande 
stile, e Al ladro! Al ladro! », comin
ciava ad urlare con quanto flato ave
va in gola la Gasperlni, richiamando 
cosi l'attenzione di un vigile notturno 
in perlustrazione nella vicina via Leo
nida Bissolatl, ma mettendo, nello 
stesso tempo, le ali al piedi degli sva
ligiatori. n vigile, infatti, faceva ap
pena In tempo a giungere sol posto. 
che già 1 ladri al erano dati «Ila fu . 
ga e borilo «all'automobile. Egli po
teva solo notare le ultime «no let
tere dell» targa: sa. 

Dalle indagini è risultato che il fur
to è stato consumato con grande pe
rizia, in base ad un plano accurato. 
Penetrati, mediante la rottura di un 
lucchetto. In un magazzino sotterra 
neo di proprietà di Augusto Di Bia
gio, 1 ladri hanno «fondato 11 soffitto 
con un tubo di acciaio azionato da un 
«crlk». Attraverso il buco, sono poi 
passati nei locali di «Stile», dove 
hanno fatto man bassa Indisturbati. 
I danni, secondo un calcolo del pro
prietario Manlio Plergentlll. abitante 
In via Endertà 31. ascendono a circa 
otto milioni. La merce però era as
sicurata. 

ALTRI OSPITI DALLE ZONE ALLUVIONATE 

Oggi alle 16,15 a Termini 
i bambini di Occhiobello 

Li accompagnano M. Rodano e C Gioggi 

Uno dei compiti fondamentali 
del momento — ha proseguito Lon
go — è l'attlvfcntaxione di un sem
pre maggior numero di compagni. 
Le nostre celiale sono troppo nu
merose perchè possano dirigere 
batti 1 compagni. B? quindi neces
sario far funzionare i capi troppo 
affinchè a lavoro della cellula sia 
distribuito tra tutti i compagni. 
Ma nello stesso tempo occorre che 
i dirigenti partecipino direttamen
te alla soluzione dei problemi po
litici • oraastlnatlvl che ai pongono 
al PartMo noi luoghi di lavoro • 
nelle cellula di strada. 

Occorre che tatti 1 
comprendano, ha affermato a _ 
sto punto a compagno Lento, che 
la conquista di nuovi compagni può 
esser realizzata solo attraverso una 
grande attiviti politica diretta a 
risolvere i problemi dei lavoratori. 
Ma n problema den'anarpBnento 
della nostra influenza non pop ca

de! problema del 
deSe mgawjmiiopi 

che sM.atvorano *m msaua, e ^ 

te " 

Oggi «ne M.tf aiiliono alla S u 
zione Termini col treno proveniente 
da Venezia 55 bambini e 10 mamme 
di Occhiobello e Stianta, accompa
gnati dall'on. Marisa Rodano e da 
Giunana Gioggi. oelTUDl 

I bambini saranno accolti aOa sta
zione da rappresentanti deUTTM pro
vinciale e nazionale, della CdJL. e 
del Comitato pro-alluvionati del fer
rovieri. che offriranno la colazione 
al bambini nei locali della mensa. 

I bambini e le mamme saranno 
ospitati da famlghe di Nettuno e 
Monte Porzio Catone, che staranno 
ad attenderli nei paesi. H vice Sin
daco di Nettuno ed A si*, neretti di 
Monteporzio verranno con i pullman 
a prendere t bambini aOa stazione. 

I «eTerte ai 
te aartifoi. 

«a» scr gtf aaevWeaili Bttgbend Vir
gin»» L. 1*M: Carco» Causllert Ftenu 
MTìTfa u #.4*J: Corano Pina U «.*•»: 
Benone POI Itane I>. «-»•»; cesa*. N.R. 
U est; «ossolo Ormoni U 10M Ga
sparo Smottacelo *-SO>; eoam. Monta
nari U 19M, «re. Mmneroce! U 600; 
Mario AntoneVJ U 10M; Partirtene pa-

L. SS*» 
U 5ce: 1 

Val ed nnpleeaU ««Sa e Break.» al 
Onte senso •ettcacnttOj nunwM) Nar
ciso 1* 1000; Falconi Angelo t^ too-
taifcm.1 Orni*) U MS; Hnamau Ghi
a-ape u so*; Laafrafl Knmo L. eoo; 
Ohlirl Siede» U I0>: BuocOa Rudero 
U 5S0L Mfcnro Ferdlaane» U atS; No-
Moli rennoeud» U HO: Cepoblench! 
MSencte L, a»0-. Oaftum n*bto U t00; 
Peone* Dinaro U 
ria» U tse: I/Orest» Desile U 

L. Set; Berbtrrt Cheto lire 
Vittorio U 

P E R Ù BEFANA 
ff Centro cfttsdimo delle Con

no* popolari ptewde alla loae-
cote e nobile (ntfaiettoe dei comi* 
tato sa BoUdmnet* popolare, che 
con « n eppefio eUs oiiaafrwsms. 
«e «apttero tetti ad ««trai per of
frir* «mefte qeesrattao si bewiMai 
ptn poveri s3eti* sorgete e del 

Centro 
con «Nfeatsemo e*rt*4x*st<os 

deferendo male reo 
.epBresenfente presso « Coeritsfo 
di àbMdsrertè popolare « dottor 
«erto £««ritf. 

beta X*. a*0$ Panel Aawdea !•. est; saw> 
slmtnl Cesare u. M0: ifeceu» Mario 
U *•»; Marchetti Otuaeppe U SO»; Be
nedetti Salvatore U Mo: Vicari ITO lire 
SOS; spada arca U *»»; Gennaio Re-

U •«•; Dea-Aquila Itacgeio ltr* 
a^anseltrta caeMyse U SOS: O-
Vlttorio u IH; Btnmfc» Rie» do 

U tSO, Mleewrdl Oaetaeo U •*•; Da 
Marcai domani U SSO; Benent «en
eo !.. SO», D'Amico Ubaldo L. SM; Mca-
fotd Cesare U HO; Barbi Otello «re 
MS; rrAanonalo Alee» U MS; Cotetota 
CHoraael U MS; Atxort Antonio ffa» 
SOS; Cere* Giuseppe U *M: ttontetxt-
rtal aoeare» U MS; OnMcneni arneste 
L. «SO; Di Denato Vincerne U tot: Bu
cato Oaro U »H; Corsetti Nino V. •*>; 
Seenne PalBlaa 1̂  S00; Aacentl Ardul-
«o t 3S0; Sor» Oioaeppe L 
rossi Ohrtfc» la. MS; Teesatl 
U. NO; DI Oluno Donato I*. 
oonl Natale U 1M: Catoni aVtRna nre 
100; BsMont Oreste U z.300, D'Amico 
aajrek» U MS». NoeM Anere» u 100». 
Serata! nstvotore U So»; «a frappo « 
compagni della Sex. Aarea» ha oSerts 
U. Itat. 1 laro sona eono? Oeanarl Ma
rio. n o n c*mrto, naaiiinini qointo 
Mattrantealo OenercjD WwateuU OkK 

•"Mani Oto «nera, nartoiaed De~ 
Rena Pietro, Ojseari Ptaacesco. 

Sfila Aneti*. StteA» CWrado e ceeeo-
aHH Matto; » *l«. AMImfeal ha fotto-
serttto u >000: rtJt. u 306; Anita ra
don OniiiSwi u fot; Caoréau» Mon» 
unmeo t , ISSO; lAHrt BaMl L 1.1S»; 

Oueuwn u M4 
i« avt.au. 

ATROCE SCIAGURA. A FIUMICINO 

(In nomo arso vivo 
sol pagliericcio la fiamme 
In una orribile sciagura ha perduto 

ieri la vita il falegname Vittorino 
Domenlchlnl, 45enne. abitante In via 
del Mercato 7, a Fiumicino, in una 
casetta di proprietà della Capitaneria 
di Porta Ieri mattina, sul far del 
giorno, alcuni vicini di casa, messi 
in allarme da un forte odore di bru
ciato e dal fumo che usciva dalle 
fessure della porta, forzavano la ser
ratura e trovavano 11 Domenlchlnl 
completamente carbonizzato sul suo 
pagliericcio ridotto in cenere. 

I * sciagura è stata più tardi rico
struita dai carabinieri, che sul racca
pricciante episodio hanno svolto una 
inchiesta. Durante la notte tra la do
menica e n lunedi. S falegname è ri
tornato a casa In stato di grave ubria
chezza. Era stato visto infatti attar
darsi più del consueto In una delle 
osterie del paese. Stordito e reso qua
si insensibile dal vino, il Domenlchlnl 
si è messo a letto con la sigaretta ac
cesa tra le labbra. Colto dal sonno, ha 
perduto completamente 1 sensi, cosic
ché 11 mozzicone è caduto tra le len
zuola appiccandovi il fuoco. Sveglia
tosi quando ormai le fiamme lo av
volgevano completamente, il povero 
infelice ha tentato di alzarsi, ma l'al
cool gli aveva quasi paralizzato I mo
vimenti. Ormai, del resto, era troppo 
tardi e fl Domenichtnt è morto tra 
i più atroci dolori, senza che nessuno 
lo potesse soccorrere. Il fatto ha de
stato la più profonda pietà tra la po
polazione di Fiumicino. 

Oi'afrib «risi a fediate 
4» m («datore alfe Storta 

D elg. Nicola Caruso, abitante l e 
Via Ottaviano t , mentre partecipava 
ed «me partita di caccia ali» allo
dole in località «Giustiniano» alla 
Storta scorgeva tuvaqolla librarsi 
sola ani campi, a tiro di facile- Con 
un ben assestato colpo di «tocco. 
11 Cartaio centravo H granoc rapace. 
eh» al abbatteva al suolo ferito.-Un 
secondo colpo era poi necessario 
per finir» la bestia, che si «ifen-
deva fieramente, impedendo a 
ohlanqoe di toccarla. Da molti anni 
on volatile del genere non era stato 
Mtem-attA n»Tla sona. B Satto e stato 
comunque apprese con gioia vai 

contadini a dal pastori eh» teme
vano per gli animali da oortu» e 
per gli agnelli. 

Vecchio uNraotlaiifente 
frawlto da due cava* 

Duo cavalli, «he trainavano «n 
pesante carro sul vial» del Parloli. 
hanno ieri mattana travolto un vec
chio quasi sovantenne, il portiere 
di via Francesco Slacci 9, Luigi 
Stella. 3U> Stella, rimesto tra le 
zampe delle bestie, è stato raccolto 
da alcuni passanti che lo hanno 
trasportato ai Policlinico. ZI vec
chio, ohe ha superato gli SS anni. 
è stato giudicato guaribile In 10 
giorni. 

I c o m M dei prtMd dtpevifarl 
«pesta sera a P. San Manto 
Come già annunciato. 

questa sera la riunione dei Comitati 
Unitari dei Pubblici Dipendenti eoa 
la partecipazione di tutte le orga
nizzazioni di base. La riunione, che 
avrà inizio alle ere IT. al terrà nel 
locali del Teatrino Postelegrasonlci 
a Piazza San Maculo. 

mterruaione, 49 togne-re la parola aW 
l'oratore ouecitaWdo le più vive prote
ste di numerosi consiglieri. Accortosi 
della e gaffe», ha cercato allora di 
riparare, ma sfarzi Marchesi, offeso 
dai comportamento del Sindaco, che 
denotava l'assoluta indifferenza con 
c*il St Gittata (stiva, a s c o l t a l o i *1» 
lievi dell'opposizione, ai è rifiutato 
di proseguire. 

Dopo una dichiarazione di voto La-
picdrella, che ha criticato nuovamen
te il modo di utilizzare l'altra parte 
del mutuo concernente l'edilizia sco
lastica 'su un miliardo, 400 milioni 
sono etati stanziati per due edi
fici scolastici, che dovranno sorge
re sutta futura «Rebecchinia»), han
no parlato Ridolfl, che ha detto il suo 
so deciso ad un opera che poteva es
sere realizzata in modo molto migliore, 
e il compagno Natoli, li quale ha di
chiarato che la nuova borgata rap
presenta solamente uno sperpero del 
denaro pubblico, in quanto si pote
vano costruire, con gli stessi denari 
molte più case. Quindi, hanno fatto 
seguito Afontesf. Cianca, Libotte, Maz
zoni, Benedettini e Buschi. 

Si è proceduto, infine, all'appello 
nominale. Oltre al Blocco, hanno dato 
voto contrarlo a «Rebecchinia», Az
zali, Benedetti e De Tatto. 

La rivalutazione delle pernioni 
«Mesta dal mutilali <B guerra 
81 è tenuta domenica mattina alle 

9,30 al Teatro Adriano l'assemblea 
generale della sezione romana della 
Associazione mutilati e invalidi di 
guerra per discutere sul problema 
della rivalutazione delle pensioni di
rette e indirette e sulla necessità 
di riorganizzare quella branca della 
Opera nazionale concernente l'assi
stenza agli Invalidi. 

Relatore ufficiale è stato fi presi
dente della sex. romana i w . Bruno 
che ha ricoperto recentemente anche 
la carica di presidente della com-
njisslone che ha elaborato 11 progetto 
della revisione delle pensioni. Sulla 
relazione sono intervenuti il vice pre
sidente Stampaochia, il segretario del
la sex. romana Elmo che si è parti
colarmente soffermato sul problema 
dell'assistenza, il sig. Cassiano, il sig. 
Giocoli e il sig. Occhionero che ha 
proposto di indire al più presto pos
sibile una conferenza stampa per in
formare l'opinione pubblica sulle 
condizioni di vita dei mutilati e di 
nominare una commissione che. il 
15 corrente, si rechi presso il Comi
tato Centrale dell'Associazione mu
tilati e Invalidi di guerra per far 
presente le esigenze degli associati 
romani. Le due proposte sono state 
accettata dall'Assemblea, che si è 
chiusa con un intervento conclusivo 
deH*aw. Bruno 

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

— Ofgi smisti 11 tioMkf» (Btó-20): S. 0*. 
BMO. II M1« ti lera alla 7,55 « tr«moct* 
die 16.86. 
— BsUtiUM iaaocrttipt: legUtrttt ieri: ito 
•asdn 16, iesunice 63: etti norti I; «orti 
Bwli 37, {«amia* 87; Metriswei IrtttfÀ-
ti 93. 
— BoUttHM BttMrtlofi» — Tesperttort mi. 
otat e »»«!»» di Ieri: 83-14.C 81 pi«T«de 
tf.elo ntrolte» « tevperattra ìm liete ivm\-
Hftaee. 
rniUK a sscohaall 
— T#tfrl: < toTue-oi • tli"0p*is, 
— GITO»: « L'acceifo <W parediso • «il'Aml*-
Miatori, Onestai « Woforojar.eo; « ni uma
na Martora»* > aU'AHasltU • Koforao Sa Iet
ti: • L'isereMito amatora « str. HolUed » 
al Castello; • U forcata f'rtrUaA* » all'In. 
èoMi t Et» extra Sw > «1 QniHeaila a R> 
«oli: < Uoew b*sae» ta rimi • al Iona: 
• Bandiera gialla • al Salarlo. 

Coafereaze • aatesablee 
— fatai» troatiao nill'anla aeHltiKah» «H-
atae éallTBlTernti, alle 10.30, atri 1BO?9 
t u attizzali f« ult&Mf* ruiltolit'cw del* 
l'fot iato al SOBM ed Giuseppe Santarelli. 
— Oalmtità papelara: Ojgi parleranno.- o*« 
18 prò!. Remo MaotelMa« fi; • Gtthrw. OT. 
rer» h BttUttie dell'eli aiaoaata »: ore 10.15 
prof, Vjicecio Giuranti cu «La reep'rat âa 
a la clreolai.one del aaagna eell'uono > \* 
confermi» Coen ani problema degli itateli a 
rimandata. 

nostra 
— Alia aottra -1 IlaaraiagU te Italia.. ts 
corso a Palai» Barberai, è »t»U occr*w» 
la r.dmioco Baal del 50 per cento per fatti 
i sabati. 
Tratteaiawatt 
— i l dama MatrapoTHaa domenica prosVaa 
pran* mattinata oteemtafraf.ta "rrjio'irtU 
dall'Eoal, eoe ingresso grattato, per la proie-
tìose di doemnentarl torastici. Biglietti io T. 
Piemonte, 6S. 
Corri proftasiosau* 
— L'Eni! havperta m «sondo tane di cord 
proiessiooall serali per talegnune. ebas sii. 
aggiustori aewaefal, «alifcrst!. latan'a'"".. 
lucidatori. radiomeolaioTi, elettrie'sti. opera
tori cinematografici, foiojrali leiehisti. «lra-
tarìeri. pellettieri, aeccràel di asolo-anta. ear> 
romrt-:, stiratati. Muratori, cementisti, pfttv-
mentisi!, earpeuteri, d̂ egnatori edili, t'po-
grai'. cartotecnici, stenografi • flatukgrafl. 
Orarlo: 16-30. 

Latto 
— n 7 UcRBirt si » speaaa a Corrale m 
«TOTÌncfe di Gaiaotarc. la «ignora Dorceo'f* 
MqUeeio T*d, Mango, madre adorata de) Se
gretaria generala deH'Ant«Bob<4 Olnb d'Itala. 
Giungano ti dolt. Fraseesea llaega la «ostro 
ma eandoglitiue. 

11 Partito liberale 
p e r l e p r o a s i m e e l e z i o n i 

Presso la Direzione Provinciale del 
PX.I. del Lazio si sono svolte le ele
zioni dei componenti il Comitato Be-
glonale, a seguito delle quali sono ri
sultati eletti: Gaetano Pisani e Teo
doro Cutolo di Roma, Giustino Bo-
nannl e Vincenzo Golini Petrarcone 
di Fresinone. Alfredo Blsagnl e Ar
mando Carotenuto di Latina. Loren
zo Focolari e Giovanni Tomassetti 
di Rieti e Corrado Buzzi e Antonino 
Nuncibello di Viterbo. 

n Comitato, nella sua prima riu
nione, procederà alla elezione delle 
cariche sociali e ad un ampio esame 
dell'attuale situazione politica con 
particolare riferimento aDa tattica da 
seguire in occasione delle prossime 
competizioni elettorali. 

Un aereo tra la bufera 
per una piccola malata 

a un La cinquenne Silvana deve la vita 
valoroso equipaggio delTaviaàone civile italiana 

Una bambina catenese di chwjua an
ni. Silvana Canteo, che deve la vita 
all'abnegazione e al valore di tm equi
paggio dell'aviazione civile italiana. 
è ripartita ieri mattina, alle «.e*, dal
l'aeroporto dell'Urbe per far ritorno 
nella sua città natale, dove è regolar
mente giunta alla ttje. dopo un lun
go periodo di cure trascorsa nell'o
spedale di Aricela. 

La storia della piccola Silvana e del 
comandante Max Campagnano è una 
storia commoeenta, Figlia di un me
dico. il don. Guido Cimino, Silvana 
viveva felice con il babbo. la mamma 
Tltina e due fratellini In un appar
tamento in via Morosin! 14, a Catania. 
On brutto giorno, n 3 ottobre scorso. 
una grave sciagura la colpisce: un at
tacco di paralisi Infantile. Le sue con
dizioni peggiorano rapidamente, pre
cipitano. La mattina del S viene te
nuto un consulto. Si decide di tra
sportarla in un espedale provvisto di 
«polmone d'acciaio», ad Aricela. Bi
sogna affrettare 1 tempi. Ogni sonato 
perduto può esscic fatale. 

Alle ore 13 e'* tra aeree fa parten
za, ma il maltempo imperversa e I 
voli cono sospesi La mamma, aispa-

le «fterte M i FAINE 
• fiitre sfcfR «totani! 
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C O N T I N U A L ' O N D A T A D E I SUICIDI 

Si spara una revolverata 
all'ascila dal Camposaott 

Lutto di ara collega 

CllelO B t ^ M r a R U , ÉaSOsMIO OBI ereVlOTtrt* 
del 
I eMetneaUi Sera» 

collega BenereM e alla 
svengane ss nostre pte sentita eondo. 
gllanzc I funerali avranno luogo sta
mane ano M a Falestrtna. 

cofivocjunoNt 11^.1. 
su» 1« ls 

t sseat «M « ala tleawitat t f, 

Un aeravo raeeeeeteeleate sedeMlo 
ara ed aggiungerai eDe, troppo lame* 
serie di analoghi tregiei episodi delia 
settimana acorsa. Ieri sera, poco do
po le la. un uomo di M anni. Be
nedetto Pierantoni. abitante in Via 
Capraia 63. si è esploso un colpo di 
pfetola eQa tempia ed * morto dhae 
ore dopo «1 Polfdinteo. 

n Pierantoni si è recato al •erano 
e. dopo aver visitato una tomba, ha 
posto In atto rimano proposito. Al
cuni fiorai, che et aiutatane a poca 
distanza e slavano già per abban
donare 1 loro chioschi, dopo la chru-

del Teraso. udivano la 

prestare aiuto 
giaceva al 
aereo. Imbrattato dal 
selva a flotti da 
perto nella tempia. Accanto 
era l'arma: una grossa pistola ame
ricana di tipo militare. 

Alcuni agenti del Commissariato di 
S. Lorenzo, avvertiti teiupestlvsmen-
ta dev'accaduto, fungevano pochi 
minuti prò. tardi cesi una esntionatta, 
•nQa quale il ferito veniva adagiato 

elT< 
SI 

I fleultetl «all'opera-
» stati teli. pere, «a 

die atto operatorio per I*< 
del proiettile che era rimasto 
to nel aramo. 
sione non sono 
saltai gli 1% 

In una tasca del sedetesi e 
trovata una lettera 

no spiegati I motivi 
to O Pieratneal a «a 
la vita. _ 

Partigiani della 

«V Lodo-
Colonna. 

Te

la ha Via 
riunione del Cetnltete 
tigianl delta Face 
invitati I Comitati 
visi. Salarlo, Monti, 
Italia. Mazzini. A; 
Garbateli». Frati. 
staccio, Esqullino, Flaminio. 

rtOCRAZIOMK «rovANiic 
A OunTTlTa 

alla IMO h Fea. ter «testar»'k 
pa (B aatatma 

11 • • U n Basa: la 
ba edls aalhd» . 

rata, scongiura piangendo II ooman-
dante. Il caso è effettivamente dispe
rato. a Va bene», dice il Campagna-
nò. E* deciso a rischiare, ma invita 
tutti I p f u g g e ri a scendere. Nessu
no accetta. Si parte. Incomincia una 
lunga e difficile lotta con la bufera. 
che costringe l'apparecchio a tornare 
indietro, una volta per caricare una 
nuova pio» vista di carburante. Infi
ne fl vento. I fulmini, la pioggia sfer
zante sono battuti. L'aereo giunge a 
Ciamplno. e subito, a bordo di una 
autoambulanza. la piccola Silvana * 
trasportata all'ospedale. 

Due mesi di cure pazienti e difficili. 
Strappata alia morte e avviata ormai 
verso una completa guarigione, la 
bambina è ora tornata a casa, su tm 
aereo pilotato dallo stesso comandan
te e dallo stesso equipaggio che la 
salvo. 
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TITTI al 

tarlai» 
•sat» 1MB. 
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teriku stat'alti» assi t» 

rsoarwitaa ter ritirar» il •*• 
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sta» su» «a» 

NIUNtONi U N O A C A U 
M5SJ0U rTJnTJIU: Tata» la atfMrte 

I M «atta»» **at*at émmA ali» 18 
alla CdX. 

OBI: affi «Ut 1«.JS: «sa. a Paata Wi-
aia. — »••!«!. ai)» lt.3fc «aataàlua ai-
l'àyttav — Deasaai «li» ltj»-. aas. a Tsr-

•RaUlaaslI: arri «n» 1« aas. faa. éalla 
«an» Sa l̂aMa» • Paaaa 
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LA RADIO — 
BETE AZZUBSA — 13.30: Orche

stra Ferrari — 18.90: Radio acuo'e 
— 16,45. Tanghi — 18,35 Orch. Ane-
peta ^'19,15: Sport — 18,26: Mus. 
rlch. — 30 40: «Mass». 

BZTK ROSSA — 14: Mas. richie
ste — 16,45: Tanghi — 17: Poro. 
mus. — 18. Orcn. Savina — 19.15: 
Orco, Ferrari — 19,50: Sport — 
19,56: Mus. rlch. — 30,58: Angelini 
e 8 strumenti — 91,30: «Fontani» 
ra 1951 » — 33,05: Arcobaleno tul 
pentagramma — 33,*0: Cono, piani
stico — 23,30; Dal «Dancing 
Florida». 

STAZIONI ESTERE — Mosca (me
tri 41,31), ore 19,30, 20,30. 3Ì.30, 
33,30 — Oggi in Italia (m. si .41, 
3167), ore 33.30 — Chiesta sera 'n 
Iteli» (m. 378), ore 37,30; Notiziari 
In Italiano. 

AWWTERIA 

Tu MeoiteiU 100 
Tia B. Amendola 8 

ANNUNZI SANITARI 

S T R O N DOTTOR 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara Indolore senza operazione 
EMORROIDI VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - Idrocele 
VENEREE - FELLE - IMPOTEN/-A 

Via Cola di Rienzo, 152 
TeL 34-531 . Or» S-2» . rettivi * 13 

VEftmiC •IMPOTENZA 

£&ESQUIUN0 
tatto Htan4i*ir/**.&MAW) 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico spedalizzato «°io 
disfunzioni sessuali, cura radiraie, 
rapido metodo proprio. Cora m>rva 
Impotenza ribelle, psleoll. fobie i e -
bolezze sessuali, vecchiaia pre- ce, 
deneienza giovanili, core speciali -a-
pide. Pre-post matrimoniali r-ira 
modernissima per 11 ringlov»oim-n-
to. Grand'Uff CARRETTI dr. Or lo 
- PIAZZA EgQUIUNO II . R ma 
fpresso Stazione) , Ore S-U. is-in . 
restivi 0-u Sale separate Nor. si 
corano •venerse. Il dr. Carletti Ann 
di consulti in altri Istituti in Itaua. 
Mlgiiala di attestati 
Fer laforaasloal gratette scrivere. 

Massima riservstesx» m ««riPI* 

ir. COLA VOLPE 
PREMIATO UNIVERSITÀ* PAK'GX 
VENEREE URINARIE SIITI 'DE 
PELLE PROSTATA UfFOT^ ZA 
VIA GIOVERTI 39 (STAZlr E» 
ORARIO a-39 SALE SEPARATE 

S E S S U O L O G I A 
Stadio Medleo «Bai SCQUARO •. 

Specializzato aolo per la cura di 
qualsiasi forma d'impotenza, dlsfan-
Honl a anomalia sessuali eon «oli 
metodi aelentlflel (Ce non Propri). 
Frlglllta, «ternita. Cura ringiovani
mento (metodo Bcgomoletz) Inno-
merevel] gnarlglon! documentate 
Informazioni gratuite. Ore 3-13, 
I*-»; festivi le-13. Consulenti: Do
centi Università, Sale separate 
Piata» taflreenAanza « * fS'ar-n"»! 

ItV4 

NATALE '51 - BffAMA '52 
C O M P I A T I 

1 
GIOCATTOLI 

MAS 
tsJAOAXXINI a | t« ) IWATUTO 

sui i nr iati D I nr 
CIRVEIIEITI II M I A I 

Doti. G. DELLA SETA 
Sfaoc ln l t s ta V t a e r a t P a l f e 

VIA ARENULA. 3» tat- 1: S.U: l«-nl 

*•'• MONACO 

(?. FIIE) 

Cere ngetset rapld» radlesti 

unum IDEIEE, MEcmieiA 
Chirurgia plastiea - Pelle - Impotenza 
V. Salarla, TI - Or» 3-1» 
Post, svia . TeL 

Doti PENEFF - Specialista 

STOOM llUTTOR 

ALFREDO 
VENEREE . PELLE - IafFOTENZA 
EMORROIDI - VENE VAEiroXE 

Ragadi, Piagne, Idrocele, frale 
Cera taeoler» a Mesa aperaaloae 

CORSO UMBERTO, 504 
(presto Piasse «si Pepale) 

i-e3t . Ove «V» - reettn e - n 

* ij** - 'uU'fcJ.,»'. Vtf.-t "*t r . t J. 

http://avt.au
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» QUINDICI ANNI DALLA SCOMPARSA 

l'ini mirilo, mio r due 
Si celebra in questi giorni, con . stesso solo volume che comprende 

an fervore insolito di cerimonie lanche una scelta degli scritti di 
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ufficiali, il quindicesimo anniver 
sario della morte di Luigi Piran
dello, av\enuta il 10 dicembre 
1936. Tanta affettuosa premura da 
parte di coloro ai quali compete 
il dovere di sollecitare il pubbli
co interesse intorno alle persone 
• agli awcnimenti più indicativi 
e rappresentativi della nostra vita 
culturale sarebbe per noi motivo 
di grato compiacimento se, in 
questo caso particolare, non ci 
fosse sembrato di scorgere, dietro 
il %elo della celebrazione artisti
ca (tenuta ieri mattina nella sala 
degli Ornzi e Curia?i in Campi
doglio) la triste e retorica figura 
della < manifestazione di regime >. 

Quindici anni sono molti, e 
quindici anni trascorsi dalla mor
te di Pirandello ad oggi hanno 
visto cambiare la faccia del mon
do, cadere imperi e crollare miti 
Sembrerebbe che da questo vio
lento contatto con la realtà la 
conoscenza degli nomini fosse 
dovuta uscire rinnovata e più ag 
gucrritn, che i confini del sapere 
si fossero dovuti aprire verso 
nuo\ i e più chiari orizzonti, ma 
in Italia questo sereno è stato di 
breve, troppo breve durata. Insie. 
me al rinnovato predominio delle 
Messe forze che avevano paraliz
zato la vita spirituale e materiale 
del paese, si riaffaccia alla ribalta 
dell'attività culturale lo spettro 
<lel]['oscurantismo tradizionale. 

Prendiamo appunto il caso di 
Pirandello. Quando morì, ormai 
ricco di gloria e di fama in tutto 
il mondo, il fascismo fece l'im
possibile e l'impensabile per con 
vincere il mondo (e l'Italia) che 
si era spento un e genio della 
stirpe > speculando anche sulla 
vecchia (e più di una volta ri
trattata nei fatti) adesione dello 
scrittore al regime. Fiumi di re 
torica e torrenti di luoghi comuni 
corsero in quei giorni in mezzo al 
frastuono dei telegrammi, degli 
appelli, delle commemorazioni 
nelle quali si badava più ad af
fermare la < grandezza e la 
unhersalità del messaggio pi
randelliano > che di stabilire 
concretamente con le armi dello 
Miulio e della critica la reale fi 
sionomia dell'artista. 

In quello stesso tempo, nel chiù 
so del carcere politico. Antonio 
Gramsci scriveva quegli « Ap 
punti su Pirandello > che oggi so
no l'immagine più sincera e più 
seria che c i resti dello scrittore. 
In quelle note, che sviluppate e 
coordinate dovranno costituire il 
pnnto di partenza di qualsiasi 
futuro lavoro aulTopcra d i Piran
dello, Gramsci combatteva intti 
quei luoghi comuni, tutte quelle 
false figurazioni di una « filoso
fia pirandelliana > individuando
ne con chiarezza e semplicità di 
linguaggio l'importanza artìstica 
e culturale e rivelandone insieme 
alle profonde contraddizioni del
la sua natura di scrittore il 
carattere e critico» nei confronti 
del vecchio costume teatrale italia
no f« In Pirandello abbiamo uno 
scrittore < siciliano », che riesce a 
concepire la vita paesana in ter
mini * dialettali », folcloristici... 
e che è nello stesso tempo uno 
scrittore € italiano » e uno scritto
re < europeo ». E in Pirandello 
abbiamo di pia; la coscienza cri
tica di essere nello stesso tempo 
€ siciliano », < italiano > ed « eu 
ropeo », ed è in ciò la debolezza 
artistica del Pirandello accanto 
al suo grande significato "cui 
turale " ». In Letteratura e .vita 
nazionale, pag. 48) 

Ci sembra onesto quindi che 

Jualnnque discorso sull'opera di 
{randello, oggi, debba esser fatto 

al lume di queste osservazioni e 
rivedendo completamente i vecchi 
e insufficienti criteri della cri
tica idealistica e cattolica. Noi 
dobbiamo porci da un punto di 
vista assolutamente nuovo: e per 
cominciare non possiamo soltan
to continuare a chiederci che cosa 
Pirandello sia stato realmente nel
la cultura italiana se non c i do
mandiamo che cosa la coltura 
italiana* ha fatto di Pirandello. 

Bisognerà allora precisare la 
•vera storia della fortuna o della 
s for tuna di Pirandello in Italia, 
(quella stessa che oggi, con tanto 
senso di opportunismo si tenta di 
adattare alle patetiche esigenze 
celebrative dell'era democristia
na): bisognerà ricordare come 
tósse incompreso e addirittura vi
lipeso ai suoi esordi (proprio da 
coloro che oggi, e in maniera tan
to scempia e ridicola si accin
gono ad una « riconquista » della 
vaa opera; vedi il volume di Nella 
Zpja pubblicato nella cattolica 
collezione della Morcelliana, e 
•rdi anche la nota di Gramsci in 
Letteratura e otta nazionale, 
pag. 46, sulla rappresentazione di 
Licia a Torino e sulle reazioni 
degli ambienti cattolici); e ricor
dare ancora come fu accettato, 
appena le contraddizioni della 
sua natura di scrittore «crit ico» 
lo condussero ad assumere nei 
confronti della vita e della so
cietà una posizione intellettuale e 

• trasferire ogni problema in un 
clima di « pura forma » dove il 
dibattito s i faceva astratto e me
tafisico; e ancora infine come fu 
l'aiuto di tatti i critici che in
sieme al Tilgfaer scoprirono e 

Alfredo Panzini, Italo Svevo e 
Grazia Deledda; con alcune no
velle, un romanzo, 11 fu Mattia 
Pascal e un dramma, Sei perso
naggi in cerca d'autore. Degli 
esempi autentici dell'arte piran
delliana, realistica e popolare, 
quale si trova in commedie come 
L'uomo, la bestia e la oirtù, o 
come 11 berretto a sonagli, e in
fine nel suo capolavoro, Liolà, 
non v'è neppure traccia. 

La vera immagine di Pirandel
lo è dunque ancoro da «coprir*1 e 
da illuminare completamente; 

3uesto era necessario dire ridor-
ando oggi il suo nome e la sua 

opera d'artista diffìcile e contra
stato come difficile e contrastato 
fu il tempo nel quale visse e la
vorò. Questo era necessario ri
cordare di fronte al tentativo di 
iscrivere nuovamente Luigi Pi
randello ad una parte e ad un'i
dea che sempre egli combattè con 
la sua arte. 

LUCIANO LUCIGNAN1 
Un» rara fotografia di Luigi Pirandello, colto in attexgismento di 
familiare intimità con I tre nipotini Antonietta, Giorgio e Andre» 

; LA TESTIMONIANZA : DEL QUESTORE DI : ROMA AL PROCESSO 
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Polito uff ermo per primo 
la colpevolezza dell tgiai 

I • ' • ! I M I 
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Colpo di scena per la presentazione di una lettera che potrebbe gettare luce sulla vicenda 
La deposizione del giornalista Martini - 300.000 lire di premio al nonno della bimba 

Abbiamo ripetutamente detto nei 
nastri precedenti resoconti che Lio 

nalita al fatto di essere il tipico 
esponente di una generazione tara» 

nello Egidi, per il suo contegno in ta dalla gueri a. Ieri mattina è stata 
sul» - per : nzì procedenti, ci ap- • I!- - — *-**— J~' ' 
pariva come una personalità seni 
certante. Sentivamo che era pocj 
quello che si conosceva di lui, che 
non eravamo a conoscenza di qual
che episodio importante della tua 
vita: sapevamo solo che era ac
cusato di aver delle altre ragazzo, 
che aveva delle amanti, che aveva 
avuto rapporti con sua cognato, 
rendendola incinta. Poi ieri matti
na dalle deposizioni di due medici 
del coi pò d: P. S., Saporito e Ca-
ramanica. siamo venuti a sapere 
che l'Egidi (colpevole o innocente) 
deve gran partr della sua per^o-
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UOMINI SEMPLICI NEL POLESINE DEVASTATO 

L'eroismo dei pescatori 
nei tragici giorni della piena 
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1 primi a comparire furono quelli di Goro - Trecento nomini affrontano la furia deiie 
acque - Mancano molti nomi - Centocinquanta persone salvate in una sola giornata 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI dente di ordinaria amministra-
GORO, dicembre. — Il Po dijzione. E quando si accordarono 

Goro è il primo ramo che si 
stacca dal Po Grande, volgendo 
a serpentino decisamente verso 
il sud, per ritornare poi, dopo 
parecchi chilometri, nuovamen
te quasi a ridosso del suo ge
neratore a formare fra i due 
corsi d'acqua la cosiddetta isola 
di Ariano. 

Dai pressi di VtHanoua Mar
chesana, donde avviene il di 
stacco del ramo' primogenito 
del Delta, U quale rimarrà fino 
all'Adriatico il ramo più meri
dionale, attraverso Corbola, que
sto piccolo borgo che tonto ha 
fatto parlare di sé in questi gior 
•ni, fino a Gorino. il corso del 
Po di Goro segna il confine na 
turale fra due province, Ferrara 
e Rovigo, anzi fra due regioni, 
l'Emilia e il Veneto. Regolari e 
placide nel toro alveo, senza 
neppure raggiungere il livello di 
guardia, le acque di questo ra
mo non hanno destato mai, in 
nessuno dei momenti dramma 
tici vistuti ultimamente un po' 
dovunque lungo tutta la Valle 
Padana, a nord e a sud del gran 
de fiume inquieto, la minima 
preoccupazione. 

E' rimasto buono, non si e 
scomposto, non ha alzato la voce, 
onde non varrebbe ta pena di 
citarlo, né di sprecar tempo e 
spazio per lui, se... se non fossimo 
invece costretti a parlarne, dì 
questo fiume insignificante e bo 
naccione, per motivi geografici 
e per merito esclusivo del paese 
situato fra le valli da pesca e 
fl mare, che gli dà il nome e 
della sua appcndfee ancora più 
avanzata, lenta e paziente con
quitta di sabbie e terre nei se 
coli più recenti. 

E soprattutto per merito dei 
loro abitatori, dei pescatori di 
Goro e di Gorino, dei quali vo
gliamo oggi parlare, per far co 
nascere agli italiani ciò che 
questo pugno di uomini intrepi
di e da sempre dimenticati su 
un lembo di terra duramente 
conquistata e giorno per giorno 
difesa dai continui ritorni e dal
le periodiche aggressioni delle 
salse acque adriatiche, ha sapu
to compiere con semplicità rude 
e gentile, nelle zone alluvionate 
del Polesine. 

Essi pirono I primi « campa 
rtre sulle toro « o a f d n e » da pe
sca a capo scoperto e con le 
maniche rimboccate, davanti a 
Rovigo, davanti a Adria, a Fie 
so, a Berrà, a SerravaXle, a Pa 
pozze, a Bottrighe, m Dornada. a 
Contarina, a Loreo, a. Cmvanella 
a Cavarzere. 

Trecento nomini eppena ma 
fnftf i più giovani e i pfu saldi, 
a bordo di 205 natanti, non chia
mati da nessuno, spontaneamen 
te accorsi al primissimo allarme 
portato di bocca m bocca lungo 
gli argini. Non erano molti, ma 
riuscirono a trovarsi dappertut
to, riconosciuti anche a distanza 
per te caratteristiche tute di 
gomma alte fino alle ascelle. E 
sono tuttora quasi tutti al lavo
ro, nonostante i ripetuti conge
di. Non è stato possibile convin
cerli che non c'era più bisogno 

no gli ultimi a far ritorno e solo 
quando effettivamente avranno 
visto coi toro occhi che si può 
fare m meno e delle loro •bota
ne» e delle toro braccia. 

8cnK*>cqii» da bere 
Partirono da Goro e da Gori

no il 14. Due giorni prima una 
violenta mareggiala, superati df 

'' 60 centimetri afa* argini e la diga 
cenarono la sma «filosofia» a 
condarlo per le vie del simboli-
rmo e della dialettica fino ad in-
flnensare (amebe onesta è un'acuta 
owerraziome di Gramsci) la saa 
stessa produzione finale. 

Ricordate queste cose, che eri-
dcnicmente non possono far parte 
dì a k n n a commemorazione uffi
ciale, potremo anche aon stupirci 
del fatto che nell'edizione dei 
Classici Italiani im corso di pub
blicazione presso l'editore Ric
ciardi all'opera dì Lmigi Piran
dello *ia Mato fatto posto nello 

~€. 

costruiti e ricostruiti a difesa 
degli abitati, aveva investita in 
pieno i due paesi, mettendo ta 
comunicazione Tacqua del mare 
con quella deUe talli, aUagand} 
te case e decine di ettari di ter
reno appena prosciugato, già se
minato o pronto per la semina. 
In quei due giorni e nella notte 
precedente, l pescatori avevano 
lottato ininterrottamente pe* 
rinforzare gli argini e ricacciare 
l'acqua dalle case e dai campi 
più bassi del livello del mare e 
del fiume. Non chiesero aiuto a 
nessuno; non era, per essi e per 
te loro famiglie, che un faci 

per accorrere invece tn soccorso 
della gente, a cento chilometri 
da qui, minacciata da un perico
lo piii grave e pauroso, l'acqua 
del mare era ancora alta alcuni 
centimetri sotto i letti e sotto i 
tavoli delle loro povere abitazio
ni indifese. Tuttavia non esita
rono, nessuno esitò: e le donne 
stesse li sollecitarono ad accor
rere. 

Sono le stesse donne che ora 
vediamo ai piedi dell'argine at
tingere l'acqua dal Po e traspor
tarla in due secchi a bilanciere 
sulla spalla verso le case vicine 
e lontane: acqua gialla e limac
ciosa che serve per cucinare, pe+ 
lavarsi e anche, sembra incre
dibile, per bere. L'acqua potabi
le' arriva a Goro quando é bel 
tempo, calda e torbida ancVcs*a 
in piccole montate su traballane: 
carretti, e costa 15 lire il sec
chio; ma spesso la provvista si 
esaurisce a Goro e gli abitatati 
di. Gorino, sette chilometri più 
olire, raramente riescono a toc
carne un sorso. 

Sai le piccole barche 
Il primo eroismo dei pescatori 

di Goro, come di quelli di Co
rnacchia, di Chioggia e di altri 
porti e porticciuoli quasi anoni
mi delle numerose bocche del 
Delta e delle valli da pesca, fu 
quello di affrontare le acque 
scatenate con furia di marosi 
schiumeggianti, vortici e muli
nelli che travolgevano alberi e 
case, con le loro fragili barchet
te a fondo piatto. Eppure, per 48 
ore almeno e proprio nei mo
menti della massima irruenza e 
pericolosità della piena, migliaia 
di vite umane dovettero ta loro 
salvezza soltanto all'audacia, a l 
lo sprezzo del pericolo, alta pe
rizia instancabile e talvolta for~ 
tunosa degli uomini che naviga
vano su codesti gusci di noce. 1 
mezzi anfibi, te grandi chiatte 
giunsero in un secondo tempo. 
Cera ancora da fare e molto, si 
intende, come fu fatto e con am
mirevole slancio dai visit i e dai 
genieri, senza che, tuttavia, di

ventasse superflua la spola diu
turna delle piccole barche 

Mancano molti nomi. Dei 
quattordici uomini, dodici di 
Goro e due di Gorino, i quali 
nella notte del 17, con sette im
barcazioni (a bordo di una di 
queste c'era il parroco di Cor-
boia e fece la sua parte di lavo
ro). tn cordata nell'acqua porta
rono in salvo 320 fra bambini e 
donne, ne abbiamo soltanto 
quattro: Cherubino Crepaldi, 
Norgc Veronesi, Celestino Man
tovani, Nello Freguglia. Ricor
dateli. E sappiate che il Crepal
di primo nella cordata sotto lo 
edificio che doveva crollare due 
ore dopo lo sfollamento, è ora 
ricoverato all'ospedale per una 
infezione alle mani, procuratagli 
dalle unghie dei bambini che, in 
preda al terrore, tentavano di
speratamente di aggrapparsi, 
protendendosi dalle finestre del 
primo piano. 

E non dimenticate Aristide 

Callegari, ni la sua barca a mo
tore « Prima partigiana ». Egli è 
potuto giungere dove nessuno 
era prima riuscito, dove la furia 
dell'acqua rovesciava e sbatteva 
contro i muri le « botane >» sfa
sciandole, portando in salvo 45 
bambini rimasti bloccati in un 
asilo. E Mario Mantovani che 
nella zona di Ponte Chiaffora ha 
portato in salvo undici bambini 
rimasti chiusi insieme ai genito
ri nella idrovora rigurgitante di 
nafta. Non dimenticate i nomi di 
Franco e Chino Turolla, due del 
tanti dedicatisi ai salvataggi più 
rischio*} nelle aperte e più sper
dute campagne allagate, strap
pando donne, bambini, vecchi, 
uomini dalla sommità dei tetti 
in procinto di crollare, dai fieni
li, dagli alberi. E quello di Ro 
mano Pezzolati il quale, aiutato 
dal pretore di Adria, ha salvato 
150 versone in «tur sola giornata 

FIDIA GAMBETTI 

I rescatori del Po di Goro hanno saltato centinaia di persone 

liliali! data lettura del ~biops;co-
t'ramma » (cosi si chiama) dello 
imputato eseguito dai medici della 
polizia. Abbiamo saputo che il pa
dre dell'Egidi fu processato per 
violenza carnale nel 1911, che Egidi 
non P'>6 essere definito un precoce 
•es-suale, che ebbe per !a prima vol
ta rapporti con donne all'età di 18 
anni iti case di tolleranza; nel 1933 
in Maremma si ammalò di malaria, 
nel 1934 cadde da Un albero e l i 
mose per due giorni in stato di 
incoscienza; all'inizio della guerra 
venne inviato al ironte francese 
sulle Alpi e contrasse un principio 
di congelamento; fu ferito da scheg
ge in varie patti del corpo; lo 
mandarono poi in Africa setten
trionale e l'Oceania Mil quale era 
imbarcato fu silurata: egli rimare 
per 14 ore in mare aggrappato a 
un salvagente; per due mesi stette 
a riposo e poi lo rinviarono in li
nea dove partecipò a un violento 
attacco alla baionetta, di cui serbò 
sempre un Ttcordo pieno di orrore; 
fu fatto prigioniero, girò per vari 
campi di concentramento; in In
ghilterra lavorò presso una fami
glia ed ebbe occasione di avere 
molti rapporti con donne; tornato 
in Italia contrasse la lue da una 
prostituta. 

Ha molto hnpretìsiunato il fat
to che^ pur avendo i medici del
la P. S. concluso il loro « bÌop«ico-
grnmma» richiedendo una perizia 
psichiatrica dell'imputato, a ciò non 
si sia provveduto. Ed è -*cto Vav-
vocato Facini, VI quale non è di
fensore, ma accusatore dell'impu
tato, che ha sentito il dovere di far 
rilevare al Presidente, codice di 
procedura alla mano, che la perizia 
doveva essere fatta. 

Perchè la perizia all'Egidi non 
venne fatta? Naturalmente appren
dendo que ia ennesima stranezza 
lei processo, chiunque ò a:.dato coi 
Pensiero alla contessa Beller.ta-i, 
rimasta per anni sotto osservazione. 

Pezzetti iji carbone e striatare 
Nell'udienza di ieri ci sono slate 

due importanti deposizioni: quella 
liei Questore Polito e quella del 
giornalista Martini di Paese Sera. 

Il giornalista Martini, citato coma 
teste dal Pubblico Accusatore, do
veva riferire se il «ionio dei ri
trovamento del cadavere vennero 
trovati alla « Nebbia > pezzetti di 
carbone. Martini ha dichiarato che 
realmente pezzetti di carbone ven 
nero trovati alla Nebbia, ma in 
luoqo del tutto diverso dalla cu
netta dove Egidi e la ragazza si 
sarebbero fermali. Inoltre il gior 
balista ha detto che, oltre i due o 
tre pezzetti di carbone, si notavano 
sul terreno delle strature. Il par 
ticolare ha confermato il sospetto 
di molti e che cioè il carbone fu 
portato sul luogo solo dopo il ri
trovamento del cadavere della ra
gazza. Infatti pioveva da 10 gior
ni e l e striature dovevano, in caco 
contrai o, essere scomparse per 
l'acqua t. il fango. 

Ma ecco un'altra stranezza: sì 
pre il pacco degli oggetti reper-

tati e nella borsa di Annarella non 
viene trovato nemmeno un pezzet
to di carbone Ci sono soltanto le 
mutandine e una scarpetta. E gli 
nitri indumenti, dove sono andati 
^ finire? Dal verbale si apprende 
che nel taschino destro del cap
pottino di Annarella fu trovato un 
volantino con un programma del 
trattenimento danzante presso 1J 
sede della Democrazia cristiana di 
Pnmavalle. eh», ebbe infatti luogo 
quella «era. il 18. ultimo di car
nevale. 

E* presente in aula Marta Fioc
chi: nei giorni ecorsi leggeva atten
tamente il Popolo e faceva di tanto 
in tanto segni a un signore in tribù* 
na che porta all'occhiello il distinti
vo dell'Azione Cattolica: ieri, quan
do ii Presidente la chiamò, leggeva 
la vita di S. Vincenzo de* Paoli. Si 
scuote spaventata, sentendosi chia

mare dal Presidente e si avvicina 
al banco. Riconosce la scarpetta di 
Annarella e scoppia 'n «ln«?h»o»r«: 
ma anch'essa, come il nonno nei 
giorni scorsi, si calma subito o 
osserva le mutandine a lungo. An
che in questura, il lettore lo ricor-
derà, in un primo momento non le 
riconobbe. 

Ed ecco il colpo di scena: dopo 
la deposizione di Martini è entrato 
in aula un signore grasso con una 
lunga zazzera grigia: « Sono un 
cittadino italiano e venuto a cono
scenza di un fatto decisivo nel Pro
cesso Egidi lo comunico al signor 
Presidente con questa mia lettera ». 

N»lPaula avviene un trambusto, 
manca poco che non lo arrestino, 
ma il signore si qualifica per l'av
vocato Manlio Scstito, consegna la 
lettera e va via. Vien data lettura 
dello scritto: mercoledì 6 dicembre 
certa Gemma Lo Russo abitante a 
Primavalle raccontò nll'avv. che al
cuni giorni prima si era presentato 
al marito un individuo, alto, con 
capelli bianchi, il quale tra l'altro 
gli avrebbe detto: «Non vedo l'ora 
che questo processo finisca Ti as
sicuro che in certi momenti mi 
verrebbe la voglia di buttarmi nel 
pozzo». « E perchè?» domandò 11 
marito della Lo Russo. Ma l'uomo 
si allontanò senza rispondere. 

Naturalmente la Corte si è riser
vata qualunque decisione in me
rito e cioè se ascoltare l ' i n , la 
Lo Russo e il marito. 

Dopo un breve intervallo fa U 
suo ingresso in aula il questore Po
lito 

Polito è partito subito, come suol 
dirsi, in quarta. Dopo una rapida 
rievocazione delle prime indagini e 
dopo un elogio a tutti i funzionar 
e in particolare al dott. Barraneo, 
egli ha testualmente dichiarato: «Le 
indagini furono fatte senza pre
venzioni e lo prova il fatto che 
Barraneo in un primo momento ri
lasciò l'Egidt. Ma a un certo mo
mento io mi feci portare tutti gli 
'scartamenti e me li studiai. Mi 
termai «UIRIÌ elementi raccolti a ca
rico dell'Egidi. Mandai a chiamare 
Barraneo e gli dissi: «Ma dove an
date a cercare, l'assassino è qul 
L'assassino è questo Egidi!». 

Nel corso della sua deposizione 
Il vecchio questore di Roma riaf
ferma più volte che egli fin dal 
primo momento fu certo della col
pevolezza di Egidi. Veniamo cosi 
a sapere che nel corso delle in
dagini si ebbero due scoperte mira
colistiche- quella del cadavere ad 
onera del vecchio nonno guidato 
al pozzo dallo spirito di Annarella 
e quella dell'assassino fatta dal 
questore dopo i primi interrogatori 
e prima ancora della confessione 
Dalla deposizione di Polito si ap
prende anche che al nonno fu con
segnata la somma di 300 mila lire 
dal questore, in presenza del di
rettore di un giornale cittadino. 
Premio che era stato promesso a 
chi avesse ritrovato il cadavere. 

A proposito di dichiarazioni fatte 
ella stampa, il questore racconta di 
aver incontrato il giorno dei fune
rali di Annarella il capocronista 
dell'Unita Pasquale Balsamo e di 
avergli semplicemente detto che 
bisognava avere pazienza, che l'as
sassino sarebbe stato certamente 
scooerto. In realtà dalle cronache 
dell'epoca risulta che il questore 
dichiarò invece che l'assassino era 
certamente Egidi. E la sua dichia
razione non apparve soltanto sul
l'Unità, ma anche sul Messaggero 
che la riportò con grande rilievo. 

Ma di questa storia delle dichia
razioni fatte ai giornali sulla cer
ta colpevolezza dell'Egidi prima 
che questi confessasse. P-M. e Par
te Civile non vogliono sentir par
lare. 

Avv SalmmzU Voi non volete 
far leggere quei giornali m aula: 
va bene! Giudicherà l'opinione pub
blica! 

La frase del difensore di Egidi 
suscita un clamoroso incidente e 
mentre da ogni parte si grida, tra 
Il pubblico e al tavolo dei giorna
listi vien ricordato l'artic-ilo ap

parso domenica sulla Stampa di 
Torino, a firma di Panfilo Gentile 
» dal (itolo «Polizia e Migistrstùio. 
una giustizia più sicura». L'artico
lo comincia cosi: «Nelle recenti 
cronache giudiziarie abbondano t 
casi di imputati che in pubblico-
udienza si dotcono di aver subito 
violenze da parte della polista onde 
ottenere con/essfoni. Ne mai a tali 
denunzie si è accordato il minimo 
credito. Pubblico Ministero e Giu
dici sono sempre passati oltre dan
do senz'altro per stabilito che este 
rappresentassero solo una calunnia
ta estrema risorsa difensiva dei 
prevenuti ». 

Il Gentile prospetta la necessità 
di una riforma dei rapporti tra po
lizia e magistratura, a garanzia di 
una giustizia più 8'cura e conclu
de: «Nel pae^e di Filangieri, di 
Beccaria, di Romagnoli riesce pe
noso il solo fatto di dover pro
spettare l'utilità di tali rimedi». 

E' inutile dire che il questore 
Polito ha dichiarato che all'Egidi 
non venne torto un capello. Ed ec
ce il Pubblico Ministero che gli 
domanda: « I funzionari della Mo
bile sono tenuti a scoprire assoluta
mente i responsabili di gravi de
litti? ». 

Il questore risponde: «No* . E 
nessuno gli chiede se, dato che il 
delitto commosse tutta l'opinione 
pubblica italiana, nel caso che l'as
sassino non fosse stato trovato, 
egli. Polito, continuerebbe ad es
sere questore della Capitale. 

Egidi t confronto con Polito 
A questo punto Egidi *i leva 

dalla gabbia e chiede di esser mes
so a confronto col questore. «Che 
volete dire? > gli chieda il Presi
dente. < No — fa Egidi. — Non v o 
glio parlare da qui. Voglio essere 
posto di fronte al questore». Poli
to ai alza. * -

Egidi ringrazia il questore per quel 
b.cchiere d'acqua che gli fece ave
re finalmente una certa sera. Poi 
dice: € Però sappia che solo per mi
racolo mio figlio non fu ammaz
zato dalla popolazione, dopo che 
lei autorizzò i giornalisti a tarmi 
fotografare e mi gettò alla stam
pa (sic) come l'assassino ». Si fer-* 
ma per un attk o « conclude: «Sap
pia per ora e per sempre quello 
che le dico in coscienza. Lei non 
ha trovato l'assasaino di Annarella»* 

Egidi ritorna tra il silenzio ge
nerale nella gabbia. Su domanda 
di un avvocato, il questore riba
disce che la confessione risponde
va precisamente alia ricostruzione 
che del delitto aveva già fatto la 
polizia. Con la sola variante che 
poi risultò impossibile che la ra
gazza fosse stata colpita, come a-
veva detto l'Bgidi, da un paletto 
munito di punteruolo. ' 

Oggi si avranno dua udienze: 
una anche pomeridiana. Si vuol 
terminare 11 processo il più rapi
damente possibile. 

BUGGERO COBTONE 

LE PRIME A ROMA 

Keqniem tedesco 
L'esecuzione del «Requiem tede

sco» di Bralunas ha richiamato do
menica scorsa all'Argentina un pub
blico numeroso. L'esecuzione diretta 
da Cari Boehm non è stata del tutto 
a fuoco cosicché si debbono lamen
tare varie zone di grigiore, alcuna 
incertezze negli attacchi strumentali, 
una certa stanchezza ritmica e alcuna 
imprecisioni nella parti corali. Han
no collaborato ottimamente per le 
parti vocali li soprano Ester Orell e 
11 baritono Armando Dado. 

Duo Gori ni-Lorenzi 
Ieri al teatro Eliseo • ritornato a 

duo pianistico Gorinl-Lorenzi. In 
programma: 11 Concerto ti» do mag-
gUrrm di Bach, il Concerto per dua 
pianoforti di Stravlnskl. 17mpro»oi-
sazione sopra un eorale di Bach, il 
Tema con variazioni di Guerrbii, 4 
delle Epigrafi antiche ai Debussy a 
le Variazioni su un tema di Haydn. 
di Brahms. Particolarmente riuscita 
le interpretazioni del Concerto di 
Stravlnskl e dei quattro pezzi di 
Debussy. vice 
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LA CONCLUSIONE A SIENA DEL CONVEGNO SULLA PEDAGOGIA NELL'U.R.S.S. 

grande contriboto alla conoscenza della scuola sovietica 
CriqaecwrtB ctiimit. - Interventi a ritmo serrato - L'orgaaizzazioM scolastica - Makarenko o la naova morale - Apertin di ma discissione pii vasta 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALI 
SIENA, 10 — Fra i dati positivi 

del Convegno che si è chiuso ieri 
a Siena l'on. Berti, p r e d e n t e del
l'Associazione Italia-URSS, poneva 
in primo luogo nel suo discorso di 
chiusura il largo concorso d» inse
gnanti giunti da tutte le parti di 
Italia (i convenuti raggiungevano 
il numero di 500), dai paesi più 
lontani, con sacrificio personale 
il desiderio di chiarire a t e r ti a i e nun t o u V Ì I * U W U V W . - r- — — • — — — — —- * e » B 

di loro e. non c'è dubbio, saran- * problemi e gli aspetti fondamen
tali della scuola sovietica 

Fra gli illustri cultori di dottri 
ne pedagogiche, centinaia di mae
stri e di professori, ed anche stu
denti e pensionati, medici e psico
logi, nella sala gremitila ma. per 
lunghe ore hanno seguito le rela
zioni che si «volgevano a ritmo ser
rato con instancabile impegno, 

n grande interesse che il Conve
gno ha suscitato e che si misura 
dal numero delle adesioni, da quel
lo degli intervenuti a dalla richie
ste di ulteriori chiarimenti « studi, 
non e soltanto effetto delle scarse 
e imprecise notizie finora stampate 
su questo argomento, ma soprattut
to è l'indice di una necessità di 
rinnovamento culturale, di una ri
cerca che istintivamente ci fa orien
tare verso un Paese Q anale ha 
avuto l'energia e la capaciti *i af
frontare esperimenti e realizzazio
ni maturati in un secolo di 
lazioni. 

Pasquale D'Abbiero, nella 
minuta e precisa relazione sull'or
dinamento scolastico russo, ci di
mostra che, nell'Unione Sovietica, 

il diritto e il dovere dell'istruzione 
ha ogni possibilità di diventare un 
fatto reale con la creazione di isti
tuti efficienti per numero, per at
trezzatura, per aderenza alle neces
sità del lavoro. Scuole e istituti che 
raggiungono i più sperduti centri 
abitati, che portano l'alfabeto fra 
popolazioni fino a ieri nomadi, che 
hanno reso possibile in venti anni, 
dal i n o al IMO, di istruire circa 
50 milioni di analfabeti; che accol
gono presentemente 37 milioni ài 
alunni nelle scuole elementari a 
quasi quattro nelle scuole medie. 

Questo grandioso risultato non si 
poteva ottenere senza uno aforzo 
diretto alla costruzione degli edi
fici indispensabili. E nell'Unione 
Sovietica il primo posto, in questa 
realizzazione, 4 stato dato alla 
scuola popolare, che ha accentrato 
cure a provvidenza da porte del 
governo. L'architetto Seno ci offre 
la documentazione di questo enor
me lavoro. Oltre i nidi, le istitu
zioni prescolastiche e quelle ele
mentari di coi tutto fi territorio è 
stato dotato, il governo sovietico 
ha portato al numero di SCISI le 
scuole melie, che in periodo zari
sta arrivavano appena alle 1 0 4 . E 

10.000 edifici scolastici distrutti 
dalla guerra sono stati già comple
tamente ricostruiti. 

La prof .sa* Cabrici, tornata re
centemente da una visita nell'Unio
ne Sovietica, porta a questi «rudi 
la confermi della sua recente espe

rienza: a fanciullo, in URSS, è 
realmente oggetto delle più grandi 
cure da parte della società che lo 
avvia alla conquista piena delle tue 
forze fisiche e morali, al desiderio 
della vita e della serenità. Per i 
giovani ebe hanno attitudini a stu
di superiori, a qualsiasi condizione 
sociale appartengano, la scuola so
vietica offre t t f istituti (di fronte 
ai t i di prima 4a0a Rivolusione) 
come apprendiamo dalla relazione 
del prof. Catalana. 

E ogni istituto * dotato della più 
moderna attrezzatura per gli espe
rimenti, per la ricerche, per l'ap
profondimento degli studi perenna
li. Su questo particolare argomento 
porta una precisa documentazione 
la profusa Giorgina Levi dì Torino. 

In questa attrezzatura perfetta* 
mente corrispondente alle esigenze 
moderne è la poatfbllrtà di dare 
alle scianca quel pesto che esse 
cercano invano, da un secolo, nelle 
nostre scuole- La ricerca scientifica 
non è pia In URSS il lavoro iso
lato 4) «n uomo che si sequestra 

ina sodate la una «olitudrna mo
rale che lo astrae dal mondo, come 
metta in avMtnza il prof. Alber
gamo: saa è «n'opera collettiva, un 
lavoro anelale eh* eosnenta la soli
darietà «amena. -

Un nuovo 1 apporto fra n mondo 
della natura a l'nomo nasce dalla 
possibilità data al ragazzo sovie
tico di conoscere sperimentalmente 
la natura e di dominarla per 1 fini 
della sua emancipazione. Ciò porta 
e superare quella ditumanazlonc 
della scienza che è il tecnicismo e 

a trovare l'armonia a. l'equilibrio 
necessari alla felicità umana, nella 
visione totale dc'Je leggi univer
sali, « nella comprensione di tutte 
le esperienze, da quelle empiriche 
a quelle estetiche, da* quelle logi 
che a quelle etiche » come con
clude il suo intervento il professor 
Marciano di Perugia. 

Siamo dunque alla conquista di 
un nuovo umanesimo, di un ritorno 
all'uomo totale che il nostro Rina 
scimento realizzava soltanto per 
una classe aristocratica. Il prof. Pe 
tronio di Roma svolge la brillante 
test che l'educazione sovietica, rac
cogliendo in sé e sintetizzando 1 
diversi aspetti delle diverse edu
cazioni di tutti 1 secoli li fonda in 
una nuova organicità tutta protesa 
alla eostruzione di un mondo che 
-realizzi sulla terra rumano regno 
dell'uomo •. ' 

Questo nuovo contenuto usnani-
stico è strettamente collegato a 
nuovi sistemi di indagine sulla 
psiche umana. La psicologia è l'ar
gomento di due interessantissime 
relazioni: quella del prof. Wìdmar 
e quella della prof.aca Masucco-
Costa, che ci è qui purtroppo im
possibile riassumerà. 

Omm tifar* ii eiwcmUn 
Ancora una trattazione di carat

tere generale si può considerare 
quella di Lucio Lombardo Radico, 
rhe tratteggiando la figura dall'e
ducatore sovietico Makarenko ho 
occasione di presentarci un sugge
stivo quadro della lotta di ehlarifl-

^'l^^àu^^h'^. 

eazione e dello sfarzo sostenuto dal 
Paese del Socialismo per giunger* 
alla pienezza degli strumenti edu
cativi Il concetto che è alla ba 
Hi tutta l'educazione sovietica è 
quello stesso che il Makarenko, 
nella sua eroica vita di missiona
rio, ha conquistato con lo sua per
sonale esperienza: l'educazione in
dividuale avviene attraverso i l col' 
lettivo; la disciplina, il progressi 
culturale derivano dalle prospetti
ve del collettivo scolastico, sono le
gate alle gioie di domani 

Alla luce delle teorie generali 
esposte, gli interventi che riguar
dano singoli aspetti della vita 
Ustica acquistano una organicità 
che forse non era preveduta dai 
ringoli oratori. L'insegnamento del
la storia di cui ci parla Mario Ali 
ghiero Manacorda diviene anch'ea 
so nn insegnamento scientifico che 
si vale di ricerche personali, di 
Indagini le quali sviluppano il sen 
so critico; i ragazzi vengono gra
dualmente portati dalrapprendi-
mento dei fatti scienUncomente do
cumentati, alla comprensione dalle 
leggi dello sviluppo storico. 

La stampa per ragazzi è consi
derata quale «no gronda runsJono 
sociale, come ha esperimento to 
Gianni Rodar! nel ss» recente viag
gio in URSS, dal quale no portato 
larga messa di dati a di esperienze 
che et comunica con vivace entu
siasmo, confermati dallo ptuf.— 
Gobetti che chiarisca i l carotiere 
deU'ovventurosc e dell'eroico nello 
letteratura Infantile sovietico nella 
quale è preminente lo sforzo di 

esaltare Fattività creativa 4e l -
l'uomo. 

Le comunità dei ragazzi, di cui 
parla la professa Venturini di Ro
ma. non hanno in U.R.S.S. carattere 
fittizio e artificiale come nella so
cietà nostra, nella quale non ai 
Inseriscono vitalmente, ma si rea
lizzano nel collettivo scolastico e 
sociale, risolvendo - nella pratica 
quotidiana la sintesi deUe tendenze 
Individuali e delle esigenze sociali. 

Completano il quadro di questo 
vasto, seppure incompleto esame 
dell'attività educativa sovietico, la 
vivace esposizione del prof. Bian
chi Bandinelli sul culto delTarta 
promosso in URSS coITìftìtnziona 
dei piccoli musei locali, e l'esame 
che l'on. Lazza fa. con doti desunti 
da accurati studi, sulla prepara-
tione e sullo condizione degù in
segnanti; e quello fatto da Dina 
Bertoni Jovtne sai rapporti tra fa
miglia e scuola. 

Forse, ridotto ta coti stretta pa
gine, il lavoro del Convegno poi 
non apparire in tatto la saa rmpor-
tanza; c'è stato un serrato conca
tenarsi di indagini, di analisi; e m 
tutta al sentiva lo afono di conte
nersi ta tlrormtei limiti 4S 
In oltre discussosi, fona, 
degli argomenti trattoti 
spazio più abbondante. In tatti i 
rimasto il desiderio di oppiufon-
dire questa prima conoscanao ebo 
et na portati a contatto col pia 
serio tentativo di 
che la scuola 
d o m i . 
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Dick Savitt umiliato 
dal prodigioso Sedgman 

il Mllan e II Palermo 
non sono più imbattuti 

•(. ANCORA UNA GIORNATA SCONCERTANTE, RICCA DI "SORPRESISSIME,, 

éé giOGO-non„ 
Le stranezze a serie s tanno per diventare regola - N i e n t e più squa
dre imbattute - C o n t i n u a la ser ie di Lazio. Sampdoria e Pro Patria 

N o n ci vergogneremo di ' front* sul Milan (cioè di una squadretta 
' al l 'amico lettore per aver fallito su uno squadrone!). ' • 

E il bel gioco si vede sempre di 
mono, mentre si vede sempre di 
più il non gioco, anzi il oioco-no». 

in pieno tutti i pronostici del la 
dodices ima giornata, o a lmeno i 
p i ù importanti . E purtroppo dob
biamo confessare che il compito di 
commentare e presentare dì volta 

ci «ppare sempre più arduo. In 
quanto sempre più debole e sogtffcU 
in a strappi violenti si fa BUI ret
tangoli verdi il filo del la Ionica, 
l 'unico al quale può di volta in 
volta aggrapparsi il critico calci
stico, quando d e v e stilare le pre
visioni e t irare le somme dei bi
lanci domenical i . Non ci vergogne
remo quindi degl i errori commess i 
al la vigi l ia di domenica scorsa: 
del la fiducia accordata al Pa ler 
mo. al Milan, alla Juventus , al la 
Spai e pers ino alla Fiorentina e 
al la Triestina, tutte squadre che 
hanno deluso i propri sostenitori e 
hanno prodotto una serie di risul
tati n sorpresa. 

Ne l la storia dei campionati a gi
t o n e unico le giornate sconcertan
ti, le concomitanze mult iple di ri
sultati a sensazione ci sono Jtunprfi 
state. Ma quest'anno l'andazzo dei 
risultati è ta lmente • strano che 
proprio le... stranezze a ser ie etanno 
per d iventare la regola. Chi ricor
di > gli incredibil i punteggi de l l e 
gore di Ser ie A del le ul t ime gior
nate (o ricordi sempl icemente l e 
quote e levat i ss ime de l Toto) dovrà 
convenire che ormai l 'anormalUà 
può esser costituita solo dal pieno 

! rispetto de l le previsioni normali . 
Al contrario l' i l logicità dei pun
teggi, l e vittorie dei più deboli 
contro i più forti o dei meno «n 
forma contro i più In forma, s e m 
brano vo ler d iven ire In regoln de l 
tjloco. E che u n e regola bene o 
m a l e ci s ia n e l continuo e regolare 
dispregio del la logica, cercheremo 
di d imostrare . 

- N o n è casuale, si badi, : questo 
dispregio de l la logica da parte 
de l l e squadre forti e debol i . Anche 
esso avv iene secondo una regola
mentazione che oltre vol te abbiamo 
Sia ravvisato nei motivi tecnici e 
organizzativi della crisi genernle 
del calcio in Italia e un po' dovun
que. L'incompetenza dei dirigenti , 
l ' impreparazione • dei tecnici, l e 
sempre crescenti ambizioni dec l i 
al lenatori , la maleducazione ( m o 
rale e tecnica) degli atleti, l ' irre
quietezza dei tifosi sono tanti m o 
l ivi di travaglio di ima erisi gene
rale che ha i suoi aspetti esteriori 
u e l • commercia l i smo - e s a s p e r a t o 
imperante, • neir inf lnzionr des ì i 
stranieri, nel l 'esaltazione del divi
smo, ne l • disprezzo de l l e tattiche 
semplici e ordinate che sarebbero 
di tanto faci le attuazione e di tan
to sicuro rendimento solo che il 
rostume di chi finanzia l e squadre 
(i d ir igent i ) , la preparazione di 
chi l e cura (1 tecnic i ) , il carattere 
di chi le forma (gli atleti) e 1» 
mental i tà di chi l e sostiene ed i n 
cita (i tifosi) fossero ad un più 
e l evato l i ve l l o morate e materiale . 
Ma, tant'è, l o sport è bene o male 
anche esso un rif lesso del la società 
in cui si forma e si pratica; e sul 
mali del l 'attuale società non è qui 
il caso di discorrere. 
- Dieci , vent i o trctit'anni ' fa la 

. società ne l la quale sì espandeva lo 
sport ital iano non era granché d i s -

' cimile da adesso, ma a lmeno nella 
pratica d e l gioco, allora, non era
no entrati tanti germi di • malco
stume specifico, e 3I1 interessi e le 
ftmblzioni personali non sempre 
potevano aver la megl io sulla na-

" tura e sul lo spirito de l gioco s tes
so; un gioco sano, un gioco co l 
let t ivo , inf iammato ma non bru
ciato dal lo - spirito di bandiera, 
sostenuto ma non deturpato d a l l i 
es igenze de l l o spettacolo. 

Non era di let tant ismo neppure 
nllora, è vero , ma non era ultra-
professioni «mo corrotto; l ' interesse 
di parte, il tifo, era un e l emento 
di contorno del *ioco, non l 'essen
ziale. ' Perchè allora una vittoria 
p e r uno a zero era d iversa da una 
Per sette a tre e un pareggio per 

. 7ero a zero era diverso da un pa
regg io p e r quattro a quattro. Oggi 
ìnx'ece neppure più il punteggio 
conta: 1-0 o 7-3 è sempre « u n o » . 
per mil ioni di persone, e 0-0 o 4-4 

a E' l'epoca d e l l e varianti tattiche 1 
più strambe, dei metodi difensi 
.' ,;MÌ • itiuiicMiian. Non preme più 
il uincnre beìle, bensì il far oiocare 
malo l 'avversaria; non importa più 
far dei goal (e non dic iamo farli 
bene) , ma non farli fare. Il gioco-
noii ha sostituito il gioco, la regola 
che la migl ior difesa sin l'attacco 
non vale più, perchè anzi si pensa 
che il migl ior modo di attaccare 
sia quel lo di non attaccare af
fatto. * 

E le squadre, è vero, si barca
menano megl io in trasferta, ragion 
per cui vìncere o pareggiare fuori 
sede è più facile e più frequente 
tii una volta. Ma è anche più dif
ficile, adc.sfjo, vincere o a lmeno 
non perdere fra le mura amiche, 
ed è quindi meno frequente veder 
facce l ie te fra i sostenitori. Di qui 
le crisi interne dei sodalizi, gli 
esoneri del truiners, le multe ai 
giocatori. Di qui, anche, le gior
nate i l logiche, come domenica 
scorsa, come d u e domeniche fa, 

LARSEN'. l'ultimo (In ordine di 
tempo) straniero calato in Italia, 
ha debuttato domenica a Roma 
nell'incontro con il Napoli rea
lizzando l» rete del la vittoria 

per la Lazio 

forse come domenica prossima. 
- Parlavamo all' inizio di c iò che è 
regolare e di ciò che non lo è. Eb
bene, persino la giornata ultima 
di campionato, con quel po' po' di 
terremoto di risultati, può conside
rarsi regolare: nel suo assieme, se 
non nei suor particolari Perchè 
domenica scorsa dei venti punti in 
palio otto sono andati al le squadre 
di fuori contro dodici toccati alle 
padrone di casa. E' normale, que
sta percentuale; è il rispetto della 
media, è la regola insomma. 

In dodici giornate di g a n , su 120 
partite e su 240 punti in palio, sì 
sono avute 39 vittorie casalinghe, 
32 pareggi e 29 vittorie esterne. 
Al le squadre ospiti sono andati in 
complesso 00 punti, una percen
tuale di 37,5 per cento sui 240 d i 
sponibili . Ebbene, la tornata ultima 
& nel pieno rispetto di questa per
centuale (otto punti su venti sono 
il 40 per cento) . 

Resterebbe da parlare del le va
rie partite, d e l l e squndre che «con
dono. del le squadre che salgono e 
di quel le che restano sempre sul 
piano del la mediocrità. Ma, since
ramente, oggi non ce la sentiamo, 
dopo tutte quel le sorprese. Per una 
Spai e un Pa lermo cadute cosi 
malamente in casa dopo le affer
mazioni ssterr.e di sette giorni 
prima • abbiamo un'Atalanta. un 
Torino e un'Udinese che si sono 
ripagate fuori sede de l l e delusioni 
casal inghe immediatamente prece
denti . E per un Milan caduto cosi 
bruscamente sulla buccia di ba
nana patavina abhiamo una Juven
tus imbrigliata per la terza volta 
nel l 'anno di fronte al suo pubblico. 
Il Napoli , la Fiorentina, il Como 
continuano la loro serie negativa, 
mentre la Lazio, la Sampdoria, la 
Pro Patria proseguono nella serie 
positiva. Ma anche le « s e r i e » , 
og?i, hanno un carattere occasio
nale e scarsamente duraturo; ha 
una serie uti le , adesso persino- il 
cenerentole Legnano, che è per
venuto a Trieste alla sua... secon
da partita senza sconfitta. Non 
solo, ma ha realizzato Véxploit di 
conquistare il primo punto fuor! 
rn?n a .«oli sette giorni di dis ianza 
dall 'aver corsegulto.* dopo dieci 
turni negativi, la prima vittoria 
interna. 

REMO 

SALVARE LO SPORT! 
A Roma, n«l giorni 14-15 • ! 

1f dicembre, al riunirà aliar- , 

gato ai delegati di tut te le 

provinole d'Italia ' / 

11 consiglio nazionale 
deiruj.s.r 

Tra I vari problemi all'ordi

ne del alo/no I delegati esa

mineranno la grave crisi che 

treveglia attualmente lo sport 

pia discussione naeoano delle 

conerete propoat* ohe valgano 

a riunire tutti gli «portivi 

italiani In una azione comu

ne per la salvewa dello sport. 

Particolarmente saranno esaminati I seguenti punt i ; 1) mancarne 

od irrazionale util izzazione degli impianti sportivi; 2 ) difficili con

dizioni di vita delle piccole società e quindi limitato sviluppo di 

nuove riserve; 3) slegarne dello sport ufficiale delle grandi masse 

della gioventù e del popolo (dominio dslle grandi società, affarismo, 

limitato sviluppo degli sport poveri). 

fc~ii'«'i»E:aW—. VifcWi. 

PER I/INCIDENTB DI DOMENICA 

ri ROLUI; iroso 
PER40GI0RM 
TORINO. 10 — 11 centro sostegno 

Juventino Parola, che, come è noto, 
ha riportato domenica nel corso della 
partita Juventus-Bologna uno strappo 
alla gamba sinistra, con probabile ac
cavallamento di nervi, dovrà rimane
re a riposo. Stando a quando hanno 
diagnosticato i medici, per circa 40 
giorni. : . - . . . » 

Di conseguenza il mediocentro Ju
ventino non potrà partecipare alla 
e partitissima > di domenica prossi
ma. che vedrà la Juventus impegnata 
a Milano contro i campioni d'Italia. 
Lo sostituirà con tutta probabilità 
Ferrarlo. •-;..:• 

Oggi si atta» a Napoli 
la Naikmale Mutare 

NAPOLI. 10 — Buona parte del cal
ciatori convocati perl'incontro con la 
Nazionale Militare Belga sono giunti 
nel pomeriggio di oggi a Napoli. Tra 
essi sono Bersla, Bergamaschi. Plnar-
di, Cassin e De Santls. L'arrivo degli 
altri componenti la squadra Naziona
le Militare italiana avverrà questa 
notte o domani mattina. 

Nel pomeriggio di domani, si svol
gerà una seduta di allenamento atle
tico allo stadio Vomero in prepara
zione dell'incontro che avrà luogo 
sullo stesso campo giovbdi prossimo. 

IH CAGLIARI E' TORNATA LA BARCA DELL' U.V.I. 

Con té spinte del ioot-bnlt 
il ciclismo «ini IH ma angora 

Una ridda di parole ha mascherato i problemi e gli scandali 

(Dal nostro inviato speciale) 

CAGLIARI. 10. — Sulla barca del 
ciclismo che sta per levar l'ancora 
dalle acque di Cagliari, è stato issato 
il gran pavese. La barca ritorna. E il 
Grande Navigatore — Rodoni. ora 
presidente-bis — sul ponte di coman
do. al vento della gloria, è impegnato 
in una spavalda cerimonia; anche gli 
ufficiali delle corse lo incoronarono 
re, Adriano l sovrano dell'U.V l. e 
dell'A.S'.VXi.C. 

Infatti, nella comoda e domestica 

senza accorgersene rovina: Rodo-
ni qui, Rodoni là, Rodoni su. Rodo
tà giù. Rodoni e Bologna. Rodoni a 
Rapallo. Rodoni a Montecatini. Ro
doni a Napoli. Rodoni a Trieste. Ro
doni a Trento, Rodoni a Trieste. 
Rodoni a Cagliari. E Rodoni sarà an
che a Gardone Riviera, un altro 
anno. 

Crisi? Scandali? 
Il ciclismo s'è rassegnato al suo 

Le quote del « Totocalcio » 
ISA scheda del Totocalcio vinci

trice del concorso di questa sett i
mana e la seguente: 

8, 1, X ; 1. 1, 2; 1, 1. 2; X. X, I; I. 
11 monte premi è risultato di 

l i . 283.559.t78. Hanno totalizzato il 
punteggio di « Ire dici • soltanto 
quattro giocatori ai quali spetterà 
la somma di L. 33.320.0v0 ciascuno. 
mentre ai « dodici », che sono 98, 
toccherà la somma di L. I.44t-Mf. 

passo corto stanco e zop]>o. che ar-
. , , . , , , riva quando arriva: Rodoni ha in 

battaglia di CagLari. Rotlom ha*»[• \ „ , a n n ' u m ragnatela di fli. e li tifi /r-luto Di Cuyno. ti quale, ora. . . . :- , r f l M m w n o attaccale ; e teste 
gato alle <alene delta pr.g.onc «»| r f r< / / (- „<,„.,„; delle Regioni, gli uo-
bordo. Sconterò, poi. nel l 'oblìo della, n ; t l . __ c j 0 ^ __ d j cappa e spada del-
Sant'Elena'del cclismo la Waterloo-ia corte di Adriano 1. Sono teste. 
di Sardegna. Hestino dei battuti, Elir più. die a batterci sopra col dito. 
Di Cuyno. malgadu lui. è un bat-'.danno il suono fondo e sordo delle 
luto: sul corj.a del nemico anru-a zucr-he vuote. Nel cicl sino. Rodoni 
caldo. Rotìonl ci posa il piede tleUa\Tiiba il mestici e a rodrecca, buona 
vittoria. '-.. iantina; Bpdoni t i r a i fili. F. le bc*> 

Rodoni e come la reclame degli ,Ht£ .parlatici. Le b'ac-chc si rie'mpioiio\*ulla faccia ci ha le rughe, del vizio. 
aperitivi al rab-jrtxt-o : fa sempreUoi nomi di Sacchi che campionc\E se le si strapperà il vestilo. l'U.V.I. 
bene Ma fanno sempre bene gli ape-Ir /C n ondo, di Bevilacqua ch'è cam-\dovà poi farsene una di pc;zc. Co
ri} vi al rabarbaro? comunque. lo\pinìie del rrnr.dn. di Ghdini ch'è\me Arlecchino. 

non ne parla. Eppure, in Italia non 
c'è una pista dove poter correre, nel
l'inverno. L'U.V.I. lo sa, ma non ne 
parla. 

L'U.V.I. si nasconde nel suo gu
scio di tumaca: fa una vita tran
quilla; vive di rendita coi soldi del 
Totocalcio. Infatti, l'attivo del suo 
bitancìo. quest'anno, è di lire 
88.601.733. E il Totocalcio quest'an
no. all'U.V.t. ha dato 56.500.000. E', 
dunque, con le .ipinre del foot-ball 
che il ciclismo cammina. E' comodo, 
non dico di no. Coi soldi degli altri 
ci si può fare anche una faccia, che 
conviene e piace. Ma è. sempre H«a 
maschera, e può cadere da un mo
mento all'altro. E il vestito dcl-
l'U-V.I. i: bello, ma di stoffa leggera. 
E può strapparsi, con facilità. Ma
gari. in una lite. Le liti, nello sport 
d'oggi, sono facili come i capricci 
delle belle donne. E se le cascherà 
la maschera. l'U.V.I. farà redere che 

POSITIVA PER AMBEDUE LE SQUADRE LA « DODICESIMA » 

Aria di festa per Lazio e Roma 
La marcia d'avvicinamento dei biancoazzurri • Promettente esordio di Larsen 

Infortunati, ma niente di grave. Bettini, Andersson, Galli e Bortoletto 

slogan è quello. E ci si abitua: an-i.-.avipione del mondo, dì He Rossa 
che l'abitudine è un vizio che — ch'è campione del mondo. \ 

Il mondo è una grossa parola.-
Riempie le bocche, fa diventare gros-[ 
so il piccolo, bello i: brutto, buono 
il cattivo. Con le gambe di pochi 
uomini l'U.V.I. si fa un vestito di 
seta, e ci mette attorno una fascia 
coi colori dell'arcobaleno. Fa la diva. 

A T T I L I O C A M O R I A N O 

A le Mans là jetonda tappa 
del «Tour de France» 1952 

' LE BANS, 10. Drpo accordi tra 
ti municipio di Le Mans e «Il or-

l'U.V.l.: scende daVa s"ala della ce- \ ganlzza tor l del Gi ro ciclistico a i 
:ebr'tà come la Wanda Osiris;. fra F r anc i a , è s t a to deciso che a Le 

Hans s a r i posto II <ragnardo della 
feconda lappa del Tour del 1952. 

RIDUZIONI ENAL: Aatorle, Are-
nula, Astra, Angustia. Alnàmbr*. 
Ambasciatori. Appio. Atlante, Ac 
quarlo. Bernini, Colonna, Clodio, 
Coreo, Del le Vittorie, Diana, Garba-
tella, Goldeoclne, Giulio Cesare. Im
pero, 'Irla, IV Fontane, Mazzini, 
Metropolitan. Mae»imo. Nuovo. Olim
pia, Odetecalchl. Orfeo, Ottaviano. 
Palefertrma, Parloll , Planetario, Pa
lazzo, Qulrlnetta, Rivoli, Rex, Ro
ma. Sala Umberto. Salario. Salone 
Margherita, Tirreno, Trlette, XXI 
Aprile, Verbano; Teatri: Sistina. Eli
seo, Ateneo, Rossini. Quirino. 

TEATRI 
ARTI: ore 21: C i * Del Piccolo Tea

tro f L'amore del 4 colonnel l i » 
ATENEO: ore 17,30: e i a Stabi le e La 

calandrla » 
ELISEO: ore 21: C.ia Andreina Pa-

gnanl € Cnérle » 
OPERA: or* 21: «Kovanc lna» di 

Mussorgsky 
PALAZZO SISTINA: ore 21: «Gran 

baldoria » 
QUHUNO: ore 21: C.ia De Filippo 

« Le corna di Don Frlolera » 
ROSSINI: ore 21: C lo C. D-,irs-^-

« l o aono un pazzo » 
VALLE: ore 21.15: C.ia Teatro Na

zionale « Intrighi d'amore » 

V A R I E T À ' 
A i t i c i : Treccia nera e Riv. 
Ambvd.Jovlnelll: I fratelli d i Jeas 

U bandito e Riv. 
La Fenice: Gli amanti di RaVello 

e Riv. 
Manzoni: Spett. teatrale «Tarantel

la ecugnlzza » cantano T. Casti
glione e R- Palombo 

Nuovo: L'amore non può attendere 
e Riv. 

Principe: Canzone di Primavera e 
Riv. 

Volturno: L'ultVma prede s Riv. 

CINEMA 
A.B.C.: Ciao bellezza 
Acquarlo; Le furie 
Adrlaclne: Tenebre della metropoli 
Adriano: Amor n o n Uo però però 
Alba: Rojauro Castro 
Alcyone; Re di cuori 
Albambra: Oltre l'amore 
Ambasciatori: L'uccello del paradiso 
Apollo: TI avrò per sempre 
Appio: L'ultima preda 
Aquila: Marooco 
Arcobaleno: Trial of Mary Dugan 
Arenala: I conquistatori dei 7 mari 
Arlston: Otello 
Astorla: Re di cuori 
Astra: Enrico Caruso 
Atlante: La legge del mare 
Attualità: Fl lumena Marturaao -
Augustus: Catene del passato 
Aurora: Il figlio d i Lassy 
Ausonia: Enrico Caruso 
Barberini: Pandora 
Bernini: L'ultima preda 
Bologna: L'ultima preda 
Brancaccio: Normandia 
Capitoli Parigi è sempre Parigi 
Capranica: Messalina 
Capran'.chetta: Le rane « e l m«Te 
Castello: Incredibile avventura dt 

mr. Holland 
Centoceile: La porta dell'Inferno 
centrale: Una famiglia sottosopra . 
Cine-Star: L'uccello del paradiso 
C&la di Rienzo: L'ultima preda 
Clodio: La penna rossa 
Colonna: La città assediata 
Colosseo: Lo spettro di Cantervllle 
L'orso: Parigi è sempre Parigi 
Cristallo: Il leone di Amalfi 
;»elle Maschere: Terra selvaggia 
Delle Terrazze: L'ultima preda 
Del Vascello: n ponte dei eospiri 
Diana: Singoalla 

ì noria: Capitano nero 
Eden: I viaggi , di GuUlver 
Europa: Messalina • ' 
Excelslor:- Frecce avvelenate 
Farnese: Una famiglia sottosopra 
Fiamma: Otello 
Fiammetta: A place In i>e sua 

(17.15-19.30-22) 
Flaminio: I rapinatori 
Fucilano: Auguri e figli maschi 
Fontana: Labbra avvelenate 
Galleria: Figli di nessuno 
Giulio Cesare: Enrico Caruso 
Golden: Enrico Caruso 
Imperiale: Messalina 
Impero: Ho ritrovato la vita 
Induno: La foresta pietrificata 
Iris: Il giardino del ie streghe 
Italia: Tokio dossier 212 

E tre: la serie biancoazzurra con
tinua. Liquidato il Legnano, bau.: .a 
l'Atalanta. domenica t stata la volta 
del Napoli, superato col In più pic
colo degli scarti, ma s u p e r b o in ri
spetto alla tradizione che dal lon
tano 1934 vuole gli • azzurri » parte
nopei mal vittoriosi allo Stadio. Aria 
di festa dunque In Via Frattma e nel 
circoli biancoazzurri: la Lazio ha 
vinto e, grazie alle disgrazie altrui, 
si è portata a ridosso delle posizioni 
di testa, a soli cinque punti da Mi
lan e Juventus. . 

Aria di festa soprattutto per la 
grande prova di forza e di vitalità 
fornita domenica dalla squadra. So
lida difesa (ove però al posto dello 
impetuoso Sentimenti V avremmo 
preferito il più classico Furiassi). 
grande nella mediana ove Alzanl e 
Fuin hanno rivaleggiato in bravura, 
la Lazio ha finalmente convinto an-

o sempre « i c s » . Sul tabel lone de i che all'attacco. Scomparso — spe-
i sul tati la vittoria del l 'Inter sul 

Novara (c ioè di uno squadrone .su 
ima squadretta) v a l e sempre 
• u n o » , c o m e quel la d e l Padova 

La media primato 
Mila», + * ; Jsrventas, + 1 ; Inter 

e Falera»*. — 2 ; Novara, S r a p d e -
ria, Laifa « Spai , — 4 ; Napoli . —e; 
Padova, — 4 ; Pro Patria, —7; F io -
reatina, Udinese , Torino e Ata lan-
ta, —8; B a i a t a » —9; C e n e e L a c 
chete , 11; Trìest iaa. i l : Legna
no, —mit

riamo per sempre — il quintetto abu. 
lieo e slegato delle precedenti pre
stazioni. si è visto un complesso v i 
vo. ricco di idee se pur non di gio
co. Ma di gioco, nel senso estetico 
e tecnico della parola, era assurdo 
pretenderne con l'impossibile terreno 
che presentava Io Stadio, dopo giorni 
e giorni di pioggia. 

Su Larsen tutti d'accordo: tecnici 
e tifo. « L'ultimo degli stranieri», al
la sua prima prova e nel clima ar
roventato di Lazio-Napoli, ha convin
to: oltre che per le sue qualità di 
paDeggio. di tiro e di manovra è 
piaciuto soprattutto per quel suo gio
co caldo, esuberante cosi slmile al 

nostro. Insomma uno che non ha 
bisogno di ambientarsi: sembri, già 
di casa. Anche Sukru. domenica 4 
piaciuto: scattante, generoso. Pur
troppo Bernardi lo ha punito annul
landogli una rete bellissima e olù 
che regolare. Bravi anche Lofgrea e 
Flamini, infaticabili nel lavoro di 
spola anche se un-po' indecisi nelle 
fasi finali: Antoniotti e rimasto, pur 
senza demeritare, nell'omba; un po' 
per le condizioni del terreno e un 
po' per la grande giornata di Gra
maglie. 

• • * 
Un groeso neo (metà colpa delia 

organizzazione biancoazzurra e metà 
della nota capienza dello Stadio). 
ha però viziato la grande festa spor
tiva di domenica. Infatti, circa un 
migliaio di persone, nonostante fos
sero munite di regolare biglietto, so
no rimaste fuori dalle mura del « To
rino». Speriamo che la Lazio, fedele 
alle sue tradizioni di signorilità, vo
glia almenlo rimborsare il costo del 
biglietto. Grazie, a nome dei nume
rosi tifosi che ci hanno pregato di 
far presente la cosa. 
: . . - , . _ . . . - - # a # • 

Nella mattinata di oggi i biancoaz
zurri riprenderanno la consueta pre
parazione settimanale. Per domani 
è previsto un Incontro di allenamento 
con una squadra di ragazzi. Ieri «e . 
ra. per la terza volta, si sono riuni
ti la Commissione per rinnocaxione 
finanziaria e il Consiglio Direttivo. 
E* stata definitivamente fissata la 
data del 10 gennaio per la convoca
zione dell'Assemblea generale, 

Aria di festa anche nell'altra so-
sletà romana: la Roma ha vinto, il 
Genoa ha perso e i giallorossl tono 
di nuovo in testa con due punti di 
vantaggiò. La partita di Monza ha 
riempito però l'Infermeria: Bortoletto. 
Galli. Andersson e Bettini risentono 
Infatti, di colpi ricevuti. Sembra che 
si tratti di cosa di poco conto, sal
vo per Bortoletto. di cui si saprà 
qualcosa di preciso In giornata. Oggi 
Venturi parte, diretto a Napoli, ove 
prenderà parte, gioverl 13. all'In
contro tra )e nazionali militari di 
Italia e del Belgio. 

L l n f e r m a t o r e 

Facile vittoria di Sedgman 
sull'americano Dick Savitt 

MELBOURNE. 10. — L'australiano 
Frank Sedsman si è rivelato oggi li 
più forte lennisia dei momento bat
tendo l'americano Dick Savht nella 
finale del singolare dei campionati 
dello stato del Victoria con il punteg
gio di B-6. 6-0. 6-4. Savitt ha ceduto 
dopo <to'.l óR minuti di gioco. 

La grossa sorpresa della giornata. 
dato che la vittoria di Sedgman era 
previste, è venuta invece dall'annun
cio fatto dal capitano della rappre
sentativa americana. Frank Shle'.ds, 
che Ted Schroeder e Tony Trabert 
giocheranno gli incontri di doppio nel
la finale interzone contro la Svezia, 
che si inizierà a Melbourne giovedì 
prossimo-

le piume. E la platea applaude. Ma 
j<7»ia?<:h«: rolt-a « fili della ragnatela 
si rompono. Allora le bocche dimen
ticano la lezion: si rbellano. gri
dano: — « Crisi ». 

crisi? Chi ha detto crisi? 
Nessuno. 
Un'altra voce; — « Scandalo » 
Scandalo? Chi ha detto scandalo? 
La voce viene di laggiù, dall'ulti-] 

ma fila della platea. Ma l'accomoda-
tcre è pronto, ripara II guasto. E la 
voce si pente: sullo scandalo ci ca
sca una pietra. Così, lo spettacolo 
delle bocche che partano continua. 
Che non èè un bello spettacolo si sa. 
si vede. Le corse sono quelle che 
sono, gli atleti ti arrangiano, le so
cietà sono piene di debiti. Di que
ste cose si parla poco, nell'Assem
blea. E quando ae ne parla, è solo 
di sfuggita; quando l'o.d.g. arriva al
l'ultima voce. Che è quella delle va
ne. Se ne parla in fretta, quando 
l'Assemblea s'è già messa la sciarpa 
e ìt cappotto, e si sta infilando 1 
guanti. 

E la barca oa... 
S'è fatto tardi. 
Se ne parlerà un altr'anno. 
Tutti gli anni è coA. 
E la barca r a . Cammina col pas

so stanco corto e zoppo, che arriva 
quando arriva. Sull'albero della bar
ca del ciclismo c'è una bandiera di 
festa. Eppure, i rogarsi delle corse 
quando dònno la firma « le ruote 
a una Società già chiedono soldi. 
L'U.V.I. lo sa. ma non ne parta. Ep
pure. gli uomini delle corse si gon
fiano di simpamina. si rovinano: 
troppe volte, nelle corse gli u o m i n i 
sì rompono le ossa e qualche tolta 
ci lasciano la vita. L'U.V.I. lo sa. ma 

Massime: Shigoalla < 
Masalnl: l i padre della eposa 
Metropolitan: Pandora ' ! 
Moderno; Messalina 
Moderno gaietta: F l lumena Marta* 

reno 
Modernissimo: Sala A: Lmoeejlo de l 

paradiso; Sala B : n padre d e l l a 
' sposa. 

Novoclne: Viva Robin H o e a 
Odeon: Storia d i una donna perduta 
Odescalcht: L'uomo venuto da lon

tano 
Olympia: Terra selvaggia 
Orfeo: Vagabondo a cavallo 
Ottaviano: E* l'amor che mi rovina 
Palazzo: n mistero del marito « c o m 

parso . 
Palestrlna: Normandia 
Parloll: Auguri e figli masohi 
Planetario: D1 programma raets. i n -

ternaz. documentario , 
Plaaa: L'ambiziosa 
Preneste; Ho ritrovato la vita 
Quattro Fontane: Il aergente M a d d e s 
Quirinale: Enrico Caruso 
Qulrlnetta: Eva contro Eva 
Reale: I fratelli di Jess il bandite 
Rex: L'ultima preda 
Rialto: L'ulti-mo ricatto 
Ivvuil: «iva contro Eva 
Roma: Uomo bianco tu vivrai 
Rubino: La città s e r a 
fialsrlo; Bandiera gialla 
Sala Umberto: Si può entrare 
Salone Margherita: Era lui si ai 
Sant'Ippolito: Torzan e l e ftchiavg 
Savola: Enrlen Cnru*o 
Smeraldo; Il 7° lancieri carica 
Splendore: Amor non ho però però 
Stadlum: E la vita continua 
Superclnema: I figli di nrsvuno . 
Tirreno: MI svegliai signora 
Trevi: N r - m n i d l a 
Trlanon: Sambo 
Trieste: Frecce avvelenate 
TUKCOIO: Un monel lo alla Corte 

dllnghilterra 
Ventun Aprile: P^ggy la 8tudentr=«a 
Verbano: Che vita -con un cow boy 
Vittoria: La rosa del sud 

SS 

VENDITA 
fX&Hia 

BflRTflll 
l U ' t J v I l O C f 
tttalumntt putiti© 

in ottoflt 
VRtatats, 

LANA BARTALI -f^rrw-vyw^^TS-

trinilo di «oilltl, mota di dirits » 

LAMA BBRT0LI • VIA S. PAOLO 9 

«CHI 
TUTTE LE 

NOVITÀ' •460 
gÉRMÌN; 

IERI SERA A LONDRA 

Ai punti Loy 
supera Barnham 
LONDRA. 10. — Il campione Ita

liano del pesi leggeri Duilio" Loy, nel 
corso di una riunione svoltasi al
l'Express Hall di Londra, ha battuto 
al punti l'Inglese Toramy Barnham. 
uno del candidati più in vista al ti
tolo inglese della categoria. 

Loy. che ha combatuto per gli ul
timi tre round con la faccia inondata 
da sangue, che gli colava copioso da 
una ferita al sopracciglio destro, ha 
tenuto coraggiosamente duro riuscen
do a strappare al giudici 11 meri
tato verdetto di vittoria-

R 26 dicembre a Milano 
Font aro affronterà RHter 

MILANO. 10 — Sul confronto tra 
il peso medio Ivano Fontana e il 
francese Claudio Ritter sarà imper
niata la riunione Internazionale che si 
svolgerà al Palazzo dello Sport di Mi
lano il 98 dicembre. 

Gli organizzatori milanesi hanno 
inoltre concluso altri due Incontro: 
Paolo Melia. sarà opposto a Carlo 
Mola mentre il campione Italiano del 
medi William Poli affronterà il negro 
Dawson. I l quarto combattimento del
la riunione vedrà probabilmente im
pegnato Il peso gallo Gianni Zuddas 
contro u n avversario ancora da sce
gliere. 

MASSAIE! 
la lavatrice elettrica 

HOOVER 
è indispensabile so
prattutto alle famiglie 
di gente' che lavora 

Nessuno più della moglie dell'operaio, dell'im
piegato, del professionista, ha bisogno che la 
mole dei suoi lavori domestici venga alleggerita. 
La lavatrice HOOVER vi fa in breve il bucato 
di un'intera settimana, vi fa risparmiare sapo
ne, vi conserva a lungo i panni e, prima di 
tutto, non vi fa rompere la schiena su una va
sca o su un mastello. 
Chiedete al rivenditore più vicino, o diretta
mente al « Servizio Hoover » una dimostrazione 
assolutamente gratuita e senza impegno, al vo
stro domicilio. 
Titti di ityweeehi lOOTEKn piooio esperire a rate 
La Hoover vende solo tramite i rivenditori, * 

HOOVER lavatnaJuckiafnUa^iraPoh^nt 
Concessionarioper t'Jta/ia Centrale SUEA 

VIA f. CRISPI.S6 • R O M A • TEL. 481.258 

— S i a m o in te s i . A r r i v e d e r c i , I d i r e t t a m e n t e l ' incar ico di o c c u -
c o l o n n e l l o . pars i lu i d i F r a n c e s c o C a r a c c i o 

lo , p r e n d e n d o gl i accordi n e c e * -6 3 Appendice d*WUTOTÀ 

Luisa Sant'elice 
G-r «*. n ci e» r o m a n a o 

d i 

Recatosi a Sant'Elmo, intavolò 
subito col colonnello Mejean la 

^^>;:i questione, ben conoscendo il ca-
'£&?> rattere dell'uomo e come non fos

sero necessari siri di parole. 
— Colonnello — gli disse, — 

io sono quello che si dice un uo
mo ricco, ma la mia sostanza è 
in terre. Pur tuttavia sono abba
stanza ricco di denaro contante 
per chiedervi che somma doman
dereste per ogni persona che ve
nisse a domandarvi una ospitali
tà garantita sull'onoc vostro. 

—. Ventimila franchi: è troppo 
i/fri generale? . ••* •- -• > 

?V — Allora, quarantamila 
gdue. - •' •"•>". •••--'. 

. J*-s-i. — E" troppo caro? »••••-' 

per 

[Vi-

No; le due persone per le 
quàK aVaaagotio questo affata eòa 

voi™ poiché è un affare, non è 
vero? 

— Una specie di controllo si-
nalagmatico, come diciamo noi 
contabili, poiché devo dirvi che 
io sono un eccellente contabile, 
generale. 

— Me ne sono accorto, colon 
nello — disse Salvato. 

— Sicché, dicevo, un contrai 
to nel quale chi manca all'esecu
zione rompe il contratto. 

— Questo è bene inteso 
I — Ebbene, caro generale, 
quando le vostre due persone vor
ranno venire saranno le benve
nute. 
" — E, appena saranno qui, vi 
chiederanno solo ventiquattrore 
per realizzare I fondi. 

— Io ae concederò Ojtaarantotto. 

Il giorno 29 veniva pubblicata 
questa notificazione: 

e Orazio Nelson, ammiraglio 
della flotta britannica, all'ancora 
nella rada di Napoli, avverte tut
ti quelli che hanno servito, come 
ufficiale nell'esercito o come 
funzionario nelle cariche civili, 
s sedicente repubblica napoleta
na, che, se si trovano nella città 
di Napoli devono, nel termine 
improrogabile di ventiquattr'ore. 
presentarsi al comandante del 
Castel Nuovo o a quello del Ca
stel dell'Uovo, fidando comple
tamente nella clemenza di S. M. 
siciliana; e, se si trovano fuori 
della città alla distanza di S mi
glia, devono ugualmente presen
tarsi ai detti comandanti, senon-
chè a questi ultimi è accordato il 
termine di quarantott'ore. Altri
menti. saranno considerati ribel
li e nemici della suddetta Maestà 
siciliana. 

ORAZIO NELSON» 
Nella stessa sera fu annuncia

to a Nelson e l'uomo che aspet
tava». -

— Quale uomo? — egli to
rnando. 

— Il capitano Scipione La-
marra. 

Diciamo subito che il capitano 
Lamarra, come lo sgherro De Si
mone. era un fedetfìafirna di Ma-, 
ria 

sar i c o n lord N e l s o n . 
L a m a r r a a v e v a caputo , c h e 

l ' a m m i r a g l i o a v e v a lasc ia to N a 
po l i e c e r c a t o u n r i f u g i o p r e s s o 
u n s u o v e c c h i o s e r v i t o r e , e v e n i 
v a a p o r t a r e q u e s t a no t i z ia a 
N e l s o n e a c h i e d e r g l i s e d o v e v a 

m e t t e r s i a l l a r i c e r c a d e l f u g g i 
t i v o , N o n s o l o N e l s o n a p p r o v ò 
l ' idea, m a g l i a n n u n c i ò p u r e c h e 
u n p r e m i o d i q u a t t r o m i l a d u c a t i 
e r a p r o m e s s o a c h i a v e s s e c o n s e 
g n a t o l ' a m m i r a g l i o . D a que l m o 
m e n t o S c i p i o n e g i u r ò c h e i l p r e 
m i o l ' a v r e b b e p r e s o lu i . 

E r a p r o b a b i l e , p e n s ò L a m a r r a , 
c h e l ' a m m i r a g l i o s i f o s s e r i t i rato 
i n u n a d e l l e s u e m a s s e r i e p e r 
a v e r e i n n a n z i a s é l a c a m p a g n a 
a p e r t a , n e l c a s o a v e s s e b i s o g n o 
d i s f u g g i r e a u n p e r i c o l o . U n a 
d i q u e l l e m a s s e r i e e r a C a l v i z z a -
n o . v a l e a d i r a a l p i e d e d e l l a 
m o n t a g n a . . 

D a u o m o i n t e l l i g e n t e . S c i p i o 
n e p e n s ò c h e i n q u e l l a a p p u n t o 
C a r a c c i o l o d o v e v a e s s e r s i r i fu
g ia to . E g l i a v e v a c o s i , n o n sole 
a s u a d i s p o s i z i o n e l a c a m p a g n a , 
m a a n c h e l a m o n t a g n a , n a t u r a l e 
r i fug io d e i proscr i t t i . 

S c i p i o n e L a m a r r a s i f e c e d a r e 
u n s a l v a c o n d o t t o d a N e l s o n , i n 
d o s s ò u n v e s t i t o d a c o n t a d i n o e 
part i c o n l ' i n t e n z i o n e d i p r e s e n 
tars i a l l a m a s s e r i a d i C a l v i z z a -
n o c o m e u n p a t r i o t a c h e , s f u g 
g e n d o a l l a p r o s c r i z i o n e , e s t e n u a 
to d a l l a f a m e , d i s f a t t o da l la s t a n 
chezza , p r e f e r i v a arr i sch iare la 
morte anziché tentare di andare 
più lontano. 

Egli entrò dunque arditamente 
nella masseria, efingendo la fidu
cia che proviene dalla disperasìo-
ne, .-'*- • *• 

pane e un po' di paglia in un 
granaio. 

Il preteso fuggiasco recitò cosi 
bene la sua parte che il massaro 
non ebbe alcun sospetto; anzi, 
col pretesto, di assicurarsi che 
nessuno lo aveva veduto entrare, 
lo fece nascondere in una specie 
di fienile, dicendo che, per la lo
ro comune sicurezza, voleva fa
re ìl giro della masseria. 

Dieci minuti dopo infatti tor
nò col viso rassicurato, lo fece 
uscire dal nascondiglio, sedere 
alla tavola della cucina, e gli 
dette un pezzo di pane, un po' 
di formaggio e una bottiglia di 
vino. 

Scipione si gettò sul pane co
me un uomo affamato, mangian
do e bevendo con tanta avidità 
che il massaro da ospite compas
sionevole si credette obbligato di 
invitarlo a moderarsi, dicendo 
che né il pane né il vino gli sa
rebbero mancati, e poteva dun
que bere e mangiare comoda
mente. 

Frattanto entrava un altro 
contadino, che sembrava un po' 
più anziano di Scipione. Costui 
fece un moto come per alzarsi 
e uscire. 

— Non temete — disse Q mas
saro: — è mio fratello. 

Il nuovo venuto, dopo un pic
colo saluto, prese uno sgabello e 
andò a aedersi in un angolo del 
camino. 

Ma Scipione Lamarra, che a-
veva visto parecchie volte Carac
ciolo, non ebbe bisogno di guar
dar fisso il preteso fratello del 
massaro per riconoscerlo. 

Da quel momento, Scipione ca
pì tutta la manovra, ti massaro 
non aveva osato riceverlo senza 
il permesso del padrone e, col 
pretesto di vedere se lo straniero 
fosse seguito, era uscito per an
dare a domandare questo permes
so a Caracciolo, il quale poi, cu
rioso di sentire notizie di Napoli, 
era entrato nella sala, tanto me
no temendo il suo ospite in quan
to aveva sentito che era un pro
scritto. 

Dopo qualche momento: 
— Venite da Napoli? — egli 

domandò a Scipione con affetta
ta indifferenza. 

— Ohimè, si — rispose l'altro. 
— Che cosa vi succede? 
Scipione non voleva spaventa

re troppo Caracciolo, temendo 
che, partito lui, cercasse un altro 
asilo. 

— Imbarcano i potriotl per 
Tolone — rispose. 

— E perchè non vi siete imbar
cato anche voi? 
_̂ — Perchè io non ho nessuno in 
Francia e Invece ho un fratello a 
Corto. Voglio dunque tentare di 
raggiungere Manfredonia e là im
barcarmi. 
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CHE COSA SI NASCONDE PIETRO LA RIFORMA AGRARIA D.C. 

I contadini costretti a pagare 
le indennità del governo a Torlonia 

Farsesche cerimonie a Canino e in Puglia per la distribuzione di irrisorie quote 
di terra - Malcontento tra i lavoratori • Oscure prospettive dei nuovi "proprietari* 

DAI NOSTRO CORRISPONDENTE 
• VITERBO, JO. — La lotta dei 
contadini di Canino per le terre di 
« M u s i g n a n o » , d i proprietà de i 
principe Alessandro Torlonia. ha 
j U t o r i i i t o tjT» r i r lmr» t i i i v o c t n T ì i i m n . 

si al la crescente premirme popola 
re , l 'Ente Maremma è stato c<» 
t iret to ieri ad assegnare l e Drime 
« q u o t e » a 353 famigl ie , ne l corso 
di una cerimonia alla quale han
n o partecipato il sottosegretario 
all 'Agricoltura, on. Gui e n u m e 
rose altre tw.rsortalità governat ive . 

La battaglia per strappare al l 'ab
bandono « M u s l E n a n o » ha origini 
lontane. Già durante gfli anni de] 
fascismo, a l lorché don Carlo Tor
lonia ottenne dal lo Stato contri
buti favolosi per bonificare la zo
na» e attuò questa bonifica, p ian
tando qualche albero e « scassan
d o » poche centinaia di ettari di 
incolto, i caninesi chiesero di po
ter col t ivare i l feudo. D o n Carlo 
Torlonia respinse i contadini , r i 
servando l e s u e c u r e ad una m o d e 
sta azienda nel la quale impiegò 
soltanto poche famigl ie coloniche 
• lasciando migl iaia di ettari ne l 
l 'abbandono più assoluto. 

In seguito, ne l '45, riprese la 
battagl ia . Centinaia d i contadini 
Invasero l e terre incolte, p iantan
d o ai limiti del la proprietà i car
te l l i che avevano portato in cor
t e o dal paese . 

Centinaia (492 esattamente) fu
rono i contadini che dovettero su 
bire persecuzioni pol iz iesche per 
• v e r esercitato un loro diritto. Da 
allora, ogni anno, i contadini ca
ninesi , r innovarono i l loro tenta
t ivo . 

D u e mesi or sono « M u s i g n a n o » 
t u nuovamente occupata. I contadi
ni avevano questa volta dal la loro 
u n a legge che stabil iva l o « «cor-
poro » di quasi tutta la tenuta e 
ch iedevano l 'applicazione de l la leg
g e . Ieri l 'Ente Maremma è s ta lo 
costretto a d ? j e qualche briciola 
d i terra, in una forma però, che 
n o n ha certamente soddisfatto i 
contadini . Sono state assegnate 353 
« q u o t e » , per un totale di 1197 e t 
tari: ma a quali condizioni? at tra
verso quali forme di pagamento? 

L'Ente ha rtegato a Torlonia 
ogni ettaro di terra « s c o r p o r a t o » 
u n a somma superiore a l l e 70 mila 
l i re . Contrariamente a quanto do 
v e v a , non ha fatto a lcun lavoro di 
trasformazione, non ha costruito 
u n a casa, n o n ha scavato un ca
na le , non ha tracciato una strada, 
n o n ha reso insomma l e terre c o m 
merc ia lmente migl iori (anzi , ha 
permesso a don Alessandro Tor
lonia i l tagl io di fette l e pianta 
es is tent i n e l l a tenuta p e r u n v a 
l o r e d i p iù d i vent i mi l ioni d i l i 
r e ) . Ieri l 'Ente ha consegnato a 
353 capi- famigl ia una mappa d e l 
l 'apprezzamento stabil ito p e r l 'as
segnazione, tacendo a lcuni punti 
c h e è invece necessario met tere in 
chiaro. In p r imo l u o g o l a terra non 
v i e n e concessa s tabi lmente (per i 
tre anni i contadini sono in pro
va; In seguito il possesso de l la ter
ra r imarrà precario, subordinato 
a l pagamento de l l e ratte d i canoni 
gravos i ) . 

I n secondo luogo , 1 contadini s o 
n o obbligati a effettuare de termi 
nati lavori , sotto la direzione d e l 
l 'Ente che non assicura a l tro « a i u 
to» se non que l lo de i tecnici. ( « E 
c o n i l so lo a iuto de i tecnici , dicono 
1 contadini , n o n poss iamo eerto far
c i l a casa o piantare gl i a l b e r i ! » ) . 
I n terzo l u o g o i contadini debbo
n o pagare la terra in trenta a n 
nual i tà per u n prezzo che , compre
si eli interessi è d i circa tre v o l 
t e super iore a que l lo pagato d a l 
l 'Ente Maremme a l principe Tor
lon ia . 

Ier i i muri di Canino erano tap
pezzati d i manifest i mult icolori 
c h e annunciavano la nascita d i 353 
nuovi «p icco l i propr ie tar i» . L'ono
r e v o l e Gul in un suo fiorito d i 
scorso, ge l idamente s egu i t e dal la 
folla, h a inneggiato al la paterna 
bontà del governo . Gli operatori 
cinematografici h a n n o fissato sul
la pel l icola l e fasi p i ù sal ienti 

« F «tata tutta una farsa, hanno 

detto i contadini. Hanno dato a chi 
due ettari di terra, a chi 5 ed a 
chi sette, o per meg l io dire han
no dato la mappa di queste terre 
nel la speranza che noi non cbie -
rtpromn nli> terra. Ms si sfcn^ì'~i-.i.. 

I contadini di Canino esigono 
che tutta Musignano venga asse
gnata e che l'Ente Maremma pre
cisi chiaramente le condizioni a 
cui v iene ceduta la terra. Sanno 
che, a conti fatti, la « riforma » d e 
mocristiana è una grossolana mi 
stificazione, che non toglierà i c o n 
tadini dal le condizioni d i miseria 
in cui v ivono, né li aiuterà nel lo 
sforzo di migl iorare la terra. Sana
no che la terra sarà sempre di 
proprietà del l 'Ente e un'annata di 
catt ivo raccolto potrà causare la 
perdita definitiva de l la terra. 

La cerimonia di ieri non ha se 
gnato quindi né la fine n é una pau
sa nel la battaglia per la terra. Ha 
aperto una nuova fase, quel la cioè 
per ottenere la stabilità sulla ter

ra conquistata e per costringerà il 
governo a procedere aUe altra a s 
segnazioni . 

C B . 

Ls 35Sp2l!0rH a Taiohro 
TARANTO. 10 — A Pelagiano ad 

In altri centri della provincia ai 
Taranto 11 ministro Feniani a pre
senziato a cerimonie per la assegna* 
clone di terre ad alcune centinaia 
di contadini. Definito dall'on. Seme-
raro come t Cristo eceeo In terra fra 
1 cristiani », 11 ministro dell'Agricol
tura ha tenuto u n breve discorso 
a Palaglano nel corso del quale ha 
magnificato l'opera dell'Ente per la 
Riforma. In tutta la zona, l'assegna. 
eione, ha provocato vivissimo mal» 
contento fra gli stessi assegnatari 
ai quali l'Ente non ha specificato 
le condizioni di pagamento delle 
• quòte », né ha fatto cenno alle 
clausole vessatorie contenute nel 
contratti. 

TORINO RISPONDE k UN* PROVOCAZIONE FASCISTA 

Partigiani di ogni corrente 
manifestano contro il MSI 
La "Celere» si scaglia contro gli antifascisti e pro
tegge 11 comizio del repubblichino De Marsanich 
DAL N0STK0 COUlSrONDENTI 
TORINO, 10. — Ieri ì torinesi 

hanno risposto '; vigorosamente 
alla provocazione fascista orga
nizzata dal MSI, 11 quale aveva 
indetto un comizio tu De Mar
sanich al cinema Arlston, per la 
stessa ora la cui, & pocììs esuli-
naia di metri, venivano tributa
te solenni onoranze alle salme 
gloriose di sei militari caduti nei 
« lager a nazisti ove vi erano sta
ti spinti da uomini come il De 
Marsanich. 

Migliaia di cittadini, di antifa
scisti onesti, fra i quali sono sta
ti notati molti ex comandanti 
partigiani di tutte le formazioni, 
dal monarchici al comunisti, dai 
socialisti al democristiani e ai 
socialdemocratici, si ammassava
no in via Lagrange, nei pressi 
dell'Arlston inscenando una vi
gorosa manifestazione di prote
sta. Un insulto come quello di 
far parlare a Torino, città deco
rata di Medaglia d'Oro della Re
sistenza, un individuo che fu e-

I fascisti che spararono sulla folla 
non figurano al processo d'i S. Severo 

HO lavoratori accusati di insurrezione - Nelle giornate del marzo 
1950 solo tra ì lavoratori vi furono morti e feriti d'arma da fuoco 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
LUCERÀ. 10. — Questa mattina ti 

è iniziato presto la Corte d'Assise di 
Lucerà in provincia di Foggia il più 
grosso processo politico che ricordi 
la storia di questi ultimi anni. Gros
so, dicevamo, sia perchè vi figurano 
110 imputati e oltre 300 testimoni. 
sia sopratutto per U grave problema 
politico e giuridico che esso investe: 
la maggior parte dei detenuti è in
fatti accusata di aver partecipato ad 
una insurrezione armata contro le 
forze dello Stato; e quattro fra i de
tenuti sono imputati di aver addi' 
rittura promosso e incitato la rivo
luzione allo scopo di rovesciare to 
esistente regime. 

I fatti cui queste solenni e minac
ciose imputazioni si ri/erlscono sono 
i tumulti avvenuti il 23 marzo 1950 
a San Severo. Come «i ricorderà, in 
quella data a seguito delle sparatone 
della polizia che a Lentella e a Par
ma freddarono degli inermi cittadini 
che chiedevano terra « lavoro du
rante to sciopero generale che ne 
seguì, svolto sopratutto nelle Puglie. 
gran parte della popolazione di San 
Severo si trovo impegnata in una 
aperta resistenza alla polizia che im
poneva l'interruzione dello sciopero; 
vi furono barricate per le strade e 
perfino in Piazza Castello, centro di 
quel grosso agglomerato agrìcolo; vi 
furono saccheggi di armi presso una 
armeria e un privato; vi fu u n o 
strano intervento armato, una specie 
dell'antica milizia fascista. « per la 
difesa della proprietà* contro le or' 
gantzzazioni di sinistra Nella con
fusa* sparatoria — la maggior parte 
dei colpi fu esplosa dalla polizia — 
28 paesani rimasero feriti da colpi 
di arma da fuoco; in seguito, uno 
morì: era il giovane venditore ambu
lante Michele Di nunzio, padre di 
quattro figli. 

Anche questa volta, come tempre, 
i morti tono da una parte sola, dal
la parte del popolo; i feriti dal colpi 
d'arma da fuoco Hanno anch'essi 
dalla stessa parte. 

Risulta infatti che al termine di 
quella turbinosa giornata la polizia 
nella tua lotta contro i presunti ri» 
voluzionari armati, « o n ebbe che 
due feriti, due agenti che elTospe-
dale vennero giudicati guarOHU in 
poco più di JO giorni per percosse 

GU elementi sul quali la corte 
dovrà pronunciarsi tono per ora a 
giudizio di numerosi legali estrervt-
mente labili. Ma gravissime sono le 
pene previste per il reato di insur
rezione armata di cui sono accusiti 
quattro imputati: Tergastolo. Se gli 
estremi di questa imputaziuz* non 

ventrsero riconosciuti nei fatti di 
San Severo — com'è possibile flato 
che nei capi d'accusa non si accenna 
a sparatorie — i l processo si ridur
rebbe all'elencazione di piccoli reati 
di lesioni e oltraggi alla forza pub
blica. 

Ma una circostanza estremamente 
preoccupante caratterizza questo pro
cesso: non figurano come imputati 
quei neofascisti indicati da parecchi 
testimoni che. armati, hanno dato 
man forte alla polizia e perfino spa
rato dall'alto delle finestre sulla folla 
(a dimostrare quest'ultimo fatto stan
no le ferite di striscio dall'alto in 
basso riportate alle gambe e alla 
schiena da non pochi sanseveresi). 

Ed eccoci finalmente all'inizio, di 
questo processo clamoroso. 

Alle 9 di oggi una folla attenta ma 
tranquilla stazionava già in capan
nelli un po' dovunque dinanzi alla 
Corte d'Assise, palazzotto massiccio 
dallo zoccolo in pietra di Troni si
mile al marmo. Sono stati fatti ve
nire da Foggia 200 carabinieri di rin
forzo e eo agenti della • celere a per 
il servizio d'ordine 

Dal carcere dittante tuo metti • 
n o giunti gli imputati i n tre camion 
carichi. Le catenelle sono state tolte 
all'ingresso della minuscola aula. • 

La maggior parte della mattinate 
è impiegata nella laboriosa disposi 
zione degli accusati nel banchi dietro 
le sbarre 

Molto tempo è impiegato nei soliti 
atti procedurali e non si può ancora 
entrare nel vivo del processo. 

R. L . 

Trovato moribondo In camiagai 
muore poco dopo airospedate 
NAPOLI, lo. — Nel pressi dal edam. 

ne di BrUno di Aversa, In aperta 
campagna, alcuni contadini rinveni
vano un uomo in gravi condizioni, 
Identificato poi per li «Senne Luigi 
Schiavone. agricoltore da Albanova. 
Trasportato all'ospedale di Aversa, lo 
Schiavane vi decedeva poco dopo sen
za aver ripreso conoscenza. I carabi* 
nleri del Ipogo hanno Iniziato Indagi
ni per far luce sulle cause che hanno 
provocato la morta dello Schiavane rd 
appurare se — come sembra — debba 
attribuirsi a delitto. 

sponente, oltretutto, della infau
sta repubblichetta di Salò, non 
poteva essere tollerato senza pro
testa. 

Mentre l'ingresso al locale ve
niva improvvisamente limitato a 
coloro che erano muniti di invi
lii personale, Xudii, fcullsi stitida 
e nelle vie adiacenti, la « Celere a 
interveniva con i suoi soliti si
stemi, iniziando forsennati caro
selli con le jeep, randellando 
chiunque si fosse trovato sul suo 
cammino. Nel tentativo di scio
gliere In giusta dimostrazione, 1 
poliziotti mettevano in azione 
persino un idrante che però ro
vesciava i suoi getti di acqua gè 
lata soprattutto su un drappello 
di carabinieri che stazionava in 
via Lagrange. 

« A Torino — dicevano 1 parti
giani di tutte le correnti politi
che — figuri come De Marsa
nich non 11 vogliamo! ». 

Calamandrei difende 
il diritto di sciopero 

FIRENZE. 10 — Calamandrei ha 
parlato stamani al c inema « Nleeo-
Hnl ». ad iniziativa. deUa C. d. L. a 
d«U'u. I. L.. sul « carattere cost i tu
zionale del diritto di sc iopero». 
L'oratore dopo avere rilevato che 
sarebbe stato opportuno discutere il 
progetto di legge s indacale dopo la 
entrata in funziona del Consiglio 
nazionale dell'economia a del la* 
•oro , previsto dalla Costituitone, s) 
è soffermato ad esaminar a la tra 
principali (accezioni deUo adopero 
che s i sono avute nel corto desìi 
ultimi decenni, • cioè dello scio» 
pero come delitto per U regime fa
scista, dello sciopero come libertà 
per io «tato liberale e del lo sciopero 
coma diritto, sanzionato dalla nuo
va Costituzione Italiana. L'on. Cala. 
mandrel ha sostenuto che essendo 
lo sciopero un diritto, l'esercizio di 
asso cos t i tute» uo atto legittimo e 
non può dar luogo pertanto a san
zioni disciplinari eho presuppongo
n o qualcosa di Illegittimo e di Ille
gale. Dopo avere aggiunto che lo 
adopero rappresenta un mazzo per 
realizzare le aspirazioni di trasfor
mazione sociale contenute nella Co-
stltutton*. l'oratore ha concluso af
fermando che le nuove leg£l non 
devono annullare o menomare il di
ritto di sclooern. 

Al Senato è mancato 
il numero legale 

lì Senato ha tenuto ieri una 
breve ceduta non essendo risul
tato per due volte il numero le
gale nelle votazioni dell'o.d.g. 
presentato da un gruppo di se
natori ' della destra d.c. contro 
la validità delle scritture private 
di compravendita di immobili 
non registrate. La votazione sarà 
ripetuta per la quinta volta oggi 
alle 16. 

"firande è il mio miglior collaboratore,, 
i l secondo avvocato di Parie Civile 

Quel trottolino di Bovo* - Il cadavere ora vestito di un abito turchino a palle 

OTTAVA GIORNATA DI REQUISITORIA DEL P. G. 

"tinche i fratelli Genovesi 
hanno sparato a Portella» 

DAL ROSTRO IHVIATO SKCIALE 
VITERBO, 10. — Giovanni 

Genovesi è colui che parlò per 
primo dell'episodio della lettera 
di Saracini: Pasquale Sciortino. 
cognato di Giuliano portò al ban
dito, che sostava in un possedi
mento dei Genovesi, una lettera-
Giuliano lesse la lettera e rivolt*» 
al cognato esclamò: «E* giunta 
Fora della nostra liberazionel Bi
sogna andare a Porteli* a spa
rare sui comunisti! ». 

Noi non sappiamo — continua 
Il P. G. — che fine abbia fatto 
quella lettera: forse è stata bru
ciata dallo stesso Giovanni Ge
novesi, forse è ancora nelle ma
ni di Sciortino in America. Fatto 
è che si tratta di un importante 
documento. 

Gaspare Pisciotta d ha detto 
che fl vecchio marpione mafioso 
Giovanni Genovesi, sa tutto sui 
mandanti, ha in suo possesso do
cumenti compromettenti tanto 
die in carcere gli passano uno 
stipendio. Secondo Pisciotta, gli 
on. Marchesano, Affiata e Cusu
mano si riunivano nella casa di 
Giovanni Genovesi. 

Come poteva costui rimaner» 
•atraneo alla strage di Portella? 
E, come se non bastasse, l'impu
tato Musso ha dichiarato sia ai 
carabinieri che al giudice, di 
aver visto a Portella Giovanni 
Geoovest 

Con queste argoo>entazkmi, 1 
rappresentante della pubblica 

* -venuto " 

r —V.:'' 

mattinata di stamane l'ottava ri
presa della sua requisitoTia, de^ 
dicata nella sua prima parte ai 
fratelli Genovési, e poi ad altri 
imputati come Vito Mazzola, Pa
squale Sciortino latitante negli 
Stati Uniti d'America, e Salva
tore Passatempo, anch'egli lati
tante. 

E* quindi venuta la volta di 
Nunzio Badalamenti. Quando il 
Procuratore Generale ha comin
ciato a parlare di lui contraddi
cendo le sue affermazioni e con
futando l'alibi che fl bandito 
aveva presentato a sua difesa, il 
vecchio dinamitardo di Bello-
lampo si è riscosso dalla sua con
sueta indifferenza: sollevando la 
faccia terrea verso la cattedra 
del Pubblico Ministero, * * rima
sto cosi a guardare il magistrato 
con occhio assente. Solo, quanto 
più fi dott. Parlatore rincarava 
la dose, un ghigno appena per
cettibile si disegnava sulla fac
cia dell'imputato, più smorfia che 
sorriso. 

Ma fl Presidente, notato rat-
teggiamento del Badalamenti lo 
ha vivamente ripreso: «Mi pare 
che la potresti anche smettere di 
ridere, Badalamenti!». «E chi 
ride? — ha risposto l'imputato 
con fare risentito — io non ri
do!» «Vedete che prova di in
sensibilità!» ha rincarato fi P.M. 
«Eggià» ha assentito il Presi
dente. In effetti, per Badalamenti 
ai tratta certama&ta della pena 
airanasftolo. 
au«r»««o». ^ ^ . 

DAL ROSTRO DIVIATO STEC1ALE 
BOliOGKA, IO — Eccolo: d'vn 

balzo supera i tre gradini che gb 
conaentono di raggiungere l'emici
clo. « Bono nervoso » dica a t u t u « i l 
gli credono immediatamente. C pai» 
Udo: veste lentamente la toga ©aiu
tando qua e là coreghi e giorcaltetl 
con u n «orriso che non eembrereb 
be provenire da u n volto ooat pai-
Udo 

Ma chi è dunque? L'arv. Giovanni 
Marcnertnl. patrono della famiglia 
Virando nel procace© contro Ettore 
Omndft Sente di certo au di a* il 
peso di una. «norme reeponeabUltA. 
Lo dirà lui eteeeo più «ardi; « Quan
do udii, «ignori della Corta, E t t o » 
Grande parlare d lnasa l a voi a dopo 
undici anni chiedere ancora a aran 
voce giust iz i* h o avuto u n nodo 
alla gole, a le fecrlme mi eono vo
mite egli occhi » Ma è e tato appun
to da questa premeaae che starebbe 
e documentare un'obletUvltà di In
dagini sp in te airecceeso che U va
loroso avvocato h * ricavato la forza 
per eclogllere 11 euo lmplacabll*. 
costante e eotti le atto d'accusa. 

« H o peccato Ettore Grande vttU-
s a di un« fatalità tragica • selvag
gia. prima di pensarlo uccisore dai!* 
moglie. Accetto la tes i : egU é mite. 
b u o n a «aggio, angelico ma esprimo 
U mrrcnarico di non averlo qui in 
aula. In ogni modo sarà la i U saio 
più diretto collaboratore ». 

«Grande s te s so alle precise eoo* 
testazioni del primo giudice istrut
tore dovette ammettere eh* «va « a 
escludersi la tesi del suicidio». 

Al s u o ministro poi scriverà e b e 
I « «noi » (cioè i Virando) pensarono 
perfino ad u n delitto politico. FU 
anzi la madre della morta ad accen
nare per prima «Ha presunta re-
«ponea&Urtà d i u n « b o y * . 

«Ebbene s e e'è s tato qualche mo
tivo oscuro ditecelo, ma non men
t i ta Già, non m e n t i t e Oggi al ac-
*t!ene ad esempio c h e fra 1 due latti 
tn quella tragica camera non vi e ia 
de: sangue. Signori è «tato Grand* 
a dirlo In u à memoriale quando 
dichiarò "ttd preoccupai di arrestar* 
II sangue che usciva dalla gola • 
che aveva invaso fi letto e B pavi
mento" . 

Debbiamo dira oh* l'ir». 
«lai non h a deluso l'attesa; lo «a> 
pavaujo a t t e s to • acrupoioao, I* an-

traaato soUU* ad affleaoa. OU 
eono «tate «trincienti quattro parol* 
par rtdlcolhoar* 1* asageraalnnl 4*1 
clima di Bangkok a dalla «tga-ira 
Umiltà: « F 
che nonostante le occupazioni 
so la lagaa1o&* Ita nana net filata, 'm 
signora Umiltà è etata In grado di 
dirci eh* s u ogni gamba di Ioana 
laggiù al posavano a*an imante ot
tocento saszar*»; 

Passo passo, l'oratore al a w l c l n * 
al punto centrate della au* reaulel-
tortav: l'esami d*Q* perlai* r r t a » 
parò gB è 

«1 

ohe circondò ( • circonda tutt'ora) 
la tragedia di Bangkok; ed «eoo ri
petute le testimonianze Marocco, 
Pletono. Manfredi, dal marchese 
Oambiaso, BerardelU. 

«Costoro — preda* il patrono di 
P.C. — non godevano t u t u 1 favori 
della legazione; ma non al può ne
gare eh*» ess i raccolsero voci che 
nessuno ha smentito. mV s intomatico 
che un giornale di laggiù, u "Bang
kok cronici*", potè pubblicar* I* 
copta esatta del certificato del do . -
tor Goldchllch. proprio quando f i 
chiesto a Bovo, questa trottoline, t i 
far tacere "l'Indegne 
la stampa siamese ». 

V—atnmdtMm 
lasssuno dai testi di Bangkok ( a 

proposito di questi l ' i n . Marchesini 
si è detto in grado di dimostrar* 
che uno di essi U d o t t B*n*d*Ui 
eia s tato « lavorato » a dover*, prima 
che egH al presente*»* al giudici di 
Bologna: semplice battuta polemica 
o prova accertata?), nessuno d*l ta
st i dicevamo, tranne gU Umiltà a 
Bovo, ammisero di «ver Intuito la 
tragedia I « «ignota, TOn* «1 mostra
va « allegra • conte s ta » nonostante 
che Grand* — • io dtaa» lui — s i 
vedesse costretto * temperar* r*au-
beranze della donna. Ed «eeod ali* 
pexlzta 

Condensiamo par sampiiettà 1 zt-
llevl fatti da questo p u n t o m pai 
dall'avv. Marchesini s u l risulte*! 
dsl ls i iwn \ sxnpla • segui te dal pro
fessor Base t te li 11 mar»» d*l Sta». 

A) n c a d a v i * apparr* avvolto In 
due lenzuola rosa, «sal i to di un 
a u t o turchino con pallottolis* bian
che. I * teste ara lasciata da u n 
o a s a o bianco (hnpoaalbU* d u n q u * 
che un'eventuale medaglletaa dell* 
Madonna come sostenne 11 eonsote 
Perego ertola forato 11 
nuca) . 

B ) B pannicolo 
(eloè lo atta*» d i 

1* pelle) *l mostrò abbondante e te 
masse muscolari apparvero beo ert-
'uppate (c iò farebte clamoroaamen-
te cader* la tesi secondo la qua!* 
11 clima aveva ridotto la donna In 
condizioni di impressionante me-
ex*zza). 

C) Furono rilevata sei ferite: la 
numero uno presso l'angolo destro 
della mandibola; la numero d u * al 
manto; 1* numero tre nel collo a 
sinistra; la numero quattro sotto e 
dietro l'orecchio e lctetro; 1* numero 
cinque dietro • «otto I* precedente; 
la sumero eel al i* sue* . Il dottor 
Goldchllch vid* eumpls*alvamente 
c lnqu* ferite « so s t enne eoa d u e 
furono provocate dall'entrata di dna 
protetti*, u n * dall'uscite di una pal
lottola i* altr* d u * dal l'uscita di 
un protettile «p*oc*to a metà. Po 
questo 11 principio cu i *1 Ispirò 11 
prof Gsgn* quando «cotenne eh* 1* 
ferite al i* nuca «r* s tata provocata 
dalla fuoruscita dot dente dell'epl-
strofeo (seconde vertebra ©erticele). 

D) Non A vero c h e 1 foil delle 
ferita rilevate «un* fotogran* ( i l 
lembo di ente fu m*p1eg*btlm*9t* * 
possiamo dire dis*stroaament* di
strutto dal prof. Bueatto) alano df 
due mUtlmetrt. 61 tratta d i u n er
rore grossolano. He teniamo par 
buon* I* mteuraxlosl f a n * dalla di
fesa dobbiamo dir* e h * fl eolio dell* 
Virando aveva una etreonferesza di 
quattordici centimetri t «e . Invece. 
teniamo per g ius ta la misura dal 
eolio di 38 centimetri vedremo allora 
aoquftMar* dal fori 11 loro diametro 
•aatto di s e i mil l imetri 

Bono le quattordici quando l'av
vocato Marchesini rimanda * dema
ni la sua fatica «Dimostrerò due 
punt i : p r i a » romidd lo . secondo-
n* parterò». 

Una battuta dt color* oscuro, oc-
m* • facile oonstetar*. ohe n*15* 
pertteolar* atujo***i*, d i «teTwrr 
non poteva mancare. 

GrOVAJOtt PAJFOZZO 

IN DNA DELLE PRINCIPALI VIE 

Un morto e tre feriti 
in un9 esplosione .ad Ancona 

AlfCOftA, IO. — AUe IT 
la eitti è stata mesa* te 

un fragoroso scopeto 
in un negocio di 

al Corso Mazzini, ma o*H* «te 
principali della nostra ettta. 

Lo aaoppio, causato, pre , da jam-
prowlai eombusiOD* di carrjuro, aa 
provocato la morte del coanpegno 
Adelmo Locarmi di 91 arasi resi
dente a Borghetto, a quel* st tro
vava nell'Interno del n «o*Ju par 
tara dagli acquteU. D OBaaaajmi H-
vio Gaieazzi funzionario dal Comi-
lato rajlnoala, rJavdaWa*»» 4*t 

P.CX, Jsraastito dalla 
gragnoola di schegge eh* la defla-fraxtope spargeva I n tutta la vasta 

no a i—ijme 
1 vetri derrsogreiao a della vetri
na, riportando vari* ferite leggere 

em è stato ricoverate all'ospe
dale; ftosnao Baldoat e Saure Pa
ladini sono stati feriti leggermente. 

TI povero Locarini 4 giunto al
l'ospedale — dova? prontajaent* va
niva trasportalo 
no privato — 
lata « HA cadaver*. 
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Concessionario: G. PiVETTA . Via 5. Paolo alla Regola, 32-37 (Porrle Garibaldi) Telef. 564-845 
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O Q N I I I Z I O N I 

O O N I S I N D A C A T O 

OGNI COOPERATIVA 

O O N I C I R C O L O 
eloroatlvo m oulturale 

• O V T O O C R I V A 

l'abbowamonto anntao 

l'Unità 

D t a l l f U I I U , pittasi, «tirali, » M M . articoli 
g t o n plasties. Ostinati frpsfuloa» mtfsi*c* 
Uteraltfis apaeUIimla. U f s 4-A (689-707). 

(4161) 

ACQUA DI ROMA 
(Mara* • • » . L a s * ) antica *fnca-
etcstroa specialità per ridonar* a i 
capelli bianchi «a poenl giorni U 
pr imi t ivo ealor* Di facilissima 
appl icat ion* viene usata da circa 
un secolo eoe pieno eueesvso. Pia* 
coni d i Grammi M Deposito sc
oera i * Ditta Nazzareno psiezgt. 
V i * «alla afaedaleaa M • asma. 
l a vendita presto i * migliori 

• 

AVVISI ECX)NOMKI il Doti, S O N N I N O 
i ) C'OMMKaCIAU L* 12 
A. AXT1BUII Cut i t is i»»* caaersUlt*, ina
io. em. ktttiimmiX j r i t laMt - cesatale!. Fa-
elliUalnl. Nzatil - Tana 11 < « M Ì * H U * E M D 

(9219) 

OSOLOM «iswtl* n i * Csli 
•rusi annasati tasstW 
fcrtftaat 

•alila la 
Oarri**' S»nt§ 

dairCnlvarscl tà d i B o a u , cava l * 
B a i a t i l a dal F E G A T O • D t A B t X S 

STOMACO • fPERTSNBIONB 
V i a Nizza, » O». r i a m a ) i . tet.Tta 

V l t i t * par appaataataat * 

m r i U e i j o a a * • cappotti la»ara«tV.li p«r 
••«ni - TUBI tuia» tonnati - F U S I *c-
e*!* . Frasi Uttrlc* 
I M I . • 

IMUIT. ratoao 29 -
(4156) 

*> OCCASIONI L. U 

SAMOLI Mlisj iat t t imr i i iU atatirtattlt Ai-
ritlaaailt UklrUa: l i l I C U i » (esitili); 
MAGHiltfOU • (PiattitutiU). - (4239) 

t ) MOBiU u u 
U U l i U a t l I Mrt.il «BiSDSa* wlos»» 
tuoniate* «au *UU. frani »H «Mi lui:*' 
Portici tana tstin 47 (Moferea). r u m &• 
.«ria»» ( O W H timi. < (4193) 

111 UNIONI • COLLEGI U l i 

iCCsUTI trtaaruiSBl «Traasiia sewls at
ri* . ««paratia . •wsofattlofr**». Vi» Sa-
btllott 55 !T«TplflMtUr»). (361993) 

M> E A P P M S . B PIAZZISTI L. 16 
a K U n £ t U coftitaiU et» *isp«-j» )ae*h 
net i I M u * 4amit* eoa «el**>ìt i 41 * « -
aita «i anfetti «s*ltjkl. eteri»'. « troéttti 

E l'iaAKtTis. Per trattiti** fclsTimrt fiac. 
«rara laaaaa. Starar. 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • t J O t J O t O 

TARIFFE POMPE FUNEBRI 

ARMANDO 
ZEGA&C. 

UNICA SKDK 

via ROMAGNA 32 
Telef.: 43.528 - 4 3 5 9 0 

D a NON 630WffONfl*>rN •}'. 
CON ditto omontino 

Propria autofunebri lnwmmt)tm 
fuori aorla con 2 motti mor 1 
familiari , al Km. Uro « • 
l M l i a « o i t M * M * * » « * d M j < 3 « 

~n\9 quale differenza 

dalle radio moderne I 

AntMT oggi, però, de apparecchio ed 
epperecchio c'è differènzeI 
Ciò rende giustamente perplesso nelle 
scelta chi -^unitamente el mobile elegente 
e el prezzo conveniente • esige per il 
suo epperecchio ceretteristiche tecniche 
perfette e ben definite. -' 

In questo ceso te tedio CGE 

offre il più valido affidamento. 

COMPAGNIAGENERALE DI ELETTRICITÀ - MILANO 

. • - , ; \ . < ^ i - ^ t e ^ ^ ^ 
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U L T I M E N O T I Z I E 
LA SOTTOCOMMISSIONE PER: IL DISARMO FARÀ OGGI LA SUA RELAZIONE 

^ - i ( . . . . . I . . . . - — . . . i . . , , . — „ , , . . i . . . \ i , 

Il rifiuto americano a proibire l'atomica 
ha reso sterili i lavori dei quattro delegati 

L'arrivo a Parigi della delegazione del governo della Repubblica democratica tedesca - Il ministro 
degli Esteri egiziano rivela che gli inglesi minacciarono di invadere il territorio del suo Paese 

, DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
^ PARIGI. IO — C.»:i MI;, lui y;, 
seduta Ollt- y: v |ÌI . . . . . . . . :. "• " 
del mattino alle :i del |)I>IIHT";KHI, 
li 5olu>ct>mitato, <MII,|><M(I <l;i i,ip-
prescntauti «lolle ( |iirtn> u i .i.icn 
potenze e dal )>i e.-- (le'ile <ii')!";i~-
.semblen gcncinU cic'.i'OXl'. h i 
concludi (>ug! ; ii'ui I.IVIMI *ul d.-
s irmu: < il .Min Iappurili .~.i'a p i e -
dentato domani • al Comitati! po
litico. 

Uopo un e.-'ame, duiatu dive i - i 
giorni, del pi ometto fnti/.w. che era 
stato presentato dai ti e occiden
tali pei : loro '•Topi di maschi'i.i-
ttna propagandistica della !oio 
cor*a al ' n a i i n o . e i'eflet'.!\o pia
no di i .du/.ione dei:!' ami. imeni: 
e di proibizione della bomba ato
mica. elaborato dal s»o\eino so
vietico. il comitato ha cercato una 
conci l ia/ ione. ir-si pi e p o c h e mi-
possibile dal o iemedit»to o-tru/io-
nismo americano. 
' 11 rapporto che v e n a presentato 
domani c o n t e n à dunque ben pò 

duin. pi • -v inato dii' pi«rsid«'nte l'a-
dtlì.i 'S't'ivo. ehi- co "itvi^.t ri'-^vn-
/ ale ti unti '.iniiiii io ti et <i<>\ii;i' 
e-.-et • epvitalo . d alcu:.' Mlt.-
.'to' ir ' pili !ic.>ia',!i .ri*, per
che "--' <i \ t \a ' io trovalo ^oliarti» 
l'appi o\ a/ one del delegato .^ov.e-
tiCo co'it ia-'ai i le < on la oiiin,i"a 
o p p o w i o n e li^' tre oceitlentali. Il 
Comitati, politico dcll 'ONU "-ara 
diiiupie porilo ti; fuci le Milo a p 'o -
Hrc^-i irrilevanti; ma .! full m e i -
tu del tentativo d- m'd a/ ione ef-
fettiuito da IJadi Ha Nervo dovi eb 
be ai ' i taie tutti co io io che non 5<-
guono >upinanif lite le d i i e t t lve 
amencane a \ m l e i c con chiaic// .a 
quale differenza <!• scueta es.stu 
tra le i!ito!i7!oni soviet iche r i| iel
le <lel blocco ntl>min. o 

Ostruzionismo sistematico 
Le ntiriioiii ile, quatt 'o nur po

tevano itfK'Stra»»' un sui-ce^^o mi
gliore dal nionienio in cui xU 
americani, prima ancora ehr e<«e 
cominciassero, avevano fatto ta

cili elementi positivi: il mernoian- pere che non intendevano mutare 

per nulla .1 lo'o jjtteg*jidineiro' 
;dlu vU'iha ae'.Ui i-iuibii'ii di" !.;• 
voi ! e-!->i lia'ino '.b.idiio I-OM I'.IO-
po^fi.v. I)' Ta-i:i:co e francese. J. 
non f-^i"i- ,i 'olu'anieiiii* o i ^ i i . ' . 
ad accetui ic 1J pio'bi / 'oue ,'rniiie-
diata della bomi>a a t o i n c j 

La (pie fo- ie del <l -"arniu 'ioli e 
del i i 'do la .'•ola nella yu^ìe /.l 
Bineruan <i ttov.no in difficolta p iop i s . pu.pjna ida .ni queste bnt; 

delegai veiMt àa B e n i n o , '.i-
^e dtidianuo diVt i -amente 
f . t p « £ « | . J t l l l | ] l l ^ / l l l M H Ut \\lt f{f.ì*.-M . 

'/ione lederci e per t>|. ainencali! 
una caliga d m >^i preoccupazio
ne fo^-iTi) -tjti tutti comuni iti, 
ùlhi ,i - r i e b b e IJotldo (<ii(iu:e 
uilb d'tt.ituia >ov:e1ica!.. ma co
me t o-.'.imiai i a londare tutta la 

che non avevano pievi «to (|llaiiuo 
lianiiu elaboi.iUi il loto p a n o >i' 
inttiijlii .pei ì'aMiiale >«*/.ione 

L'ai rivo a I'«'i!»i «iella deUgn-
/.ione della Hepubbhc.t liemocra. -
ca tedesca e >tato pei i diploma 
tiri statuti li"i.\ ria (lelu o:u 
Una to'ile d> inil iaiaz/o' e<<i -pe-
ruva.Hu d po*ei p ie e'itai e j ' ia 
ON'U fantocci veniit da Bo 11• 
conie i >edieent inlerp-el del fio-
polo tedt'Ho La loio » te.stinio-
man/a avi ebbe ilovuto date oca 
venie demociatica alla proposia 'd 
mandare in G c mania una e<>ni-
mioxione dell 'ONU «> farla qurjdi 
approvare tambui battente 

Con 1» presenza a Chailloi dei 

SCANDALOSA BEFFA ALLA DEMOCRAZIA NELLA 68ECIA DI TRUMAN 

Il governo fascista greco annulla 
il mandato dei deputali democratici 

Telegrammi all'ONU per salvare Betoyannis e altri undici patrioti darla morte 

, - Pi iAGA. 10 
, decisione delle autorità greche, 

che dà la misura delle scandalo
se sopraffnzioni compiute in dan
no del popolo grazio all'inter
vento statunitense è riferita oggi 
in un dispaccio da Atene: i {iior-

' iiali greci del mattino hanno in 
fatti annunciato che la Corle e-
lettorale speciale ha « annulla
to >. l'elezione di sette dei depu
tati dell'Unione Democratica di 
Sinistra (EDA) . L'indegno prov-

' vedimento colpisce i deputati 
Sarafis, ' Glezos, Hadiimihalis, 
Tsimukidis, Ambatielos e Proi-
makis. Eguali misure saranno a-

- dottate nei confronti degli altri 
v tre deputati della EDA: Gavrili-

dis, ImvrlotiB. l l iu e Tsahos. 
Nessuna giustificazione viene 

fornita per U scandalosa deci
sione, che annullu l'intera rap
presentanza popolare in Parla
mento, • nonostante migliaia di 
elettori abbiano chiaramente de 
signato questi patrioti a rappre
sentarli. Evidentemente non è 
stato trovato neppure un appi
glio che permetta di infirmare 
i! verdetto delle urne, ma ciò 
nonostante le autorità di Atene 
non hanno voluto contravvenire 
a un ordine giunto dall'ambascia-

» " ta americana fin dall'indomani 
." delle elezioni. 

Lo ii annullamento H della * le-
c zìone dei dieci patrioti greci co 

rona la farsa elettorale organiz-
• zata in settembre, nella quale, 

nonostante una clamorosa serie 
- «li brogli e di sopraffazioni squa-
' dristiche, il candidato degli a-

merkani . il fascista Papagos non 
• era riuaoito a conquistare il po 

tere. - - . ' -
L'eroico dirigente comunista 

•• Beloyennis ed altri 11 patrioti 
. greci condannati a morte hanno 
v. inviato il seguente telegramma 
0 all'Assemblea generale delle Na

zioni Unite: 
::' « N e l proclamare il programma 

. di « pacificazione interna », il go
verno greco ha escluso da esso 
la revoca della condanna a mor
te pronunciata nei confronti di 

L noi, 12 uomini e donne, nell'ul-
[ timo procedo del tribunale mili

tare speciale di Atene. La <en-
tenea è stata emessa prima dello 

" scioglimento definitivo di questi 
. tribunali, condannati dail'intera 

nazione. Cosi, il governo Plasti-
tv ras-Venizelo? viola apertamente 
*: le sue solenni promesse e dichia-
-l' razioni non soltanto dinnanzi al 
'• • popolo greco, ma anche di fronte 
-"-all'Assemblea generale delle Na-
.. zioni Unite. Soltanto la vigorosa 

azione degli amici della pace può 
impedire che venga commesso il 
crimine da e?so preparato ». 

Una inaudi ta «PPoRKlu'o la sua richiesta conten
gano un «piecedente giuridico», che 
rimonta alla conquista della Bretagna 
da patte del Normanni, avvenuta nel
l'anno 1066, the sancisce la prigione 
a clii « xl sottrae alla giustizia ». 

*r 

f 

Un discorso eli Peli» 
Falsamente ottimista 

MILANO. 10 (C.d.S.) — U Muif.stro 
del Bilamio, on. Fella Un pronuncia
to questa xeni alla Cumeni di com
mercio di Milano un discordo estre
mamente mielata sulla .situazione eco
nomica itulinna in rapporto alla con
giuntura internazionale. 

La pTeoccupaziiniv di Peliu e stata 
quella di lar credere ihe il riarmo 
non comporterà alcun .sucrijtcio desti 
tnnutimenti cioid e dalle coxirfctte 
Spese sociali e il ministro si è co.tl 
compreso nedu .vita parie da fare una 
serie,d» a//ermasionl che non .s-fniuiu uè 
iu cielo m* in terra. « Il riarmo ita
liano non deve exxere In contrasto con 
il nostro propre.tso .tortale»: «per il 
nostro paese non esiste possibilità di 
confruiione del jtolume totale dei con
sumi che, anzi, debbono espandersi »; 
• sia rhiaro c/ie il governo considera 
otiQì suo .primo dovere di /rontegyiore 
i danni dcirnllum'one — qualsiasi altra 
spesa civile o mililure si intende po
stergata * — Queste ed altre stmUI aj-
fermaxtoni sono ttate tutte dal mini
stro del Bilancio. 

IJplle due Cuna' o Peliti vernlt fu
mo per addormentare l'opinione pub
blica (e non si capisce come po.ua il
ludersi di riuscirci quando ogni Gior
no ci arrivano noUrie come l'aumen
to dei fitti, ti rifiuto di adeguare i/U 

j .stipendi defili itolali oUViiniiunluto co-
! sto della vita, la chiusura di nuove 
j/«obricJic. i'aumenio delle las^c, ecc.); 
oppure II ministro del Bilancio /ia,di-

I menticato perlina come .si jnnno le 
uddfzioui e le &ultracioni. 

Del re/tto lo stesso Fella contraddi
ce se stesso Quando versti la fine del 
suo discorso ammette che il disavan
zo f1 In aumento e che se vi vuole 
salvare ta lira bi.ioytia comprimere ul-
tvriarnientc le .rpeic. 

SI tratta dunque di un discorso da 
parolaio, alla conte Sforza per inten
derci. destinato a disilludere quanti 
ancora credevano In una certa serie
tà (ite non altro) dal parlamentare 
piemontese. 

Misteriosa morte 
di un agr ico l tore sardo 

INDORO 10. — Vittikn* di un 
ocouio delitto è rtomwto l'Agricol
tore Giovanni Mattu. di «inni 65, 
rlnremito catl&iar* nei pre*«n di 
Ovoddn. Dalle prime Indagini s«m-
rrrm che 11 Affittii *ia MtAto ucciso m 
c^.pl di ornatone • i •. 

guiiinte oyg che Mf.wnuo de. din 
elfiiient |>iù r;it))»ie.>'fril,U'V. della 
delf^'i/liine t- e milin s!;i'' 

Rivelazioni di Salah Ed Din 
U e>-puii»,il>ili' df l ia delL'Ha/iov e 

è ! v ce pi c-idciiU- de! Coniiyl u, 
liuìt. d|>p<ir>eiit'uU' al partito nu-
/lOiialtii'nioci.itii'o e i-mi 111' .si Mo-
Vd'iu l'alt'o vìve proMdcnii- de 
Con I'^I'O. Otto Nut'hke denuK-i.-
.-•"tiaiio. I Sinri.ico di Burlino Kbm t 
t- il .ft;ietat it. d. Strilo ag}' Atf^-
r FJ-»ti'i i, Ackt -manti 

QueiUi ieri! il min isti o negli 
K.Mcr. I>KI/:JIIO Sal.ih Ed D m Ka 
nnniiiH'iuto che domani egli <-ori.'>e-
gnein al .-egretano generale del
l'ONU una noWi di protesta <on-
tro la dist inzione du parte degli 
ìngley del villugKio Ornai ornati. 
< Non bi9ogna diinentu-jre — egli 
ha detto - - che pei atti di jjelvag-
gia barbai le diversi dirigenti na-
zì.fli fu;ouo condannati dai Tri
bunali uitcriiH/.ionnli - . Salah Kd 
Dm ha eonlermato che il governo 
del Cairo .<da studiando l 'eventua
lità di una rottura dei rapporti d i 
plomatici tra Gran Bretagna B 
Egitto, ma ha e^-luro l'ipotesi di 
un ricordo e-giztano »t Connigìin 
di Sicurezai. 

n ministro >KI miche « v e l a t o che 
l'Inghilterra aveva «jueVextate 
tipertamentc minacciato una inva
sione dell'Egitto da parte de l l e 
potenxe occidentali. ~ 

Egli Ila affermato ' che l'ambii-
sciatore britannico al Cairo, Sir 
Rulph Stevenson gli lesse quanto 
ifegue nella giornata del 6 luglio: 

•• Il governo egiziano deve In-
nan/.i tuttt> rendersi conto che è 
di fronte n due po.<?sibilità: 

1) di collaborare con efficiente 
.«i.lenia difensivo che potrebbe 
evitare all'Egitto di e«sere invaso; 

2) di .-ubire due inva.sioni. una 
da Nord-E-rt per l'occupazione del 
pae.ie. e l'altra da Occidente da 
porte de l le potenze occidentali in
tesa ad er-peljerc l'aggre.-isore. 

Questa è una certezza assoluta >•. 
Il mini.-dro degli Esteri egiziano 

hn aggiunto di «ver co.«ì risposto 
airambnsciatorc britannico: 

« I vostri rilievi Fono formulari 
In linguaggio di guerra , -d i forza 
e di invasione, mentre, quali m e m 
bri delle Nazioni Unite, noi do
vremmo parlare il l inguaggio de l 
la pace, della sicurezza, del r ico
noscimento del diritto e della giu
stizia, del rispetto della sovranità 
delle Naz'rni e dell'integrità de i 
loro territori ». 

IN SARDEGNA 

Due morii 
sul lavoro 

Uno degli operai ha avuto la 
testa mozzata da una cinghia 

di trasmissione 

H, MHM) — Gli imponenti funerali dei patrioti massacrati dai soldati dell'impcrialtsMo inglese 
, durante i quali truppe britanniche hanno nuovamente aperto 11 fuoco sulla folla 

CAGLIARI, 10. — Un« tragica 
sciagura si è verificata in un can
tiere edile di Sassari. Un murato
re, tale Filippo Canu, mentre la- -
vorava ad un'impastatrice, in se
guito ad un incidente alla macchi
na colpito dalla cinghia di trasmis
sione decedeva quasi sul colpo. Il 
T>nv»iro f>r"*r->;rt r*"" r>"-'-*-i j» m p i 
staccato di netto dalla cinghia 
che linciata dagli ingranaggi si è 
trasformata in una lama tagliente. 

Il mortale incidente ha suscitato 
profonda impressione in tutta la 
cittadinanza; i lavoratori edili han
no intanto iniziato una sottoscri
zione a favoie dei familiari ' del 
compagno rimasto vittima del la
voro. 

Un altro grave infortunio si ò 
verificato verio le ore 8,30 di ieri, 
in un cantiere di Baunei. Il ma
novale Eugenio Lo;, di anni 33, da 
Tortoli, che caricava della pietra 
su un autocarro della ditta Det
toli, avvertito all'ampnvvii-o un 
Rinistio scricchiolio, senza che m 
qualunque modo riuscire a met
tersi in salvo veniva travolto in 
pieno da una frana. Trasportato di 
urgenza all'ospedale di Nuoro 11 
Loi decedeva subito dopo il rico
vero. 

Sul luogo dell'incidente dove «i 
è radunata una folla di lavoratori 
che commentava aspramente il ri
petersi di simili sciagure, si Teca-
vano più tardi ì carabinieri per 
condurvi una inchiesta e appurare 
le responsabilità sul grave fatto. 

Il continuo ripetersi di sciagure 
sul lavoro impone che gli organi 
competenti intervengano per far 
rispettare le norme prescritte dal
la legge sulle misure protettive da 
adottare nelle miniere, nei cantieri 
edili, nelle cave, per garantire da
gli infortuni la vita delle mae
stranze. 

GIUSEPPE BOFFA 

Franco costretto a far rilasciare 
Isabel Vicente e altri sei patrioti 

Il movimento, mondiale di protesta, che Ha riportato questo primo 
successo, deve rafforzarsi per ottenere k liberazione di Lopez Raìmundo 

CRISI TRA OLI AGGRESSORI DOPO GLI ACCORDI DI PAN MUN JON 

Profondo contrasto per la Corea 
fra militari e diplomatici degli Stati Uniti 

Truman r i e n t r a t o improvv i samente a Washington per n n cons ig l io d'emergenza 

detenzione di questi capi del m o 
vimento operaio spagnolo ha già 
costretto le autorità falangiste a 
trasferire Lopez Raimundo e gli 
altri dal famigerato * carcere di 
Ocana alla prigione di Barcello
na. dove essi erano stati irinchin-

PARIGI. 10 (Teiepress). — Isa-
bel Vicente e .<ei dei 34 antifa
scisti spagnoli arrestati dalle a u 
torità franchiste per aver orga
nizzato gli scioperi di Barcello
na della primavera scorsa sono 
stati rilasciati dalla prigione spa
gnola di Ocana. Tale annunzio è{ . „ , K n „ ,*„.„„ n i „ , ,„*».*„ 
stato dato dall'avvocato francesej 9 ' w W l o j d o p o j I J o f o j r r e r t o . 

« Comizi in Svìzzera 
p*r il rilascio di Nicol» 

BERNA. W — ti giornale Vouc OH-
vrière pubblica lesoconli dei comi/1 
di protesta che si avoliono nel pa*se 
per denunciare la «cntema pronun
ciata contro M rtornahuta profrewivo 
P i e n e Nicole 

Grandi romf7i ai sono tenuti a Gi-
nrTrj. lAsanna, Zurigo. Basilea ed 
In altre città, sotto la parola d'ordi-

Ia l iberaz ione di Gregor io I^opezjn* del rafTor/amento ò>H« relazioni 
R a i m u n d o e deg l i altri 16 d e t e - j d - amiri7la con l'URSS, della lotta 

" Ì T T o r n a l e ^ D ^ n o ^ ^ r i n f o r - » « " • L a » r o ^ , a m o n d i a l e per la « e n t r o n „ e r i « n o bellico alimentato 

Joe Nordmann durante una con
ferenza stampa che si è qui svolta | 
sotto il patrocinio dell'» Associa- . 
zìone Francia-Spagna ». » «. ! 

La scarcerazione di Isabel Vi
cente e dei suoi sei compagni, 
ha affermato Nordmann, segna 
ima grande vittoria del movi
mento di .-Jolidarieia internazio
nale in ùivorc dei 34 arre.-t:iti di 
Barcellone. Questo movimento, 
egli ha detto, deve ora raffor
zarsi ancora di più per ottenere 

ma che i parenti di Beloyannis ! 
e degli altri 11 patrioti hanno ;n-

->\ viato il seguente telegramma al 
' ! .- presidente dell'Assemblea gene-
;*.:" rale ed ai rappresentanti de; 
' K Paesi membri dell'ONU: 
V _ » « Vi chiediamo di -alvare la 

t V vita dei 12 patrioti condannati a! 
*lf morte dal tribunale militare sjye-
1Z cìale di Atene. Il governo greco 
h"x. ha escluso dal suo programma di 
Jt? pacificazione la salvezza dei no-
..'*-" stri figli, lasciando in vigore la 

jUn Comitato per il disarmo 
è slato costituito a Genova 

Appello òlla cittadinanza per l'li
mone nella lotta in difesa della pace 

condanna a morte pronunciata 
nei loro confronti *. 

Nuova violazione 
degli ifiTMori a Kaesong 
TOKIO. 10. • — Gli americani 

*j*f hanno oggi nuovamente attaccato 
(/£. K&eeong, violando co« i'accordo 
| p / che protegge da ogni azione mi!i-

w 

GENOVA- Iti — Domenica mat . «tau> sonolux-at» dal conte S«*lla 
• tuia nel- cor.^* di un- grar.de a>- Idi Montelucr. cattolico monarchico 
"(Semblea : delega!! gè io \c5: alla Jc n.duìtriale. aderente al inovi-
jConfercnza per ,1 a isamiu », M>no jmeiito por la pace, dal generale 
jCo^ituiu in Com.tato d'iniziativa |C&m.llp Gastaldi ohe ha affetmato 
e h3nr.n lanciato un appello alla | la tieces.-Vià di avere un e«ercito 
cittadinanza per una -^t-mpre più i.'idipej-.dente dallo straniero e dal-

Éb tare tale citta. 

ìirr'^\ tmÈn 6w M 
ì^-lfEW YORK. 10 — n procuratore 

^ Cenerate della crtU di New York. 
Laae, ha chiesto ufficialmente al giu
dice federale. Ryan di aumentare da 
cinque m sette anni di reclusione la 

inflitta al d(risente comunKta 
C u Hall, per non eseent cortlUUte 

?«el ghigno «cono per aconUre 1 cin
ica» anni iti prigione comralnatiaH 
~m «vkJaz»en« detta lecce Smitk». 

'l'S*^'': •• .<-'''' ...' 
if> - ' * >i-i , ' t £•- ; v< vt --. . 

stretta unione in d:fe«a della pace 
Del Comitato d\r.:z:ativa fanno 

parte il prof Camillo Guerrieri 
Crocetta ordinano di filologia ro
mana airUn:vei>ita di Genova, il 
prof. Domenico Macaggi. ordinano 
di medicina legale, il prof Alfon
so Satta, direttore dell'ospedale 
pnchia'rico di Genova, il dottor 
Ettore Santacroce, segretario del
l'Ordine dei medici, il gen. d'avia
zione Camillo Gastaldi, l 'aw. prof. 
Carlo Naroi. la dottoreisa Sandra 
Piafg:o. del gruppo intellettuali 
cattolici e l'on. Giovanni Serban
doli, Segretario regionale dei Par
tigiani della pace. 

Il significato della lotta in d i 
ttai dalla pace • per il d i « n a o * 

"-r,*-, ««fttf» ' • • « . - ( »* - rt-ÌV £- JtUi 

l'on Riccardo Lombardi, ex mini-
<t'o del Lavoro e membro del Co
mitato esecutivo mondiale dei par
tigiani della pace. 

All*a«emblèa dei delegati geno
vesi nllaconferenza del disirmo ha 
inviato un nobile messaggio S E 
Saverio Brigante, presidente ono
rario della Corte di Cassazione: 
« Questo chiedo alla nostra inter
nazionale — afferma il messaggio 
— che anche tra le nazioni, le ar
mi, residuo barbarico, cedano sem
pre alle toghe. Ma quando i go
verni sono •'ul punto di non sapere 
più raggiungere questo fine devono 
Intervenire i popoli per , richia
marli al do««re, al mandato \arva-

« * • < . " • 

dalia stampa borghese. I partecipanti 
ai comizi hanno firmato petizioni per 
il rilascio di Nicole. 

Sempre in eruzione 
il vulcano Hibok-Hihok 

MAMBAJAO (Filippine). M. — H 
vulcano Hitook-Hibolc «Uè 9 di s ta
rnane ha dato I11040 ad noa nuove 
eruzione, inviando ver^e il cielo une 
lmmentra colonna di fumo e di fiam
me che aono colite a (rande altezze, 
N>2 contempo vioIcatUsiuve piogge 
provocano numerose frane su'.'.a die 
sgraziate Isola, dove in *el storni di 
Intensa attività vulcanica «i seoc^ 
avute centinaia di vittime umane. 

Prossime le trattative 
per i lavoratori cartai 
f*re*»o fc ««ot-ui^e^rewt.-jo •> ««vo-

ro, on. l > : B« t*o:io «tati convoca
ti. pesr « p«r.er:£Kio d: «eziei-di 14 
1 rappresentanti del a\(rrAti>r: e de-
K"l :r.<iiu>rrM>i ctirr» rjer a npret-a 
e>'.> trawav.Ae per > r .nnmo de 
CO:'.;ra*to d: lavoro de"--i cete^or.a. 

IJ» Federa/joni aei ljivoiHiori P,>-
l%rmnci e Cartai acie.er.t. * ;» OOIL 
ert *!»«• Oli. oonfenrano. pertanto a 
sospen.«lone deìio ^riopero de. cartai 
e dei Grafica, già inveito .je-r 1 rior-
ivo IU 

800 reclute al Partito 
in provincia di Modena 

MODENA IO — Mer.tr* eia pei 
vo-gere «'- ;enrur.e .n ca:«pe^r.* di 
tesseramento e! P C I . è (ria in pieno 
«vo'.g;m*nt<> e Modena e pswlre .a V 
reclutamento d; nuovi ^scritti. Secov.-
do un prinvo computo Inconipleto 
(65 *erioni s u 111). 837 TIUOTI com
pagni hanno aderito a": nostro Par
tito Tra eeel figurano numero*! 1 
profughi de: Poterine 

300 navi sì rifugiano 
nei porti tedeschi 

CUXHAWN, » . — Più di 300 nevi 
di ceni tipo hanno cercato rifugio 
nei porti tereschi del Mar del Nord 
e del Baltico per sfuggire aCa lem* 
pesta che de ter! «era infuria eu 
queste zona, ed in particolare ta 
prosimi** della eoa te, dove U vento 
soffia «d una veloci** da 

WASHINGTON, 10 — La situa
zione determinatasi in Corea, dove 
la crisi della politica americana in 
generale si è andata progressiva
mente acutizzando dopo la firma 
dell'accordo sulla linea di demar
cazione. è stata questa sera al cen
tro di un consiglio d'emergenza 
alla Casa Bianca. 1M stesso Tru
man, rientrato questa notte im
provvisamente dalle sue vacanze 
di Key West, - ha - presieduto la 
riunione, cui hanno partecipato tra 
gli altri Bradley, Lovett, Webb e 
altri dirigenti politici e militari 
di primo piano. 

Laconiche dichiarazioni ufficiali 
hanno riferito soltanto che nella 
riunione durata circa un'ora e un 
quarto, s'è parlato «della Corea e di 
altri problemi». Ma già prima del
l'incontro, che si è posto imme
diatamente al centro di tutti i 
commenti, si era saputo che Tru
man, dopo una- serie di colloqui 
avuti a Key West con il capo del
l'ufficio centrale di informazioni, 
gen. Walter Bedell-Smith, avrebbe 
riconosciuto nella situazione in 
Corea «elementi di • gravità 
tale da giustificare un suo incontro 
di. persona con gli esponenti del 
Pentagono e del Dipartimento di 
Stato » e da indurlo ad assumere 
personalmente la direzione dei la
vori ministeriali dai quali risulta
no le istruzioni 'inviate a Ridgway 
e ai negoziatori americani in Co
rea. Con tutta probabilità, alle 
preoccupazioni di Truman per la 
crisi dell'aggressione in Corea va 
ricollegata anche la presenza a 
Tokio de! consigliere del Diparti
mento di Stato John Poster Dulles. 

Secondo indiscrezioni raccolte 
negli ambienti della Casa Bianca. 
un immediato riflesso della crisi in 
cui gli invasori si vanno dibatten
do dopo la constatata inutilità di 
quattro mesi di ostruzionismo sulla 
questione della linea di demarca
zione e dopo avvenimenti clamo
rosi ed eloquenti come il così detto 
« armistìzio dei soldati ». è l'acutiz
zarsi dei contrasti fra i diverbi 
gruppi che dirigono l'azione degli 
Slati Uniti. Del resto Truman ha 
immaeo esplìcitamente tale con
trasto ieri sera, accennando A 
1 differenze di valutazone •> e al'« 
necessità di venirne a capo 

Sono d: fronte • sostanzialmente 
due tendenze. Da una parte 1 grup
pi più aggressivi delio schieramen
to colitico americano, d'i cui sono 
esponenti j militari de! Pentagono. 
ricordano di continuo, per usare ia 
espressione dell'AFP. ^ gli incon
venienti di un armistizio •> e pre
mono per nuove misure di guerra 
che spingano a fondo la macchina 
deTargreasione. Dall'altra, gruppi 
che appaono più consci del!^ ri
percussioni provocate nell'ooinior.e 
pubblica mond.Àle dalla ferma po
litica di oace de-, cino-coreani. da! 
progressivo smascheramento de: 
negoziatori americani a Pan Mur. 
Jon rome veri e proprj sabotatori 
dell'accordo e dalla dimostrata in
capacità del corpo di spedii-.one di 
realizzare «ul terreno militare gli 
obbiettivi deH'aggress-.one. consi
gliano prudenza e fanno presente 
la necessità di risollevare sul Dia
no propagandistico !e sorti della 
politica americana-

Significativo è. a questo proposi
to. un dispaccio della Telepress 
nel quale ai forniscono Informa
zioni su un rapporto elaborato 
dal vìce-minìstro della Di
fesa Anna M. Rosenberg al ter
mine di un viaggio in Corea. La 
«ignora Rosenberg — scrive la 
Telepreiz — ha informato il Pen
tagono che Ano al etto viaggio «non 

dei soldati fosse caduto cosi in 
basso » e aggiunge che il desiderio 
di terminare rapidamente la guer
ra. l'ansia di tornare a casa e in 
generale la mancanza di entusia
smo caratterizzano la maggior par
te dei soldati. Le diserzioni — ag
giunge il rapporto — hanno rag
giunto la cifra di 1.500 in due mesi 
nei reparti comandati dal generale 
Byers e i soldati sono ben lontani 
dal rendersi conto degli scopi per 
cuj *» trovano laggiù. Tutto ciò. a 
parere della Rosenberg « compro
mette la direzione americana delle 
altre unità dell'ONU> e "ha un 
riflesso negativo sul morale del 
popolo degli Stati Uniti». 

S' naturalmente troppo presto 
per dire qualcosa sugli orienta
menti che sono usciti dalla riunio
ne odierna (« Nessuna decisione » 
ha detto il portavoce di Truman). 
L'unica indicazione, non certo ot
timistica, giunge da Pan Mun Jon, 
dove gli americani hanno costitui
to unilateralmente una dele
gazione per discutere ' fin da 
ora la questione dei prigionieri. 
(Come è noto, i coreani non hanno 
concordato sulla necessità di af
frontare tale questione, che figura 
al quarto punto all'ordine del gior
no, prima che sia risolto il terzo). 

Sulle decisioni di Truman influi
rà probabilmente la prossimità del

ia consultazione elettorale: in ma
niera ancor più decisiva può in~» 
fluire la pressione delle forze del
la pace, la stessa che, attraverso 
le più diverse manifestazioni, ha 
determinato la riunione odierna, 

L'Inghilterra è contraria 
a nuove misure <fi guerra 

LONDRA, 10. — Interrogato circa 
la possibilità che nella riunione 
alla Casa Bianca siano state 
prese in considerazione nuove m i s u 
re di guerra come bombardamenti 
in Manciuria o l'uso dell'atomica, 
un portavoce inglese da detto eh» 
« gli inglesi non approveranno pe
dissequamente qualsiasi decisione 
americana in proposito ». 

Il convenBO del contadini meridionali 
CCoatlneaTlene dalla I* Pattinai 

con particolare riferimento all'azio
ne per la democratizzazione dei 
Consorzi. 

n saluto degli operai napoletani 
al Co"»reKso è stato portato dal
l'operaio " Sandomenico della Ben-
cini che ha sottolineato, tra vivi 
applausi, l'unità delle lotte per la 
rinascita di Napoli e del Mezzo
giorno, l'indissolubilità della causa 
della • riforma agraria con quella 
della industrializzazione. 

Il discorso del senatore Ruggero 
Grieco. vivamente atteso, ha ripre
so tutti i temi del dibattito indi
cando la linea di sviluppo della 
azione necessaria a risolverli. 

• Dobbiamo salutare — ha ini
ziato Grieco — come un fatto par
ticolarmente .significativo che Na
poli. capitale del Mezzogiorno de
mocratico. sia la sede di questo 
Congresso. Quello che noi Toglia
mo, quello che i contadini meridio
nali vogliono, è che Napoli, questa 
città le cui canzoni, i cui costumi 
tutti amiamo, sia anche e presto 
una grande citta industriale capace 
d'. dare al Mezzogiorno tutti i prc-
tlo't':. iidustriali che occorrono alla 
suj redenzione ed al suo pro-
gre^»o -

Dopo avere rilevalo la moltepli
cità di problemi ed anche di inte
rest . messi in luce dal dibattito, 
Grieco ha rilevato qu.-.di gli ele
menti comuni a tutti gli interventi 
ed : temi .sollevati dal Congreì^: 
il fatto, innanzi tutto, che i conta-
d.ni 5: organizzino esj; stessi per 
la soluzione de: loro problemi, che 
piano eJtsi s tes i a denunciarli e ad 
indicare come risolverli; l'oratore 
a que«to preposto ha osservato co
me questa sia la pr:ma più impor
tante novità rilevata dal Congresso, 
capace d. far fare un passo innanzi 
a tutta la questione meridionale, 
che è questione principalmente d: 
teg-me fondiario, d: contratti agra-
r. e di intervento autonomo dei 
contadini. -

Questo fatto • nuovo nella stari*) 
mend:onale, staccando grandi mas
se della sua popolazione lavora
trice dalle forze del blocco agra
rio. nemiche sempre, comunque ca
muffate. degli interessi dei conta
dini e delle quali si sono fatti eredi 
oggi i democristiani, significa che 
i contadini meridionali sono già e 
più lo saranno nell'immediato fu
turo i protagonisti della loro storia. 

Che cosa chiedono oggi essi in
nanzi' tutto, pur nella molteplicità 
dei problemi e degli interessi dai 
quali sono mossi? Di uscire dal 
regime dei contratti fendali, di ve

to atebtlitè de) 

possesso della terra euua quale a 
qualunque titolo si trovano, di ave
re assegnata tutta la terra che sulla 
base delle leggi vigenti dovrà es
sere espropriata e l'altra che sarà 
necessario espropriare, che sia di
fesa la terra dalle calamità natu
rali, che la esosità del fisco e la 
speculazione dei monopoli cessino, 
che abbia fine l'arretratezza meri
dionale e strade, case, - ospedali, 
scuole sorgano nelle loro campa
gne. Per queste rivendicazioni i 
contadini meridionali si sono de
stati e annunciano un giorno nuovo. 

Qual'è invece la politica del go 
verno-verso i contadini? TI governo 
nega loro la terra o cerca di ri 
durre al minimo possibile, non ri 
fuggendo da alcun inganno, quella 
che dovrebbe, per le stesse leggi 
che è stato costretto ad accettare. 
distribuire: trasforma gli Enti di 
riforma in organismi di repressione 
di divisione ed a volta persino di 
squadrismo contro i contadini; de
stina i suoi miliardi alle imprese 
di guerra e li nega alle opere di 
difesa della terra e di progresso 
elv:!e di cui hanno .sete le cam
pagne. 

All'irdomam delle sciagure, ab
battutesi nel Polesine ed in tanta 
parte del Mezzogiorno, e delle cui 
conseguenze esso è :n larga mi
sura responsabile, quale fu la pro
posta che ' fu rivolta al governo? 
Di accantonare i piani militari, di 
destinare quei miliardi alla rico
struzione. Il governo naturalmente 
ha rifiutato di accettare questa pro
posta e prosegue per la sua strada, 
calpestando ogni interesse dei con
tadini italiani. Ciò però che né esso 
né il suo ministro dell'Agricoltura 
mostrano di aver compreso è quan
to di nuovo va nascendo nelle cam
pagne proprio mentre «òsi tentano 
con ogni mezzo di fare regredire il 
movimento per la riforma agraria 
e per il progresso dell'agricoltura: 
il fatto che i contadini meridionali 
incominciano ad acquistare coscien
za dei propri diritti e cercano 1 
loro naturali amici, il fatto che 
comprendono l'importanza dell'or
ganizzazione. Su questa compren
sione innanzi tutto occorre che i 
contadini insistano e .sulla autono
mia del loro movimento, sceglien
do i dirigenti in cui hanno fiducia, 
le forme di organizzazione e di 
azione che sembrano loro più con
venienti, conducendo la politica che 
Più risponde ai loro interessi, e 
stringendo quelle alleanze che an
no più utili al «accesso della loro 
eausa. Questa decisione comporta 
impegno e perseveranza, sapere da

to moltf « «aiti. 

Per questo salutiamo con piacere 
— ha proseguito l'oratore — le 
parole che abbiamo inteso dai de
legati della Sicilia, che ha bisogno 
anch'essa per il suo riscatto di un» 
forte e numerosa associazjone dt 
contadini, e dai delegati della Sar
degna. 

Riuscendo in questo compito I 
contadini meridionali avranno fi
nalmente creato lo strumento ne
cessario al loro riscatto e potranno 
affrontare con successo la lotta 
perchè il governo dia corso, entro 
la fine dell'anno, agli scorpori con
templati dalle leggi fondiarie e ef
fettui le conseguenti assegnazioni 
restituendo nello stesso tempa gli 
enti di riforma a quelle che devo
no essere le loro funzioni e d'al
tra parte perchè anche iL Senato 
approvi la legge sui contratti agra
ri già approvata alla Camera. 

Dopo avere esaminato i proble
mi dtlla riforma contrattuale, del
la stabilità dei terreni, della ripar
tizione dei prodotti, della esenzio
ne dei contributi unificati, della di
fesa della piccola proprietà e della 
rivendicazione di una politica fisca
le e di scambi commerciali che ri-
sporxfa agi; interessi dei contadini 
italiani e di quelli meridionali par
ticolarmente, Grieco ha sottolinea
to con energia come la risoluzione 
di tutti questi problemi sia inscin
dibile dalla richiesta da parte dei 
contadini meridionali di una poli
tica generale, che sia. innanzi tut
to, di pace, di disarmo, di investi
menti dei bilanci dello Stato in 
opere di civiltà. 

Terminati gli app'-uis-, <~hr han
no accolto il d>--v>»-ìo d- H: o~o. Jo 
on. Grifone !c" ,e. i TOT.^ della 
presidenza, la i->r-.- o-e co-elusiva 
del Congresso -. cu. si d:chiara 
costituita la Av?or..i7-.or.e dei con
tadini del • Mezzogiorno. 
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del 10 dicembre 1951 
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