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QUOTI VOTI HA PEISO LA DEMOCRAZIA 
CUSTlala IELLE ELEZIONI DEL 25 MMIO? 
ir i i n i 

Domenica prossima sai numero spe
ciale a otto pagine la documenta
zione completa del risultati elettorali 
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IN DIFESA DELLE LIBERTA' COSTITUZIONALI E DELLA INDIPENDENZA DALLO STRANIERO 

La Francia risponde all'arresto di Duclos 
con possenti manifestazioni antifasciste 

La ridicola accusa al segretario del PCF di "complotto,, contro lo stato - Scioperi e proteste in 
tutte le province - L'appello della Confederazione Generale del Lavoro - La seduta al Parlamento 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 29. — Sia immediata
mente liberato Jaques Duclos! Con 
questa parola d'ordine si è svilup
pata fin da questa mattina in tutta 
la Francia la reazione pronta e vi
gorosa delle masse lavoratrici con
tro l'inaudito attentato antidemo
cratico commesso ieri sera dal go
verno Pinay con l'arresto del Se
gretario del P.C.F. All'inizio del 
lavoro, le officine di Parigi erano 
già in pieno fermento: si tenevano 
comizi, oratori improvvisati pren
devano la parola, si interi ompeva 
il lavoro. 

Il torrente delle proteste andava 
quindi amplificandosi durante tutta 
la giornata. Il governo e le auto
rità di polizia avevano tentato di 
impedire la diffusione dell'esatta 
versione degli avvenimenti di ieri, 
facendo sequestrare stamane due 
giornali parigini di sinistra — l'or
gano comunista L'Humanité e il 
quotidiano progressista Liberation 
— e numerosi giornali democratici 
della provincia. Ma, come era già 
avvenuto ieri, grazie all'attività di 
tutti i compagni, il quotidiano del 
partito è stato diffuso a Parigi 
quasi nelle proporzioni solite. Con 

Nelle prime ore della mattinata, 
già giungevano notizie sulle prime 
manifestazioni. A mezzogiorno en
travano in movimento le grandi 
officine « Renault » di Parigi; uno 
dopo l'altro, diversi reparti sospen
devano il lavoro. Due grandi co
mizi si sono svolti nella cittadella 
operaia; quindi si formava attorno 
all'officina un grande corteo, in cui 
il grido di «Liberate Duclos» si 

I alternava con quello di - Ridgway 
alla porta ». Da que! momento, le 
interruzioni di lavoro si 6ono an

garino uomunisia francese. date moltiplicando da ogni parte: a 

Un telegramma di Togliatti 
al Comitato Centrale del P.C.F. 

Comitato Centrale Partito 60- mono la loro indignazione per 
munista francese - Parigi. l'illegale arresto del compagno 

« Comunisti e lavoratori ita- Duclos nuova provocazione dei 
Ifoni plaudono alla ferma pos- ? r u p p j reazionari asserviti allo 
sente protesta del popolo fran- i , t r a nj e ro e manifestano al gran-
lese contro I responsabili «Iella d e c o m b a t t e n t e c r nndipen-
criminale guerra batteriologica d e n z a d e „ a F r a n c i a e p e r u 
contro le popolazioni della Co- fraterna solida-
rea della aggressione imperia- F. .. 
Ustica in Asia e in Europa. "eia 

« Democratici e partigiani del- R o m a . 2 9 ma8B>o " ^ 
la pace del nostro Paese espri- PALMIKO TOGLIATTI ». 

LA 
agli 

PAROLA 
antifascisti 

Hanno arrestato Jacques Du
clos, l'uomo che combattè le bat
taglie decisive del '34 contro il 
complotto fascista in Francia, il 
dirigante di quel grande moto di 
progresso' e di libertà che fu 
il Fronte popolare, l'animatore 
della Resistenza francese, quan
do dinanzi all'occupatore nazista 
coloro che, oggi mettono le ma
nette ai polsi di Duclos tradiva
no o capitolavano. L'infamia di 
questa provocazione è grande, 
ma più grave è la minaccia e 
l'offesa che da essa viene alla 
coscienza democratica. 

L'arresto è stato compiuto in 
violazione flagrante dell'immuni
tà parlamentare, calpestando la 
legge e i prìncipi elementari del
la norma democratica. L'attacco 

sta. Poi si vide che nemici dello 
Stato erano i nemici della liber 
tà e del popolo. Oggi la menzo
gna è ancor più odiosa perché 
obbedisce a un ordine straniero. 
Taceranno i Romita e i Parri. 
Villabruna e i Saragat dinanzi 
ai conservatori francesi che get
tano la maschera e rivelano il 
loro disprezzo verso la democra
zia. la loro sete di fascismo? 

Ormai non è più possibile sfug
gire alle proprie responsabilità. 
Chi odia il fascismo deve parla
re. Chi crede alla democrazia de
ve darne fede. Il popolo sa dal
l'esperienza del passato che oani 
volta che si scatena la perse
cuzione contro gli uomini dello 
schieramento popolare e antifa
scista c'è in aria una minaccia 
alla pace, c'è in giro puzza di 
fascismo. Il popolo ha oggi per 
sua fortuna forze sufficienti a 
difendere la libertà comune e la 
pace. Ma esso giudicherà dura
mente chi si rifiuta a questa 
difesa. 

Suresnes dove gli operai di nume
rose fabbriche avevano interrotto 
il lavoro, un grande comizio aveva 
luogo nella piazza del Mercato e 
subito dopo un corteo attraversava 
il popolatissimo grosso borgo. 

A Bizons, a Courbevois, a Neuil 
ly, a Saint Ouen, a Ivry, a Mon-
treuil, a Levallois — per restare 
nella regione parigina — avevano 
luogo i primi e più imponenti mo
vimenti di massa, che sì esprime
vano. sia con scioperi all'interno 
delle officine, nei cantieri e negli 
uffici, sia con dimostrazioni nelle 
strade; battuta ieii, la polizia non 
ha osato, intervenire. 

In provincia, il movimento ' di 
protesta assumeva pure proporzio
ni vastissime: nei dipartimenti car
boniferi della Francia settentrio
nale, i minatori di molte locali*^ 
hanno rifiutato di scendere nei poz
zi; insieme ai lavoratori delle offi
cine essi hanno improvvisato di
verse manifestazioni nella regione 
di Douan. 

A Rouen i portuali 6ono in scio 
pero; a Marsiglia, a Brest e Mont 
LuQon, numerose fabbriche sono ri
maste ferme tutta la giornata meh 
tre. a Tarbes. un grande corteo at
traversava il centro della città. 

Ma queste prime manifestazioni 
dovevano prendere uno sviluppo 
ancora più ampio col passare delle 
prime ore e col diffondersi delle 
notizie. La direzione della Confe
derazione Generale del Lavoro, 
riunita in fine di mattinata, ha 
lanciato un grande appello a tutti 
i lavoratori perchè, uniti, manife
stino e scioperino. L'appello denun
cia come « un nuovo e grande at
tentato contro la libertà, l'arresto 
del Segretario del Partito Comuni
sta Francese Duclos, dopo quello 
del redattore capo della Hunutnité, 
André Stil, e dopo il sequestro 
dei giornali democratici. Tutte que
ste misure poliziesche, così come 
le violenze esercitate contro i fran
cesi che manifestano la loro oppo
sizione alla politica di guerra, di 
miseria e di reazione dei gover
nanti, sono la testimonianza, da 
una parte, della potenza di questa 

opposizione e del terrore che essa 
ispira e, dall'altra, della fretta feb
brile dei fautori di guerra nel pre
cipitare la catastrofe verso la qua
le essi vorrebbero trascinare il no
stro Paese ». 

« Agite subito — conclude l'ap
pello — radunatevi In ogni offi
cina. Tutti uniti, manifestate, scio
perate, sospendete il lavoro per la 
difesa della pace, del pane, della 
libertà. Esigete la liberazione dì 
Jaques Duclos e di tutti gli impri
gionati. Guerra, fascismo, miseria, 
non passeranno ». 

All'appello della grande organiz
zazione sindacale, sempre nuovi 
gruppi dì lavoratori scendevano In 
lotta. Nel centro stesso di Parigi, 
diverse fabbriche sono rimaste 
chiuse oggi pomeriggio; il movi
mento si estendeva in tutta la 
banlieu della capitale, a Vitry, a 
Asnières, a Champigny, a Genne-
villiexs. Nel momento in cui tele
fono, le notizie di manifestazioni 
continuano ad affluire da ogni re
gione della Francia. 

Jaques Duclos, come è noto, è 
stato arrestato ieri sera pochi Istan
ti dopo essere uscito dalla reda
zione dell'Humanité: le grandi ma
nifestazioni con cui il popolo di 
Parigi aveva manifestato la sua in
dignazione per l'arrivo di Ridgway 
in Francia erano terminate da cir
ca un'ora. La moglie di Duclos. 
che era stata fermata insieme a 
lui, ma che è stata rilasciata poi 
oggi nel pomeriggio, ha raccontato 
tutti i particolari dell'arresto. 

Si è saputo da lei come l'ope
razione avesse tutto il carattere 
di una provocazione accuratamen
te organizzata: quando l'automo
bile è stata fermata, le grida dei 
poliziotti rilevavano come il suo 
passaggio fosse atteso e come la 
cattura fosse predisposta. Ciò di
strugge la tesi governativa che 

La protesta dei deputati 
del gruppo comunista 

H Gruppo parlamentare co 
munisfa della Camera ha inviato 
11 seguente telegramma al Grup
po parlamentare comunista del
la Camera dei Deputati francesi: 

« Deputati comunisti italiani 
esprimono fraterna solidarietà 
compagno Jacques Duclos eroico 
combattente della lotta antifasci
sta e democratica colpito da 
Inaudita provocazione dei fau
tori di guerra et elevano loro 
ferma protesta contro violazione 
libertà democratiche et preroga
tive rappresentanza popolare. 
Plaudono alia vigorosa azione dei 
deputati comunisti francesi an
cora una volta uniti al le masse 
popolari nella lotta per l'indi-
pendensa e per la pace. — Fau
sto Gullo - Giorgio Amendola». 

619 COMUNI CONQUISTATI 
DAL POPOLO JNEL MEZZOGIORNO 

Il movimento democratico ha guadagnato nel Sud 614 mila voti. 
La grande avanzata del movimento popolare e democratico realizzata il 23 mag

gio, trova una nuova, lampante conferma: 

6 8 5 C O J I I U N I 
/ / 

sono stati conquistat i dal le forze della pace e del la r inasc i ta in q u e s t o turno e le t torale . 
Cons iderando le so le regioni m e r i d i o n a l i ( A b r u z z o , C a m p a n i a , P u g l i e , Lucania , 

Calabria ,Sici l ia , Sardegna) e c o m p r e n d e n d o anche i c o m u n i c o n q u i s t a t i ne l l e e l ez io 
ni amminis trat ive del la primavera del '51 (Chieti , T e r a m o , A q u i l a , P e s c a r a , Brindis i , 
Lecce , T a r a n t o ) , 

IL POPOLO 
619 COMUNI 

AMMINISTRA OGGI 
NEL MEZZOGIORNO 

B e n 3 6 6 . d i questi c o m u n i sono stat i strappati ad ammin i s t raz ion i c lerico-fasci -
ste , senza contare tutt i quel l i c h e a part ire dal- 1947 erano s ta t i m e s s i so t to g e s t i o n e 
commissar ia le dalla faziosi tà governat iva . 

Dal 1 8 apri le '48 ad oggi ne l l e regioni mer id iona l i ( t e n e n d o c o n t o a n c h e de l l e p r o 
v ince d o v e si è vo ta to nel ' n i ) l e forze popolar i sono passate da 1 . 9 5 7 . 5 1 8 v o t i a 2 m i l i o 
ni 5 7 1 . 7 6 9 v o t i , con 

un anniento di 614.351 voti 
portandosi da una percentuale del 23,1 per cento al 30,2 per cento. 

Amendola documenta la grande avanzata 
delle lorze popolari in Campania e Lucania 

I risultati delle elezioni - La fluidità della situazione napoletana - Le responsabilità della 

D . C. per i progressi dei monarchici - Il nostro successo è la più forte garanzia democratica 

Abbiamo chiesto al compagno 
Giorgio Amendola, segretario re
gionale della Campania e della 

, . Lucania, un suo giudizio sui r i 
parla di un arresto non premedi-Multati delle elezioni a Napoli ed 
tato. Tutti i particolari della ver
sione fornita dal ministero degli 
Interni sono, del resto, grotteschi 
oltre che disgustosi; si afferma in 
essi che, nella macchina del diri
gente comunista, erano stati tro
vati «due piccioni viaggiatori 
morti, un ricevitore speciale ed 
una rivoltella >». Ora i piccioni non 
erano altro che il dono di un ami 
co ed avrebbe dovuto costituire 
la cena dei due compagni; la . ra
dio è quella di cui tutte le auto
mobili moderne sono munite e la 
rivoltella non è mai appartenuta 
a Jaques Duclos. 

Nel primo commissariato in cui 
egli è stato condotto. =1 Segreta
rio del Partito è stato derubato 
della sua borsa dagli stessi poli
ziotti; il nostro compagno ha im
mediatamente ed aspramente pro
testato sia contro l'arbitrio com
messo col suo arresto, sia contro 

GIUSEPPE BOFFA 
(Continua in •. pagina 7. colonna) 

in quelle regioni. 
— Le forze popolari raccolte 

nel movimento per la rinascita 
del Mezzogiorno — ci ha rispo
sto il compagno Amendola — 
hanno compiuto un nuovo ed im
portante balzo in avanti: è que-

CONTRO LA PROVOCAZIONE FASCISI A IN FRANCIA 

Sospensioni del lavoro in Italia 
e indignale proteste dei democratici 

Telegrammi dei Comitati della Pace all'Ambasciata francese 

ai diritti dell'opposizione e alle 
prerogative del Parlamento è 
sfacciato. Duclos è il capo di un 
grande partito nazionale e pa
triottico. che raduna un milione 
di iscritti e ha raccolto cinque 
milioni di suffragi nella consul
tazione elettorale: il primo e il 
più fove partito di Francia. Du
clos è qualcosa di più: è il cavo 
dell'opposizione democratica in 
Parlamento e il dirigente di un 
grande movimento senza di cui 
la storia della Francia moderna 
non si potrebbe concepire e il 
suo cammino sulla strada del 
progresso sarebbe stato assai più 
lento e tormentato. Ogni demo
cratico sa quale presidio di li
bertà per la Francia, e non solo 
per la Francia, sia la classe ope
raia francese, il suo Partito, il 
Partito dei fucilati. Se viene of
feso l'uomo che rappresenta que
sta forza, è una minaccia alla li
bertà comune. Il giorno che ven
gono colpiti in questo modo i 
principi del regime democratico 
in un grande Paese come la Fran
cia è giorno di allarme per tul-
ti gli antifascisti. E' la serpe fa
scista che tenta di risollevare la 
testa. 

L'accusa lanciata contro Du
clos è vecchia di cento anni. E7 

ìa stessa menzogna con cui ogni 
volta la canaglia reazionaria ha 
tentato di coprire i suoi tenta
tivi liberticidi: complotto contro 
lo Stato. Così fu contro i capi 
socialisti e repubblicani del *98; 
cosi fu contro Gramsci e Mat
teotti; così fu contro coloro che 
si ribellarono alla guerra fasci-

Le notizie pervenute dalla Fran
cia circa le scandalose rappresa
glie fasciste messe in opera dal 
governo Pinay in seguito alle ma
nifestazioni popolari contro l'ar.t-
vo di Ridgway a Parigi, hanno 
sollevato una forte ondata di sde
gno in tutta Italia- Nelle fabbriche 
di numerose province la prol-"*la 
dei lavoratori si è levata unita
mente contro il governo francese 
e contro i rigurg.ti di fascismo »n 
Italia. 

La Segreteria del Comitato na
zionale della Pace ha inviato * 
Jves Farge, presidente del Comi
tato nazionale della Pace »n Fr»n 
eia. ur> telegramma, e-pr.mendo la 
solidarietà con *1 popolo francese. 
dei 16 milioni d: firmatari italiani 
dell'appello per un patto di pace. 
2 protestando per l'ma udito arreco 
di Duclos. Un altro telegramma 
è stato inviato a Pinay e all'Am
basciata francese in Italia. 

Ir. forme particolarmente dram
matiche si è manifestata la prete
sta dei lavoratori toscani, i qual;, 
in numerosi centri, hanno sospeso 
T>orsU>neamente il lavoro. La qua
si totalità delle fabbriche di Fi-
:cni» hanno scioperato per un* 
durata variante dai dicci ai treni* 
mir.ut- Nel corso di affollate at-
<=pmblee le maestranze hanno vo 
tato ordini del giorno, inviando te-
"egrammi al governo e all'Amba. 
sciata francesi. Scioperi e manife
stazioni sono stati effettuati nella 
seguenti fabbriche fiorentine: Rfc 
chard Ginori di Rifredi. FIAT di 
Novoli, Tessilcalza, cantieri edili 
Fioravanti. ENTM, IGNESTL Bai 
dìni. Galileo ecc Analoghe mani
festazioni si sono svolte nei co
muni della provincia di Firenze. 
provincia di Grosseto, in provincia 
di Pisa A Poggibonsi il lavoro é 
stato sospeso, in tutte le industri» 
cittadine, dalle 16 alle l t e H, 
mentre a Lecce l'intera cittadinan
za è stata informata delle rappre
saglie fasciste del governo frane»» 
s* con il lancio di migliaia di vo

lantini. A Napoli la protesta è sta
ta generale in tutti i luoghi di la
voro. Nelle fabbriche di Taranto 
le maestranze si sono riunite In 
animate assemblee, esprimendo ì» 
propria solidarietà con il popolo 
francese e l'energica protesta del 
lavoratori tarantini contro il go
verno Pinay e la protezione elar
gita da De Gasperi al neofascismo 
in Italia. 

Arche a Brindisi la protesta si è 
sviluppata in tutti i luoghi di la
voro 

Dal canto loro, i Comitati della 
Pace di tutte le province hanno te
legrafato all'Ambasciatore france
se. esternando con fermezza l'in
dignata condanna dei milioni di 
cittadini italiani d'ogni tendenza 
politica, che si raccolgono intorno 
ai Comitati della Pace medesimi. 
Si può dire che non vi sia stato co
mune e fabbrica, in Italia, dove la 
protesta non si sia già manifestata 
con forte indignazione; da Ancona, 
a Pesaro, a Messina, a Milano, do
ve si è riunito l'esecutivo delia Ca
mera del Lavoro, che ha inviato 
teleerammi di pretesta, mentre si 
tenevano comizi in numerose fab
briche milanesi, a Torino, dove la 
giunta provinciale di Intesa tra il 
P.S.I. e il P.C.I. ha telegrafato al
le direzioni de: due partiti chie
dendo che e~se esprimano al po
polo francese la ferma decisione 
dei cittadini torinesi di lottare uni
ti per impedire nuovi crimini fa
scisti e conquistare la pace 

Sempre a Torino la protesta nel
le fabbriche ha assunto forme mas
sicce. Per mezzora hanno scioper 
rato le maestranze della Viberti, 
mentre sospensioni del lavoro e 
assemblee si sono avute in altre 
numerose fabbriche. 

A Genova, in tutte le fabbriche, 
si sono avute sospensioni del la
voro, mentre la protesta delle mae
stranze si è espressa in forti ordini 
del giorno. 

Da Nuoro si apprende, iato*, che 

il Consiglio delle leghe ha deciso 
di attuare nella giornata di oggi 
uno sciopero di protesta. 

una coraggiosa campagna i de
mocratici indipendenti raccolti 
attorno ad Arturo Labriola, Gu
stavo Ingrosso e Carlo Scarfoglio. 
In Campania, invece dei 392.136 
voti raccolti il 18 aprile, le forze 
popolari hanno ottenuto nelle 
elezioni provinciali circa 540.000 
voti, cioè 145.000 voti in più. In 
Lucania siamo passati da 72.532 
a 95.000, cioè 20.000 in più. H 
progresso appare ancora più s e n 
sibile se il confronto viene fatto 
coi voti raccolti nelle elezioni 
comunali, dove i risultati sono 
stati quasi sempre superiori ai 
voti provinciali. In ogni provin
cia decine di importanti comuni 
costituiscono ormai solidi punti 
fermi dello schieramento demo
cratico. Con questi aumenti le 
forze popolari hanno compiuto 
un nuovo avvicinamento alla 
media nazionale, e diminuito a n 
cora il distacco politico tra i l 
Nord ed il Sud. 

Bisogna inoltre sottolineare la 
costanza e continuità dell'avan

zata popolare, che procede sicura 
e senza soste dal 1946. A Napoli, 
ad esempio, i partiti comunista 
e socialista raccolsero nelle e l e 
zioni politiche del 1946 54.000 
voti; nelle elezioni amministra
tive dello stesso anno il blocco 
popolare, che comprendeva anche 
azionisti, repubblicani e liberali 
indipendenti, ottenne 74.000 voti; 
il 18 aprile il fronte democratico 
sali a 94.000 voti; ora siamo ar
rivati a 135.000. In questa gene
rale avanzata dello schieramento 
democratico, il partito comunista 
si è affermato come la forza d i 
rigente della lotta innovatrice, 
passando dai 30.000 voti del 2 
giugno ai 107.000 del 25 maggio. 

Questa costanza e continuità di 
progressi delle forze popolari sot 
tolinea la funzione di educazione 
ed organizzazione democratica 
compiuta dal movimento popola
re e dal nostro partito, e si o p 
pone, come elemento d i stabilità 
democratica e di sicurezza civile, 
ai paurosi sbandamenti che si 

verificano di elezione in elezione 
nel campo dei nostri avversari. 
Questa volta è la Democrazia 
cristiana, che ha duramente p a 
gato per la politica di promesse 
non mantenute e di parole ingan
natrici compiuta ai danni del 
Mezzogiorno. La D.C., che nel le 
due elezioni del 1946 aveva o t 
tenuto prima 100.000 voti e poi 
32.000 (!) , è ora precipitata dai 
240.000 voti del 18 aprile, a 119 
mila -voti. In tutta la Campania 

(Confina» in 5. pagina 9. colonna) 

I d. e. Selvaggi e Moscati ; 
non eletti a Napoli 

NAPOLI, 29. Dai primi compu
ti delle preferenze risolta cha tra 
EU undici consiglieri comunali as
segnati alla D.C. non figurano -elet
ti né l'aw. Francesco Selvaggi» se* 
gretarlo regionale e provinciale della 
D.C. a Napoli, né l'aw. Demento» 
Moscati, ex sindaco demo cristiano 
della città. 

Telegramma di Nenni 
a Jacques Duclos 

n compagno Pietro Nenni ha 
inviato ieri al compagno Jacques 
Duclos il seguente telegramma: 

« T i esprimo la fraterna soli
darietà della Direzione del parti
to socialista con l'augurio che tu 
sia prontamente restituito al tao 
partito. Pietro Nenni» . 

Giorgio Amendola 

sto il fatto politicamente più im
portante, che esprime il progres
so del lavoro di organizzazione 
democratica compiuto nel Mez
zogiorno e la volontà di emanci
pazione che anima le grandi mas
se lavoratrici meridionali. Que
sti risultali 1 appresentano ìa ba&e 
sicura per nuovi progressi. Nella 
città di Napoli le forze di s ini
stra hanno raccolto 135.000 voti, 
37.000 in più di quelli raccolti il 
18 aprile. A questo successo han
no validamente contribuito con 

SERENO E DOCUMENTATO DISCORSO DI AUDIS10 SULLA LEGGE ANTIFASCISTA 

'Abbandonate l'anticomunismo 
se volete stroncare n lascismoL 

Il depntato comunista invita tatti gli antifascisti ad nursi in un fronte patriottico 
con i partiti dei lavoratori — Consenti sui banchi deaweristiani e soculdenocratici 

Ieri alle 16 è cominciata alla 
Camera. la discussione della legge 
contro il neofascismo. Liquidato 
mercoledì sera, con un voto presso
ché unanime, il tentativo di rin
viare alle calende greche questo 
dibattito o di abbinarlo a quello 
sulla cosiddetta legge polivalente 
è toccato ieri ad un liberale, fon. 
CAPUA, il triste compito di muo
vere un attacco al provvedimento 
antifascista. II discorso di Capua 
non è uscito dagli schemi consueti 
della polemica di certi liberali 
contro la legge che deve attuare 
una norma precisa della Costiti'-

Uno Ietterò di Togliatti a Nètti 
II compagno Palmiro Togliatti ha inviato al Presidente F. Saverio Nitti la seguente 

lettera. 
Al Presidente 
Francesco Saverio NITTI 

R O M A 

terminata la battaglia elettorale in Roma, non ancora con la piena vittoria 
delle forze democratiche, ma con un loro brillante successo .nella città e la vittoria nu
merica nella provincia, desidero esprimere a Lei l'ammirazione e la riconoscenza dei 
comunisti, e in particolare della Direzione del nostro partito, per l'azione che Ella ha 
svolto in questa battaglia elettorale. Desidero ancora una volta sottolineare che noi ab
biamo particolarmente apprezzato la Sua iniziativa per la costituzione della « lista Cit
tadina », come un atto che tende ad aprire a tutte le forze democratiche del nostro Paese 
una nuova via di attiva collaborazione nella difesa ed estensione ddle conquiste demo
cratiche. Siamo convinti che solo questa Sua iniziativa ha consentito alle forze popolari 
romane di avere il grande successo che esse hanno avuto, raccogliendo una massa di voti 
di tanto superiore a quella delle consultazioni precedenti. 

Questo desideravo esprimer Le a nome del mio partito e assiatrarLe che seguiremo 
< con attiva simpatia e. tutto ciò che Ella vorrà fare per sviluppare la Sua iniziativa romana 
nel campo detta politica generale del Paese. 

Cordialmente PALMIRO TOGLIATTI 

rappresentato dal fascismo ma dal 
comunismo. Secondo Capua fi fa
scismo è risorto perché la D.C. 
non ha saputo fare una vera po
litica anticomunista. 

GERMANI (d.c) : Il fascismo è 
risorto perché abbiamo fatto la 
riforma agraria. 

CAPUA: La riforma agraria ha 
rafforzato i comunisti, altro c*H» i 
fascisti! Vada nel Crotonese. e se 
ne accorgerà. A Melissa gli iscritti 
al P.C.I. sono raddoppiati dopo la 
riforma. 

Dopo il discorso di Capua, eoa 
si è meritato gli applausi dei fa
scisti e dei monarchici, ha preso 
la parola il compagno Walter 
AUDISIO. n suo discorso è stato 
attentamente seguito da tutta l'as
semblea e in più punti applaudito 
anche dai democristiani che si so-

(Coi la t. pagina *> 

• naVfien selle 
Hto 

TORINO, 29. — La vertenza de i 
tranvieri torinesi assume nuovi 

•» «.«««ut* a* auuo r u t 

Il compagne Walter Audisio 
zione. Egli ha affermato di poter 
« parlare serenamente » perché 
non si era mai compromesso né 
col fascismo né con l'antifascismo 
e intendeva semplicemente difen
dere la democrazìa. 

Giuliano PAJETTA Ma perché 
non ci dice come hai difeso la de 
mocrazia durante il fascismo? 

CAPUA: I fascisti non sono 
sati nel partito liberale. 

ROASIO (P.CJ.): Certo. Furano 
i liberali a passare .nel partito fa
scista. (Ilarità). 

L'on. Capua, ha quindi rvelato 
il vero significato della sua « difesa 
della democrazia » dichiarandosi 
favorevole alla legga polivalente 
•>erché, egli ha aggiunto, a veto 
pericolo per la deaaaanmta non è 

niti i segretari compartnnentali 
della Lombardia, della Liguria, ' 
della Toscana, deU'Emflia-R'msa-
gna, del Veneto, del Lazio e della 
Campania. 

E* stato comunicato che la S e 
greteria Nazionale ha dichiarato la 
agitazione nazionale della catego
ria per ottenere a Torino la ripre
sa delle trattative tra 1"! i l • f i n 
tranviaria e il Sindacato Unitario 
e la soppressione delle notarne an
tisciopero, contemplate'nello pren
do accordo firmato tra la direzio
ne dell'A.T.M. e i dirigenti della 
CISL. 

Uno sciopero di due ore, ne l le 
aziende urbane municipalixaatl d i 
Torino, Milano. Roma. Naooti, G e 
nova, Venezia. Bologna f i 'TI i—m. 
sarà effettuato nella «M^tinn de l 
giorno tre giugno,, ' 
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Tutti il 2 giugno 
al Teatro Adriano Cronaca dì Roma alla manifestazione 

contro il fascismo! 

PRONTI A DIFENDERE I VALORI DELL'ANTIFASCISMO! 

L'appassionata partecipazione dei lavoratori 
ai gravi avvenimenti nella Capitale francese 

Messaggi di protesta all'Ambasciata da parte dei Sindacati e della Cd. li. 
Scioperi ad Ostia - Lunedì grande manifestazione repubblicana all'Adriano 

La notizia dall'arresto dal Oapo 
dell'opposizione del Parlamento tran-
cesa Jacques Duolo», segretario R*-
nerale dal Partito Comunista fran
cai» ha susc i tato una profonda in-

- cognazione in tut t i s i i ambienti di 
lavoro a Roma • in provinola. 

La indignazione è «tata resa an
cora più acuta dal fatto elle all'ar
resto, avvenuto s u l terreno di una 
ba6sa * eporca provocazione, ha fat 
to segui to l'eccidio di lavoratori pa
rigini compiuto dalla polizia per 
ordine governativo, eccidio perpe
trato freddamente nel tentativo di 
btroncaro la grandiosa manifesta
z ione di lavoratori e di cittadini 
democratici parigini contro il cri
minale batteriologico Rldgway e 
contro la politica del governo fran
cese che mira a sviluppare una si
tuazione coreana in Europa d'accor
do con il governo degli Stati Uniti. 

I lavoratori di Roma e provincia 
fcl rendono perfettamente conto che 

Parastatali hanno fatto parvanlra a 
8.E. Uaequaa Fouquea-Duparo, Amba-
aoiator» di Francia a Roma, la se
guente latterà, ohe è stata recapi
tata all'Ambasciata da una delega-
i lona di, dirlganti sindacali: 

« A nome del lavoratori romani, 1 
sottoscritti esprimono lo p io viva 
indignazione per l'arresto del capo 
dell'opposizione e massimo espo
nente del movimento proletario e 
democratico francese, Jacques Du-
clos, operato dal governo francese a 
seguito delle grandiose manlfeeta-
zlonl di protesto del lavoratori e 
dei cittadini parigini contro l'arrivo 
del gcn. Rldgway, responsabile del 
crimini batteriologici in Corea e as
sertore della divisione della Germa
nia e del riarmo tedesco. 

« I sottoscritti, mentre dichiara
no la piena solidarietà del lavora
tori romani al lavoratori e al citta
dini parigini, difeneorl della pace 
e dell'indipendenza delta Repubbli
ca Francese, ei rendono interpreti 
della rlchleato avanzata in tut t i i 
luoghi di lavoro che codesta Amba
sciata taccia presente al governo 
francese la protonda impressione 
suscitata a Roma degli eccidi avve
nuti a Parigi e da un atto, quale 

l'arresto di Duclos, che mira a col
pire non solo 1 lavoratori e 1 demo
cratici francesi ma i lavoratori e 1 
democratici di tutto il mondo » 

Dal canto suo, la secretarla della 
Camera dal Lavoro ha inviato allo 
ambasciatore di Francia a Roma, il 
agguanta fotogramma: 

« A nome lavoratori romani espri
miamo profonda indignazione per 
arreeto dirigente lavoratori francesi 
Duclos et per eccidio lavoratori pa
rigini manifestanti volontà pace et 
Indipendenza Repubblica Francese» 

Alla Sagratala dall'Unione dal 
Sindacati Oparai dalla Ragiona ps 

Avviso a tutti 
i segretari di sezione 

Tutti i segretari, anche sa lo 
«vasaaro ( l à fatto, debbono in
viar* IN GIORNATA alla segre
teria dalla Federazione (Compa
gna Marisa Poverini) un pro-
apatto riassuntivo completo dai 
risultati dalla «Iasioni comunali 
• provinciali riguardante l'am
bito dalla loro sezioni. E' neces
saria l'assoluta puntualità. 

regina, la Segreteria dalla Camera 
dal Lavoro di Roma ha poi inviato 
il seguente telegramma: 

« Lavoratori romani esprimono lo
ro solidarietà a lavoratori parigini 
per grandiosa manifestazione di pa
ce et indlpendenya contro forze ca
pitalistiche guerrafondaie nemiche 
Indipendenza francese ed onorano 
la\ oratori francesi caduti nello 
gronde lotta contro tentativo orga-
nJ/^a/iono guerra In Europa per 
conto capitalismo straniero ». 

Ieri mattina stessa, inoltre, ad 
Ostia Udo hanno scioperato al 100 
per cento 1 lavoratori del cantieri 
Patrlgnani, Sabatini, Mariani e Nuo
va Udo 

Coma già datto all'Inizio, l'indi
gnazione dai lavoratori romani par 
questo nuovo attentato alla liberta 
democratiche è fortissima. Essi sa
pranno esprimerla lunedi prossimo 
al Teatro Adriano in occasiona dal
la grande manifestazione antifasci
sta ohe al terrà ne) s e s to anniver
sario della proclamazione dalla Re
pubblica, nata dalla guerra di li
berazione nazionale. Fra gli altri 
esponenti dalla Resistane* parlerà 
Il compagno Luigi Congo, ** via* 
comandante general» dal O.V.L, 

25 non è = a 18 
I giornali cattolici protestano perchè noi docu

mentiamo il crollo della D. C. rispetto al 18 aprile 
1948. Di che si lamentano? E* sulla base dei risultati 
del 18 aprile che i clericali governano a loro uso e 

| consumo l'Italia. I risultati delle elezioni ammini
strative dimostrano che il potere dei clericali non 
è più fondato sul consenso popolare. 

18 = as 
scrissero su tutti i muri di Roma i propagandisti 
democristiani! 

45411 w y $ 1=1 (voti alla D.C. 
il 25 maggio) 

* Noi cattolici dobbiamo puntare sui J JO mila 
voti per la lista della D.C. che primeggia nel gruppo 
di centro. Nessuno voglia assumersi l'amara re
sponsabilità di distogliere anche soltanto alcune 
decine di voti », così scrisse l'Osservatore Romano 
il 24 maggio, vigilia delle elezioni. 

NON POCHE DECINE DI VOTI MA BEN 
170.000 VOTI SONO STATI « AMARAMEN
TE DISTOLTI » DALLA LISTA CLERICALE 

Quanti « peccatori » ci sono a Roma, senza 
contare quelli di tutta l'Italia! 

Il compagno Luigi Longo parlerà 
il 2 giugno all'Adriano nel corso 
della grande manifestazione anti
fascista nell'anni- -*rsario della 

Repubblica 

l'arresto provocatorio di Jacques 
Duclos ha una importanza che s u 
pera 1 limiti di u n avvenimento che 
interessi solo 1 lavoratori francesi. 

I lavoratori di Roma e della pro
vincia sono pienamente consapevo
li che il capitalismo francese, d'ac
cordo con il capitalismo americano. 
vuole instaurare in Francia u n re
gime di terrore per trascinare 11 
popolo in guerra e dare mano libera 
ngli sfruttatori di realizzare i pro
fitti sempre crescenti anche a cc~ 
tito di vedere di nuovo la Francia 
calpestata dall'esercito tedesco. 

I lavoratori di Roma e provincia 
sono vigilanti e al ritengono mobi
litati per sostenere l'azione del la
t r a t o r i francesi per la difesa dello 
libertà democratiche e della pace. 

A nome cM lavoratori del divarai 
«attori produttivi, f segretari dal 
Sindacati Metallurgie!, Braccianti, 
Chimici, Edili, Statali» Commercio, 
Autoferrotranvieri, Alimentazione 

ANCORA NON INDICATIVE 

l„e preferenze 
su 3 0 0 seg&ri 
Lo spoglio delle schede per la ' ac 

colta delle preferenze del candidati 
al Consiglio comunale prosegue fatl-
co5amente e 1 risultati parziallssl-
ml finora noti continuano ad essere 
tutt'altro che indicativi. Eccone, co
munque, qualcuno a puro titolo di 
curiosità su circa 200 seggi: DI Vit
torio 8170. D'Onofrio 5898. Nitti 5191. 
Llzzadri 3017, Selvaggi 2560, Smith 
1825. Natoli 1434. Mole 1375. Berlin
guer 1288. Grlsolia 1257, Turchi 1227. 
Rubeo 1211, Rodano 1205, Cianca 1190. 
Busch 812. Arcese 663. Glgllotti 621, 
Licata 608. Montesl 351. Cadrlnt 534. 
Alessandrini 4D0. Laplccirella 475. 
Guttuso 465, Marinaro 445, Franchel-
luccl 428. _ 

Rebecchinl ha finora avuto 6900 
preferenze. Nella Usta democristia
na. il secondo preferito sontinua ad 
essere Amadei, con la speranza, for
se. che riesca a prendere a calci non 
più soltanto U pallone. Sui mille vo 
ti si trovano Andreoll, Angelini. Cin-
golanl. Cloccetti, ecc. 

Romltlno non riesce ad esser r in
tracciato. Come BÌ ricarderà, nel 
1947 ebbe 46 mila preferenze, ma 
ora tutta la sua lista ha raccolto 
29.876 voti. 

Data l'assoluta nullità di valore di 
queste indicazioni, ci risparmiamo la 
fatica di dare informazioni su altre 
Uste, riservandoci di farlo nel pros
simi giorni. 

Paurosa frana 
ai Monti Parioli 

a * * ^ a a * ^ » " * 

A breve distanza di tempo dal c e 
dimento di un largo tratto di terre
no In via Guidubaldo del Monte, al 
Parioli, una nuova frana si è verifi
cata nella stessa via ieri mattina, 
verso le 7,30. La frana ha provocato 
U cedimento del terrazzo antistante 
al fabbricato n. 168 e ne ha bloccato 
completamente 1 gara**». 

L'OSSESSIONANTE PROBLEMA SFOCIA IN UN'ORRIBILE TRAGEDIA 
• • . . . , , ! • „ . . . . , I I . t . , , , , , , 

Un macellaio uccide con nna coltellata 
il padrone di casa che lo ha strattato 

La vittima, minacciata a saa volta di sfratto, aveva acquistato l'appartamento abitato dall'omicida — L'alloggio 
avrebbe dovuto essere liberato oggi — V uccisore, arrestato, è già stato associato alle carceri di Regina Coeli 

DAI TRAM ALLE CASE 

PRECISAZIONI 
PER MUZZI0LI 
Il sig. Italo Muzzioli et ha inviato 

una lettera lunga quasi due pagine 
dattiloscritte, di cui ci spiace di non 
poter pubblicare che la sostanza. Dopo 
aver ricordato che l'art. ZI della 
Costituzione», stabilisce che l'impu
tato non é considerato colpevole fino 
alla condanna definitiva, il sig. Mu-
zioli lamenta di essere stato da noi 
accusato di taver carpito molti mi
lioni ad un appaltatore mandandolo 
in rovina*. Egli continua quindi af
fermando: t) di non essere mai en
trato m rapporti diretti con ditte 
aubappaltatrici con le quali ebbe a 
trattare unicamente la SAICES; 2) 01 
non aver mai avuto nessun rapporto 
con il proprietario del terreno di via 
Nomentana, dove avrebbero douufo 
sorgere le case; 3) di essersi limitato 
a prendere atto della "cessione dell'ap
palto che la SAICES fece ai subap
paltatori Santagata e D'Angelo; 4) di 
•non aver mal avuto nessun benefìcio 
e di non auer mai intascato i milio
ni che la SAICES ottenne dalle ditte 
cut cedette l'appalto; 5) di non esclu
dere che la ditta Santagata abbia 
presentato una denuncia contro la 
SAICES e contro di lui e di non te
mere che luce sia fatta; 6) di non 
essersi reso irreperibile, ma di aver 
semplicemente mutato domicilio tra-
sierendosi da via Ttobnty a nia La 
Spezia 107 

Nello stesso tempo, il sin. Mintoli 
ha fatto affìggere net depositi e nelle 
officine dell'ATAC " •' " 
manifesti contenenti lo ste^t af
fermazioni. 

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

Il giorno 
— 0wi , Tamil 30 a m i a (1M-M5) 8. F«f-
dlaando. Il sola sorga alla ora 4,41 a tra-
moeta ali* 20. 
— Bollttfiat dratgitiics: Registrali ieri: K»U 
Bastai 43; leoniat 30. Nati sorti, acetoso. 
Morti, nfttthi SI: («multo 21. MttHnooi tra-
•«ritti 55. 
— Belletti» Btttontloaiea: Tcapantart mai-
mi « musimi di lari: 11,9-24,3. Si arerà*» 
(«Tipo banco. Tesiperalnra «tallonar:». 

Visìbile e aicoltaVile . 
— Curai: » .Naia lari • all'Autoe; • Gli at
ro] tol o<» rodano t aU'Atqrola Fkmtaio, fr
òtta) e Parioli; • Guardie « ladri • aJl'Jlfba; 
i Dite soldi A\ spora»* » all'Aldo»*, Attoria, 
Brancaccio, Modernismijew. flalwtroa e Reale: 
i Tomahawk », 

Conferenza 
— AirUiiTtrdtk popolu», domasi 4u« «ete
rea**: alle 18.30 il prof Viaeeeu Koa»Ua 
parlerà su < Il tetto Cacto «etl'ioferao >; 
alle 19.30 il prof. tn. Ettore Batata tu: 
• Vita di un g'oTiM *!a(o: Israel» •- legga
lo I bero. 

Gito 
— Uà Mmfigfit atrasJiMlt io me acca mas. 
lena Hai Laiio rtirk orgaaitulo proaaiaa-
avente dall'Eoa! prot»e!*]e. Il easpo »ti at
traitelo ras lecde di vario tipo lo nodo da. 
permettete acche ad intere faslol'e di poter 
partce'pare all'iaisiatiT». IolorjnajKei «1 12 '88. 

Fetta e rrarieaÌBtnti 
— Al Taalro dalla irli , (ria Sicilia 57) 093V 
alta 15.30 anà luogo n trattee'-ttaato ctsl-
tarale orgaoitiato daU'AssotiaV.ooe IWiaca per 
: rapporti colturali ero l'Ungheria 

Culla 
— Ha bel popone, a cui è stato dato il nome 
di Marco, e nato 20 casa dai compagni Vera 
Marchetti e Armando Agliata, del comitato 
dsrett. della Seiioae Salarlo. A jeamma Vera 
<* a papi Armando i nostri n!gliort logori. 

ESECUTIVO C.d.L. 

Alla lettera rispondiamo punto per / T ? 0 ^ , , ' '* *nimte*iaM 
l1t'0 C.d.L. allargata u Segretari 
1) Dai documenti 18. 21 e 24 alleu °J-^-: ***** « fallali «1 

11 problema della casa, problema 
che ossessiona migliaia e migliaia di 
famiglie romane, è sfociato ieri in 
una spaventosa tragedia nella quale 
un uomo ha perduto la vita e un al
tro, per sempre. la propria libertà. 

Alle ore 8.30 il signor Luciano Mo-
roni. che prima di recarsi al lavoro 
si era fermato nel bar « Costarica » 
di via Belluno, per consumarvi un 
cappuccino, udiva un urlo agghiac
ciante provenire dalla strada. Affac
ciatosi sulla soglia del bar, Insieme 
con il barista e con gli altri avven
tori, scorgeva, quasi all'angolo della 
via, u n uomo appoggiato al muro. 
che si stringeva spasmodicamente il 
ventre con le mani. Di fronte a lui. 
a pochi passi di distanza, u n altr'uo-
mo stava immobile, come paralizzato. 

n Moronl accorreva per primo, s e 
guito dagli altri, verso 1 due e si 
rendeva immediatamente conto di 
quel che era accaduto: l'uomo ap
poggiato al muro, infatti, perdeva 
sangue da una larga ferita al ventre: 
l'altro stringeva ancora nel pugno 
un coltello arrossato che uno del 
presenti, lo spazzino Augusto Folgo
ri. gH toglieva immediatamente di 
mano. 

Senza uri attimo di indugio il Mo
ronl adagiava 11 ferito sulla sua « T o 
polino» e lo accompagnava al Poli
clinico, mentre 11 feritore veniva con
segnato a due carabinieri che, su 

IN UNA GALLERIA A VALLE DELL* INFERNO 
w a a ^ ^ i a M a M a ^ n B M - M a a a H M a a M a M a a a i H M B a M ^ n ^ M ^ a a M a a a ^ B 

Atroce f ine di un lo voratore 
sepolto do una Irono di sabbia 

Il più brutale supersfruttamento è stato la causa dell'incidente 

Un operaio ba perduto la vita in 
un raccapricciante infortunio sul la
voro accaduto Ieri mattina nell'in
terno della galleria di smistamento 
per la ferrovia Boma-Maccarese. che 
la ditta « S o c Imprese Industriali» 
sta costruendo a Valle dell'Inferno. 
Mentre disarmava l'armatura posta 
a sostegno della volta, l'operalo è 
stato improvvisamente sepolto da 
una pioggia di sabbia caduta dall'al
to. Quando i compagni di lavoro 
sono riusciti finalmente a disseppel
lirlo, egli era già morto soffocato. 

Il Pretore è giunto alle ore 13. 
Dopo i l sopraluogo di rito, la salma 
è stata rimossa e trasportata all'obi
torio. 1 * vittima non era di Roma. 
Si cWamav» Angelo l iberat i ed era 
domiciliato a Castelvecchio. 

I * sciagura ha destato profonda 
commozione i ra i 190 operai del can
tiere. 1 quali da tempo lottano con
tro le pessime condizioni in cui il 

lavoro si svolge, contro i l supersfrut
tamento cui ogni operaio è sottopo
sto. contro le umiliazioni e l e an
gherie inflitte dai dirigenti. Questa 
grave situazione, che ha dato origine 
all'infortunio di Ieri, era stata de
nunciata recentemente alla Camera 
del Lavoro in una lettera firmata da 
un gruppo di operai. La ietterà d ice : 

«Sono qui occupati circa 180 ope
rai. una rilevante parte dei quali * 
costretta » lavorare immersa nell'ac
qua. L'impresa non solo non corri
sponde l'indennità prevista dal con
tratto di lavoro, ma non intende nep
pure fornire gli stivali. A chi recla
ma» ai risponde: " Comprateveli ". I 
lavoratori, pur essendo costretti ad 
effettuare del minimi dt produzione 
elevatissimi, non ricevono la rispet
tiva percentuale di lavoro a cottimo. 
Manovali assunti e retribuiti come 
tali sono costretti a svolgere m a n 
sioni proprie della qualifica superio

re. Ad ogni reclamo, si minaccia il 
licenziamento. L'assistente Di Stefa
na, alla proposta di eleggere 1M CI.. 
ha risposto seccamente: "Qui co 
mando io e la C.L la faccio i o " . 

«La galleria non è arcata e, poi
ché i motori sono a nafta, l'aria è 
irrespirabile. Gli spogliatoi sono in
sufficienti e indecenti ed i numero
sissimi lavoratori, provenienti dalla 
provincia e da altre regioni, sono co
stretti a dormire in baracche fetide, 
che le bestie rifiuterebbero. Le stesse 
condizioni valgono per l'unica latri
na (un buco nel terreno). L'acqua è 
poi assolutamente insufficiente ». 

Il segretario della C.d.L_ Cianca e 
il segretario degli edili Filati, reca
tisi sta) posto, hanno osservato che 
le condizioni denunciate dafkt lettera 
corrispondono pienamente a verità. 
Essi hanno quindi inviato una ener
gica protesta all'Ispettorato del La
voro e allISNPI. 

La vìtt ima 

un'altra macchina, lo accompagnava
no alla Tenenza Momentano. 

All'ospedale il ferito veniva Iden
tificato per il cinquantaduenne Fabio 
Gerardi. commesso di cassa presso la 
filiale della Banca del Lavoro di piaz
za S. Emerenzlana, abitante in via 
Belluno. 1. Le condizioni dello sven
turato annarivano gravissime, poiché 
il colpo vibratogli aveva leso un or
gano delicatissimo: il fegato. I sani
tari, per non lasciare nulla d'inten
tato, decidevano di sottoporlo ad un 
Intervento chirurgico in extremis. 
Purtroppo, però, la perizia del m e 
dici non è bastata a strapparlo alla 
morte. Il poveretto decedeva infatti 
alle 9,20, senza aver ripreso cono
scenza. 

Frattanto l'uomo che lo aveva col
pito a morte, il quaranteselenne Spar. 
taco Semprebene, un macellaio abi
tante in via Arezzo 20, sposato e pa
dre di tre figli — Luciano di 22 anni. 
Marcello di 20 e Cesare di 15 — v e 
niva sottoposto ad un primo interro
gatorio nei locali della Caserma dei 
Carabinieri del quartiere ^fomentano. 
Al sottufficiale che Io interrogava, il 
Semprebene. che appariva sconvolto 
e sinceramente pentito di quanto 
aveva commesso, dichiarava di aver 
agito senza sapere quel che facesse, 
in preda ad una folle esasperazione 
che gli aveva ottenebrato la mente. 
« Ero ossessionato dal problema della 
casa, n Gerardi mi aveva sfrattato 
e domani io e la mia famiRlia sarem
mo stati costretti a lasciare l'alloggio 
dove vivevamo da sedici anni». 

La casal Seco il motivo dell* tra
gedia! Il motivo per cui un uomo è 
stato ucciso e un altro è divenuto 
assassino. Sia l'ucciso, sia l'uccisore 
avevano entrambi la stessa assillante 
pTcocoupTrrlone : una casa per la pro
pria famiglia. 

Il Gerardi. infatti, che .per molti 
anni era stato portiere nello stabile 
di via Belluno 1. usufruendo Insieme 

con la moglie di un assai modesto 
alloggio al seminterrato, dopo aver 
ottenuto l'impiego presso la Banca 
del Lavoro era stato minacciato di 
sfratto dal condominio. Egli però. 
con 1 risparmi accumulati in lunghi 
anni di indefesso lavoro, era riuscito 
a comperarsi l'appartamento di via 
Arezzo 20. dove abita la famiglia 
Semprebene, e si era quindi premu
nito dalla eventualità di rimanere 
senza alloggio, iniziando a sua volta 
un'azione legale nel confronti del 
Semprebene. intimando a costui di 
lasciargli libero l'appartamento. 

La vertenza, in corso da circa cin
que mesi, era giunta ormai a con
clusione*. lo sfratto nei confronti del 
Semprebene era s tato , decretato e 
oggi egli avrebbe dovuto lasciare la 
casa. Se non lo avesse fatto, sarebbe 

! intervenuta la forza pubblica. 
' Ieri mattina, uscito presto di casa, 
Invece di recarsi come sempre al 
Mattatolo, il Semprebene andava a 

.trovare in via Belluno il Gerardi, 
(proprietario del suo appartamento. 
'per cercare di convincerlo a rinviare 
l'esecuzione dello sfratto. Lo ha In
contrato all'angolo della via. poco 
distante dalla sua abitazione e ha 
comlnclaio a discutere. Poche parole 
bastavano per accendere gli animi 
e ad un tratto 11 Semprebene. veden
do che non riusciva ad ottenere 
quanto chiedeva, veniva colto da un 

accesso d'ira irresistibile e, cavato di 
tasca il coltello di cui si serviva per 
il suo lavoro, vibrava un colpo con
tro il Gerardi, ferendolo gravemente 
al ventre. 

Questo è quanto ha dichiarato il 
Semprebene e quanto hanno potuto 
accertare nelle loro indagini i cara
binieri. Alle 11, ultimati gli accerta
menti, 11 Semprebene lasciava sotto 
buona scorta la caserma dei carabi 
nleri e veniva tradotto a Regina 
Coeli. 

Un lambrettista muore 
cozzando contro un albero 

Alle ore 15.30 di ieri, i l giardiniere 
comunale Narciso Mongia, abitante 
in via Etruria 41, ha trasportato a 
bordo di un'automobile all'ospedale 
di S. Giovanni i l sedicenne Americo 
Lucci, abitante in via Vetulonla. n 
Lucci era in condizioni cosi gravi 
che non è stato possibile nemmeno 
Interrogarlo. U Mongia ha narrato 
di aver raccolto il giovane in via 
Eleniana. la strada che da piazza S 
Croca in Gerusalemme conduce a 
piazza di Porta Maggiore. Viaggian 
do a grande velocità sulla sua «Lam 
bietta», i l Lucci era andato a cor 
zore contro un albero. Alle ore 23,30 
11 poveretto ha cessato di vivere. 

pun 
1. 

gati al processo r-sulta chimo t / i il 
Afuzzfolt era «n diretto contatto con 
le imprese subappaltatricl Santaaata 
e D'Angelo. Egli ha riscosso infatti 
i primi due milioni dal Santagata in 
persona nel caffè Fossi. 

2) Dai documenti 56 e 57 risulta 
che l'avv. Pace, proprietario del ter 
reno in via Nomentana era in con 
tatto con il Muzzioli prima ancora che 
comparisse il Santagata. Nel chie
dere lo spombero del terreno, t'owu. 
Pace si rtuolse alla Federartene Au 
toferrotranvieri aderente alla CISL, 
di cui il Muzzioli era dirigente. 

3) n contratto di appalto alla ditta 
Santagata è firmato dal Muzzioli. 

4) A parte i due milioni corue-
gnatigli dal Santagata nel caffè Fos
si, il Muzzioli ricevette personalmen
te dal Santagata cinque assegni da 
un milione l'uno, di cui ecco i nu
meri: 079284. 079285. 079286, 079287, 
079288. 

5) n Santagata non ha denunciato 
nessuno. Si è limitato od esporre i 
fatti. E' stata la Procura a elevare 
contro il Muzzioli il capo di accusa 
di truffa aggravata. 

6) Il Mttzzioli, dopo essere stato 
per tre volte inutilmente «nuitato a 
presentarsi al Giudice Istruttore, è 
stato diffidato daKa Quesura e il 23 
aprile si è analmente decìso a pre
sentarsi. Fino a quella data abitava 
in via Riboty 21. Subito dopo, si è 
trasferito in via La Spezia 107. L'avv. 
Manna, tegole del Santagata, è riu
scito a sapere il nuovo indirizzo sol
tanto dopo lunghe ricerche, essendosi 
infine rivolto alla polizia. 

Conclusione: la smentita del sig. 
Muzzioli non smentisce nulla. Per 
noi, comunque, il caso è chiuso. Se 
ne riparlerò quando sarà celebrato il 
processo, attualmente vedente -presso 
la TII Sezione del Tribunale P e l a l e 
di Roma. L'uttfma parola, come sem
pre, spetta atto magfstratuTa. 

Ancora latitante 
il parricida del Quadraro 
l i giovane impiegato del Catasto 

Giuseppe Conti, di 29 anni, che, nel 
pomeriggio dell'altro ieri ha ucciso 
il padre Terzo, ex ufficiale dell'eser
cito. con cinque colpi di pistola, non 
è stato ancora rintracciato dalla po
lizia e dal carabinieri. 

Come è noto, il giovane impiegato 
ha fatto fuoco sul padre dopo un 
violento alterco, esasperato dal mal
trattamenti inflitti alla madre. 

Domaci alle 16.30 e coo-wata Ift P.i 
Ssquihco 1 la Ooffunte&iaae Ewcotira dalla 

de! Statasti. 
. «lettoravli e Cba-

gresso fella O.d L. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
SEZ. CELIO: Stasera alla « n 19.30 ossea. 

hit* di Sei. eoo in temo to tot», prorioctela 
darlo Salinari.-

SEZ. SALARIO: Oggi ora 20 asa. « n . 

RIUNIONI SINDACALI 
JOLlQIUnCl: O53Ì 30 w* 19: *1J« O.d.U 

atlito »io0. per l'esa«« d*lla questa*» Cap
poni. 

LA RADIO 
raooHimtA JAZIOBALE — QÌOMÌÌ ia-

; alo: 7. 8, 18. l i , 20,30 23,15. — Ora 
8.30-9: Mus. legg. - 1Ì.80: Oreb. Pra
ga* — 12.15: Sina. lajg. — 13: Giro 
d'Italia. — 13.20: Attua M*si<*!« — 14: 
G»o d'Italia 16.45; Orca. Nwelh — tf .15: 
Glarioaltiata Jimmta Kooaa — 17.30: ia-
diooentro Mowa — 17,45; Oso reni — 18: 
Pianista Slao Baiosoa — 18.25: G-ro d'i-
til.'ì — 13.5: L'Italia «Ila TV Oliatatele 
— 19.15: Orcb. SoTJa — 20; lina, Itgf. 
— 31: Stagione sinfonie». Ball'intefiaw». 
scrittori al m.«ofoco: Carlo Beroan — 
23.20: Una. da Ballo. 

SEGOHO0 PB00HAMJU — Giornali ra
dio.- 13.45, 15. 1S. — Ore 9.30: CBeaosi 
— 13: Cantai» — 13,30: Quartetto Cetra 
— 14: Mario Carotenuto — 14.45: Qoart. 
Bolero con Natalino Otto — 1515: Rital 
d'Amcric* — 15.45: Orci. Rlàpp'^i — 
16.15: Parata di wtkwtra — 17,80: Bal
late — 18.30: Romanie — 19: Jaa» — 
19.30: Cantoni — 20: Gero ditali» ~ 
20,30: Maierwte — 30.45: 1 gialli dì E. 
Qotm — 21.30: li microfono è rostro — 
23.15: Orto, Ferrari. 

TERZO raOOBAJOa — Ora 20.30: Ooa-
eerto d'apertona Felix Haadelasobn BartboMy 
— 22.30: I personali di «Carattere» 
net teatro roasiniaoo. 

rmn 

ISÌlr?.™! fito!S Trentuno donne denunciate 
CMUTO raro, «rorai . . . . . 

perchè chiedevano un alloggio! 3>ei «caso» Giorgi non ai parler» 
mal più. La Procura della Repubbli
ca, dopo aver nuovamente esaminato 
con la massima attenzione tutti i do
cumenti. le testimonianze e le peri
zie relative alla tragedia di viale 
Giulio Cesare, ha deciso di respin
gere e di archiviare per «manifestata 
infondatezza* l'esposto con il quale 
la sorella di Liliana Olivieri chiede
va la riapertura dell'inchiesta e la 
incriminazione del cognato per as
sassinio. 

1 / a w . Giorgi, com'è noto, fu as
solto in istruttoria dall'accusa di 
uxoricidio e scarcerato dopo una 
lunga detenzione. La richiesta della 
Olivieri si fondava s u una perizia 
del prof. Pellegrini di Padova, se 
condo la quale la sorella non si è 
uccisa, ma è stata uccisa. Di parere 
contrario è però la perizia svolta a 
suo tempo dai professori Leoncini di 
Firenze. Romanese di Torino. Cazza-
niga di Milano, Cardia di Roma. 
Questo collegio, formato da esperti 
di medicina legale di primissimo or
dine. tutti Insegnanti universitari 
molto noti e stimati, aveva dimostra
to con abbondanza di prove e di 
particolari che Liliana Olivieri si è 
tolta la vita e che l'avv. Giorgi. 
quali che fossero 1 suoi rapporti con 
la moglie, non può essere chiamato 
a rispondere del doloroso episodio. 

ACCOLTA DA QUARANTA fAHENTl 

Novantenne aerotrasportata 
sbarcata felicemente a Ciampino 

Una singolare passeggera, Torodea 
Di Lucia veóor* TM Francesco, «li 
armi *» residente a Montepecore in 
provincia di Caserta, e arrivata que
sta notte sU'aereoporto internazio
nale di CÌ*TT' fM> * borrir» di nn qua
drimotore LAI proveniente da New 
York. Mamma Torodea è stata ac
colta da ima folla di figli e nipoti 
che fin dalle prhne ore di questo 
pomeriggio attendevano trepidanti O 
suo ritorno da una visita effettuata 
a due «ooi figlioli di nome Francesco 
e 'Fe l i ce residenti da prù di 40 anni 
a 196. TJskwaon Avenue Staten 
Island (Stati Wnitt). _ 

Al suo sbarco. Torodea DI Lucia 
ha detto di sentirsi felice di riab
bracciare tutti e 40 1 suol discen
denti residenti la Italia, che le pa
re di non vedere « d a u n secolo». 
Richiesta della sua tmpresslooe sul 
maggio • rulla sua permanenza negli 
Stati Uniti, l * fletto to stretto dia
letto laspolasss»; «Ma 
stooo vaiai < b t a M t o 
no andst» gote • anno . . 
Agfiu visto r A n s r i c a , m a m e pla
ce de cefeift I tane» ». 

Al contrailo onera ila 
dovo » g i t i roto lo * 

' avesse qualcosa da denunciare. 
come ad esempio «sigarette», la vi
vace vegllarda ha risposto: «Ma so
no cose da dirsi queste? A m e co-
_ importa delle sigarette. Importa 
1» «.torrolat*. miella si che è buona!» 

Convegno dell'Attivo 
d«U« F«der*xk>ne del PCI 

Domenica 1. giugno alle » , » . il 
compagno Aldo Natoli terrà al Tea
tro Ausonia un rapporto all'Attivo 
della Federazione comunista sul 
«bilancio della battaglia elettorale 
e le prospettive di lavoro del comu
nisti romani ». 

Sono Invitati a partecipare: 1 m e m 
bri del Comitato federale, 1 candi
dati comunisti al Consigli comuna 
le e provinciale. 1 propogaDdtstl e 
gli attivisti della FederasJooe (t «jua-
U i lUiwapjw da oggi 1 blpl iom <tt 

. o «a esOols, 1 « r e t t i v i d i 
1 Cui Mi mini • i masnhrl 

„ £T^il3Ga_ t teosaoH (1 
quali Ttttroroasao 1 oigjBflU eV tn*l-
s» do oger 

ARRIVATO «REfiORY 

N'eo sempre l'America ci manda 
gente antipatica: 2 gìsnto ieri 
alla Stagione Tersalo! l'aooecsso-
to attere cinematografico Grego
ry Peck, accolto do ama gran 
folto al slwfaUsisoil. 1» » « > • 

e di messo età. A CmedtU girerà 
« Varasse remaoe ». Vaca»»»... 

tot 

MENTRE LAVORAVA AD AURELTA 

Un giovane stritolato 
da una grossa livellatrice 
11 venticinquenne Vincenzo De 

Marchis è stato stritolato dai cin
goli di una macchina livellatrice. La 
orribile sciagura sul lavoro si è ve 
rificata nei pressi di Aurelia (Civi
tavecchia). in un terreno sul quale 
l'Ente .Maremma sia facendo effet
tuare dei lavori di livellamento. Il 
lavoro viene eseguito in parte diret
tamente dalle braccia d?gU operai. 
in parte con l'ausilio di una livella
trice 

Nel pomeriggio dell'altro ieri, fl 
De Marchis. mentre dava indicazioni 
al conducente della macchina, è sci
volato ed è finito sotto i cingoli. 
Trasportato in condizioni disperate 
all'ospedale di Civitavecchia, v i è 
morto all'una di ieri notte, dopo un 
intervento chirurgico r i s t a t o pur
troppo inutile. 

Impiegato e pensionato 
tentano il suicidio 

L'Impiotato della clinica ostetrica 
del Policlinico AprUio Pozzi, abitan
te In piazza Brennero 2. al * rttzvrto 
uà eolso di forbice al sorto, m uno 

Avevano partecipato ieri notte all'occupazione 
di alcuni stabili in costruzione al Quarticciolo 

crisi di sconforto. La moglie. Lina 
Sala, lo ha Immediatamente accom
pagnato al Pronto Soccorso dello 
stesso ospedale. Alte domande del 
medico, il Pozzi ha risposto con frasi 
sconnesse e incomprensibili. La mo
glie ha dichiarata vln-. verso le àjai. j 
Il marito *vev» t enuto di uccidersi 
non avendo ottenuto l'assegnazione 
di una casa popolare. 

Un pensionato di 64 anni. Paolo 
Conti, abitante in via Laurentina 26. 
alle ore 17.30 è stato ricoverato m 
osservazione all'ospedale S. Camillo. 
Poco prima, con un coltello, si era 
aperto una ferita nel petto-

l a festa A w minatóre 
fracassata j j a j m a pietra 

Una grossa pietra, sollevata dalla 
esplosione di una mina nella cava 
gestita dall'» Unione Produttori Cal
co» a S. Angolo Romano, è ricaduta 
fracassando a cranio dell'operaio 
quaraatasetsnoo Ifoflo LocML n Lu
cidi è stato U orni*lato a I o n a o ri
coverato fa grovMslmo condhooni «I 

Ieri notte, al Quarticciolo, u n grup
po di 60 famiglie della popolosa bor
gata. nella quale è particolarmente 
acuto i l problema del superaffolla
mento delle abitazioni e degli allog
gi malsani e «provvisori», ha oc
cupato in massa alcuni stabili In co
struzione. 

Poche ore dopo, verso le 5 inter
veniva l a celere, la quale provvede
va a far sgomberare le abitazioni 
occupate, traendo In stato di arre
sto un trentina di donne. 

Ieri, a tarda sera, si apprendeva 
in Questura che ben 31 delle dimo
stranti erano state denunciate, sei 
In stato di arresto e ben 23 a piede 
Ubero. S i tratta della trentenne Ma
ria Mezzanotte, abitante in una ba
racca di Via Prenestina 687; di Ca
rolina Orsini, di 38 anni, abitante 
in Via Manfredonia 7: di Angela 
Lemma, di 55 anni, abitante in Via 
Satriano 2; Antonia Di Fiore, ài 20 
anni, abitante in Via Ostunl 5; Ma
ria Martino. Via Manfredonia lotto 
7: Maria De Angelis. di 37 anni. Via 
Manfredonia 7, tutte denunciate in 
stato di arresto. Altre 25 donne, c o 
me abbiamo detto, sono state denun
ciate a piede libero. La denuncia 
al Procuratore della Repubblica e 
relativa al reato di cut all'art. S3à del 
C P . con aggravante del danneggia
mento e partecipazione di oltre d ie 
ci persone. 

Come si vede, s i tratto di nna d e 
nuncia Inumana, che non t iene m i 
nimamente conto delle condizioni dt 
miseria in cui vivono l e dorme d e 
nunciate. condizioni che l e hanno 
spinte a manifestare In quel modo 
la loro volontà di veder risorto una 
buona volta per sempre il doloroso 
problema della casa. 

IL « BIMBO SEQUESTRATO » 

la mafisfratsta unattetia 
ima wotrfptpTa poiricsca 

Riceviamo e pubblichiamo testual
mente senza nulla omettere e nulla 
aggiungere; 

«Caro Ingrao. leggo stuTUwtt* di 
ieri. «Cronaca di Roma», l'esatta 
versione dell'episodio riguardante la 
propagando elettorale che Don Guido 
Ciotta, parroco della Madonna dei 
Monti, ha condotto, servendosi di 
bimbi innocenti ed Ignari, affidati 
alle sue cure (il piccolo Augusto 
Ferri non é il solo), nei pressi dei 
seggi elettorali, in violazione dell'ar
ticolo 36 del decreto legislativo luo
gotenenziale n. 1 del 7 gennaio 1946. 

«L'aspetto più impressionante e 
clamoroso della vicenda è che l'au
torità di P-S-. alla quale 1 compagni 
Livio Bussa ed Oscar Bianconi han
no denunci sto i l fatto scopo» to dalla 

compagna Mirella Neri nell'esercizio 
delle sue funzioni di rappresentante 
di lista, anziché procedere energica
mente e prontamente contro il par
roco. che aveva violato cosi spudo
ratamente la- legge e. insieme, la fi
ducia dei genitori, è rimasto succube 
della invadenza del clero e del Co
mitati Civici, sempre pronti a distor
cere la verità, a calunniare ed a men. 
tire, ed ha denunciato, arrestato ed 
inviato ammanettati a Hegtna Coeli, 
sotto l'imputazione nientemeno che 
di violenza privata e di abuso di p u b . 
bliche funzioni, del cittadini di non 
altro colpevoli che di avere scoperto 
un reato di particolare gravità. 

«Ma non pud essere taciuta la cir 
costanza che, secondo a Momento del 
28 U.S.. sia stato proprio il Commis
sario capo di P.S. del rione Monti. 
dott. Maroni. a fornire gli elementi 
per la indegna campagna di falsifi
cazione e di speculazione politica, che 
ha trovato larga eco. oltre che sullo 
stesso Momento, anche sul Quotidia
no. sul Giornale d'Italia, sul Tempo, 

« I compagni Bussa. Bianconi e 
Neri sono stati scarcerati immedia
tamente dopo che la pratica è per
venuta all'autorità giudiziaria, per
chè questa si è resa subito conto 
della assurdità e della enormità della 
denuncia 

« P e r quanto mi riguarda, tengo a 
precisare che non è esatto che la 
scarcerazione sia avvenuta a seguito 
di u n mio personale intervento. E" 
vero esattamente a contrarlo: i passi 
che presso la polizia sono stati tatti 
non soltanto da me. ma dal compa
gni parlamentari Terracini. Giolitti, 
Turchi e Martuscelli. oltreché da 
compagni avvocati, non hanno ap
prodato proprio a nulla, perchè la 
pubblica sicurezza ha persistito nel 
suo stupefacente atteggiamento. E* 
stata, come ho detto. l'autorità giu
diziaria che ha provveduto d'ufficio 
e spontaneamente, prima ancora che 
i legali avessero avuto n tempo ma
teriale di avanzare le opportune tstan. 
ze. n che suona, significativamente, 
condanna aperta dell'operato della 
polizia. 

«Ti ringrazio dell'ospitalità e cor
dialmente ti saluto: Enzo Copotozza», 

RICARICHI 
M I N I M I 

PREZZI MINIMI 

Cinodromo Rondinella 
Questa 6era alle ore 21. riunione 

corse Levrieri a parziale beneficio 
della CJL1. 

OtiGI Grande -Prima* 
al SUPERGINEMA eGALLERIA 

raiUFFRiaiD 

1 

flflHGKBWr 
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AI Supercinema la riduzione E N A L 
è val ida tutti i giorni ferioli . N e l 
vostro interesse ritirato al la cosso 
del Supercinema le schede-omaggio 
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Immìnenie ai cinema FIAMMA - ATUSTON 
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CONCETTO MARCHESI 

Come i vermu ;? 
Se6ì osservano le'ccndizioni del

le ultime consultazioni elettorali. 
se si considera che la Chiesa ha 
messo oggi in moto la immensa 
forra di cui dispone per lo spen
sierato uso dei suoi mezzi finan
ziari, per la organizzazione della 
sua secolare e allucinante strut
tura, per la illimitata spregiudi
catezza del suo operato, per la 
mafcsa elettorale in cui penetra 
senza, riposo l'insinuante «limolo 
della promessa e del ca>.tigo. *e 
6i considera tutto questo la De
mocrazia Cristiana si può ritene
re battuta: e in ogni modo oggi 
ci troviamo dinanzi a una nuo
va situazione. Una grave minac
cia all'affermazione delle forze 
popolari veniva, è inutile dissi
mularlo, dalla «overchiante mas
sa femminile, ma già da un pez
zo era visibile il disagio di mol
te doanr cattoliche eh" non sen-
iivauo più nella Chiesa e nel 
ministero della Chie-a l'ufficin 
e lo spirito di religioni*: in alcu
ne il malumore serpeggiava qua
si nascosto, ÌD altre prorompeva 
impetuoso. Merito dei partiti ope
rai che banco fatto da riflettori, 
in verità non sempre limpidi. 
della faziosità chiesastica; meri
to soprattutto della Chiesa ebe ha 
perduto ormai ogni cautela nel 
dissimulare l'intrigo politico e 'a 
avversione contro il movimento 
progressivo della clfls<se onerata 

Ma queste elezioni del maeefn 
'52 «tono, ripetiamo, l'indizio si
curo di un nuovo annetto dell'» 
vita nazionale. La Democrazia 
Cristiana è stata il grande gorgo 
della corruzione politica. Quan
ti si sono accostati ad essa per 
lucro e ambizione sono stati, frit
ti travolti da quel vortice fango
so che ha inghiottito Hhern'i. 
repubblicani, socialdemocratici 
Con la Democrazia Cristiana fi
nisce quanto la borghesia aveva 
potuto «alvarp nttrnvrr«o il fa
scismo: finisce tutta una tradizio
ne della vita politica italiana e 
si chiude veramente un'epoca: 
quella che va dal **0 all'aprile 
del '52. 

La storia parlamentare dell'Italia 
unificata trova in quell'aprile va
ramente un suggello: c iò ebe ver
rà dopo non è facile predire e 
tanto meno precisare. In un tem
po capitale e decisivo per le «or
t i del nostro Paese l'urna non ha 
ancora funzionato quale stru
mento di rigenerazione politica; 
è stata solamente un'urna fune
raria con dentro le ceneri dei 
partiti borghesi. Da quelle cene
ri è sorto qualcosa di nero, di 
umidiccio, di malauguroso: co
me un miscuglio velenoso che 
ha per insegna, non il teschio 
dello squadrismo mussoltnìano, 
ma il prete. Anche la religione 
del Cristo è stata travolta; per
chè quando nella rabbia della 
contesa civile il prete prevale la 
Chiesa è una tomba custodita 
dalle Furie, e là dentro la parola 
evangelica risuona con Io stri
dore di una maledizione, cioè di 
una bestemmia. Anche questo do
veva accadere, dopo l'orrore del
la seconda guerra. Quando a po
chi anni dalla catastrofe si ve
dono ritornare trionfanti a con
cionare, ad acculare, a minaccia
re tutti i peggiori aguzzini e car
nefici del fascismo e del nazi
smo, vuol dire che il colmo non 
era ancora raggiunto, che i tor
turati e eli uccisi non bastavano 
aneora. clic il porero doveva an
cora una volta essere nemico del 
povero e la massa serrile e ris
sosa dpintalia doveva continuare 
ad essere strumento di oppres
sione e litaniare tra processioni 
e beatificazioni in uno scuro fon
do di coscienze. 

Non b o mai contestata la no
biltà e la utilità dell'ufficio sa
cerdotale nel mondo: specie di 
quel sacerdozio che è vocazione 
religiosa, che è puro richiamo dì 
fede fondato sullo spirito di c a 
rità: intendo della carità cristia
na, Il sacerdote, la suora, hanno 
bene una storia di misericoTdio«a 
rinuncia. Non parlo del prete 
che accosta il Crocifisso alle lab
bra del condannato prossimo ai-
ristante supremo: perchè di quel 
Crocifisso, che pronunciò parole 
eterne di giustizia e di pietà, la 
legge iniqua e spietata ha volato 
fané mi simbolo suo; non parlo 
della suora avida di conversioni 
che aspetta e sollecita la preghie
ra dell'ammalato. Parlo del Ve
scovo che al cospetto delle preal
pi bellunesi sale una scala per 
baciare sulle forche naziste e 
fasciste il volto degli impiccati; 
parlo della suora che invece di 
ammonire «prega con me», 
mormora « prego per te »: e pen
s o che presso l'uomo avviato al 
sepolcro senza speranze del fu 
turo la suora che crede e che pre
ga possa rappresentare l'ultima 
favola serena che la vita raccon
ta all'infanzia della morte. 

Altro spettacolo potevo osser-
vare sul Lungo Tevere il 25 mag
gio, fermo davanti ad una se

zione elettorale. Da vetture au
tomobili venivano tratte giù da 
monache e da servi dei Comitati 
civici miserabili avanzi di vita 
umana: donne decrepite, trabal
lanti. stordite, trascinate come 
davanti a un rito nauroso: e da 
un'altra vettura una donna, cen
cio umano, con la deforme testa 
da demente inclinata tutta su una 
spilla, misero corpo stecchito nel 
sacco di una veste, saltellante co
me un burattino meccanico, tra 

ile braccia di due uomini che la 
sostenevano in alto. E poi via 
via dal vicolo del Buon Pastore 
monache e monache a frotte, e 
preti e frati: vesti nere, tuniche 
nere, tuniche scure, lente, quasi 
sbucate dalla terra e striscianti 
sulla terra 

«Come Ì vèrmi» fece un uomo 
con il berretto di autista, appog
giato alla spalletta del fiume 
No. ignoto amico: non Come i 
v e r m i 'I poveri lombrichi. 
dispreizati e indifesi, che vengo
no «ti alle luci crepuscolari del 
mattino e della sera, sono i più 
antichi e benefici aratori della 
terra generatrice. Quegli altri 
invece... 

LONDRA — La giovane, seducente attrice Joan Collins, una tra le 
promesse del cinema britannico, fotografata U giorno del matrimonio 

con U suo collega di lavoro Maxwell fteed 

CUNVKK8AZIUNE IN TRENO UÀ MESSINA A ROMA 
' 

Le amare confessioni 
d'un deputato democristiano 

L'onorevole d.c. Corrado Terranova rivela i retroscena delle elezioni nel Siracu
sano - Il perchè della vittoria di Pirro ad Augusta - Sceiba "benefattore,, 

Partendo da Messina avevo la-
se ato un gruppo di compagni, in 
Federazione, ancora assorbiti dal
l'olande dei dati elettorali: somme 
e confronti, Comune per Comune, 
25 maggio, 3 giugno. 18 aprile. Non 
era un conteggio facile. So si po
teva 5>abihre con esattezza quale 
era 11 totale dei voti ottenuti dalle 
smisti e. non era possibile, con al
trettanta facilità, sommare i voti 
della Democrazia Cristiana-. In qua
si tutti i Comuni della provincia 
di Messina — e il quadro appariva 
analogo nelle altre province sici
liane — la D. C. si era presentata 
in blocco con i partiti della destra, 
farcisti. monarchici, liberali e cosi 
via, dando vita a coali7inni etero
genee, ad alleanze della dispera
zione. stipulate alla bell'e meglio 
per fronteggiare i «lidi schiera
menti delle sinistre. La discrimi-
nazione dei voti democristiani nel 
bottino di quelle liste non poteva 
basarsi «su nessun elemento concre
to; si trattava di voti senza indi
rizzo, e il non poterne stralciare 
quelli democristiani attestava, se 
non olirò, la cattiva coscienza del 
partito di De Gasperi, ripresenta

tosi agli elettori in umilianti me 
Bcolanze. 

Quando salutai 1 compagni ewl 
avevano peraltro calcolato 11 gua
dagno delle sinistre; 13.904 voti in 
più, nella sola provincia di Mes
sina, rispetto al totale del voti 
ottenuti il 3 giugno 1951: un bel 
risultato, 

Presi posto tn una vettura di 
prima classe del diretto delle 22,30, 
insolitamente affollato. Lo scom
partimento era occupato da Ire 
«ignori, uno dei quali sembrava 
ispirare agli altri grande rispetto 
e considerazione. Presto mi resi 
conto che sarei stato generosamen
te compensato della forzosa c o a r 
tazione per via della interessante 
conversazione, già iniziatasi quando 
avevo preso posto nella vettura. 
Si parlava, neanche a dirlo, delle 
elezioni. Il signore autorevole espo
neva concetti non privi di pregio 
circa l velleitari rigurgiti fascisti 
e il suo linguaggio rivelava una 
salda familiarità con i temi più 
attuali della lotta politica, tanto da 
convincermi che il mio compagno 
di viaggio fosse un deputato o co
munque un attivista di partito pri-
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NOSTRA INCHIESTA SUL FASCISMO 

Industriali e agrari riuniti a Genova 
ricevettero il saluto di Mussolini 

La "santa alleanza,, degli sfruttatori stipulata nel 1919 - Ambizione sfrenata del futuro dit
tatore - Il giudizio di Gramsci - "Un cinico insensibile,, - 11 Partito socialista nel dopoguerra 

11 
E' lecito chiedersi a questo 

punto, non deviando perciò rfaf 
binari della cronaca: senza la 
stona del Popolo d'Italia, sen
za l'azione personale di Benito 
Mussolini, avremmo avuto ugual
mente l'adunata di Piazza San 
Sepolcro? Si può rispondere ne-
gativamente. Il fascismo in que
sta prima fase, brevissima del re
tto, come vedremo, sebbene 
appaia meno legata di quanto 
non sembrerà ruccessioamente a l 
la persona del fondatore, non è 
in realtà che l'ennesimo tentativo 
mussoliniano di aprire un varco 
alta sua sfrenata ambizione e 
« volontà di potenza». 

Indubbiamente il programma 
del 23 marzo è risultato ancora 
più a sinistra di guanto eoli non 
avesse preteso: forse troppo cir
costanziato e impegnativo per il 
suo carattere. Perciò adotta su
bito le precauzioni indispensabili. 
intervenendo a interpretarlo, li
mitandone talvolta i postulati, al 
punto da far perdere loro il 
senso letterale o da portarli addi
rittura a conclusioni opposte, fi 
fatto é che Mussolini intende la
sciarsi intorno tutte le porte e 
tutte le finestre aperte, pronto a 
mutare strada in qualsiasi mo
mento, a fare anche dietro front 
se la superiore esigenza del suc
cesso come tale Io esige, ("e n n o 
stro è un anti-partito, senza sta
tuto, senza regolamenti »). 

Visto da sinistra o visto da de
stra, i giudizi su Mussolini sono 
mólti fin da allora e concordano 
tutti sostanzialmente. 

Gramsci scrive: « E* il tipo con
centrato del piccolo borghese i ta-
liano, feroce, impasto di tutti i 
detriti lasciati sul suòlo nazionale 
dai vari secoli di dominazione de
gli stranieri e dei preti». E Sa-
landra: •Enigmatico miscuglio o 
alternativa di volgarità e genia
lità, sincera professione di no
bili sentimenti e di bassi istinti, 
di rappresaglia e di vendetta, di 
rude schiettezza e di istrionismo 
mal dissimulato; di pertinaci as
serzioni e di mutazioni subitanee, 
di efficace e talora travolgente 
eloquenza adorna di cultura e di 
buon gusto e di presuntuosa igno
ranza espresta in linguaggio ple
beo: nel fondo e come nota co
stante del suo essere morale, un 
esclusivo, sarei per dire, feroce 
culto dì se medesimo, nessun l i 
mite di discriminazione fra U be
ne e il male, nessun indizio di 
senso del diritto: nel complesso 
una forza della natura non con
tenibile se non da forze mag
giori». 

Egli stesso si definisce; * Un ci
nico insensibile a tutto ciò che 
non ria avventura e pazza av
ventura ». 

Ortst del donognfrrr» 
La situazione del Paese non 

consentiva, in questo periodo, a 
cruci simulacro di fascismo, eh*' 
limitate possibilità di sviluppo e 
di proselitismo e soltanto nei set 
tori più disorientati FI Partito 
socialista usciva dalla guerra 
forte come non era mai stato. 
La grave crisi delle vecchie classi 
dirioenti. la carenza del Parla
mento. il crescente disagio eco
nomico e morate diffuso in tutto 
il Paese e alimentato dallo sfato 
d'animo di attesa détta massa dei 
reduci della guerra, favorivano 
in pieno la strada deWunico par
tito in grado, per la sua struttu
ra organizzativa, per la palpitan
te attualità dei suoi principU per 
M sua tradizione, per la sua in-
ftwnza, di conouistare il potere. 

Per pli operai e per i conta
dini che ritornano dal fronte, 
esacerbati dalla vita dì trincea, 
daàli inutili massacranti assalti 
alla baionetta per la conquista di 

luna onora, dalie decimazioni, dai 
(soprusi e dalle camorre dei c o -
'mandi, delle intendenze e delle 

sussistenze, il reducismo è anco
ra fenomeno pressoché sconosciu
to. Essi non possono perdonare 
agli interventisti ti delitto di aver 
voluto la guerra e poi sovente 
di non averla fatta o di essersi 
imboscati; e si stringono quindi 
intorno al solo partito, il quale, 
sia pure non sempre con coeren
za, v i è stato contrario dal pr in
cìpio alla fine, nonostante U tra
dimento della destra nazionalista 
di Bissolati, le esitazioni e le 

concessioni del centro riformista. 
Espulsa Vaia destra, la corren

te riformista prende néll'imme' 
diato dopo guerra U suo posto. 
Cominciano a manifestarsi sem
pre più apertamente i contrasti 
intestini, gli equivoci che rende
ranno impotente e inerte il par
tito proprio quando le masse, al 

colmo della fiducia e dell'attesa, 
non chiedono che di essere gui
date e dirette 

Mentre la direzione dichiara 
che ormai l'obiettivo è «l ' ist itu
zione della Repubblica socialista 
e la dittatura del proletariato». 
i riformisti e la Confederazione 
del Lavoro risuscitano il pro
gramma del 1917 come diversio
ne alle formule della sinistra e 
soprattutto per evitare il terreno 
della lotta per il potere. L'ordine 
dei giorno Turatì-PrampoUni, va 
tato dalla destra, afferma infatti 
che non bisogna conquistare il 
potere e ciò per non aesonerare 
le classi e le caste che vollero la 
guerra dalla terribile responsabi
lità delle sue fatali e prevedute 

vincere il socialismo con Icjla situazione nei suoi aspetti sto 
concessioni che la borghesia sem- ~f~* ---••- — ,..•.._. 
brava in quel momento di pàni
co dispósta a fare; non hanno 
fiducia nella capacità delta clas
se operala di prendere e mante
nere i l potere. 

Il gioco riformista 
D'altra parte, la situazione del 

partito brancola più che mai nel 
vuoto del verbalismo massimali 
sta, non sa applicare alla situa
zione reale la strategia e la tat
tica rivoluzionaria per la mobi
litazione delle masse e la con
quista del potere, non sa allar
gare sul piano nazionale le basi 
della sua agitazione. 

C'è solo un piccolo gruppo di 

Le prime 
a Roma 

conseguenze». In sostanza, i ri-[piovani intellettuali e operai che 
formisti si proponevano di farìda Torino vedono con chiarezza 

DOCUMENTI SUL FASCISMO: squadristi In posa davanti alla sede del «Popolo ditali*» nel tt 

rici e nelle sue prospettive e 
hanno idee precise anche sulla 
tecnica rivoluzionaria. E* U grufi-
pò di Gramsci, Terracini e To
gliatti che pubblica un foglio 
quindicinale, "L'Ordine nuovo", e 
propugna con accanita costanza la 
costituzione dei Consigli di fab
brica. 

Antonio Gramsci scrive: « L a 
fase attuale nella lotta di clas 
se in Italia è la fase che pre
cede: o la conquista del potere 
politico da parte del proletaria
to rivoluzionario per il passag
gio a nuovi modi di produzione 
e di distribuzione che permettano 
una ripresa della produttività, o 
una tremenda reazione da parte 
della classe proprietaria e della 
casta governativa». 

La borghesia è condannata, di 
cono i socialisti riformisti, ed è 
meglio lasciarla cadere sotto il 
peso dei suoi errori e della sua 
impotenza. Frattanto a Genova, 
ai primi di aprile del 19J9, in 
dustriali ed agrari, convenuti da 
tutta Italia, concludono un patto 
di alleanza per lottare a un tem
po contro i monopoli di Stato, 
contro le sopravvivenze dell'eco
nomia di guerra e contro il "bol
scevismo". 

Questa riunione non è che i l 
primo passo verso una riorga
nizzazione delle forze capitalisti
che, le quali non pensano affatto 
di cedere pacificamente il campo 
e intendono invece fronteggiare 
seriamente le minacce della si
tuazione e guadaonare al più pre
sto il tempo perduto. 

Mussolini invia il suo saluto 
alla * santa alleanza » degli in
dustriali e degli agrari. Non è 
trascorso un mese dal giorno 
dell'adunata di piazza San Se
polcro. Evidentemente il pro
gramma di estrema sinistra non 
ha dato i risultati sperati. Biso
gna lasciare aperte porte e fine 
stre al vento che tira e questo è 
un vento che. fra l'altro, porterà 
presto anche quattrini. 

FIDIA GAMBETTI 

I ft, G A Z Z E T T I N O ( l U L T U K A L 

NOTIZIE DELLE SCIENZE 
C o r t i n e p a r l a s c i e n z a 
Apprendiamo dotta rivista ingle

se • nature* che la riunione del 
Comitato Esecutivo detta reden
zione Mondiate dei lavoratori del
la sctenxa, la quote doveva tener
si a Cambridge, non ha potuto aver 
luogo, intatti. U Ministero degli 
interni inglese ha informato la 
federazione che nessuno dM mem
ori stranieri di tate Comitato a-
rreoDe ottenuto tt rMfo di ingresso 
né gli sarebbe stato, comunque. 
consentito di entrare in Inghil
terra. 

La Federazione Mondiale del La
voratori delta Sctenza comprende 
16 organizzazioni nazionali di la
voratori scientifici, comprese ttn-
ghUterra. IU.BSS. gli Stati Uni
ti. la Trancia., la Cina. r/iwHa. Es
pi venne fondata a Londra net tS4* 
ed è una dette organizzazioni in
ternazionali non govematize rico-
narnvie dalTO.v.ir.. Tra i swoi di
rigenti figurano: F. JoMof-Ctirte 
(Premio yàbel). Presloente; Vice
presidenti: gli fetenzia»! inglet* J. 
D. Bernal e C. P. Powell (Premio 
Sco»l). tamericano t Pauling e U 
cinese Prof lÀ-Tze-Kmang. Dalia 
tua fondazione il Comitato Esecu
tivo si ero riunito dieci volte: quat
tro volte a Londra, cinque a Pari
gi. una in Cecoslovacchia Pro gli 
scienziati che erano attesi a Cam
bridge in rappresentanze delle or
ganizzazioni dei lavoratori scientifi
ci éet diversi paesi, erano: U 
Prof. s». JótvX - Carte e il or. P. me 
qwsrd, (prenda); TAecademieo /. 
NikiUn. a prof. Ubedev e M. Oraev 

Sky (VA£&) i prof/. Tsten-Sian-
Tsiong e Cht-THn-Jen (Cina); t 
Prof). L. infetd e 2 . Kuligoiaki (Po
lonia): u Prof. L Màlek (Cecolo-
vecchia), oltre a rappresentanti 
dell'Inghilterra, deWindia e de* Do
minion*. La rivista inglese pubbtt-
ca questa notizia senza commenti. 
Ci rendiamo conto anche noi che 
è motto imbarazzante, in un pae
se i cut capi di governo hanno co
niato U termine propagandistico 
e cortina di ferro % allo scopo di 
infamare rumone Sovietica, dare 
una spiegazione per questa vera 
cortina di divieti, che si oppongono 
alTincontro fra scienziati di tutti 
i Paesi nell'interesse detto scien
za, Ci auguriamo che la notizia dia 
rwolito di rl/ie**ion« a tutti gU 
srienziati italiani amanti della H-
berttL. e in particolare a quegli in
tellettuali che. dichiarandosi parti-
cciarmenie solleciti della difesa 
della libertà detta cultura contro 
ogni limitazione e asservimento. 
hanno preso Tiniziativa di assocta-
ztont e di manifestazioni a questa 
difesa dedicati, fi. U 

TJn esemplo significativo aei com
plessi problemi ai trssfonnaztone 
della natura che si presentano og
gi alla «densa SOYMUCB è ritento 
dalla Arista sovietica NauXa < Zisn 
(Scienza e Vita). 

Ogni anno immensi branchi dì 
storioni passano dal Mar Ossolo 
netks tati del Volo* • lo risalgono 
per «notinola di chilometri onde 
raggiungerà i Inoght adatti alla ri

produzione e allo sviluppo della 
uova; i piccoli storioni nau da 
queste uova «discendono poi 11 
Oume e tornano nei Caspio sta 
presto gli storioni del Caspio tro
veranno II VblgB sbarrato dalla gi
gantesca alga della centrale Idro-
elettile* di Stalingrado, che è ades
so lo costruzione. E* sorto allora 
un problema di grande portata blo-
logioa • economica: quello di riu
scire « modi acare le carattertst:-
Cbe degli storioni In modo tale che 
per loro non fosse più necessario 
questo viaggio dal mare alle acque 
dotct • che essi potessero, invece 
vivere e riprodursi permanentemen
te In acque dolci. Questo difficile 
compito è stato risotto dalla sezio
ne di Saratov dell'Istituto per la 
economia del pesci marini e Tocev 
nograna tìeUTJ.ftS-S- « P">f- **• D-
Ktkoliulcln. seguendo 1 principi tnl-
durlnlanl. è riuscito nello scopo. 
incrociando lo stortone del Caspio 
con un'altra specie appartenente al
la steaa» famiglia degli storionidi. 
l'acipenser rutenus. Per ««Borra-
re • le caratteristiche di « pesce di 
acqua dolce » che gli Ibridi cosi ot
tenuti ereditavano dallMcipenser 
rutenus. essi venivano allevati Un 
dai primi giorni di vita in stagni 
d'acqua doloa. Questi Ibridi cresco
no molto più rapidamente deliM-
cipenaer rutenus e per rapidità di 
sviluppo si possono paragonare al
la carpa a specchi: raggiungono 
tosata soo-TOO grammi di peso io 
«tè df due anni; por isaftensi es
si sono eoperten sa ambedua l go
nfiori. 

81 prevede che la nuova specie 

di storionldl verrà impiantata ne
gli immensi mari interni che al 
vanno formando lungo 1 grandi 
numi dell'Unione Sovietica In se
guito alla costruzione delle gran
di centreu idroelettriche 

La geologia nella vita deWmomo. 
pubblicato di recente in una pre
gevole e chiara traduzione delia 
Universale Economica, offre tn po
co pio di cento pagine una trat
tazione piana e Interessante di 
quel problemi che sorgono netto 
studio della crosta terrestre e che 
sono legati tutti per aspetti molto 
diversi alla vita dell'uomo, rive
stendo spesso un'importanza de
cisiva per la sua esistenza e la sua 
storta. Beati citare il problema del 
ritrovamento e dello sfruttamento 
delle acque sotterranee del deposi
ti di minerali metallici, di carbone 
e di petrolio, per comprenderà la 
parte di primo plano svolta da 
questa scienza che U pubblico pro
babilmente crede statica « poco in
teressante. Accanto a questo UDO 
di problemi, la geologìa affronta 
quelli relativi alla storia della ter
ra e dei suol abitanti nelle epoche 
passate, di modo che essa d per* 
mette di conoscere li processo con 
cui si e rormato. attraverso 1 mil
lenni. U mondo naturale in cui 
l'uomo vive • opera, e l'uomo stes
so. L'autor». Dunean Letteli. * uà 
geologo e paleontologo tngian. di 
chiara rama, noto per ti eoo tmpor-
tanta contributo agli studi •un'Ovo-
luzfone dette specie. 

ma ancora che uno dei suol intcr 
locutori lo apostrofasse con l'ap
pellativo di onorevole. Con il pro
gredire della conversazione, che in 
realtà si riduceva a un monologo 
del deputato, a volte enfatico, a 
volte disadorno, potei scoprire la 
identità del viaggiatore, nonché il 
partito che lo annovera tra 1 suoi 
militanti non di minor rilievo, ** 
da quel momento il suo discorso 
assunse un interesse crescente. 

L'on. Corrado Terranova, deputato 
e leuder democristiano della pro
vincia di Siracusa, narrava ai «uoi 
due amici certe singolari esperien
ze preelettorali in alcuni Comuni 
della zona. 11 parlamentare gover
nativo accusava di insensibilità po
litica, o meglio di'cretinismo poli
tico, 1 dirigenti democristiani di 
Pachipo. alle cui locali rivalità ta
ceva risalire la sconfitta subita dal
la D C. nelle recenti elezioni co
munali. Egli era andato in quel 
Comune allo scopo di procedere 
personalmente alla scelta dei can
didati democristiani, ma era stato 
vivacemente esortato ad occuparsi 
dei fatti suol; all'esortazione, se 
non ricordo male, l'on. Terranova 
aggiungeva che si erano associati 
anche alcuni esponenti del clero. 

— Guardate un po' che inarati! 
— commentava con voce dolente 
Il deputato, mentre i due amici 
assentivano gravemente. — Fui io 
a dar loro i galloni e adesso si 
atteggiano a generali di corpo di 
armata 

Il deputato democristiano, tutta
via, non era contento che quei ge
nerali improvvisati avessero perso 
la guerra. Ne sarebbe stato con
tento — diceva — se non fosse 
stato forte e amaro il cordoglio 
alla vista delle bandiere rosse in 
lesta al corteo con cui le forze 
popolari avevano festeggiato la vit
toria. 

— Adesso sono tornati da me 
— aggiungeva il deputato, alluden
do ai suoi colleghi d. e. — mi han
no chiesto scusa, a festa Anita, 
e vogliono che mi dia da fare per
chè sia sciolta l'amministrazione 
socialcomunista e nominato un 
commissario prefettizio. E' una pa
rola! Farò del mio meglio, ma non 
«ara tanto facile nò si potrà otte
nere presto. 

A questo punto la conversazione 
deviò verso una piega generica
mente moralistica, n deputato dis
sertava circa l'Ingratitudine defili 
uomini e specialmente degli uomi
ni * fatti da lui • e che « una volta 
fatti ti voltano le spalle e ti ne
gano i favori più modesti*. Fece 
alcuni nomi: molti di sindaci demo
cristiani, di deputati democristiani 
dell'Assemblea regionale e del Par
lamento nazionale; tra gli altri 
quello del sen. Italia. Particolar
mente severo era il giudizio espres
so nel riguardi di questi: 11 senatore 
Italia, «trombato» nelle preceden
ti elezioni a causa di una speri
mentata incapacità politica, si pre
sentò 11 18 aprile 1948 come candi
dato al Senato, fu eletto per l'ap
poggio dell'on. Terranova e oggi. 
quando può, fa lo sgambetto al-
l'on. Terranova medesimo; al « suo 
benefattore • — aggiungeva con tri
stezza il mio compagno di viaggio. 

Esaurito in tal modo 11 tema del
l'ingratitudine, l'on. Terranova tor
nò a intrattenere 1 suol compagni 
di viaggio, me compreso casual
mente e non per colpa mia, sulle 
recenti elezioni. Anche ad Augusta 
il suo tentativo di * fare una bella 
lista di sicuro successo » era stato 
sabotato dagli Ingrati democristiani 
del posto, spalleggiati dal clero. 
Ad Augusta, il sindaco d. e. era 
malvisto per certi suoi peccati di 
cattiva amministrazione e si era 
pensato di includere nella lista 
alcuni socialdemocratici. Ma era 
sempre una lista debole e si pro
filava Il pericolo di perdere il 
Comune. 

— Lo so — interruppe a questo 
punto uno dei due interlocutori — 
elle 1S della domenica l'arciprete 
girava da una sezione all'altra con 
'e lacrime agli occhi. Sentiva il 
pericolo di una sconfìtta e tentava 
di correre al ripari. 

— E buon per lui che ha ri
parato — conclude l'on. Terranova. 
— La responsabilità era sua e a 
lui sarebbe stata addebitata l'even
tuale sconfitta, che, d'altra par*e, 
é stata evitata per un vero mi
racolo 

Adesso la voce dell'onorevole s* 
anoe*ar>tiva. aggredita da] sonno. 
Ma ebbe un improvviso ritorno di 
energia allorché fu detto al d«»-
putato che il sindaco di Augusta 
«irebbe stato un socialdemocratico 

— Come! — scattò l'on. Terra
nova — E* balordo! Il sindaco deve 
essere un democristiano. Ma mi 
facciano il piacere questi «sociali
sti •. pretendono il sindaco con ! 
trecento voti che ci hanno portato! 
E* una pretesa senza senso; avrem
mo vinto anche se non si fossera 
presentati assieme a noi. Domani 
telefonerò ad Augusta e dirò a chi 
di dovere che su questo punto non 
bisogna transigere. 

— Ma guardi, onorevole, che la 
arciprete.. — lo interruppe l'amico 

— Ho capito — concluse mesta
mente il deputato — è il clero a 
volerlo. 

Avevo seguito con stanco inte
resse la conversazione per via de! 
sonno che cominciava a vincermi 
VT» prima di decidersi a soetnere 
la lampada, l'on. Terranova toni/1 

suj tema dell'ingratitudine, questa 
volta a proposito di Sceiba. 

— Guardate un pò* a che si ar
riva! — dicava con la voce ormai 
*emispenta per la stanchezza — 
Sceiba che ha profuso centinaia 
dt milioni per la sua Caltagirooe 
viene compensato con una lista et. 
vica di democristiani dissidenti 
che, appoggiata dal clero del suo 
naese, ha soverchiato la lista uf
ficiale della D.C Uno schiaffo che 
un benefattore come Sceiba non 
meritava. 

Osservavo il deputato mentre 
pronunciava queste parole conclu
sive. Terranova benefattore. Sceiba 
benefattore.- Mi auguravo since
ramente per il mio compagno dt 
viaggio che la sua ben-flclenta nor 
somigliasse troppo a quella elar 
gita al popolo italiano daTTono 
revole Sceiba, e alla quale 11 mi
nistro deve certamente la parte 
principale della sua lugubre fama 

GASTONK INGKAfCT 

CINEMA 

Vedovo cerca moglie 
Un vedovo con due figlie, che 

ha portato le bambine ad un ele
gantissimo campeggio estivo, si 
innamora di una vedova con -lue 
figli, che frequenta a sua volta. 
un attiguo ed egualmente elegan
te campeggio per bambini, n film 
racconta la storia di questo ful
mineo amore, intessuto con le bat
tute dei quattro spregiudicati bam
bini, che portano la relazione a 
buon punto, nonostante certe av
versità. 

Vedovo cerca moolie appartiene 
a quel nuovissimo genere dì film 
americani che sembrano fatti ap
posta per solleticare le vanità a 
le pretese di intelligenza brillane 
degli snob di tutti i paesi. Film, 
insomma, del genere de La costola 
di Adamo o del Padre della sposa, 
film che riducono ogni problema 
ad un problema di savoìr fané, 
di spregiudicatezza formale, di 
buon comportamento in società, e 
cosi via. L'interpretazione della 
commedia, che si definisce bril
lante, è di Van Heflin e Patricia 
Neal. 

L'avventuriero di Macao 
Si dice che l'ex grande reeista 

Joseph Von Sternberg, i suoi film 
li firmi soltanto, senza farli e s«*n-
za neanche vederli. E certo deve 
essere cosi, a giudicare dalla qua
lità di questi film. L'auuenturiero 
di Macao è l'ultimo che vediamo, 
e non è diverso dagli altri. Macao, 
città della Cina che il commento 
definisce *Fa Montecarlo del
l'Oriente-, è una colonia portoghe
se, e sembra che sia anche il ri
cettacolo di ogni infimo vizio; cer
ti americani vestiti di bianco e con 
un panama in testa se ne vanno 
in giro vendendo pietre preziosis
sime, puntando ai tavoli da gioco 
e barattando la loro coscienza. In 
generale, poi, finiscono in acqua 
con una pugnalata nella schiena, 
od opera di nlcuni cinesi malva* 
gissimi, prezzolati da gangster an* 
cora più malvagi. I personaggi del 
film sono: un ex tenente dei ma* 
rines che non può rientrare negli 
gli Stati Uniti avendo la fedina 
penale sporca (perché non VJ» a 
Corca? Si troverebbe in buona 
compagnia) una donna fatalissima, 
che cambia sette vestiti al giorno, 
che canta canzoni strascicate, e che 
«ma perdutamente il marine. Poi 
c'è un gangster che finisce male, 
un poliziotto che finisce male pure 
lui. e una donnetta pervertita che 
si converte all'ultimo momento. 

Il tutto, come ognun vede, è 
piuttosto pedestre, nonché Idiota, 
Dello stile di Joseph Von Stern
berg è rimasta una pretesa forma
listica, limitata alla fotografia piut
tosto tagliente e a tutti gli am
mennicoli e le cineserie 4'MSQ 
quando si parla della Cina. Ma, 
per fortuna, la Cina è un'altra co-
ta. Interpreti: RobeTt Mltchum, 
Jane Russel, William Bendi*. 

Vogliamo dimagrire 
Un soldato dell'esercito america

no, dovendosi sposare ed essendo 
a corto di quattrini, si presta a 
fare l'uomo di paglia, assieme ad 
altri due commilitoni, per tre -na
ture signore che vogliono ingelo
sire i mariti. Poiché si tratta di 
Bob Hope é chiaro che la storia 
vuole esseie divertente. Invece 
riesce ad essere soltanto abbastan
za schifosetta. Ogni tanto qualche 
battuta non del tutto mortale, ma 
per il resto si tratta di un film 
di infimo ordine, assai inferiore a 
tutti gli altri di Bob Hope, e di 
Betty Hutton. Ha diretto Sidney 
Lanfield-

t, e. 

Convegno mondiale 
di studi vinciani 

L'iniziativa dvll'Amministrazions 
Provino»*!* di Firenze - Lo svot-

aimsnto d»i lavori 

L'Unione delle Provincie Tosca
ne, facendo propria l'iniziativa 
dell'Amministrazione provinciale di 
Firenze, ha indetto in occasione del 
V centenario della nascita di Leo
nardo un Convegno internazionale 
di etudi vinciani. 

Il Convegno, cui sono stati invi
tati gli uomini più rappresentativi 
della cultura italiana e straniera. 
che hanno con le loro opere illu
strato la figura del grande tosca
no, si svolgerà dal 19 al 23 giugno 
con il seguente programma: 

19-20 giugno a Firenze: inaugu
razione a Palazzo Riccardi e rela
zione su Leonardo artista e scrit
tore nell'Aula Magna dell'Univer
sità; 20 giugno a Pisa: nell'Aula 
Magna dell'Università: relazione 
su Leonardo matematico, fisico, 
idraulico, tecnico. 

21 giugno a Siena: nell'Aula Ma
gna dell'Università: relaziona t o 
gli studi anatomici, biologici, bo
tanici. astronomici e geografici di 
Leonardo. 

22 giugno a Firenze: nell'Aula 
Magna dell'Università, al mattino 
relazione sul pensiero filosofico e 
sulla personalità di Leonardo. 23 
giugno pomeriggio: chiusura del 
Convegno a Vinci. 

n Convegno ha già raccolto ade
sioni di studiosi e personalità di 
tutti l Paesi e promette di essere 
una delle manifestazioni ' più inte
ressanti di questo V centenario 
dell* nascita di Leonardo. 
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FAUSTO COPPI AVVENIMENTI SPORTIVI TRIONFA a BOLZANO 

LA "PROVA DEL FUOCO» DELLA TAPPA DOLOMITICA HA RIDATO AL CICLISMO MONDIALE IL SUO "CAMPIONISSIMO 

Fausto Coppi spavaldo sul Falzarego, sul Pordoi e sul Sella 
trionfa a Bolzano con 5'20" di vantaggio 

Gino Sortali e Fiorenzo Magni, classificatisi ai posti d'onore, completano il suc
cesso dei nostri atleti contro la forte coalizione straniera - Koblet in grave ritardo 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BOLZANO, 29 — L'attesa è finita 
e il dubbio non vale più; è ritornato 
il campionissimo, è ritornato l'idolo 
della /olla. E' ritornato Copplt 

Nella grande battaglia della grossa 
montagna. Coppi — qui, uomo di 
cappa e spada — Ita battuto tutti 
con la lama di un fioretto. A tutti. 
<Joppi ha toccato il cuore con una 
botta fonda, decisa. Ed ora, sul tra
guardo di Bolzano, gli uomini della 
corsa — grandi e piccini — a Coppi 
fanno la riverenza; battuti, davanti 
a Coppi si inginocchiano e gli dan
no la corona-, « Fausto Coppi, signore 
delle Dolomiti e Re del Giro ». 
• Coppi ha battuto tutti, Coppi ha 
stracciato tutti; degli • uomini in 
corta, oggi. Coppi ha fatto una pol
petta e se l'è mangiata. Oggi si sente 
u n leone: nella polpetta c'è il mi-
doUo di Bartall, il sangue di Ma-
•gni, la foga di' Kubler, l'impeto di 
Ockers, la decisione di Close, e c'è 
l'orgoglio, la disperazione di Koblet. 
' Spavaldo, Coppi. E buone le corse 
'di Bartall e Magni; la difesa di Ma
gni è stata degna del suo orgoglio. 
Ed ha fatto bene anche Kubler. che 
la fella ha fermato due volte: due 
gomme spaccate. Gli altri? L'ordine 
di arrivo è lo specchio fedele della 
corsa e degli uomini. 

Che cosa ha fatto Coppi? Che co'a 
hanno fatto gli altri? Ecco, legge
te qui. 

Il f i lm d e l l a corsa 

c'è un altro traguardo: quello del coppi ha il passo del rapido; quello 
< Milleruote ». 

L'ana si fa fresca; il ciclo comin
cia a piangere... e Grosso? Grosso 
continua a scappare; perchè scappa, 
non si sa. non $1 capisce: scappa... 
e. con la sua fuga, riempie i fogli 
bianchi del notes di corsa: 4'20" di 
vantaggio a SpreSiano; 6'36" a Su-
segana; T15" a Conegliano. 

Vittorio Veneto. Nel gruppo C'è 
uno strappo. Falzoni, Pezzi Close, 
Roma. Gcrtasonl, Crocitorti e Casola 
scappano, ma per sgranchirsi le gam
be •loltanlo. Comunque, l'allungo 
serve per ridurre il vantaggio di 
Gro.iso: 5'SO". A Serravalle (chilome
tri 71.500 a 30 755 all'ora), la pioggia 
ancora... E. subito dopo, il sole: da 
bimbi, con questo tempo, si diceua 
che. in cielo, le streghe fanno l'amo
re. E la strada- comincia a salirei 
Grosso, povero cristo in bicicletta. 
si sente salire alle ruote la schiuma 
del gruppo E, nella rete del gruppo. 
Grosso ci casca a niello, dove Saldata 
cade .icnza danni e dove Bartall spac
ca una gomma. Ma Bartall torna 
subito, con l'aiuto di Brescì. Corrieri 
e Giannclli. 

B' un giorno buio, oggi; un giorno 
d'autunno. Le notizie che arrivano 
di tassù, dalle Dolomiti, mettono 
brividi di freddo addosso: lassù c'è 
la neve e le strade fanno spavento; 
la ghiaia copre le pozze che ha sca
vato l'inverno. Oggi, ci sarà una 
Strage di gomme; e gli uomini rac
comandano l'anima al Dio de'.le corte. 

Il « Giro », oggi, ha un po' di emo
zione (e un po' di paura) addosso 
Si è svegliato presto: io hanno tirato 
giù dal letto che, ancora, non s'era 
fatta l'alba. Con gli occhi mezzi chiu
si ancora, è scivolato sulle strade 
d'acqua di Venezia, senza far rumo
re; il e Giro», oggi, ha un appunta
mento d'impegno; dorrà sostenere 
il diffìcile esame della grossa mon
tagna: le Dolomiti. Chi sarà il più 
braco, all'esame? Ecco un uomo che 
vuole il dieci e la lode. E' Coppi. 
Arriverà? 

La strada che ta alla montagna 
è nota: comincia sempre sul piano 
E, sul piano, non accade mai nulla 
di grosso. Anche questa volta, è rosi: 
ta corsa va preoccupata e sciapa, m 
punta di pedali; si ferma 5'57" al 
passaggio a livello di Mestre, che è 
ohiuso; poi, scappa Grosso per vin
cere i traguardi di Mogliano e di 
Preganziol. Anche Close tenta di scap
pare, ma non a riesce. Grosso in
vece, tiene il passo: e. sullo slancio 
delle due volale, guadagna un po' 
di strada: JM5" a Treviso (Km. 28 ROo 
a 32.750 all'ora.). Per Grosso, qui. 

I»L « I R Ò j 
I1T C I F R E 

L'ordine d'arrivo 
V) FAUSTO COPPI in or» 8,40' al

ta media di km. S0£B0; 2 ) Gino 
•ertal i * V3B»; 3 ) Fiorenzo Magni 
a f f o lampo; 4 ) Ferdy Kubler m 
VCD"; 5 ) Sten Oakars; e ) Vincamo 
•toaaetlo; 7 ) Padovan; 0 ) Geminia
n i ; • ) Zampini; 10) Schaer; 11) 
d o s e , tutt i con U tempo di Kublar; 
18) Albani a 7M8"; 13) Bevilacqua 
a T32"; 14) Pasottl; 15) Fornara; 
fe) Vittorie Roaseilo; 17) Martini; 
1B) Roma; 13) Attrita; 20) Brasa
la , tutti con il tempo di Bevilac
qua; 21) Va» eteonboegon a 8-44"; 

La classifica generale 
1) FAUSTO COPPI (maglia rota) 

ha SftS*H'; 2 ) Fiorenzo Macni a 
3 ) Gin© Bartali a 3*21n; 4 ) 

•INI (maglia bianca) a 8*38"; 
S) KUBLER (magHa verde) a 8<38"; 
S) Oakara a 8 W ; 7) Zampieri a 
ÉMB»; B) Oaminiani a 1224"; 9) 
Aetrua a 1294"; IO) Albani a 14*23"; 
tf)KoMet a 1*07" 12) Close a 18* a 
«•>; 13) Paeotti a I S W ; 14 Rossel
la Vittorio a 1 f 2 1 " ; 15) Minardi 
a 2104". 

La corsa Si infila nella valle del 
Cadore. L'aria della montagna dà 
slancio alle mole di Martini, che 
scatta di colpo, e si trascina dietro 
Zampieri. Van Elide, Olmi. Kamber. 
Bruii. Gcminlant. Close. Corrieri. Pe-
truccl. Gioiti. De Santi e Vincenzo 
Rossella, che poi sjxtcca una gomma 
Dunque una dozzina di uomini in 
fuga, con VIS" di vantaggio a Pieve 
di Cadore: Zampieri è. perciò. Ma-
glia Rosa. Ma è un'aureola breve, la 
sua: durerà — se durerà — n;i'ora. 

La pattuglia in fuga è irrequieta: 
gli uomini — imo contro l'altro — 
si tirano il collo e quattro, dalla fu
ga. scappano; snnn: Pctriirci. Cor
rieri Ornili e Cinse, che arrivano a 
Vcnas ron 2'15' di vantagqio sul re
sto della ;•«/luglio in tuga. Segue. 
la pattuglia si nfà grossa: ha prr-
duto gli uomini stanchi, ne ha dei 
nuovi. Ecco gli uomini ut fuga a San 
Vito di Cadore: Zampieri. Pctrucci. 
Schaer. Ciolli. Olmi. De Santi. Kctc-
ler. van Endc. Close. Martini. Gcmt-
niani. Fondelli. Corrieri. Gestri e 
Bar ducei. 

A r r i v a la m o n t a g n a 
Cortina d'Amixzzo (lem. 162.500 

a 32.125 all'ora): il « Giro »: è arri
vato alla montagna. Piove. Le pattu
glia di Pelrucci qui ha ancora del 
vantaggio su Coppi: 2'30". Ma il pas
so del Falzarego si indovina. lassù 
nella neve... la fuga, subito, si spar
paglia; Gcmiiuani tira la fila e Pc
trucci Olmi. Barducci. Corrieri. Fon
delli si staccano: si stacca anche 
Zampieri. Più in su. con Kclclcr e 
De Santi. E' Gcmlmant che dà batta
glia. ma Close resiste. E resistono] 
Martini. Volpi, Van Endc. Schaer. 

Coppi — Canea in testa — si fa 
sotto, senza sforzo: i campioni sono 
tutti in fila, come soldatini di piom
bo nelle battaglie da giuoco: Coppi. 
Koblet. Kubler. Bartali. Magni. 
Ockers. Finche... ecco il colpo di Cop
pi: a metà della montagna Coppi 
strappa, deciso: poi. si volta indie
tro e constata: dietro la sua ruota 
non c'è più nessuno. Che cosa suc
cede: sono già tutti « cotti »? Fatto 
sta che Coppi, facile e leggero, ac
chiappa e passa Zampieri. volpi e 
Martini, amia alte ruote di Gemi-
niani Van Endc, Schaer e Close: e, 
dietro. Geminiani. passa la sua ruo
ta secca e decisa sul traguardo rosso 
del passo del Falzarego (metri 2105): 
1. Geminiani; 2. Coppi: 3. Schaer. 
4. Close; 5. Van Ende: 9. Martini 
a 16"; 7. Volpi, a 35"; S. Zampieri 
a 55"; 9. Fondelli a VOS"; 10. ockers 
a l'IO". Seguono: Astrua. De Fihp-
pis. Padovan. Kubler. a VIS". Koblet 
è ancora più indietro: V40". 

Ed ora eccolo. Coppi, col sole del
la discesa di ghiaia, cui fanno muro 
le rocce e gli abeti. Di qui. la mon 
tagna è calda; il cielo Ita una legge
ra coperta di nuvole: sulla strada 
c'è la polvere. Ecco Coppi che vien 
giù deciso, senza casco: Fausto, og
gi. non ha vinto soltanto la monta
gna. Ha rtnto anche la paura! Ma 
non io via da solo. Coppi: è anco
ra presto. Con Coppi, sulla strada 
di Andra:, scappano Zampieri. Mar
tini Schaer e Geminiani. che spac
ca una gomma, ma ritorna subito 
nella fuga. Piano, appare la monta
gna. Un'altra rolla si sale. 

Geminiani. Martini e Zampieri per
dono il passo e sulla ruota di Cop
pi, resta soltanto schaer. Ma per po
co: Schaer casca subito: il treno di 

di Schaer di un diretto soltanto. Ora 
la corsa è facile, semplice: Coppi è 
davanti, solo: sulla strada di ghiaia 
del passo del Pordoi. Coppi: — il 
grande C'oppi/ — vieti su leggero co 
me una piuma. E non fatica, indie 
tro. invece, gli uomini arrancano. 
Close, però, è uno spettacolo: ha pre 
so Schaer e lo ha staccato dietro a 
Coppi, dunque, viene Close: una sor
presa. 

Ecco la neve del passo del Pordoi. 
che è ammucchiata sulla strada e 
che brilla nel sole. Ma il freddo pun
ge. Vedo laggiù Bartali: ha levato 
dalla tuota anche Geminiani e. ora, 
sta dando la caccia a Schaer. Bar
tall si avvicina a Schaer, a Close. a 
Coppi: la corsa, ora. si è ridotta ad 
un confronto, un duello, il solito 
duello — fra Coppi che scappa e 
Bartali che tnseguc — 

Coppi I. sul Pordoi 
Coppi tiene; è sicuro, deciso. Sfil

za sforzo, arriva sul traguardo rosso 
del passo del pordoi (metri 2239): 
1. Coppi; 2. Close. a 2'27"; 3. Barta
li. a 3'17": 4. Geminiani a 4'37": 5. 
Magni, a 4'37"; 6. Zampini, a 4'50"; 
7. Astrua. a 5'0S"; 8. Albani a S'OS": 
9. Ockers. a S'IO": 10. Kubler a S'IS". 

Anche la discesa è sua. E' di Coppi. 
Il campione viene giù forte, ma con 
giudizio: la ghiaia è fonda; facile è 
andar per terra, spaccare te gomme. 
Meglio è un po' di prudenza, giac
ché il vantaggio è già abbastanza. 

E viene la montagna, tutta roccia. 
del Passo di Sctlaf qui. nel fondo 
della valle. Coppi ha — col mio oro
logio — 4'24" di vantaggio su Close 
e su Bartali; 6'10" su Zampini, Al
bani e Ockers: 7'30" su Geminiani. 
Vittorio Rossella e Kubler; 7'4S" su 
Martini. Padovan. ne Filippis. Elio 
Brasala Poi vengono Zampieri. A-
strim Minardi. Paiatti. Fornara. Be
vilacqua. Van Stccnbcrycn. 

E Koblet. dov'è Koblet? JVo» si te
de ancora; nessuno ne sa nulla. E 
io. di p'ù. non posio aspettare. Ko
blet oggi, ha addosso una grave cri
si; un facsimile, in /armato ridot
to. di quella che rovinò Coppi a 
Montcpellier. intanto Coppi, col suo 
passo secco, che sembra strappare la 
strada alla radice, è già arrivato sul 
traguarda ressa del Passo di Sella 
(metri 2214): 1. Coppi: 2. Bartali. 
a 4'30": 3. close. a 4'50": 4. Magni. 
a 6'30"; 5. Zampieri a 7'05". Poi. vie
ne Ockers 

Ed ora. il gran volo di aquila di 
C'oppi su Bolzano. E un volo che du
ra più di un'ara r tiene il cuore so
speso per l'emozione del gran balzo: 
Coppi corre sul filo della- strada co
me sul filo di un rasoio. La corsa 
è sua. tutta sua. Nessuno gli sta die
tro; nessuno, su questa strada, gra
vida di rughe piena di fossi, è più 
bravo di Capai. 

Coppi si è messo un jxxio di ali. 
E vota leggero, sui paesi della valle 
fonda e buia, che si spalanca a po
co a poco: ortisei. Gola. Ponte al-
l'isarco. Qui. Fausto ritrova il suo 
regno. E la folla applaude: la folla 
applaude il ritorno di un Campione. 

del « cariipioiussimo ». Applausi, ap
plausi, applausi. Velate per acchiap
pare, per vedere gli altri. Da Ortisei 
(km. 240.100 a 29.750 all'ora) l'ulti
ma volata: per strada, lascio nell'or
dine: Martini, che ha spaccato una 
gomma; Bevilacqua. Pasottl, Elio 
Brasala. Vittorio Rossetto, Padovan 
ed Albani, che hanno fatto gruppo. 
Incontro ancora Close, restano i tre 
datanti: Magni •? Bartali, che corro
no in tandem e che raggiungo a 
Prato all'lsarco. Più in là ancora c'è 
Coppi: lo acchiappo che è già a Bol
zano. mentre sta per plantare le sue 
unghie d'aquila sul giro. Lo acchiap
po che sta per entrare sulla pista del 
suo trionfa: la terra rossa, sul filo 
rosso, dov'è un traguardo di rose ros
se. Lo fermano al « Giro ». E Coppi 
grida: « Passo, via, passo ». Gif la
sciano il passo; Coppi fa un altro 
giro delta pista fra gli applausi, e 
taglia il nastro con -un sorriso di 
gioia sul viso sporco di x>olvere-

con un guizzo disperato, batte secco 
e netto Magni. Passano 6'39" e ar-
riiano Kubler, Ockers, Vincenzo Ros
sella, padovan. Geminiani. Zampini 
e Schaer. Passano 7'J5" ed arrivano 
Albani e Close. E Koblet? Il tempo 
passa: Koblet arriva 8'44'' dopo Cop
pi. Ma è gentile anche se è sfatto. 
Koblet dice: nChe gran campione, è 
Coppi! ». 

Una giornata di tempista per il 
« Giro »; le Dolomiti, sul e Giro » la
sciai'.) un segno profondo. Gli uo
mini sono a pezzi; la fatica li ha ri
dotti rome stoccafissi. Cappi ha vin
to; il « Giro » è finito? Forse sì. co
munque non ha tempo ora, il «Gf-
ro », di prendere il lapis del ragio
niere e di fare i conti. Il « Giro », 
ora, cerca il caldo di un letto. E spe
ra che, domani, sia giorno di sole. 
Per rimettersi in sesto. Domani, il 
t Giro » ritorna alla pianura: da Boi-
ano a Bergamo, km. 226. E Bergamo 

è un traguardo ch3 si addice ad una 
Il tempo passa... passano 5'20" ed\Tuota d'oro dello « sprint ». 

armano Magni e Bartali. il quale ATTILIO CAMORIANO 
H vittorioso arrivo di Fausto Coppi a Bolzano - (Telefoto a l'Unità ) 

A «CICCIO,, L'AUGURIO DEI TIFOSI, DEI DIRIGENTI E DELLE MAESTRANZE DELLA "FERRARI.. 

Ascari sulla pista di fuoco di Indianapolis 
perle 

500 miglia 
Mostra intervista con Enzo Fer
rari, it «mago di Maraneilo» 

INDIANAPOLIS, 29 — Trentatre 
tra le più veloci macchine del mon 
do vengono sottoposte oggi all'ulti
ma messa s punto per la 38ma odi-
sìono della classica corsa automobi
listica delle 500 miglia, che si svol
gerà domani sulla pista di Indiana
polis. Si prevede che oltre oento mi
la spettatori assisteranno alla corsa 
lungo la due miglia e mezze che svi
luppa il percorso. 

Nelle prove di qualificazione sono 
«tati registrati tempi di eccezione 
primo dei quali quello di Freddy 
Agahashian sulla sua macchina azio
nata con motore Diesel, «he ha rag
giunta sul giro la velocità media 
oraria di 138,010 miglia. 

Le trentatre macchine prenderan 
no il via alle ore 17 italiana su un
dici file di tre macchine ciascuna; 

l'unico concorrente straniero che sia 
riuscito a qualificarsi queet'anno è 
l'italiano Alberto Ascari su una nuo
va Ferrari 12 cilindri, il quale poi ti
ra in settima fila, con il suo tempo 
di qualificazione di 134.300 miglia 
orarie ottenuto su un percorso di 
dieci miglin. 

L'opinione di Ferrari 
MODENA, 29 — Quando nei tardo 

pomeriggio abbiamo parlato con uno 
dei rappresentanti degli operai delle 
officine della scuderia Ferrari di Ma-
ranello abbiamo avuto la certezza 
che la classica « 500 Miglia » di In
dianapolis è attesa con sommo Inte
rasse sia dalle maestranze stesse che 

DOMENICA A CONFRONTO GU ATLETI DELL'U.I.S.P. E DEIXA F.S.G.T. 

Viva attesa per Italia-Francia 
2000 atleti prenderanno parte alle gare - Feste popolari accoglieranno gli ospiti 

MILANO. 29. — Il grande incontro 
italo-francese organizzato daUTJISP 
in collaborazione con !a FSGT fran
cese è ormai alle porte: la grande 
Rassegna — cui parteciperanno 2-000 
atleti — inizierà infatti domenica 1 
giugno. Tutto II lavoro organizzativo 
è stato compiuto: non mancano che 
pochi ritocchi per render* più gradito 
ai nostri atleti ed agli osphi di oltre 
Alpe il loro soggiorno. nella città 
lombarda In tutta Milano centinaia 
di manifesti multicolori annunciano 
la Rassegna, il suo programma ed il 
suo alto sanif icato di amicizia e di 
pace. 

Treni comitive di giovani ciclisti, 
di motociclisti, automobilisti e nume
rosi pullman annunciano il loro ar
rivo da ogni parte d'Italia. Sono ti
fosi. sportivi, cittadini che vengono 
a Milano per rendere omaggio allo 
sport popolare, a consolidare i le
gami di amicizia con i giovani. 1 la
voratori. gii studenti dell'equipe fran

cese nel nome della pace e di un 
avvenire migliore. 

Agli incontri diretti fra le due rap
presentative nazionali parteciperanno 
400 atleti — 200 italiani e altrettanti 
francesi — che gareggleranno nella 
atletica leggera, nelle bocce, nella gin
nastica. nel calcio, nella lotta, nel 
nuoto, nella pallacanestro, nella pal
lavolo. nel • pugilato e nel tennis. 
Inoltre domenica e lunedi s i corre
ranno due importanti corse ciclisti
che: 

La manifestazione centrale e arric
chita da una serie d i incontri inter-
dubs che s i svolgeranno in centinaia 
di rioni e d i piccoli paesi periferici. 
Ovunque s i preparano per l'occasione 
grandi feste popolari, alle quali par
teciperà l'intera popolazione. Così a 
San Giuliano, a Vimercate. a Muggiò. 
ad Abbiatepasso. a Desio, a Turblgo 
ed in tanti altri piccoli centri della 
provincia. A questi incontri prende
ranno parte 1-500 atleti dei due paesi. 
Accanto alle gare sportive ima gran

de manifestazione turistica; una Ten 
dopoll internazionale verrà, infatti, 
organizzata all'idroscalo di Milano e 
accrescerà l'interesse della Rassegna 
sportiva e la popolarizzerà negli altri 
paesi europei che non parteciperanno 
alle gare. Alla Tendopoli, infatti, par
teciperanno centinaia di turisti pro
venienti dai diversi paesi deH"Europa. 

• • • 
Tutto il lavoro organizzativo è stato 

svolto sotto la direzione di un Comi
tato promotore di cui fanno parte il
lustri personalità dello sport nazio
nale e francese quali: Carlo Anno-
vazzl. Kid Arcelli. Mario Bosisio. Gio
vanni. Brambilla, Antonio Businl 
(C.T. del Milan). Adolfo Consolinf. 
Savino Guglielmettl. l ' aw . Greppi. 
già Sindaco della città. Enrico Lo
renz* t ti, Mark» Motrprivez (Vice-pre
sidente del Milan). Arrigo Morandl 
(Segreario Nazionale dellTT.I.SJ»-). 
Edoardo e Dario Mangiarotti e Bra
no Roghi, direitore del « Carriere del
io Sport». 

dagli sportivi di Modena; e non 
avrebbe potuto essere diversamente* 
come è noto la scuderia Ferrari sarà 
presente venerdì a Indianapolis con 
una < 4500 » aspirata affidata allo 
esperta guida di Alberto Ascari, il po
polare pilota milanese 

Giuliano Lupi, rrfembro della coni-
missione interna della Ferrari, ci ha 
parlato a lungo dei preparativi dt 
Maranello per mettere a punto la 
macchina con la quale Ascari si bat
terà contro i famosi piloti d'oltre 
oceano, e Speriamo in un buon piaz
zamento. anche se Ascari partecipa 
per la prima volta alla diffiate com
petizione», conoscendo il valore del 
pilota e le possibilità, del motore. 

CiVon crediamo di peccare di mo
destia se siamo quasi certi che la 
nostra vettura si classificherà nelle 
prime posizioni. Si sa. però, come 
possono andare a finire le corse di 
auto, specie quando si svolgono su 
di un circuito che per noi si pre
senta tabù. Dirigenti, tecnici e mae
stranze hanno fatto tutto quanto 
hanno potuto per far ben figurare 
t nostri prodotti anche nella classica 
"600 Miglia' di Indianapolis ». 

L'ottimismo h a preso però tu t t i : il 
«olo Enzo Ferrari, proprietario della 
scuderia, d a noi avvicinato, non si 
è voluto "sbottonare ". 

e Non è lecito sperare in una vit
toria — ha risposto Ferrari alla no
stra precisa domanda—: una sempli-
te classifica finale .rappresenterebbe 
già un successo, prevedo che Ascari 
dopo essersi qualificato alla media di 
134 miglia e mezzo possa aspirare, 
*alvo incidenti imprevedìbili, ad un 
•notevole piazzamento». 

— Perchè il rendimento della l e t 
tura di Ascari è stato inferiore al 
previsto? 

— / / rendimento nelle prove della 
" 4500 " Ferrari non è stato inferiore 
alle nostre aspettative, ma bensì di 
quelle degli appassionati che non 
conoscono, neppure per sentito dire, 
la complessità dei problemi da ri
solvere. infatti non si tratta di mi
nore potenza del motore di Ascari 
che Sviluppa 7 mila Qiri con 400 ca
valli. ma dell'adattamento e del ren
dimento complessivo della macchina 
che non è nata per quella pista ma 

per i dreniti europei. La nostra par
tecipazione — ha concluso Ferrari — 
ha sempre avuto per noi -un. prer-
mtnente scopo tecnico, sperimentale 
ed esplorativo, i primi rapporti ri
cevuti dai nostri tecnici che si tro
vano ad Indianapolis, confermano 
d'altra parte le nostre previsioni. 

Tali dichiarazioni latte dallo stes
so Ferrari presentano eotto una nuo-
\ a mee la corsa nello Stato dell'in
diana che si v o l g e r à venerdì e vedrà 
Ascari alla partenza in settima fila. 
Evidentemente Ferrari aveva bisogno 
dì collaudare ancora la sua " 4500 " 
e. non avendo trovato più avversari 
in Europa, dopo il deprecato ritiro 
delI'Alfo Romeo, è andato a cercarli 
In America sulla "pista de fuego" 
di Indianapolis. Siamo certi, facen
dogli 1 nostri auguri, di interpretare 
11 desiderio dei nostri lettori e degli 
sportivi Italiani. 

FRANCO MENTAVA 

Le prove di ieri 
di Roma e Lazio 

Nella mattinata di ieri la Roma ha 
sostenuto allo Stadio un incontro di 
allenamento, al quale hanno preso 
parte titolari, riserve e qualche ra
gazzo. I titolari hanno segnato com
plessivamente otto reti con Perissi-
notto (3). Bettini (2). Galli (2) e 
Andersson (1). Dalle formazioni schie
rate si è capito che molto probabil
mente Viani allineerà a Livorno la 
seguente formazione: Albani. Eliani, 
Tre Re. Bortoletto; Acconcia, Ven
turi: Galli. Perissinotto (Zecca). 
Bettini. Andersson. Sundqwist. 

Nel pomeriggio si sono allenati i 
biancoazzurri. i quali si sono limita
tati a svolgere esercizi di atletica e 
palleggi. 

la Sofopova migliora il record 
degfi 800 metri in 2 ' t t"7 / t0 

KIEV. 29. — n primato mondiale 
TemminUe degli 800 metri piani è sta
to battuto a Kiev da Polizia Solo-
pova con 2U1"7/10. TJ precedente pri
mato era detenuto dal 1951 dalla Plet-
oeva, anch'essa sovietica, con 2"12" 

La nostra s<Ma Totip 
per questa settimana 

Prima corsa; 1 - X (2): ìKconda 
corsa: 1 - X; terza corsa: 1 - X (2): 
quarta corsa: 1 - X (2); quinta cor
sa: (2 - 1): sesta corsa: 2 (I) - 1 (2). 

T E A T R I - C I N E M A 
RIDUZIONI E.N.A.L.: Alaambra, 

Adriano, Arcobaleno, Bernini, Cen-
tocelle, corso, Cristallo, Delle Ma
schere, Due Allori, Galleria, Man
zoni, Modernissimo, Olimpia, Orfeo, 
Principe, Planetario, zombino. Saia 
Umberto, Salone Margkesità. Tn-
•colo, Trevi, Vittorie. 

TEATRI: Ateneo, Rossini, Slatina* 
Valle. Pirandello, IV Fontane, Arti, 
Quirino. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: Pllotto-Capodagaio-

P:nelU « Gli affetti d i famiglia ». 
ELISEO: Ore 21: Stagione lirica 

4 Mada Butterflay » di Puccini. 
ELISEO: ore 21: «Cavalleria rusti

cana i e < I pagliacci ». 
PALAZZO SISTINA: Ore 31: BU~ 

li-Riva e Alta tensione». 
QUIRINO: Ore 21: Teatro Città é ) 

Roma « Fra diavolo ». 
ROSSINI: Ore 31.15: e i a Checca 

Durante «Ditta Ricciardi e figlio» 
VALLE: Ore 21.15: Comp. Raacel 
RIDOTTO ELISEO: Ore 22: COmp-

De Filippo: «Amicizia», < n suc
cesso dei gtomo ». « I morti non 
fanno paura ». 

VARIETÀ' 
ALbambra: Catene dei passato e n v . 
Altieri: incrocio pericoloso e riT. 
Ambra-jovlnelli: l i marchio del 

rinnegato e rivista. 
La Fenice: Colt 45 e rivista. 
Manzoni: Vita da cani e riv. 
Principe: se i canaglia ma tì amo 

e rivista. 
Volturno: i diavoli alati e riviete, 
Quattro Fontane: Ultimo perdona 8 
grande spettacolo di rivista. 

CINEMA 
A.B.C.: u soititegio delle amazzoni 
Acquario: GU avvoltoi non volar* 
Adriac-ne: Ballata berlinese. 
Adriano: L'uomo di ferro. 
Alba: Guardie e ladri. 
Alcyone: Due soldi di speranza 
Ambasciatori: Bellezze a Capri 
Apollo: La pista di fuoco. 
Agpio: i diavoli alati. 
Aquila: Inchiesta giudiararia. 
Arcobaleno: Elopement. 
Arenula: L'imboscata. 
Arlston: Ogni anno una ragazz; 
Astoria: Due soldi di speranza. 
Astra; caroline Cherle. 
Atlante: La duchessa deuUdtiao. 
Attualità: Lo sai ohe 1 papaveri . 
Augustus: l i microfono è vostro. 
Aurora: i l grande agguato. 
Ausonia: Caroline Cherie. 
Barberini: Marito e moglie. 
Bernini: Ben Huh 
Bologna: I diavoli" alati. 
Brancaccio: Due soldi d i apseatsaa» 
Capitol: Vedovo cerca moglie. 
Capranlea: Nancy va a Rio. 
Capraniobetta: La ctrada del u . 
Costelio: i conquistatori della 
CentoceUe: n mesatlcano. 
centrale* u ponte di WatatAoo. 
c ine-s tar: carol ine Cberie. 
Clodia: Vengdnità. 
Cola di Rl*nzot I diavoli alati. 
Colonna: Lo squalo Donante. 
Colosseo: Dui timo ricatto. 
Corso: Vogliamo dimagrire. 
Cristallo: Tomahawk. 
Delie Maschere» La valle della ven

detta. 
Delie Terrazze: n grande 

riero. 
Delle vittorie: i diavoli alati. 
Diana: i> marchio di saas*ue. 
Boria: I conquistatori della 
Eden: Caroline Cherie. 
Espero: L'amante indiana. 
Esquilino: oddov mor mar 
Europa: Nancy va a Rio. 
Excelslor; Giuramento dti 
Farnese: Satabie rosse. 
Faro: La traccia del san 
Fiamma: ogni anno una 
Fiammetta: i can get ft sor yosj 

Wholesaìe. 
Flaminio: Gii avvoltoi a 
Fogliano: TI usarcbJo dea 
Folgore: Crociera di turno. 
Fontana: Buon viaggi» pni'ai'iui—8 
Galleria: Hori Kong. 
Giulio cesare: carol ine Oneri*. 
Golden: Caroline Cherie. 
Imperiale: Ai-venturiero eM Macao, 
Impero: La paura fa 90. 
induno: Prsnzo alle otto. 
Iris: Don Camillo. 
Italia: La pista di fuoco. 
Lux: I bevitori di sangue. 
Massimo: ti marchio di sangue. 
Mazzini: n difensore dJ Mantin 
Metropolitan: La colpa di Janet 

Ames. 
Moderno: Avventuriero di _ 
Moderno Saletta: Un ladro in 

radtso. 
Modernissimo: Saia A: Due eneni 

speranza — Sala B: H 
de! rinnegato. 

Nuovo: Tra mezzanotte e l'alba. 
N-ovocine: La legge dei mare. 
Odeon: GH avvoltoi non voli 
Odescalchi: Prigione senza i 
Olympia: La regina dei pirati. 
Orfeo: ii difensore di Mania 
Ottaviano: La regina dei pirati. 
palazzo: Capitano Homelewer. 
paiestrtna: Due soldi di speranza. 
Parloll: Gli avvoltoi non vol i 
Planetario: Astronomia. 
Piaza: Rommel la volpe del 
Preneste: L» paura fa M. 
Prlmavalle: L'avventura di 

Holland. 
Quirinale: Caroline Cberie. 
Quirinetta: Angoscia. 
Reale: Due soldi di speranza. 
Rex: I diavoli alati. 
Rialto: i tre soldati. 
Rivoli: Angoscia. 
Roma: Girano di Bergerac. 
Rubino: Prego sorrida. 
Salarlo: L'ambiziosa. 
Saia Umberto: Questo e i l mio — 
salone Margherita: La valle de i 

stino. 
Sant'Ippolito: Capitano Homelewe* 
Savola: carol ine Cherie. 
Smeraldo: La regina dei parati-
Splendore: Quando l e sferrare e*m-

contrano-
Stadlom: Giuramento di sangue 
Saperdnema: Hon Kong. 
Tirreno: Di fronte all'uragano 
Trerl: n grande Caroso. 
Trlanon: TI bacìo di mezzanotte 
Trieste., x o n ci sarà domani. . 
Tnscolo: Amore e sangue. 
Verbene: Regina Cristina. 
v e n t u Aprile: Prego sorrida. 
Vittoria: n microfono è vostro. 
Vittoria Clamplno: La spada d: 

Montecristo-
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Grande romanzo di MICHELI. ZEVJICI 

% 

— II re? Al castello di Am-
gioice. Entrate, vi prego™ 

Giacomo Clemente aveva «Ji-
«erignato i denti. 

— Il re" non è ritornato que
sta notte, come si dice — mor-
«*orò. 

— No. Ma entrate-
Giacomo Clemente fece un ge-

s*o d'imprecazione. Ma siccome 
Coltoli aveva aperto la porta 
«gli, cupo, entrò. Crillon sì ri» 

Giacomo Clemente si trovò io 
u s e stanza oscar» in cai pesava 
UMÌ triste»» infinita. Benché 
fosti fosse «torno. le tende era
no chlUM» e in un ranrWarro fui 

lino • le candele finivano d-
SI sarebbe detto che 

quel funebre bagliore fosse là 
per mostrare le tenebre più fitte 
degli angoli. 

Dopo pochi istanti, il monaco 
vide un letto e in esso una don
na vecchia, rugosa, livida, che 
lo guardava con grandi occhi 
stranamente luminosi. Emanava
no una fosca tristezza, e quel 
volto, sotto la luce delle cande
le,. appariva come la maschera 
di una morta. Ma Giacomo Cle
mente non ebbe alcuna impres
sione. Egli pensava solo questo: 

— La madre di Enrico m 
muoreì e colui che la vede mo
rire è il figlio di Alice di Lux 

A un tratto, un movimenti 
'dell» vecchia regina lo *j,-aor< 
" ai mei pensieri 

Con un gesto lento della mano 
indebolita. Caterina gli fece cen
no di avvicinarsi. Ella mormorò: 

— Più vicino, padre mio, più 
vicino. 

Egli si avanzò a passi lenti e 
si fermò vicinissimo a lei. pres
so il capezzale del letto. Cate
rina dei Medici lo guardò, e, col 
respiro ansante, riprese: 

— Voi non siete il cappellano^. 
— No. signora. — disse Gia

como Clemenie — il cappellano 
è assente; io passavo per caso 
davanti al castello, e sono stato 
chiamato per assistere !a madre 
del re di Francia... 

— Tanto meglio — mormorò 
Caterina, forse perchè preferiva 
confessarsi a un monaco scono 
sciuto. 

Giacomo Clemente fremette e 
ripetè: 

— Si... tanto meglio.» 
— Mio figlio? — domandò la 

morente. — Dov'è mio figlio? 
— Il re è ad Amboise. signora. 
La regina rimase un minuto 

silenziosa, con gli occhi chiusi. 
Dalle palpebre abbassate scen
devano delle lagrime che segui
vano il solco delle rughe. Poi 
disse: 

— Non lo vedrò dunque più? 
Muoio, e mio figlio non è q u i -
fra tante morti orribili che ho 
•«•mulo atleta è la oiù terrihi-

i.e O figlio mio, ti ho tinto sme
tto... e i miei occhi, chiudendoti 

per sempre, non ti vedranno... 
Poi si mise a parlare come se 

delirasse. Il monaco, chino su 
lei» non potè afferrare che qual

che parola, dei nomi. 
— Diana di Francia, Montgo

mery... non è vero— e poi, voi, 
Coligny... non voglio... 

« Continuate, s gaarmorò 11 monaco. 

Giacomo Clemente ascoltava 
attentamente. In quelle parole 
egli aspettava un pensiera, spia
va un rimorso. Ad un tratto Ca
terina si tacque. Aprì gli occhi 
stupiti, e, accomodandosi sui 
guanciali, io un ritorno di ener
gia vitale, domandò duramente: 

— Che ho detto? 
— Nulla, signora — fece il 

monaco. — Aspetto che piaccia 
a Vostra Maestà confidarmi i se
greti della sua anima... 

La vecchia regina si sollevò 
con un lungo brivido e fissò sul 
confessore uno sguardo ardente: 

— Padre mio — tìiss'ella — se 
mi pento dei miei falli. Dio mi 
perdonerà? 

— Se li confessate, sì! 
— Ascoltate dunque, giacché 

bisogna. 
Il monaco si raccolse, si chinò 

per raccogliere la suprema con
fessione della regina. Essa ansa
va. La sua mano destra andava 
e veniva macchinalmente sulla 
coltre. 

— Ècco — disse l'agonizzante 
con un rantolo, appena percetti
bile — ho ucciso, ho fatto uccf-
dere dozzine di poveri diavoli. 
giovani signori un po' testardi 
che si ostinavano a non ascolta
re i miei consigli; borghesi e vil-

. Inni... la scure, la corda, le se-
; crete, il veleno, ho dovuto im-
1 rissare tutti Questi messi. Con

fesso che avrei potuto evitare 
questi assassinii, ma a detrimen 
to del buon governo dello Stato... 

— Continuate. Maestà — dis
se il monaco — il perdono di 
Dio vi aspetta .„ 

Caterina trasalì di gioia e ri
prese con maggiore esitazione: 

— Montgomery uccise il mio 
sposo Enrico secondo... Confesso 
che quel disgraziato colpo di 
lancia non fu del tutto casuale-

— Il re vostro sposo vi ha 
faito subire mille umiliazioni^ 

Caterina respirò ancora. 
— Giovanna d'Albret — con

tinuò — è morta in seguito a 
una febbre che la colpì improv
visamente al Louvre; confesso 
che se io non le avessi mandato 
una certa scatola, la febbre, for
se, non sarebbe stata mortale... 

— Continuate, maestà, vi ascol
to — mormorò il monaco. 

.— Mio figlio — ansò la mo
rente — mio figlio Carlo IX sa
rebbe, forse, vissuto a lungo, se 
io non avessi avuto l'ardente de
siderio di vedere Enrico sul 
trono.-

Un singhiozzo spirò sulle lab
bra della regina mentre pronun
ciava il nome di Enrico-. 

— Coligny — continuò con vo
ce più debole, — più lontana; — 
oh! quanti uomini lo circondano! 
ono centinaia-, padre mio— sono 
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migliaia!-, e sono io che li ho 
fatti morire-, ma l'ho fatto pei* 
salvare la Chiesa! 

— C e altro? _ chiese M ane-
naco. 

— E' lutto! — rantolò CMtri-
na. — E' tutto. 

— Sicura! — brontolò il mo
naco rialzandosi. 

— E" tutto! Lo giuro — ansa
va la vecchia regina tentando di 
sollevarsi — padre mio, per gra
zia, per pietà!-, l'assoluzione • 
muoio maledetta! 

— Muori dunque maledetta! — 
ruggì il monaco. — Muori 
ledetta sotto i miei occhi! _ 
ri senza assoluzione! Muori 
subire l'eterno castigo! 

— Misericordia! — mormorò la 
regina nel singhiozzo delPagonia. 
— Cosa dice questo monaco!-. 
Dannata! Maledetta!-

— Dannata e maledetta per 
sempre! Perchè di tatti i tuoi 
delitti più numerosi dei granelli 
di sabbia di cui parla il Vangelo, 
più atroci, più orrendi, di tatti 
i delitti commessi in Parigi, di 
tutti i tuoi misfatti che tanno 
della tua anima una corte dei 
Miracoli d e l l a scelleratezza. 
ascolta, regina, ta hai dimentica-' 
»o il più orrendo, fi più atroce!.. 

;-0* , jr VA.* 
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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
PER MANTENERE L'ITALIA NELLA COALIZIONE ATLANTICA 

Il "Times,, consiglia a De Gasperi 
l'alleanza con i monarco-fascisti 

• ^ M l ^ 

I commenti dei circoli dirigenti britannici alle elezioni italiane - Preoccupazione per l'avanzata delle sinistre 

(DAL NOSTRO CORRISPONDENTE) 
LONDRA, 29. — Il crollo del

la D. C. e dei suoi « parenti » a 
confronto con l'avanzata delle s i 
nistre e l'emergere del blocco 
monarco-fascista detta ai mag
giori giornali governativi britan
nici allarmati, editoriali sulle 
elezioni italiane. Il giudizio una-
nime dei commentatori inglesi è 
che la coalizione del 18 aprile 
è finita come forza capace di 
mantenere l'Italia nel auadro 
della politica atlantica. 

« Sebbene in Parlamento De 
Gasperi disponga ancora di una 
maggioranza assoluta — scrive 
il Daily Telegraph — la grande 
alleanza di partiti che egli aveva 
raccolto contro la sinistra è fra
nata attraverso successive defe
zioni. Queste elezioni hanno di
mostrato che la stessa cosa sta 
accadendo nel paese ». 

Delle due alternative che si 
aprono all'Italia — lo spostamen
to dell'asse politico verso sini
stra nel nome della distensione 
interna e internazionale e del 
l'antifascismo, oppure l'alleanza 

aperta tra clericalismo e fasci
smo — i portavoce governativi 
britannici non esitano a caldeg
giare la seconda come la sola 
che allo stato dei fatti possa gio
vare alle potenze atlantiche. 

Il Times prospetta come solu
zione ideale quella di un gover
no clerico-monarchico, che a-
vrebbe il vantaggio di salvare 
almeno un minimo di apparenze 
« democratiche », lasciando fuor) 
gli uomini di Graziani e di Va
lerio Borghese, ma potrebbe lo 
stesso contare sul loro appoggio 

Che l'alleanza con i monarchi
ci possa far perdere alla D. C. 
le sue appendici repubblicane e 
socialdemocratiche, non preoccu 
pa affatto l'editorialista del Ti
me*: in quello che rimane del 
blocco del 18 aprile, repubblicani 
e socialdemocratici gli -appaiono 
infatti ridotti ad una minoranza 
insignificante e De Gasperi — egli 
scrive — a sulla base dei risul 
tati elettorali di domenica po
trebbe decidere che i monarchi
ci sono un alleato molto più im
portante ». 

IMPORTANTE PROPOSTA DI DI VITTORIO 

I sindacati promuovano 
un'intesa antifascista! 

In un articolo che sarà pub
blicato sul prossimo numero di 
«Lavoro», l'on. Giuseppe Di 
Vittorio, segretario generale del -

. la C.G.I.L., dopo aver espresso 
il proprio punto di vista in or
dine « alla piena legittimità per 
i sindacati di occuparsi anche di 
politica », fa una disamina dei 
risultati delle recenti elezioni 

' amministrative, sottolineando, n a 
turalmente, quelli conseguiti dai 
partiti di sinistra. 

L'on. Di Vittorio così prose
gue: « Accanto a questo risultato 
positivo, ce n'è uno nettamen-

- ,te, negativo: quello rappresenta-
Tta dai .progressi "conseguiti dalle 
k forze fasciste-monarchiche quasi 
' 'ovunque coalizzate e schierate 

apertamente contro la democra
zia e la Repubblica. 

L'on. Di Vittorio, affermato 
che si è arrivati a questo punto 
a causa della politica condotta 
dai partiti del centro, i quali 
hanno tollerato il risorgere del 
fascismo in funzione di antico
munismo, così prosegue: « A no 
stro avviso trattandosi di elimi-

scista e di salvaguardare le l i 
bertà costituzionali e la Repub
blica conquistata dal popolo, il 
mezzo più efficace consiste nel 
realizzare un minimo di accordo 
fra tutte le forze che partecipa
rono alla epopea del secondo 
Risorgimento nazionale da cui 
nacquero la Repubblica e la Co
stituzione democratica. Un m i 
nimo di accordo è sempre pos 
sibile quando vi è un obiettivo 
comune da conseguire. Un tale 
accordo rappresenterebbe una 
attrazione irresistibile anche per 
le masse che sono state galva
nizzate. subornate e ingannate 
dai fascisti e dai monarchici le 
quali sono — in gran parte — 
masse di povera gente, grande
mente interessate alla soluzione 
dei problemi economici e sociali 
che possono risolvere soltanto le 
forze democratiche e lavoratri
ci. I sindacati dei lavoratori di 
ogni corrente renderebbero un 
nuovo e grande servizio all'Ita
lia se essi si rendessero promo-

La decisiva responsabilità che 
la D . C. e i suoi satelliti hanno 
avuto nel riemergere del fasci
smo organizzato, è ammessa da) 
Times senza circonlocuzioni: 
a Dato che i partiti del centro 
— osserva l'organo ufficioso — 
sono stati schierati in ordine di 
battaglia contro la sinistra e per 
sette anni hanno concentrato le 
loro energie nel combattere i co
munisti come i loro maggiori ne
mici, non c'è da sorprendersi che 
i neo-fascisti siano riusciti a 
guadagnare terreno sui candidati 
democristiani ». 

D'altra parte, sia il Time* che 
il Manchester Guardian ricorda
no le simpatie che all'Interno 
della D. C. si sono andate ac
centuando negli ultimi tempi 
verso l'estrema destra, e i t en 
tativi compiuti fino all' ultima 
ora dall'Azione cattolica per sal
dare le proprie forze con quelle 
monarchiche e fasciste in una a l 
leanza elettorale. E il corrispon
dente del Times dall'Italia affer
ma che ora, visti i risultati delle 
elezioni, a una forte pressione è 
esercitata dall'Azione Cattolica e 
dalla stessa Chiesa per la forma
zione di un governo clprico-fa-
scista ». 

Ma ciò che più interessa ri le
vare nei commenti britannici è 
la comune constatazione, sulla 
base della nuova avanzata regi
strata dal voto delle sinistre i ta
liane, che è inutile ostinarsi a 
sperare in un loro regresso. D o 
po aver aspettato di anno in an
no, ad ogni nuova consultazione 
elettorale che aveva luogo ir Ita
lia, che i socialisti si disgregas
sero, che i comunisti rimanesse
ro isolati e vedessero svanire ì 
propri voti, ora finalmente i cir
coli dirigenti inglesi si decidono 
a riconoscere che i partiti popo
lari sono saldamente radicati 
nella nazione italiana e ne trag
gono un continuo sviluppo della 
loro influenza. E* una constata
zione molto amara per le potenze 
atlantiche e tale da suggerire i 
consigli più disperati. 

Solo alla luce di questa dispe
razione si può capire che un gior
nale come il Times auspichi la 
fascistizzazione dell'Italia, anche 
«e essa potrà colpire, insieme 
con i comunisti e i socialisti, so 
cialdemocratici, repubblicani • e 
tutti i democratici non disposti 
a collaborare con il fascismo. 

F. C. 

nare ogni pericolo di ripresa fa- tori di una tale intesa ». 

Notevole var iante 
alla « legge stralcio » 
Ieri mattina la Commissione di 

Agricoltura del Senato ha preso 
in esame il disegno di legge Sa
lomone dal titolo «Norme inter
pretative degli artt. 4 e 20 della 
legge 21 ottobre 1950». 

Come è noto il Consiglio di 
Stato violando lo spirito e la let
tera della legge 21 ottobre 1950, 
aveva deciso con due sue sen
tenze che dovessero essere som
mate semplicemente le terre ri
cadenti nel comprensori stabiliti 
dal Governo. 

Il disegno di legge Salomone 
ha suscitato le Ire di tutti gli 
agrari e la stessa commissione 
della giustizia del Senato, a firma 
dell'indipendente on. G. Battista 
Rizzo, ha presentato una relazio
ne di minoranza contrarla alla 
proposta Salomone. 

Anche nella Commissione d' 
Agricoltura ieri mattina il d. e. 
on. Lanzara ha votato contro il 
disegno di legge Salomone. Tra
lasciando tutte le altre norme del 
detto disegno, è stato poi appro
vato un articolo unico del s e 
guente tenore: 

e La formula di intiera pro
prietà » contenuta nel primo 
comma dell'art. 4 della legge 21 
ottobre 1950 n. 841 deve inter
pretarsi nel senso « di proprietà 
di tutti i beni terrieri situati in 
qualunque parte del territorio 
della Repubblica italiana». 

GLI - I T I L I IDIOTI 9% 
PACCIARDI IL SUICIDA è riu

scito a far scomparire il suo partito 
dalla scena politica in soli quattro 
anni. Apparentandosi ai clericali. 
confondendosi perfino con i mo
narchici, il PRI ha totalizzato il 
25 maggio (esclusa la Sicilia) solo 
149.804 voti, perdendone 55.638 
rispetto al 18 aprile, pari al 27 % 
del suo corpo elettorale! Solo nel
la provincia di Napoli il PRI è 
crollato a 1.676 voti, perdendo 
hen 1' 83 % del suo corpo eletto
rale ! Nella provincia di Roma, 
una delle poche in cui contasse 
qualcosa, Pacciardi ha portato il 
suo partito a una perdita secca di 
23.401 voti, pari a un terzo del 
suo corpo elettorale! 

E ROMITA E SARAGAT? In 
omaggio a De Gasperi, essi han
no ridotto il corpo elettorale del 
PSDI nel Mezzogiorno a poco più 

di 250 mila elettori. Nella sola 
provincia.di Napoli, il servilismo 
socialdemocratico nei confronti del
la D. C. ha causato una emorragia 
di 23.643 voti, pari al 69 % del 
corpo elettorale socialdemocratico! 

...D'ACCORDO: VOTA LIBE-
RALE — scrissero su tutti i muri 
i seguaci di Villabruna, sicuri di 
un buon successo. Ma il Mezzo
giorno è stato d'accordo solo nel 
polverizzare il PLI, che da 481 
mila voti è calato a 332 mila, con 
una perdita secca di 149 mila voti, 
pari al 31 % dei suoi elettori. Solo 
nel barese il PLI ha perso 43 mila 
voti, il 69 % dei suoi elettori ! 
A Catanzaro, dove aveva avuti il 
18 aprile 20.512 voti, il PLI ne 
ha avuti 7 8 1 ! 

I/alleanza con la D. C. distrug
ge i partiti minori e aiuta l'avan
zata del cleri co-fascismo. 

UNA SENTENZA CHE FA O N O R E ALLA MAGISTRATURA ITALIANA 

Tutti assolti con formula piena 
i 34 testi dell'eccidio di Modena 

Solo due imputati sono stati assolti per insufficienza di prove — Le stringenti ed appas
sionate arringhe dei compagni Terracini, Basso, Buzzelli, Sinforiani, Zoholi ed Ambrogi 

L'intervista 
di Amendola 
(Continuazione dalla prima patina) 

la D.C. ha perso dal 18 aprile 
al 25 maggio più di 400.000 voti. 

— Che cosa esprimono a tuo 
avulso questi sbandamenti e let 
torali? 

— La fluidità della situazione 

Klitica napoletana è certamente 
spressione dello stato di insi

curezza e di instabilità sociale in 
cui vivono larghi strati della po 
polazione. La Tragedia di Napoli 
nasce dalla mancanza di lavoro 
stabile. S i pensi che le forze d i 
lavoro censite a Napoli costitui
scono soltanto il 31 per cento de l 
la popolazione. Questo stato di 
Incertezza e di abbandono pone 
larghi strati della popolazione i n 
condizioni di vita ta l i da r e n 
derla ancora facilmente vittima 
di mestatori e demagoghi senza 
scrupoli e di un'opera di corru
zione e di intimidazione. Ogni 
elezione v'è a Napoli una vescica 
che si gonfia. Il 2 giugno fu quel
la dell'Uomo Qualunque, che rac
colse p iù di 100.000 voti, ed oggi 
è sceso a poco più di 2.000. I l 
18 aprile fu l'occasione della D.C. 
Questa volta la vescica gonfiata 
è quella monarchica. I 150.000 

(DAL NOSTRO CORRISPONDENTE) 

MODENA, 29. — Con una sen
tenza che fa onore alla Magistra
tura, il tribunale questa 6era alle 
21 ha ridato la libertà a tutti gli 
imputati del processo-montatura 
per l'eccidio di Modena. 

Fatta eccezione per l'insufficienza 
di prove per Dotti e Santandrea, 
in ordine alla sola accusa di resi
stenza a pubblico ufficiale, tutti e 
34 i testi dell'eccidio del 9 gen
naio che erano stati trascinati con 
assurda procedura sul banco degli 
accusati, sono stati infatti assolti 
con formula piena dalle imputazio
ni che erano state loro addebitate. 

Un lungo applauso verso 1 magi
strati si è levato, alla lettura del 

una piccola folla attendeva impa- dire il sen. Terracini. Egli ha ini
ziente. 

A tarda sera difensori e amici 
hanno ricevuto nella sede della Ca
mera del lavoro gli scarcerati con 
una calorosa manifestazione di 
simpatia. 

Nell'ultima udienza avevano 
preso la parola gli ultimi difen
sori, i compagni Terracini, Basso 
e Buzzelli, Zoboli, Ambrosi e Sin-
foriani. Nella sua arringa l'on. Le
lio Basso spazzava definitivamente 
l'amara beffa giocata alle vittime 
e ai testi dell'eccidio del 9 gen
naio, e dissipava la cortina fumo
gena stesa dall'istruttoria sulle 
colpe della polizia, rimettendo in 
piedi finalmente l'edificio dell'ac
cusa. «Mentre si ha di fatto — 

, ,. . .iegli ha affermato — un'azione il-
verdetto. da parte degli imputati l e c i t a d e l l a 0 r s i . che chiude la 
restituiti alla libertà e alle fami- faj,brica, un'azione illecita della glie, e da parte degli avvocati e 
del pubblico, che aveva atteso con 
fiducia la parola della giustizia. 
La manifestazione si è rinnovata 
all'indirizzo del compagno Terraci
ni e degli altri valenti avvocati di-

PER TAGLIAR C O R T O ALL'INFAME CAMPAGNA D I CALUNNIE DELLA D . C . 

Di Vittorio sfida "Il Popolo,, a pubblicare 
il testo integrale dell'articolo sulla "Pravda,. 
Respinte sdegnosamente le vili accuse che ripetono gli argomenti del fascismo 

n compagno Giuseppe Di Vitto
rio, segretario generale responsa
bile della C.G.I.L. e presidente 
della F.S.M., ha inviato la seguen
te lettera all'on. Rodolfo Arata, 
direttore del Popolo, organo del
la D.C.: 

• «Signor Direttore, 
il Suo giornale, nel numero di 

oggi 29 maggio, pubblica un vio
lento attacco contro il sottoscrit
to,-in cui mi si accusa di essere 
"denigratore dell'Italia", di aver 
effettuato a Mosca opera di "au
tentico tradimento", ecc., ecc. 

A norma delle leggi vigenti sul
la stampa, La prego di pubblicare 
quanto segue: 

1) respingo in blocco tutte le 
nostre accuse, che sono totalmen
te false e diffamatorie. Durante il 
mio recente viaggio a Mosca (do
ve sono andato per la nota Con-

e mi ci sono soffermato per ra
gioni di salute), non ho detto né 
scritto parola che potesse offrire 
il minimo pretesto alle accuse ca
lunniose fattemi dal vostro gior
nale; 

2) contrariamente a tali vostre 
'accuse, net corso della predetta 
Conferenza Economica di Mosca 
mi sono talmente adoperato per
chè fossero assegnate all'Italia le 
maggiori commesse possibili di la
voro (e conclusi i più vasti affari 
possibili, per l'acquisto di agrumi 
e di altri prodotti ortofrutticoli, 
a sollievo dell'agricoltura del Mez
zogiorno d'Italia), che tutti gli in
dustriali e commercianti italiani 
presenti a Mo*ca — nessuno dei 
quali è di estrema sinistra — mi 
espressero i loro ringraziamenU 

Nello stesso senso si espresse nei 
miei confronti lo stesso conte Di 

ferenza Economica Internazionale. Groppello. incaricato d'Affari del 

\ 
Nuove stazioni rodio 
concesse a l Vat icano 
Pastore attacca al Senato ratearti srireitraterrittnalita 

Sono stati approvati ieri dalla 
maggioranza del Senato due ac
cordi -intemazionali che ledono id* 
interessi del popolo italiano. 

Il primo rigua?da la concessione 
al Vaticano della extraterritoriali
tà (concessione della sovranità na
zionale) per gli impianti radiofo
nici a Santa Maria Galena ed • 
Castel Romano. Le sinistre hanno 
votato contro perchè, come ha 
apiegato il compagno PASTORE, 
questa concessione è fonte dì grave 
pericolo per lo Stato italiano. Il 
senatore comunista, dopo aver ri
levato che l'extraterritorialità P " 
la radio, non è stata mai concessa 
ad altro stato, ha notato che le 
nuove emittenti radiofoniche sa
ranno sottratte ad ogni controllo 
della Repubblica Italiana e sol 
suolo della Patria potranno svol
gere attività contraria «gli inte
ressi nazionplf ed invisa al popolo 
(«al tipo, ad esempio, dell'ignobile 
propaganda filofascista di padre 

Lombardi). Il governo, che ha mo 
nopolizzato la RAI fino al punto 
dj escludere ogni voce non ligia 
nll» de , vuole ndesso estendere il 
suo monopolio allargando, a spese 
della sovranità nazionale, le zrne 
degli impianti vaticani. Cosi alla 
radio d.c. si aggiungono le emit
tenti di uno Stato estero, quasi a 
confermare che nella Penisola non 
si può trasmettere altra opinione 
A questo fine il governo d . c ha 
proibito alla repubblica di San 
Marino l'installazione di una sua 
stazione-radio. 

Anche il socialdemocratico TO
NELLO ha manifestato la propria 
opposizione. 

TI secondo accordo riguarda le 
assicurazioni sociali dei nostri 
emigrante nella Svizzera; il com
pagno BOGCASST ha documentato 
che De Gasperi ha trascurato sotto 
molti aspetti gli interessi di quei 
nostri lavoratori, favorendo le «os
culazioni del governo svizzero. 

l'Ambasciata italiana a Mosca. 
Non solamente, dunque, non ho 
"denigrato", e meno ancora "tra
dito" l'Italia, ma ho fatto del mio 
meglio, come sempre, per servire 
e favorire il mio Paese; 

3) tutta la montatura imbasti
ta contro di me dai propagandi
sti del vostro partito e, quindi, 
dal governo, circa l'azione "deni
gratoria" che -avrei svolto a Mo
sca, è basata sul noto articolo da 
me pubblicato sulla Pravda del 
7 marzo. 

A parte il fatto che quell'arti
colo l'arerò scritto in Italia, co
me ne scrivo spesso per giornali 
stranieri di vari Paesi — per cui 
fu pubblicato parecchi giorni pri
ma ch'io arrivassi a Masca — l'ar
ticolo in parola non contiene tyia 
sola parola che possa onestamen 
te definirsi denigratoria per l'Ita
lia. Esso • contiene, invece, una 
critica serrata della politica eco
nomica del governo, in rapporto 
alla sua politica estera, e una di
mostrazione documentata dei suoi 
effetti negativi sulle condizioni di 
vita dei lavoratori e del popolo 
italiano. E una critica al governo, 
anche se molto viva e sevasa, non 
è mai "denigrazione" dell'Italia. TI 
governo non è la Patria. 

Per ben rent'anni mi « m sen
tito dire che "tradivo*1 l'Italia, 
perchè criticavo e attaccavo il fa
scismo Ora si correbbe riprende
re la stessa musica.» Ma, non at
tacca. Non abbiamo abbattuto a 
fascismo per sentirci ripetere che 
il governo s'identifichi con la Pa
tria! A queste assurde vretese. pe
rò. in Italia, non ci crede più nes
suno. 

Se insistete, nel pretendere che 
2 mio articolo sulla Pravda con
tenga "derrioTOrfone" e "tradi
menti" contro l'Italia, vi sfido a 
pubblicarlo integralmente (dal te
sto integrale italiano apparso su 
l'Unità del 30 marzo scorso) e di 
dare la dimostrazione del rortfo 
asserto calunnioso. 

Grazie della publicazione e sa
luti distinti. 

Ghmeppe W Vittorio > 

« Ma* » «testato a Siena 

dioattlve personali. Va questura ha 
però potuto accertare che il «Ma
go» non si accontentava della sem
plice riconoscenza dei clienti, ma 
esigeva un concreto compenso in de
naro e in natura. Egli è stato p*r 
tanto denunciato — In stato di • "•-
sto — all'autorità giudiziaria. 

questura, che ne tutela il reato, 
e, dalla parte opposta, un'azione 
lecita dei lavoratori che eserci
tano un diritto, tutta l'Italia alli 
bita deve assistere a un intervento 
illecito della questura contro pa
cifici lavoratori, che impugnavano 
in quel mattino del 9 gennaio 1950, 
una sola arma, l'arma della soli
darietà, l'arma che non solo non 
uccide, ma che rappresenta il più 
alto esempio di moralità. Guai 
dunque, se anche la spada della 
legge dovesse aggiungersi alla spa 
da della polizia ». 

Si alternavano successivamente 
alla pedana l'on. Sinforiani, per 
affermare che come la magistra
tura potrà contribuire a una di
stensione degli animi con una sen
tenza di equità, l 'aw. Ambrogi 
(«noi siamo venuti qui per ren
derci interpreti di quell'ansia di 
giustizia scaturita da ogni parte 
d'Italia di fronte allo sbalorditivo 
capovolgimento delle responsabili
tà») , l ' a w . Zoboli per mostrare 
come ci si trova di fronte al de
serto assoluto di prove a carico 
degli attuali imputati. 

L'on. Buzzelli, con dovizia di 
dottrina e ricchezza di riferimenti, 

ziato ricordando 11 giorno in cui 
per primo prese la iniziativa di 
invitare a farsi avanti per testi
moniare quanti potevano col loro 
contributo aiutare la causa della 
verità e della giustizia, ed ha no
tato, come invece di giungere al 
vero dibattimento quello che 
avrebbe dovuto vedere alla sbarra 
i colpevoli dell'eccidio. 

Dopo di che l'oratore, dimo
strata attraverso una analisi det
tagliata del fatti come sarebbe 
stato facile Individuare gli ucci
sori di Bersani e Garagnani, gli 
assassini che inchiodarono Appia
ni al cancello delle Fonderie o co
loro che fermarono per sempre i 

con cui si è rercato di attribuire 
agli imputati i reati di tentata in
vasione di edificio e di resisten
za a pubblico ufficiale. 

Alla fine non rimaneva che un 
interrogativo, quell'interrogativo 
che si leggeva sui volti di tutti, 
del parenti delle vittime come dei 
rappresentanti della pubblica ac
cusa,' degli Imputati dentro la 
gabbia come del carabinieri e del 
funzionari in servizio d'ordine, dei 
giornalisti, degli stessi giudici 
perchè insomma, perchè in una 
società civile ed evoluta si è po
tuto costruire un processo che non 
ha né base giuridica né morale. 

All'interrogativo rispondeva per 
passi di Malagoli e Chiappelli, ini- tot* il sen. erracini nella sua pe-
ziava a svolgere l'esame di que-1 «"orazione finale rivolta al giudi-

•TMuISfto * 1 o l l ' A m o i > i # . n (contestava alla polizia, parte in 
C i r c o l i c i CI ci 11 / \ m t ; r i l . c l causa in questo processo, di tra-

600 milioni di lire 

sto processo che egli definiva 
« marginale ». Dalla bocca del di
fensore è piovuta serrata ed ine
sorabile una valanga di argomen
tazioni, di rilievi, di notazioni, di 
raffronti — tutto, si badi bene, 
sulla base delle deposizioni dei 
testi di accusa — che ha letteral
mente dissolto gli scarni elementi 

Una Conferenza-stampa 
dèi Presidenfe Nifti 

Il Consiglio Nazionale Perma
nente per la Difesa dell'Infan
zia ha Indetto per oggi ve
nerdì 30 maggio alle ore 11,31 
alla Sala Capizucchi, Piazza 
Campltelll 3. una conferenza. 
stampa In occasione del lo giu
gno, Giornata Internazionale 
dell'Infanzia 

n Presidente FRANCESCO 
SAVERIO NOTI presiederà la 
conferenza stampa nel corso 
della quale prenderanno la pa
rola, tra gli altri, l'on. Giuseppe 
DI Vittorio, l'on. Maria Madda
lena Rossi, l'on. prof. Nicola 
Perrotti, Carlo Scarfoglio, la 
profusa Elsa Bergamaschi e Ce
sare ZavatUnL 

Tatti gli Enti e le Anociai lo-
ni assistenziali tono invitati ed 
i partecipanti hanno facoltà di 
Intervenire nella discussione. -

ci: • I modenesi attendono la vo
stra sentenza; queste sera coloro 
che siedono nella gabbia degli im
putati devono ritornare alle loro 
case, devono riabbracciare 1 loro 
cari non per un atto di indulgen
za bensì con formula piena ». 

GINO PAGLIARANI 

LA LOTTA CONTRO LA «MONTECATINI» 

Drammatico assedio 
dei minatori a Cabernardi 

I minatori asserragliati in fondo ai poni — La 
polizia impedisce il vettovagliamento degli operai 

ALESSANDRIA. » . — La contadi
na Maddalena Gandin] di Alessan
dria ha ereditato con altri parenti, 
una proprietà presso Mentis, negli 
Stati Uniti, valutabile a circa 606 
milioni di lire. 

Or sono 45 acmi emigrava :r» Ame
rica un fratello della Gandhi. Vin
c a n o . cfcs riusciva a costruirsi imi 
bella fortuna. Recentemente l'italo-
ameTlcano aveva anche dato notizie 
di sé, ma qualche mese fa veniva 
Assassinato da sconosciuti. Dal testa
mento rinvenuto fra je sue carte * 
risu!tato die. in mancanza di tlell. 
•redi dovevano enere I parenti ales
sandrini e pertanto sono ora In cor-
•o le pratiche legali per il possesso 
della cospicua eredita. 

sformarsi in accusatrice respingen 
lo cosi l'attendibilità di quei ver
bali stilati dai colpevoli proprio 
quando tutta l'Italia ne reclamava 
l'individuazione e IR punizione, 
Nello stesso tempo riconosceva la 
legittimità della resistenza — se 
mai c'è stata dei dimostranti 
di fronte ai rinnovati e prepotenti 
abusi di potere, all'ingiustizia 
obiettiva, ai fatti arbitrari che 
nemmeno il giudice istruttore ha 
creduto di giustificare sotto il cri 
sua della legittima difesa. 

Risonavano ancora nell'aria le 
ultime parole dell 'aw. Buzzelli 
quando, tra i segni evidenti di una 
attenzione che prendeva tutti — 
dai giudici agli agenti, dal pubbli
co agli imputati — iniziava il suo 

DAL NOSTRO COIRISPONDENTE 

ANCONA, 29. — In tutta la 
zona del bacino zolflfero della 
Montecatini lo stato di tensione 
si è improvvisamente aggravata 
a causa della rottura delle trat
tative tra i l monopollo e i s in
dacati circa gli 860 licenziamenti 
minacciati a Cabernardi dalla 
Afonfecatfni. 

All'annuncio della rottura del
le trattative, che ha clamorosa
mente smascherato i fini dema
gogici della mediandone di Cam-
pilli, un folto nucleo di minatori 
è rimasto nel fondo della minie
ra rifiutandosi di uscire sinché 
la Montecatini non avrà accetta
to di riprendere i colloqui. 

Nel frattempo la notizia si dif
fondeva in tutti i comuni della 
zona mettendo in movimento le 
popolazioni, la cui protesta si è 
manifestata nel corso di affolla-

Osservatorio post-elettorale 

— n « 
Maestri, ano ha avute 

fontana: agli curava 1 malati di ept-
tando pretesa qualità ra-

« Vcrttd vo cercando— ». 3Ia cer
carla sui giornali governativi o 
nelle trasmissioni cella RAI. questa 
famosa verità sui risultati deUe 
elezioni non la si trova certo. Con-
rirrn-nnrl dagli elettoci, * nen-ernati-
vl cercano" di rifarsi' con l'imbro
glio, così come con l'imbroglio 
hanno cercato di modificare, m 
precedenza, l'esito della consulta-
zione. 

Vedremo alcune di queste bugie. 
almeno le più clamorose. 

• • • 
Dice il Popolo: per avere la ci

fra completa dei voti avuti dalla 
D.C non basta leggere i comuni
cati del Ministero deqli tnterni. 
Bisogna tener conto del fatto che, 
tra U 'SI e a 'Si, tra H nord, U 
centro e il sud. la D.C. non ha 
presentato candidati in 235 colle
gi provinciali. Allora bisogna som
mar* anche i voti d.c. andati al 
candidati repmbclicanl, socialdemo
cratici o liberali di quei collegi. 
Bravtt Ma in centinaia e centinaia 
di cottesi, dove i socialdemocratici, 
t repvbbtteani o i liberali non st 

I voti degli elet

tori di questi partiti sono confiniti 
sulla D.C. Quelli ve li tenete tutti 
per buoni, eh? 

• • • 
L'esempio del XV collegio di Ro-

TT^Ì. JÌSÌ, distrusse tutte ìs argo-
mentaziom d.c. Nel XV collegio, 
dorè arerà arato 22 mila voti il 
18 aprile, la D.C. non ha presen
tato candidati. I suoi 22 mila roti 
avrebbero dovuto riversarsi sul 
candidato repubblicano e su quello 
socialdemocratico. Ahimé! Questi 
due partiti henna avmentato, in 
questo collegio, di soli 5 » e 2B92 
voti.' 

• • • 
Un'altra inanizione propagandi-

stica governativa è eh* a Pescara 
le forze popolari avrebbero perso, 
rispetto aU'auno scorso, 9000 voti. 
Chissà dove hanno trovato questa 
cifra. In realtà a Pescara si e regi-
strato solo una lieve flessione di 
circa 500 voti, dovala pia che altro 
ad «ina minor* affluenza alle urne. 

• • • 
Giornali, radio, motngte, Minute-

ri si stanno sfararne», sto cinque I 

giorni, di convincere Q cotto e lo 
inclita che i candidati popolari elet
ti nel consiotio provinciale di Ro
ma sono soltanto 21. Ventano, ven
tuno. rentuno— Invece sono 22, 
cioè solfante uno di meno detta 
maggioranza assoluta del consi
gilo, che è composto di 45 persone. 
ti 22., anche se dispiace a Sceiba 
e a Romita, è un candidato social
democratico che ha deciso di col
legarsi con gli altri candititi detta 
Torre Capitolina e fa «stadi par
te del gruppo consiliare democra
tico. 

l'osservatore 

K Gff ANOC FaM SOVIETICO Di 

verrà riprcawrtato 
sugli acbannl tfàua 

te assemblee. Dal canto suo, la 
polizia si è creduta in dovere di 
intervenire, naturalmente in fa
vore della direzione Montecatini, 
cingendo d'assedio i pozzi e im
pedendo che gli operai dei tur
ni successivi entrassero nella zol-
farà per unirsi ai compagni aa> 
serragliati in fondo ai pozzi. 

D i fronte a questo grave inter
vento la protesta popolare si è 
drammaticamente estesa con l'ar
rivo di numerose delegazioni di 
donne e vecchi che hanno por* 
tato viveri e coperte per i l a v o 
ratori assediati. Anche a queste 
delegazioni i l passo è stato Ini-
bito, mentre la polizia n o n ha 
esitato ad impedire i l passaggio 
dei viveri e delle coperte lascian
do senza cibo i lavoratori chiusi 
in miniera. 

Come è noto, la lotta a Ca* 
Bernardi e nel comuni adiacen
ti è ormai in corso da lunghi m e 
si ed è rivolta essenzialmente ad 
impedire che la Montecatini s m o 
biliti la miniera gettando sul l a -
'strico centinaia di lavoratori, 
I mentre non mancano concrete 
possibilità di estendere vantag
giosamente le ricerche e aumen
tare la produzione di zolfo. 

Intanto gli onJi Bennani, Mas-
sola, Maniera e Corona hanno 
presentato al ministro dell'Indu
stria e Commercio la seguente 
interrogazione: 

«Chiediamo di interrogare fi 
Ministro dell'Industria e de l 
Commercio per conoscere l e m i 
sure che egli intende prendere 
per impedire la minacciata s m o 
bilitazione della miniera d i Ca' 
Bernardi gì! parte della conces -
sionaria Società Mantecatml e * • 
non creda di concretamente 
esercitare la sua mediazione o n 
de evitare una riduzione d e l l a . 
produzione zolfifera, la quale i n 
vestirebbe in misura pressoché 
irrimediabile l'economia della 
zona aumentando la miseria de l 
le famiglia colà residenti che 
non hanno possibilità d i lavoro 
e di occupazione diversa ». 

. . . : B. A. 

elettori monarchici del 25 m a g 
gio sono in massima parte citta-' 
din! che vanno e possono essere 
recuperati e conquistati ad una 
coscienza meridionale. 

— Come spieghi il successo dei 
monarchici? 

— La grossa borghesia n a p o 
letana e gli agrari e possidenti 
delle province campane, che i l 
2 giugno furono monarchici e 
qualunquisti ed i l 18 aprile d e 
mocratici cristiani, sono tornati 
oggi verso i l PNM, determinando 
lo spostamento di quella carte 
del corpo elettorale che riescono 
a controllare. Sono i quartieri 
che votarono liberale e democri
stiano che hanno assicurato la 
vittoria dei monarchici. Ne l co l 
legio di Chiaia-Posillipo i l prof. 
Altavilla, liberale e presidente 
della Segreteria provinciale, can
didato unico della D. C. e del 
PLI è stato battuto dal candidato 
di destra. La D. C. è stata battuta 
con le sue stesse armi: la corru
zione praticata su larga scala e 
l'azione del clero, che negli u l t i 
mi giorni si è in parte pa lese 
mente dichiarato a favore dei 
monarchici. Bisogna dire che i 
democratici cristiani hanno p r e 
parato con le loro stesse mani l a 
propria sconfitta concentrando g l i 
sforzi contro di noi nel vano ten-« 
tativo di contenere l'avanzata p o 
polare. Intanto alle loro spal le i 
monarchici organizzavano a g e v o l 
mente, assieme al MSI, la scala-» 
ta di Palazzo S. Giacomo. L'on. 
De Gasperi nel suo ult imo d i 
scorso ha dato u n buon colpo 
di mano per aiutare i l successo 
monarchico. 

— Come è stata accolta a Na-> 
poli la notizia della vittoria m o 
narchico? 

— L a parte più consapevole d e l 
la popolazione considera la v i t 
toria del blocco di destra conte 
un'offesa alle tradizioni democra
tiche e patriottiche della c i t tà 
delle 4 giornate. Una legge i n f a 
me dà l'amministrazione de l la 
città ad un partito che non r a p 
presenta la maggioranza. I 27 
consiglieri della « minoranza » 
rappresentano 300.000 voti , u n a 
larga maggioranza assoluta. S a p 
piamo inoltre che molti demo-> 
oratici cristiani e liberali m e d i 
tano amaramente sulle c o n s e 
guenze della forsennata pol i t ica 
di divisione del popolo i ta l iano, 
che ha aperto la strada a l f a 
scismo. I liberali co i loro 20.000 
voti raccolgono anch'essi i l frut-t 
to di una miope politica d i ri-* 
nuncia ad una propria autonoma 
azione. Benevento e d A v e l l i n o 
avrebbero potuto avere ancora 
sindaci liberali, s e i l P-L. aves se 
in queste province accettato 11 
nostro concorso, offerto c o n l e a 
le disinteresse e c o n l 'esclusiva 
preoccupazione di impedire xtn 
successo delle destre. 

In questa nuova situazione p o 
litica l'avanzata de l l e forze d i 
sinistra — che si è realizzata n e l 
la città e nel le campagne, e c h e 
ha raggiunto l a mass ima p u n 
ta nel le zone de l l e lot te c o n t a 
dine — e la grande affermazione 
del nostro partito rappresenta
no per larghi strati del la p o p o 
lazione una garanzia d i lot ta ef
ficace e di vittoria contro i t e n 
tativi d i ritorno impudente d i 
un passato che n o n deve tornare. 

Il nostro partito e d i l m o v i 
mento popolare meridionale, raf
forzati dalla lotta elettorale, p o r 
teranno avanti c o n maggiore 
slancio l a lotta per l a rinascita 
del Mezzogiorno con la coscienza 
che a questa lotta possono e d e 
vono unirsi tutti i cittadini d e 
mocratici e tutti g l i antifascisti . 

It p r ìm 
regalate ai tastai fifl i 

un attnawnato al 
: 

: iVioniere: : 

,?.« V. 
'-- i** . !-.«£-•< 
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ULTIME 1 U n i t à NOTIZIE 
B O B E E 

GLI AMERICANI SI PREPARANO UN ARSENALE PER LA GUERRA 

Adenauer autorizzalo dai 3 
a produrre armi atomiche 

la produzione di armi chimi (he e batteriologiche già iniziata nella Germania occidentale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 29. — Per il seccndn 
giorno consecutivo, la Germania 
• Berlino occidentale sono senza 
Quotidiani, a causa dello sciopero 
dei tipografi terminato oggi — il 
primo di tanta importanza dal lWn 
— è rimasta quindi solo la radio 
di Bonn a continuare a intonar* 
r! ritornello della restituita sovra
nità nella Germania grazie al trat
terò generale. 

Per quello strano proces**» di 
trasformazione del significato rìe'lc 
parole che da lungo temDo e in 
eorso nel mondo occidentale, con 
«sovranità» si intende ogni la oo 
cupazione militare per 50 anni, e 
per "libertà» la libertà di taro 
tutto quello che ordinano sii Stati 
imiti, la Gran Bretagna e 1* 
Francia. 

Una conferma è necessaria, al di 
là del testo, già sufficientemente 
eloquente, del trattato qenerale? 
L'ha data, nelle prime ore di que
sta mattina, l'agenzia di notizia 
dì Bonn, la quale ha candidamene 
rivelato che ì sostituti degli nlti 
commissari si sono riuniti per sta 
bilìre o le misure di rappresaglia r 
ohe il governo di Bonn dovrà 
adottare a seguito dei provved'-
menti decisi dalla Repubblica De 
xnocratica, per far fronte alla ere-
Mente minaccia e alla più intensa 
provocazione da parte occidentale 

• TI piano di queste misure di rap
presaglia è stato poi comunicati» 
•Ile tre capitali occidentali, e ver
rà successivamente trasmesso • 
Adenauer perchè vi apponga la sua 
firma e le annunci ufficialmente 
Oltre a questa nuova prova del 
totale assoggettamento ai tre. in 
cui 11 trattato generale ha P« sto 
Bonn, vi è la gravità di questa 
notizia, la quale lascia intender* 
che gli occidentali vogliono far 
nascere una nuova crisi, proprio 
nel momento in cui da tutto il 
mondo ai chiede di accettare la 
conferenza a quattro ancora una 
volta proposta dall'Unione So
vietica. 

Nessuna anticipazione 6 certo 
possibile sulle decisioni dei governi 
occidentali, ma si può rilevare cha 
ve i provvedimenti adottati da 
Berlino si sono resi necessari, la 
responsabilità ne ricade solo sulli 
potenze occidentali, dalle quali di
pende al tempo stesso se essi po
tranno venire abrogati. 

E* sufficiente, a tale proposito, 
giungere alle elezioni generali « 
«Ila unificazione, come ancora oggi 
hanno chiesto 1 comunisti, i so 
eialdemocratici di Schumacher, la 
ex cancelliere Wirth, l'ex Ministro 
degli Interni di Bonn, Heinemann 
fl vescovo Dibelius, e infine mi
gliaia di persone che, nel tardo po
meriggio, hanno manifestato uri 

rettore americano di Berlino. 
Le potenze occidentali non sem 

bra, però, abbiano alcuna intenzio-
ne *eria di intavolare conversazioni 
con l'Unione Sovietica. Il'Diparti
mento di Stato, ha dato dispoji-
zione ad Adenauer di ottenere In 
ratifica del trattato per la fine del 
prossimo mecc o, al più tardi, pei 
la prima decade di luglio, e ogg1 

un'altra notizia gravissima è giun
ta a confermare che Washington 
è decisa a continuare a tutto va 
pore sulla strada della prepaia-
zione della guerra. Con uno scam 
bio di lettere fra Bonn e i tr*> 
governi occidentali. Adenauer ò 
Etato autorizzato a costruire reat
tori atomici e ad importare an
nualmente nove tonnellate di ura
nio Fatta la legge, orco l'eccezio
ne: per l'anno in corso, Bonn po
ti à importare 30 tonnellate di 
uranio e. per di più, fra due an
ni l'accordo sarà riveduto al fine 
di permettere alla Germania occi 
dentale di lanciarsi senza limita

zione sulla via della preparazione 
atomica. • 

Già ora d'altro canto, il gover
no Adenauer potrà possedere, ol
ire alle 30 tonnellate un deposito 
di 18 tonnellate. Decine di scien
ziati atomici hitleriani che, come 
è noto, sono "tati trasportati negli 
Striti Uniti subito ai termine della 
tuena, faranno oia probabilmentp 
riorno sul territojio d'origine, per 
permettere a Bonn di costruire al 
più presto armi atomiche. 

La produzione di armi chimiche 
e batteriologiche sarebbe, dal can
to suo, già iniziata, specie negli 
stabilimenti della I. G. Farben. 
Non sono queste, ad ogni modo, 
le sole autorizzazioni date dagli 
occidentali a Adenauer. Subito do
po l'entrata in vigore del trattalo 
ogni controllo sulla produzione di 
guerra sarà abolito, e Bonn non 
Rara più vincolata da alcuna limi
tazione circa la quantità di armi 
prodotte. 

SERGIO SEGRE 
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La seduta alla Camera 

KOJE Paracadutisti americani sì addestrano alle repressioni 

EROICA RESISTENZA C1NO-COREANA ALLE DISCRIMINAZIONI FORZATE 
i i l , 

Nuova repressione americana a Koje-do 
Un prigioniero trucidato e un altro ferito 

«Avremmo raggiunto in aprile la cessazione del fuoco, scrive "Nuova Cina", se Ridgway non 
fosse ricorso al più crudele inganno della storia» - Sfacelo del regime collaborazionista a Fusan 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PAN MUN JOM, 29. — Una nuo
va repressione è stata effettuata 
oggi a Koje nel tentativo di sopraf
fare la resistenza dei prigionieri 
alle discriminazioni forzate. Bilan
cio confessato dal Quartier Gene
rale statunitense: un morto e un 
ferito. 

La repressione è stata diretta 
personalmente dal vice-comandante 
del campo, colonnello Taylor. 1 
prigionieri, tutti ufficiali coreani, 
avevano chiesto per lettera al co
mandante del campo, Boatner. dJ 
ascoltare le loro rimostranze, per 
le continue violazioni della Con
venzione di Ginevra commesse al 
campo, ma Boatner si era rifiutato, 
I reclusi avevano allora comin
ciato, in segno di protesta, a mar
ciare avanti e indietro nel recinto. 
E' questa che Boatner ha definito 
« una 'dimostrazione militare » e 
che egli ha ordinato di scioglier* 
mediante una carica di paracadu
tisti muniti di bombe lagrimoge-
ne e con baionette inastate. 

Un accordo tra il Vaticano 
ed il boja spagnolo Franco? 

Ripetati contatti e colloqui fra il carne
fice fascista ed il cardinale Tedeschini 

BARCELLONA, 29. — Secondo 
autorevoli fonti di governo, il 
generale Franco e la Santa Sede 
cercheranno, durante il 35. Con
gresso eucaristico, di raggiungere 
un accordo per porre su basi 
normali i loro rapporti. L'accor
do verrebbe concordato col Le 
gato pontificio al congresso, car
dinale Tedeschini, e con gli altri 
prelati presenti a Barcelona. 

A questo problema sono da 

gUegarsi gli incontri avvenuti 
li e stamane fra Tedeschini e 

Franco, i l quale dopo aver rice
vuto i l cardinale, si è recato sta
mane al palazzo nazionale, resi
denza del Legato durante il con
gresso, accompagnsto dal mini
atro degli Esteri Alberto Martin 
Artajo. 

n colloquio svoltosi fra il boja 
opagnuolo e il cardinale Tode-
•cbini è durato oltre mezz'ora. 

S i afferma in alcuni ambienti 
ohe la questione verrà e&ainiuala 
domani dal Consiglio dei mini-
tiri , benché sia assai improbabile 
Un comunicato data la sua deli
catezza. 

Quale risultato delle 
praticate sul bambini, nella Cina 
nord-orientale li numero dei casi di 
vaiolo durante il primo semestre del 
1951 è diminuito del 93 per cento ri
spetto al corrispondente periodo <M1 
1950. e del 92 per cento nella Cina 
settentrionale. 

La rete delle istituzioni per l'in
fanzia si estende rapidamente. Nel 
novembre 1951. la Cina aveva 18.640 
nidi d'Infanzia. Un rapido aumento 
si registra pure nel numero del nldj 
infantili presso le officine, le fabbri
che e le miniere, cresciuto di 12.5 
volte In confronto la 1949. in base al
la legge, in tutte le imprese i cui di
pendenti abbiano più di 20 bambini 
piccoli, l'amministrazione è tenuta 
ad aprire nidi infantili a spese del
l'azienda. Molta attenzione viene ri
volta nel paese alla pubblicazione di 
libri sulla protezione della salute della 
madre e del fanciullo. Circa 200 di 
questi libri, con una tiratura com
plessiva di oltre ROO mila copie, sono 
•tati pubblicati in Cina negli ulti
mi due anni. 

Crisi • Norwegia 

— Un nomerò sempre 
ite di industrie del legname 

la stampa — sospendono 
rierronapooo del tatto U lavoro a 

delle «Marciti di esortazione. 
La società «Mena TrecfcUper og 

Fatozlk», della città di Sfe
c i prand di UDchanmer, ba 
1 battenti licenziando tatti gU 

il e gli impiegati. 
' La cartiera «Vrena». oe&a provin
ola di Hedmark, ba avvisato tutti 1 
anni dinmd«ntt di feoersl oranti a 
sospendere il lavoro dopo le vacanza. 

l<o stabilimento per la lavorazione 
del legnane e Boston Brik» di To
lta: ba da*» al suol dipendenti delle 
otarie a lunga scadenza >. 

Voli stftppi m G H 

£' questo l'ennesimo episodio di 
violenza verificatosi al campo a 
causa della pretesa americana di 
imporre le discriminazioni forzate, 
Gli stessi americani mostrano di 
comprendere quale terribile atto 
di accusa rappresenti per essi il 
semplice elenco ufficiale delle vit
time: così, dopo aver annunciato 
che il nuovo assassinio era avve
nuto « nel corso di disordini », han
no più tardi ritirato questa più ge
nerica versione per adottare quel
la dell'* incidente »: la raffica di 
mitra che ha ucciso il prigioniero 
sarebbe partita « per errore » dal
l'arma di una sentinella. 

Un dispaccio dell'agenzia « Nuo
va Cina » ha documentato intanto 
oggi come la gigantesca operazio
ne terroristica tentata in nome del 
« rimpatrio volontario » sia stata 
uno strumento deliberatamente 
impiegato per condurre al naufra
gio i negoziati di tregua. 

« Il mese di aprile — afferma 
l'agenzia — passerà alla storia dei 
negoziati d'armistizio in Corea co
me il mese decisivo dell'offensiva 
americana contro la conferenza 
Noi avremmo raggiunto in questo 
mese la cessazione del fuoco se 
Ridgway non avessero messo in 
atto, con l'affermazione che i pri
gionieri cìno-coreani non vorreb
bero far ritorno a casa, il più cru
dele inganno della storia ». 

« Gli americani — continua 
l'agenzia — hanno trucidato,' perse. 
guitato, ferito e torturato i prigio
nieri di Koje per creare il fatto 
compiuto. Il massacro del 10 aprile 
ci ha dato la prova del fatto che 
si tenta di imporre ai prigionieri 
il trasferimento nei campi segie-

vacclnazlonl ti della terraferma ». i 
« Questa azione era in corso in 

marzo e in aprile allorché gli uf
ficiali cino-coreani si incontravano 
con gli americani per controllare 
le liste dei prigionieri ». 

« Per avere il tempo di realiz
zare il forzato allontanamento di 
migliaia di prigionieri il colonnello 
Hickman rinviò allora di sei giorni 
le sedute. Il 19 aprite, egli dichia
rava di aver bisogno di altre due 
o tre settimane per preparare le 
liste a causa dell'ampiezza dei pre
parativi. I massacri hanno rivelato 
che l'< ampiezza dei preparativi » 
non è altro che la ferma resisten
za dei prigionieri di guerra all'al
lontanamento forzato ». 

Da Fusan giungono intanto nuo
ve notizie, le quali indicano, dopo 
quelle dei giorni scorsi, una situa
zione di totale sfacelo in seno al 
regime di Sin Man-ri. 

A 48 ore di distanza dal primo 
ministro Taik Sar.g, il vice presi
dente della repubblica, Kim Sun-
su, ha annunciato oggi in Parla

mento le sue dimissioni, in segno 
di protesta contro la politica del 
feroce despota sud-coreano. Egli 
aveva assunto la carica il 16 mag
gio 1951, succedendo a Rze Sci-
yung, a sua volta dimessosi per 
protesta contro la corruzione go
vernativa. 

Alla base del gesto di Taik Sang 
come di quello di Kim Sun-su, sta 
In decisione, adottata da Si Man-ri 
senza consultare il Parlamento, di 
proclamare la legge marziale in 
tutto il territorio sud-coreano: mi
sura diretta ufficialmente contro 
i partigiani, ma in realtà intesa 
anche a reprimere il malcontento 
sorto nel paese contro il sanguina
rio tiranno. Tale malcontento — 
scrive l'i United-Press » — sta cre
scendo « al punto che le possibili
tà di rielezione di Si Man-ri (il 
mese prossimo dovrebbero tenersi 
le elezioni) sono incerte ». 

La reazione dei deputati, che 
hanno condannato con 96 voti con
tro 3 la legge marziale, ha posto 
praticamente in crisi l'« équipe » 
collaborazionista. L'ambasciatore 

americano, John Muccio, è partito 
immediatamente per Washington 
per consultazioni. Si Man-ri, in
tanto, fedele ai suoi ben noti si
stemi, ha scagliato la sua teppa fa
scista Contro gli oppositori. Novan
ta deputati, minacciati di linciag
gio, sfuggivano a stento alla cat
tura evadendo dal Parlamento as
sediato. 

Più tardi, Si Man-ri lanciava 
contro di essi in blocco l'accusa di 
e comunismo », in base alla quale 
la gendarmeria braccava i fuggia
schi nei loro nascondigli, operando 
numerosi arresti. Stasera, Si Man-
ri ha dichiarato ai giornalisti che 
numerosi altri arresti seguiranno 

W. B. 

Parto quadrigemino 
a Budapest 

BUDAPEST. 29 — Una ungherese 
di 27 anni ha dato alla luce quattro 
gemelli di 6esso maschile che pesa
no complessivamente 7 chili e 200. 

Passo di Malih ali ONU 
in difesa di Ambatielos 
il deputato democratico greco, condannato a morte nel 1948, 
compare nuovamente davanti ai godici " monarco - fascisti 

NEW YORK, 29. — Il rappresen
tante dell'U.R.S.S. alle Nazioni 
Unite, Malik, ha inviato alla Se
greteria dell'ONU la seguente let
tera: 

e La rappresentanza dell'Unione 
delle Repubbliche socialiste sovie
tiche alle Nazioni Unite ha l'onore 
di informare la Segreteria del
l'ONU di aver ricevuto una lettera 
dalla signora Betty Ambatielos, 
moglie di Antonio Ambatielos, 
membro del Parlamento greco, che 
è dato condannato a morte nel 
1948 e*si trova da allora in prigio
ne. La lettera dice che Ambatielos 
e nove altri patrioti greci carcerati 
dovranno comparire dinnanzi ad un 
tribunale di appello e si trovano 

tario dell'ONU ei ispiri alle deci
sioni in difesa delle vittime del ter
rore politico in Grecia adottato alla 
terza ed alla quarta sessione della 
Assemblea generale dell'ONU. a 
prenda urgenti misure, tramite la 
Organizzazione, per soddisfare la 
richiesta contenuta nella lettera. 

« Chiediamo che questa lettera e 
l'accluso messaggio della signora 
Betty Ambatielos vengano pubbli
cati come documenti delle Nazioni 
Unite e inviati ai Governi di tutti 
» paesi che ne fanno parte ». 

Segue il testo della lettera indi
rizzata alla delegazione sovietica. 
datata B maggio 1952. 

< Fin dal dicembre del 1947, epo-

condannati a morte: chiede che 
venga presa ogni misura atta a 
garantire l'annullamento della sen
tenza di morte contro Ambatielos 
e gli altri democratici, assieme a 
lui condannati, e la loro scarce-
razione-

« La rappresentanza sovietica alle 
Nazioni Unite chiede che il Segro-

Due donne muoiono nel crollo 
di 4 balconi a Sampierdarena 

3» (Taf). — In una 
. eoo il corrispondente della 

TASS. un rappresentante del Coml-
ptopaiotailu clnssB per la Glor-

, taternasionale dan'intanila ba 
dot uvtixmi conseguiti dal 

• dot fsachfllo. Oltre laJM 
di motoretta ed infanzia sono 

l a tolta lo città od t va
gli 

GENOVA, 29. — Una tremen
da disgrazia si è verificata a 
Sampierdarena, in via Nicolò 
Barabino, nel caseggiato con
trassegnato dal numero civico 58. 
Verso le ore 21.30 un improv
viso boato ha rintronato nella 
*rr\****m »»•* ^*2lcciicino —ì G"ir1*'* 
piano, da un'altezza di circa ven
ti metri, è precipitato nella stra
da. dopo averne distrutti nella 
rovinosa caduta, altri tre sotto
stanti. Una donna, la S lenne F i 
lomena Guidi, che stava sul pog
giolo stendendo i panni, veniva 
travolta nella caduta e r imane
va ferita gravemente. 

Purtroppo, dopo pochi istanti. 
richiamati dal frastuono del la 
caduta, al quarto piano, due fra
telli. la 20erme Maria Teresa 
Guidi ed il di lei fratello Guido 
di anni 15, uscivano di eorsa nel 
poggiolo che ormai era stato di 
strutto. • anch'essi precipitava» 
no nel vuoto. li 

I t a 

trasportati all'ospedale locale. 
La Maria Teresa Guidi vi 

giungeva cadavere mentre la F i 
lomena, dopo circa un quarto 
d'ora, decedeva per le gravi fe
rite riportate. Il ragazzo è stato 
ricoverato con oroenosi riserva-
tissima. 

PaHrtu ca*rta 
« 

LA SFXZIA, 39. — Alcuni giorni 
addietro a Maral»,, erano state po
ste in opera e consacrate cinque 
nuove campane per la chiesa da San 
Vito. 

Stasera le campane dovevano es
sere svenate per la prima volta e 
fMoierose persone si erano adunate 
sorto u campanile per udire lo 
sguOio del nuovi bromi, tenonchè 

1 primi rintocchi, uns delle 
la rniggJore. pesante ol

tre ì» quintali, si staccava dal suo 
o con no volo unpresslo-

to i«ojoJina te baoss, tra l'urlo 

nuovamente in pericolo di venire ca >n c u i m i ° marito Tony Amba
tielos fu arrestato in Grecia, la vo
stra delegazione ha di tempo in 
tempo sollevato la Questione del 
suo imprigionamento e della sua 
persecuzione. Grazie agli sforai del
la delegazione sovietica e di quelle 
degli altri popoli democratici, mio 
marito e i suoi nove compagni sin
dacalisti non Bono stati uccisi nel 
1948. 

« Oggi, rivolgo questo nuovo ap
pello, con la speranza che ad esso 
faccia seguito una più grande mi-
cura di giustizia in favore di questi 
sindacalisti greci. 

« In forza di una legge promul
gata nell'ottobre 1950. Tony Amba
tielos e quelli giudicati con lui nel 
1948 dovranno comparire dinnanzi 
ad un tribunale di appello. Questo 
tribunale sarà militare, simile cioè 
a quella corte militare speciale che 
ti ha giudicati e condannati nel 
WS. Non è perciò da prevedersi 
che a loro favore sia applicata una 
misura di giustizia più grande che 
nel 1948. ' 

« Comunque, vi àOIru àidiì pocìi* 
casi di democratici nuovamente 
giudicati da questi tribunali che, 
sebbene già condannati a morte. 
sono stati da essi assolti in appello 
e liberati. 

e Credo quindi che un appello a 
favore di mio marito e dei suol 
colleghi possa essere efficace, so
prattutto se si tiene conto che nel 
settembre 1951 il popolo greco ha 
eletto Tony Ambatielos a rappre
sentarlo come membro del Parla
mento greco. 

e Vi sarò riconoscente per tutti 
i passi che potrete fare affinchè 
mio marito e I suoi compagni ven
gano assolti e liberati secondo giu
stizia dopo o s s e » rimasti in pri-

par • aaojis. 

Per fortuna li pesantissimo bolide 
andava a cadere in un campo adia
cente, àov« il terreno smorzava 
l'urto, sicché la campana non si 
spezzava. Sembra eoe U ceppo di 
rostegno. in ghisa, si sia spezzato 
oer qualche difetto Interno 

Un lavoratore muore 
sepolto da nna frana 

NAPOLI 29 — A San Giorgio s 
Cremano, mentre alcuni operai erano 
intenU al lavoro di scavo delle fon
damenta di tra edificio in costruzione, 
da una parete della trincea già sca
vata si staccava Improvvisamente una 
grossa frana, che Investiva, seppel
lendoli. due del lavoratori. Luigi 
Gallo, dì 25 anni e Michele RaMa, 
di 27. 

I Vigili del Fuoco, prontamente ac
corsi. Iniziavano il lavoro di rimario. 
ne àet terriccio, riuscendo a riportare 
quasi subito alla luce 1 duo sventu
rati. uno del quali parò, ti Ratola. 
era già deceduto por 
r 

(Continuazione dalla prima pagina) 

no poi recati a congratularsi in 
buon numero con l'oratore insieme 
con moltissimi socialdemocratici. 

In questo mio secondo intervento 
contro i fascisti, inizia scherzosa 
mente Audisio, intervento che non 
avrà certamente lo stesso successo 
del primo, intendo innanzitutto 
esaminare le ragioni per le quali, 
a sette anni dalla guerra di libe
razione, è presente il pericolo del 
fascismo. L'oratore identifica quin
di le cause di questa ripresa in
nanzitutto nella campagna di de
nigrazione e di persecuzione lan
ciata dalle steshe autorità del go
verno contro la Resistenza. 

Egli ricorda episodi impressio
nanti di quest'opera di svalorizza
zione delle basi del regime demo
cratico italiano e, volendo sottoli
neare gli elementi che possono 
unire tutti gli antifascisti in difesa 
della democrazia invita la Came
ra, tra gli applausi generali, a ri
volgere un comrrosso pensiero 
agli eroi di tutte le fedi politiche 
che sono morti per liberare l'Italia 
dallo straniero. Subito dopo Au
disio delinea il carattere del mo
vimento neofascista compiendo una 
analisi dei vari gruppi repubbli
chini che prima clandestinamente 
e poi alla luce del sole si sono 
andati riorganizzando >n quesii 
anni sotto la compiacente prote 
zione delle autorità statali e per
fino di circoli ecclesiastici. A par
tire dal 1946 vi furono gruppi fa 
scisti che cercarono di adattala! 
alla nuova situazione storica, ed 
altri che invece fecero proprio 
tutto il bagaglio di delitti del re 
girne soprando assurde e ridicole 
rivincite. Questa distinzione è più 
marcata s'ul terreno dottrinale 
mentre nell'azione politica i due 
gruppi si sono fusi a poco a poco 
e oggi il movimento neofascista è 
organizzato e diretto dagli elemen
ti che rivendicano l'intera eredità 
del regime fascista. 

E' strano che soltanto il mini
stro dell'Interno e i suoi funzio
nari non si siano accorti del ca
rattere fascista di queste organiz
zazioni: il fatto è che ì g. ippi fa
scisti sono stati lasciati indistur
bati perché la base della loro po
litica era l'anticomunismo. E' stato 
l'anticomunismo che ha germinato 
il neofascismo; è stato l'anticomu
nismo che ha indotto le autorità 
governative a lasciar vivere i neo
fascisti; ed è sul terreno dell'anti
comunismo che si è stabilita una 
obiettiva collaborazione tra coloro 
che si proclamano democratici e 
coloro che tramano ancora una 
volta per la rovina del tegime de
mocratico. A questo punto l'ora
tore comunista afferma che il Vi
minale era perfettamente al cor
rente dell'esistenza di decine di 
organizzazioni clandestine fasciste 
ma non si preoccupò di stroncarle 
malgrado bastasse applicare la leg
ge penale per liquidarle. Tutte 
queste organizzazioni. dall'Unione 
Italiana Anticomunista al Movi
mento Anticomunista Rivoluziona
rio Italiano, dal Fronte Anticomu
nista Italiano, allo Schieramento 
Forze Antibolsceviche Italiane e 
Internazionali, dall'Esercito Nazifl' 
naie Anticomunista al Fronte In 
temazionale Antibolscevico si po
nevano l'obiettivo della lotta aper 
ta contro i comunisti. Ecco perché 
il ministero dell'Interno le lasciava 
vivere e prosperare! Questa circo 
stanza getta una luce di sospetto 
su questa legge perché è indubbio 
che non si sarebbe giunti a questo 
punto se non vi fosse stata l'aper
ta collusione delle autorità respon
sabili con i relitti del fascismo. Se 
a questo si aggiunge l'acquiescen 
za del governo nei confronti della 
immonda stampa neofascista che 
ha avvelenato migliaia di giovani 
la maggioranza ha di che meditare 

La rottura del governo di unità 
nazionale, operata da De Gasperi 
dopo il viaggio in America, l a fa
cilitato la «legalizzazione» dei 
gruppi neofascisti i quali. conflui
rono nel MSI. L'oratore esamina 
quindi l'orientamento del Movi 
mento sociale osservando che, a 
poco a poco, esso ha attenuato la 
polemica antigovernativa e si è 
pronunciato a favore della politica 
atlantica inserendosi a vele spie
gate nel blocco della difesa delle 
classi conservatrici, malgrado 
suoi dirigenti vogliano far credere 
il contrario sbandierando ancora 
una volta gli ideali «sociali» che 
caratterizzarono il fascismo al suo 
sorgere. A questa evoluzione del 
MSI Audisio contrappone l'orien
tamento sempre più filofascista di 
alcuni esponenti del mondo catto
lico ed in particolare dei gesuiti, 
nonché di una parte dei dirigenti 
d.c. Costoro — egli dice — mi
rano ad un accordo tra clericali 
e fascisti a condizione che questi 
ultimi riconoscano la funzione di
rigente del partito dominante; e la 
probabilità di un accordo non è 
ancora tramontata se i fascisti del 
MSl si decideranno a rinunciare 
ai loro simboli e a certe manife
stazioni esteriori del fascismo. 

Audisio esamina ora la legge sot 
to il profilo giuridico per dimo
strare che il MSI è un partito fa
scista e come tale deve essere 
sciolto. La legge, osserva l'oratore, 
si limita però ad individuare sol
tanto gli aspetti e le manifestazio
ni esteriori del fascismo e noi ri 
chiamiamo gli antifascisti a non 
commettere lo stesso errore di 
trent'anni fa. Il fascismo potrà es
ser veramente liquidato soltanto se 
colpiremo le forze sociali che lo 
generano. Queste forze finanziano 
oggi il MSI come finanziarono il 
PNF. n camaleontismo dei diri
genti fascisti non ci ingannò du
rante il ventennio e non ci ingan
na oggi, quando il «possibilismo» 
dei repubblichini * arrivato al 
punto di stringere alleanza con i 
monarchici che un tempo essi con* 
sìderarono «traditori». 

Oggi lo stesso governo riconosce 
che il MSI è fascismo, le autorità 
governative non hanno impedito - i 
nemici della democrazia, -on solo 
di riorganizzarsi ma di partecipare 
*.* /Ŵ *T»5̂ ? elc**rtT™,li e di '«ctjt*^ 
pubblicamente l'antifascismo? Lo 
stesso relatore di maggioranza ri
conosce che il governo avrebbe 
potuto far ricorso al decreto legge 
per sciogliere qualsiasi movimento 
neofascista. Perché non lo ha fatto? 
Ecco la questione centrale i" que
sto dibattito, n governo non ha 
colpito il fascismo perché consi
dera il comunismo come il nemico 
numero uno della democrazia, per
ché si è preoccupato r—iusiva-
mente di combattere i più accaniti 
nemici del fascismo, perché ha 
tentato di stroncare fl movimento 
dei lavoratori, perché ha dileso 
accanitamente i privilegi di col 
che finanziarono e finanziano il 
fascismo, perché le più elevata au
torità ecclesiastiche eonskieraao i 
fascisti «OMO VA aoiosTAs dai 1 

vilegi capitalistici e feudali. Io -i-
volgo, prosegue Audisio, un acco
rato appello a tutti i cattolici anti
fascisti, a cominciare dai deputati 
democristiani che parteciparono 
alla guerra di liberazione, affinchè 
di fronte al ricatto religioso che 
certi ambienti cattolici vogliono 
esercitare sulla loro coscienza per 
costringerli ad accettare il con
nubio con i fascisti, sappiano se
parare in tempo le loro responsa
bilità da quelle dei bassi mercanti 
della fede e della politica. Il fa
scismo potè trionfare nel 1922 per
ché il movimento operaio era sta
to battuto, perché negli squadristi 
la reazione agraria e capitalistica 
aveva trovato la sua migliore di
fesa. Oggi i grandi monopolisti e 
i feudatari rivendicano ancora il 
programma fascista del 1922: ri
nuncia alla nominatività dei titoli, 
rinuncia alle inchieste sulle frodi 
e sui profitti di guerra, rinuncia a 
tutti i progetti di riforme, aboli
zione della libertà di sciopero, ecc. 
Questa è la vera sostanza del fa-
smismo. Il resto non ha valore. 

Sia chiaro — conclude Audisio 
— che non sarà possibile sgomi
nare il risorgente fascismo senza 
l'appoggio o, peggio, contro la 
grande forza dei lavoratori orga
nizzati. Ecco perché noi comuni
sti diciamo che è necessario rico
stituire in Italia una grande inlesa 
tra tutte le forze politiche che ac
cettano la Costituzione e vogliono 
realizzare tutte le riforme in essa 
stabilite. E' possibile far questo? 
So che siamo in molti, in questa 
Camera, a pensarlo. E allora an
diamo avanti: basterà stipulare un 
patto di unità patriottica per sgo
minare il risorgente fascismo e per 
indicare alle nuove genciazioni che 
soltanto nella concordia nazionale 
sarà possibile assicurare all'Italia 
un migliore avvenire. ^Un caloroso 
applauso ilei comunisti, dei socia
listi e dei socialdenwcro.ttci saluta 
la /ine del discorso di Audisio) 

Subito dopo un altro liberale, lo 
on. COLITTO, ha portato il suo 
contributo alla difesa del neofasci
smo pronunciandosi contro la leg
ge. Infine anche GIANNINI ha 
parlato contro affermando che il 
fascismo si vince con una politica 
di pacificazione e sostenendo cha 
il pericolo di una rinascita neofa
scista non sta tanto nell'esistenza 
del MSI ma nella politica della 
destra d.c. 

La discussione proseguirà nella 
seduta pomeridiana di oggi. 

L'ARRESTO DI DUCLOS 
(Continuazione dalla prima pagina 

questo fuito, che lascia presagire 
ruove provocazioni. «Si tratta di 
una vera operazione all'america
na », ha dichiarato G'ilberta Du-
clos, la quale ha aggiunto di 
«aver fiducia nell'azione dei la
voratori per liberare Jaques Du-
clos, André Stil e tutti gli impri
gionati, vittime di coloro che vo
gliono condurre il nostro Paese 
alla guerra». 

Oggi pomeriggio, dopo un Con
siglio dei Ministri e numerose con
ferenze segrete al ministero degli 
Interni, il Procuratore ha incol
pato Jaques Duclos, André StU e 
«qualsiasi altro» di «attentato al
la sicurezza interna dello Stato », 
in base ad una legge di Napo

leone III che prevede pene di xe-
clusione e di deportazione molto 
gravi, n Segretario del Partito è 
stato incolpato, inoltre, di «por
to d'armi illegale ». 

Uscendo ammanettato dall'uffi
cio del giudice istruttore, il com
pagno Duclos ha dichiarato ad un 
redattore della Humanité: «Ieri si 
parlava di porto d'armi, di radio 
emittente e di piccioni viaggiato
ri, per arrivare all'accusa di at
tentato alla sicurezza dello Stato. 
Ciò coincide in modo significativo 
con l'arrivo a Parigi di Ridgway 
proveniente dalla Corea. Questi 
governanti si comportano come 
servi strisc'anti dei loro padroni 
stranieri. 

Il ministro dell'Interno; Brune, è 
arrivato in sordina in un angolo 
del Commissariato mentre mi 6i 
rubava la borsa. Ciò ricorda in 
modo singolare i metodi di Pucheu 
(ministro degli Interni di Vichy -
n. d. r.) all'epoca in cui egli assi
steva alla tortura dei patrioti e 
pretendeva di distruggere il comu
nismo. Sia i Pucheu e i Brune spa
riscono e spariranno; il comunismo 
vivrà. In queste battaglie, come in 
tutte le altre, è il popolo che deve 
avere e avrà il sopravvento ». 

Un gruppo di avvocati è imme
diatamente insorto contro l'assoluta' 
illegalità dell'arresto di Duclos; 
essi si sono recati a protestare, in
sieme a diversi deputali comunisti, 
presso il Presidente della Camera, 
Herriot, oltre che presso il Pro
curatore della Repubblica. 

In pieno emiciclo, all'inizio del
la seduta pomeridiana ' a Palazzo 
Borbone, il compagno Grenier ha 
espresso la solenne e vibrata pro
testa del gruppo parlamentare co
munista; il suo discorso è stato 
ascoltato con un imbarazzato si
lenzio dalla maggioranza dei de
putati, mentre i soli gollisti tenta
vano di scatenare dn tumulto 
energicamente controbattuto dal 
nostri compagni. 

Messaggi indignati giungono non 
solo dalla Francia, ma da tutto il 
mondo. Oltre al compagno Togliat
ti, hanno telegrafato il compagno 
Racosi, a nome del Partito ungne-
rese dei Lavoratori e le direzioni 
dei partiti comunisti :ii Belgio e 
di Germania. I messaggi prove
nienti dall'Italia sono tanto nume
rosi che tutti i compagni che han
no potuto vederli sono rimasti 
commossi. 

Da parte sua, il governo man
tiene in vigore in tutta la capitale 
gravi misure poliziesche. Nessuno 
può entrare nel Palazzo di Giusti
zia senza uno speciale lasciapassa
re. Gruppi di poliziotti sostano nei 
pressi "degli edifici in cui hanno 
sede il Comitato Centrale e la Fe
derazione parigina del Partito 
comunista 

554.000 firme per la pace 
raccolte nel libano e in Siria 
BEIRUT. 29 — Secondo gli ultimi 

dati. 254.000 firme sono state rac
colte nel Libano in calce all'appello 
del Consiglio mondiale della pace. 

Altre 300.000 firme 6ono state rac
colte in Siria. 

PIETRO INGRAO - Direttore 
Piero Clementi — Vicedirettore resp. 
Stabilimento Tipografico O-E-SJ&Ai 
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