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Una vittoria 
dei braccianti 

Mercoledì a Roma, con la 
firma del testo dell'accordo, sii 
»t»uo concluse (dopo no\e me-. 
>it le lunghe e laboriose trat-j 
tHtixeper la estensione della{ 
M.-aUi mollile ai salari ugricoli 
in tutta Italiu. l.a stauipa ha 
jrià ilhistruto il contenuto del
l'accordo. Il suo \alore essen
ziale sta nel fatto che, final
mente, anche i braccianti e i 
salai iati agricoli di tulla Ita
lia hanno ottenuto che il po
tere di acquisto dei loro sa
lari sia difeso da un conge
gno di scala mobile, in ba»e 
al quale al \ariare del costo 
«Iella \ ita dovrà corrispon
dere una variazione propor
zionale dei salari. E' questa 
una conquista fondamentale 
della cla-se operaia e dei In
o r a t o t i italiani. Es«a ha da
to e darà un contributo deci
sivo per impedire che, nelle 
iristi condizioni dcMecnuo-

' mia italiana. ct>n le manovre 
(Iella svalutazione e del rin
caro dei prezzi, il padronato 
italiano sottragga miliardi e 
miliardi d;ille tasche dei la
t r a t o r i . 

La scala mobile è una bar
riera aH'a\ìdità dei' grandi 
padroni e al dilagare della 
miseria. Oggi, questa barrie
ra viene consolidata: a fian-
ro desìi operai e dei lavora
tori che l'avevano conquista
ta e costruita, si sono^ schie
rati oltre due milioni di brac
cianti e «alarinti agricoli, de
cisi a difendere con il massi
mo visore questa loro nuova 
conquista. Era una rivendica
zione antica, questa della e-
stensi'one della scala mobile 
aH'agricolttna, e presentata 
alle organizzazioni padrona
li ripetute volte in questi an
ni. I successi locali non era
no mancati in molte provìn
ce. Particolarmente impor
tante fu quello '-he coronò 
lo sciopero del ettembre 194? 
della Valle Padana, con l'e
stensione della scala mobile 
dell'industria ai lavoratori 
agricoli padani. Ma non si 
rra ancora riusciti a conso
lidare queste conquiste loca
li. estendendole a tutta la ca
tegoria su scala nazionale. Il 
Erande sciopero nazionale del 
1941 mise in rilievo quanto 
fosse urgente il soddisfaci
mento di questa rivendica
zione. Oggi — a tre anni da 
quella storica e gloriosa bat
taglia — il successo è final
mente venuto. 

Nelle trattative t^stè chiu
de, decisiva e fondamentale 
per una conclusione soddi
sfacente, è stata l'unità fra 
tutte le organizzazioni sinda
cali interessate (CGIL, CISL 
e UIL). 

Coloro che tanto hanno 
studiato e tanto denaro han
no speso per seminare la di
visione fra i lavoratori, colo
ro che hanno preteso^ dimo
strare che è impossibile per 
i lavoratori di restare uniti, 
di convivere in fraterna inte
sa in una sola, grande e pa
tente organizzazione unitaria. 
di marciare uniti nella lotta 
per la soluzione dei comuni 
problemi, sono ancora una 
volta smentiti dai fatti. Sen
za l'unità d'azione, la scala 
mobile in agricoltura sarebbe 
ancora una lontana rivendi
cazione. 

Un altro importante, inse
gnamento % iene dall'accordo 
di mercoledì. Si è arrivati 
ad esso attraverso trattative 
lunghe, laboriose e difficili. 
tuttavia sempre attraverso.» 
trattatixe! Ciò dimostra che 
è possibile risolvere questioni 
ane
le 

ECCO LE CONSEOUINZE DELL'INFAUSTA POLITICA ATLANTICA 

De Gasperi oppone la "buona volontà,, 
alle rivendicazioni di Tilo su Triesle 

Imbarazzato silenzio di tutta la stampa governativa sulle ricattatorie 
dichiarazioni del dittatore jugoslavo - Riserbo anche a Palazzo Chigi 

DOMANI IL CONGRESSO DEGLI « AMICI » 

Il popolo di Torino 
alla Festa deir Unità 
Ieri si sono svolte le manifestazioni per la 
giornata dedicata alla donna e al bambino 

Le gravissime dichiarazioni 
fatte da Tito ad un gruppo di 
corrispondenti norvergesì cir
ca le rivendicazioni jugosla
ve sul puito di Trieste, se 
hanno giustamente allarma
to l'opinione pubblica italia
na, non hrnno scosso dal loro 
« nirvana » gli ambienti re
sponsabili di Palazzo Chigi. 
Nessuna reazione, infatti, è 
stata registrata da parte del 
Ministero degli Esteri, non si 

| Lettor?, Amici! 
> 

D O M E MCA r U n i t à \ 

uscirà a otto pagine con \ 

ampi servizi dall'interno > 

e dall'estero. \ 

L U A' E D V numero spe-

ciale a otto pagine con 

re. in quella parte di cui il 
dittatore di Belgrado rivendi
ca il porto di Trieste nel qua

nta dell'errore fondamentale 
di una politica che ha credu 
io nella possibilità di solu 

dro dei « meriti »atlantiei delizione del problema triestino 
suo regime 

Del n-sto la consegna di 
non informare l'opinione pub
blica italiana sui gravi svi 
luppi della questione del Ter
ritorio Libero non è stata in
franta nemmeno dai Presi
dente del Consiglio il quale 
ieri ha fatto, si, alcune di
chiarazioni in merito ai rap
porti con la Jugoslavia, ma 
riferendosi solo al discorso 
tenuto da Tito a Spalato, in 
occasione della festa della 
Marina. Parlando nel corso di 
un ricevimento, il dittatore 
aveva affermato di « non es
sere sicuro dei vicini occi
dentali » e aveva messo in 
guardia « tutti quelli che han
no velleità sui nostri territo
ri ». La risposta ad una s i 
mile dichiarazione ha offer
to a De Gasperi il destro per 
rivendicare a propria volta i 
« titoli atlantici i> del suo go-

quattro pagine dedicate ( verno. Ma non una parola ha 

alla ripresa del Campio

nato di calcio e agli al' 

detto il Presidente del Consi 
elio sulla questione fonda
mentale. quella di Trieste, 
sulla quale ormai il governo 

[non osa assumere aperta po
rri avvenimenti sportivi. Hsiz'one oer timore di vederne 

''contrastata la validità dai 
suoi stessi « alleati »>. come 
hanno dimostrato recenti pre
se di posizione inglesi. Solo 
un appello alla « buona v o 
lontà » di Tito è risuonato 
nelle parole di De Gasperi, 
quasi di chi. in mancanza di 
argomenti, si affidi al senti
mento: altro non è possibile 
trovare nelle dichiarazioni 
del Presidente del Consìglio, 
oitre ad " lina paràfrasi dello 
slogan di un ben noto comico 
italiano: « siamo tutti atlan
tici! ». 

A sua volta (e forse in con
traddizione con il De Gasperi) 
la « Voce Repubblicana », af
fiancata da agenzie ufficiose 
o meno, ha tentato ieri 
di risalire la china in un 
« pezzo » redazionale di nes
sun impegno politico: ma lo 

l Ampie cronache sulla 

festa nazionale dell'Uni

ta a Torino. 

Organizzate 
la diffusione 
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l 
sa se per l'assenza del titola
re del ministero o per quel 
complesso di inferiorità che 
ormai caratterizza la diplo
mazia italiana ogni qual vo l 
ta il problema del Territorio 
Libero viene posto con par
ticolare crudezza da Belgra
do o dalle superiori autorità 
atlantiche. 

La seconda ipotesi appare argomento principe del auo-

nel quadro atlantico, posizio
ne tanto più inconsistente do
po che mille prove hanno di
mostrato che, proprio nel 
quadro atlantico. Tito può 
Gettare sul tavolo le carte mi
gliori. 

La diplomazia italiana è 
trincerata ormai su posizioni 
sempre più arretrate, costret
ta a difendere non le riven-
dicaz'oni sul Territorio Li- j Eden e 
bero nel suo complesso, ma ministro 
addirittura la Zona A o per
sino una parte di essa: e non 
più in nome di rivendicazio
ni nazionali, ma solo vantan

do titoli strategici il cui peso 
è, per gli americani, materia 
opinabile. Di tale debolezza, 
del resto, è stato lo stesso go
verno italiano a render con
scio Tito il giorno in cui 
De Gasperi ha posto la 
sua firma sotto la convenzio
ne di Londra per la ammini
strazione della Zona A; e Ti
to ne sta traendo tutte le 
conseguenze. 

Ora la situazione si è ri
dotta entro i suoi ultimi mar
gini: il prossimo viaggio di 

Belgrado (dove il 
inglese arriverà il 

17) minaccia di porre le con
dizioni per una soluzione nei 
termini che Tito esige, e non altrimenti 
saranno certo le speranze mi-'fatale. 

racolistiche, alimentate dalla 
stampa governativa, sul col
loqui di Strasburgo tra De 
Gasperi e il rappresentante 
inglese quelle che potranno 
mutare l termini della que
stione: che De Gasperi avrà 
come unica carta al suo at
tivo, con la quale minacciare 
il suo interlocutore, l'appros
simarsi delle elezioni in Ita
lia. e con quella carta potrà, 
si e no. ottenere qualche 
scartino col quale tentare di 
annebbiare la vista degli ita
liani il prossimo aprile. 

Ma il giuoco, questa volta. 
non potrebbe essere ripetuto 

che con esito 

TORINO, 11. — La grande 
festa nazionale dell'c Unità » è 
in pieno evolgimento. Da do
menica scorsa, ogni sera una 
folla di parecchie migliaia di 
cittadini si dà convegno al 
Parco Michelotti per parteci
pare alle manifestazioni dedi
cate a temi ogni giorno di
versi. 

Quella di domani sarà la 
* serata delta pace ». Il compa
gno Sereni, segretario generale 
del Comitato nazionale dei 
partigiani della pace, l'on. Fl-
nocchiaro Aprile ed altri diri
genti del Movimento interver
ranno alla manifestazione an
nunciata a tutti i cittadini at
traverso un lancio aereo di vo
lantini sganciati da palloni vo
lanti. 

La giornata di oggi è stata 
dedicata alla donna e al bam
bino. Dalle 15, presso il Tea
tro del Parco, ha avuto luogo 

uno spettacolo cinematografico 
con la proiezione di documen
tari cecoslovacchi e il cavalli
no gobbettino » e sovietici « La 
vita nella foresta ». Dalle 17 
alle 19 al Villaggio del Pionie
re si sono succeduti, tra i pic
coli ospiti, gare anìmatissime 
di automobilinl su un circuito 
apposito, corse nei sacchi, tiri 
alla fune e vari giochi. 

La serata di oggi ha visto di 
scena anche i giovani in una 
serie di liete e affollate mani
festazioni sportive, con una ac
canita finale di pallacanestro e 
una fiaccolata lungo i viali del 
grande parco 

Fervono intanto i preparativi 
per il Congresso nazionale de
sìi « Amici dell'Unità » al qua
le i nterverranno i compagni 
Longo e Scchia, i quattro di
rettori delle edizioni dell'* U-
nità » e Amerigo Terenzi. 

LE COMMESSE E LE "MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, HANNO AGGRAVATO LA SITUAZIONE 

Seioperi e proteste contro i licenziamenti 
in altre 10 fabbriche meccaniche e tessili 

Piccoli e medi industriali contro la egge del 4 % • Economisti borghesi sottolineano i pericoii delie commesse belliche 

indubbiamente la più credibi
le, visto che neppure i gior
nali governativi o paragover-
nativi hanno osato pubblica
re il testo dell'intervista di 
Tito: di essa la stampa uffi
ciale ed ufficiosa ha dato no
tizia solo nelle pagine inter
ne, con poco rilievo tipogra
fico, mutilandola nelle parti 
fondamentali e, in particola-

tidiano di Pacciardi nel con
futare le dichiarazioni di Tito 
è solo l'affermazione che 
« all'arrogante atteggiamento 
di Tito l'Italia può contrap
porre la serietà del suo sfor-
zo difensivo e l'importanza 
della sua situazione strategi
ca ». Non è chi non veda in 
tali affermazioni la riconfer-

Ne'.le ultime 48 oie sono al-
flu.te dalle diverse regioni nuo
ve. numerose notizie di lotte 
intraprese dai lavoratori per la 
dilesa della produzione e del 
posto di lavoro. Le maestranze 
degli stabilimenti livornesi han
no abbandonato ieri il lavoro, 
raccogliendosi alti Cd.L. per 
protestare contro i lOo licen
ziamenti dell'Ansaldo; a Pistoia 
si lotta contro la riduzione a 
40 ore dell'orario settimanale 
di 1000 dipendenti della San 
Giorgio; a Pisa è stata impe
gnata una va-ta azione per im
pedire la liquidazione de'la 
Fontina e della Protali: a Lec
co si è scioperato ieri per due 
ore in tutte le fabbriche con
tro i 280 licenziamenti alla Me
tallurgica Fami; a Valdagno e 
a Maglio, i lavoratori dei La
nifìci Marzotto hanno scioperato 
anch'essi per due ore per op
porsi a 120 licenziamenti, e 
hanno percorso in corteo ie vie 
della « capitale de! re dei tes
sili»; a Pavia la lotta è diretta 
ad evitare la chiusura del lo
cale stabilimento Snia e della 
Fivre; a Firenze un vivo fer

mento regna negli ambier.t. 
operai per l'improvvisa eerra
ta della Fonderia del.e Cure, 
annunciata contemporaneamen
te al licenz-.amento di tutti ì 
164 lavoratori in essa occu
pati; in Sicilia, infine, nello 
stabilimento San Giuseppe di 
Casteltermini, sono «tate invia
te !e lettere di licenziamento. 
i> titolo di rappresaglia. ,< le 
dipendenti, tutti membri della 
Commissione Interna o de" di
rettivo sindacale: è stato eìlet-
tuato ieri uno sciopero ie ie 
rale di 24 ore in segno di pro
testa. mentre l'agitazione si e 
diffusa in tutta la provincia di 
Agrigento. 

Tutto ciò. aggiungendosi alle 
già note situazioni della De 
Angeli Frua, della Piaggio, del
ia Terni, della Fiat, della La' 
minazione Sottile ecc. ha dato 
la chiara sensazione che la crisi 
industriale si vada ancora in
tensificando: crisi nella quale 
si inseriscono i tentativi di al
cuni gruppi monopolistici di 
aggravare il supensfruttamento 
e !e repressioni di carattere fa
scisti nelle fabbriche. 

NELLE MANOVRE ATLANTICHE SI GIOCA ALLA GUERRA CONTRO L'EST 

Truppe americane scorazzano nel Friuli 
Gli «azzurri)» stanno naturalmente battendo i «rossi» - La conferenza stampa del comandante - Proibita 
a Udine la lesta dell' Unità - Energica protesta del P.C.I. contro la sistematica violazione delle libertà 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

UDINE, 11. — / primi re
parti di truppe americane, che 
prenderanno parte alle grandi 
manovre atlantiche, sono 
passati slamane per Por
denone prorcnicnit da Trie-

di travolgerli su questo fron
te, lanceranno, tra stesera e 
domani, dei vigorosi attacchi 
verso sud per distruggere, 
con l'appoggio degli aerei del-
la56.o F-A.T., le posizioni che 
il « nemico >» ha occupalo a 
protezione del proprio schie
ramento offensivo. Il presup
posto della manovra dà per 
scontata in partenza sia la 
assoluta supremazia degli 
« Azzurri w. sia la presenza di 
attivi nuclei partigiani che 
operano a loro favore tra le 

r file or/cercarie. 
tcrla c o n i a pretesa di ri»oI-;Ie attrezzature ia tenere che! Cosi j „ R O S E Ì » saranno co-
sete i problemi, finst-ndn di , 'a permanenza delle truppe) stretti alta fuga ed alla ver-
iznorarc i problemi *sie>*i. e:straniere su suolo veneto non gogna delta capitolazione, se 
perciò col tentali™ di >of-ì« «"««e™ a"la?-H°U*?™~ ì t • »_„.!fazioni, denominate conven-
f.,care le aspirazioni «™™*\ zionalmeuie strada maestra». 
«lei lavoratori, bc si accet- Qucsta seC0nda fase della 

i i-ff- -i- i * ... tJ. J « I iste. Li scortavano reparti mo-he d . f . c .1 . al ta*n!n del- - dgUa p 0 , / z i a
P

i r a h a n a . 
trattative. E una %enta | Non è nQJa ancora la destina-

cosi semplice. Lppurc, anco-: . l o . l c d i q M t .g fj reparti, ma è 
ra ojrgi. nunicro-c unioni p r ò - | C C r f o cnc tSSI* prenderanno 
\ incial i degli agricoltori ri-Spossesso delle installazioni 
fiutano trattative per prò!»le-.'preparaie nel Friuli dal go-
mi assai sravi. Bisogna snict-ircrno italiano. La natura dcl-

tasse di trattare e di discu
tere serenamente con i rap-
prc-.cni.mti dei lavoratori, o-
zni qual \oIta «organo pro
blemi sindacali e sociali, gran 
parte dei motivi che determi
nano abitazioni nelle campa
gne «arrbhcro eliminati. 

Con laccordo di scala mo
bile. con i contratti naziona
li di lavoro per ì braccianti 
e i salariati fi>si e con l'im
pegno della Confagricoltnra 
ili sollecitare dalle proprie 
«i"Ociato la revisione dei sa
lari inferiori al minimo di 
lire fV>0. si è costruito un e-
dificio sindacale di grande 
importanza. Su questa ha<e 
è possibile risolvere presso 
che tutti i problemi salariali 
e contrattuali pendenti nella 
categoria. 

La condizione è che gli ac
cordi sottoscritti siano leal
mente appl icat i I patti na
zionali sono però, ancora in 
molte zone lettera morta: in 
diverse province gli agrari 
H rifiutano di applicarli. Bi
sogna impedire che ciò pos
sa ancora dnrare a longo, bi-
«rtzna impedire che ciò si tir 
paia anche per la scala mo-

manovra - muro antico » si 
è praticavien:c iniziata già 
dalla mezzanotte scorsa, 
quando le truppe della divi
sione Folgore, al comando del 
gcn. Gloria, partivano al con
trattacco contro quelle del 
gruppo Bufalo, che aveva in
vaso di sorpresa la Piana 
Friulana. 

Nelle esercitazioni in corso 
le truppe del gen. Gloria co
stituiscono il « Partito Azzur
ro » cioè la falange dei crocia
ti della cipità occidentale, 
mentre il raggruppamento 
Bufalo sostiene il ruolo di 
i Partito Rosso », ossia l'odia
to nemico che ricne dall'o
riente. Secondo i temi tec
nici dell'operazione, gli « Az
zurri >» stanno ricacciando i 
« Rossi » con « indomito s lan
cio » verso est, e, non paghi 

bile. Sono quindi necessarie, 
oggi piò di ieri, la vigilanza. 
l'unità e la pressione dei la
voratori della categoria per 
impedire che le conquiste ot
tenute — e solennemente fir
mate — siano in qualche 
parte d'Italia calpestate da 
agrari prepotenti. 

LUCIANO BOMAGNOU 

condo i desideri degli stati 
maggiori atlantici. Si tratta, 
voi lo capite, di un sempli
ce esperimento militare, di 
un giocheto combinato a ta-
rolino, ma é pur sempre una 
bella soddisfazione se si pen
sa che questi alti ufficiali 
hanno organizzato l'intero c i 
clo delle manorre « muro an
tico - contemplando l'ipotesi 
specifica di un attacco verso 
Test europeo, come se « w 
guerra contro t m Rossi » do
vesse cominciare la settima
na prossima. 

Mentre gli « azzurri » con
tinuano a correre sulle stra
de e a camminare carponi 
nei fossi detta Valle del Ta-
gliamento e mentre la piog
gia continua a inzuppare * 
tendoni degli autocarri e le 
dicise dei soldati impegnati 
in questa malinconica fati
ca, il generale Frattini ha 
convocato i giornalisti * i 
fotoreporter a una conferen
za stampa per illustrare, sup
pongo, i piani e i programmi 
delle prossime esercitazioni. 
Dico suppongo, perché l'Unità 
non è stata invitata a causa 
di non so' quale lettera che 
dorrebbe essere partita dal 
comando delle truppe alleate 
Sud-Eurora, alla volta del 
nostro giornale, m a che al 
nostro giomala non è 

arrivata. Ed è strano che 
questi comandi, capaci di 
concepire piani tanto acuti 
e geniali da sbriciolare in 48 
ore un esercito nemico, co
me si è visto nelle esercita-
rioni <r strada maestra », non 
riescano ad assicurare il nor
male disbrigo della corri
spondenza tra Napoli e Ro
ma, a tanti chilometri dal 
« fronte ». 

Disguidi postali, trascura
tezze dei soliti furieri, o pue
rile astuzia per escludere dal 
« campo di battaglia » un 
ospite indesiderato? 

Sarò malizioso, ma troppi 
GUIDO NOZZOLI 

(Continui in 9. par. 9. col.) 

Il comunica to 
del F.C del Frinii 

La segreteria regionale del 
P.C.T. in seguito alla presenza 
delle truppe straniere nel Friu
li ha diramato il seguente co
municato: 

«Lm «egTcteris regionale ve
neta del P.C.I. richiama r i 
tenzione di tatti i lavoratori • 
deiraprnfene pubblica del Ve
neto sull'estrema gravità d e ] . 
la •rtoaxioae che si va creando 
in questi aitimi tempi nel 
Frinii. Da mesi ormai, non si 
sa se per ottemperare a ordi
ni roventativi, oppnre se spìn
ti soltanto da faziosità i fon-
nonarì della Prefettara e del
la Qaestara di Udfate haane 
eretto, nel coafroati delle #r-
«—hnadani democratiche ia 
reaerale a di «aelle del P.CX 
la particolare, l'arbitrio più 
sfrenata, il dispresso aperta
mente eoafessata delle pia 
eleatentarl liberta deawerati-
ehe. la violazione sistematica 
dei prradpii sanciti dalla Co-
stitosione. 

« Da «tesi la liberti di ria» 
aieae, di stampa, di parola, 

ni democratiche; si negano si 
«tematicamente i permessi per 
I pubblici comizi, per la stam
pa. e l'affissione dei manifesti. 
Intimidazioni vengono eserci
tate verso i proprietari di ti
pografie e di pubblici locali 
affinchè neghino i loro servisi 
alle organiszazioni democrati
che. Persino le feste popolari. 
rome quelle dell'Unità, oono 
«late sistematicamente vieta
le. In parecchi casi si è glanti 
a proibire e ad Impedire ria-
nioni private di carattere sin
dacale. 

«La segreteria regionale del 
P.C.I. ravvisa in qaesta atteg
giamento inammissibile delie 
autorità provinciali di Udine, 
il tentativo di soffocare la vo
ce Ji coloro i ««ali, yreoeea-
pati per il cortinao a crescen
te Intervento di eleawati stra
nieri saUa terra frialaaa, fas-
tendona di aaaaaciare alla po
polazione frialaaa i pericoli 
che incombono salta asce e 
SBll'iadiacadeaxa del Paese. 
Essa ravvisa pare ia «sesto 
atteggiamento il teatatlva di 
creare dei precedenti da esten
dere poi alle altre Provincie 
venete, nel quadro delle mfaa-
re tnvaeate dai cosaaadi mili
tari americani per la prepara
zione della gaorra. 

«Contro ojaestì arbitrii, coa
tro le caatiaae, gt ossei »ae e 
sistematiche violazioni del di
ritti piò elementari che i lavo
ratori friulani si sano cascol
atati con le loro lotte e eoa 
il s u g n e dei loro gloriosi par
tigiani, la segreteria regionale 
del P.CJ. eleva la pi* «era 
e sdegnato protesta, certa che 
alla saa voce si antri «nella 
di tatto le orgnalrsarìsni de
mocratiche del Veneto, di tat
ti i Uvaratati i l tatti catare 
i «aali, radlpaaéeaf meato dal
la loro opiaieae politica, ri
mangano legati alla caasa del
la libertà a al rispetto i e l la 
CoszitBzioao, caasa ohe, ascosa 
orti in pericolo nel PrraH, po
trebbe 

La reazione a queste notizie, 
negli ambienti economici e sin
dacali, è stata immediata. E£*e 
vengono messe in relazione sia 
all'attività internazionale in cui 
è impegnato in questo momento 
il governo, «ia ai provvedimenti 
che il governo ha preso -nel 
campo interno. 

Quanto accade, si osserva, è 
la condanna della politica di 
commease belliche, che De Ga
speri e Fella perseguono da 
due anni. Le illusioni sulle 
commesse 60no ormai svanite 
anche tra i più accaniti soste
nitori della politica «Cantica. 
li settimanale Mondo Economi
co, duetto dallo stato maggio
re degli economisti borghesi, 
scrive nel suo ultimo numero 
che e le commesse sono un pre
cario rimedio di ripiego » e che 
esse hanno un senso « ben li
mitato dal punto di vista eco
nomico». Lungi dal tonificare 
le fabbriche in crisi, aggiunge 
Mondo Economico, le commesse 
ci costringerebbero caso mai a 
compiere ingenti spese per im
piantare fabbriche nuove de
stinate esclusivamente alla pro
duzione militare: « Dove ci por
tano queste commesse? Non 
possiamo a cuor leggero imbar
carci in frabbricazioni, anche 
se programmate e desiderate 
dall'America, che abbiano co
me implicazione la costituzio
ne di nuove unità. Che quindi 
trascinino a nuove epese di or
ganizzazione, e poi più tardi a 
6pese straordinarie per com
pletare gli armamenti. E poi, 
più tardi ancora, ad appesan
tire il bilancio militare accre
scendo senza fine le spese, già 
ingenti, di esercizio e di ma
nutenzione ». 

Sul piano interno, gli avve
nimenti di questi giorni metto
no nella giusta luce quel coa
cervo di eterogenei provvedi 
menti che il governo fece ap
provare in Parlamento subito 
prima delle ferie, presentandoli 
come una specie di piano ma
gico per combattere la disoccu
pazione. II governo continua a 
far propaganda attorno a quei 
provvedimenti, affermando che 
il Consiglio dei ministri tor
nerà ad occuparsene (per ap
plicarli) alla sua prima riunio
ne. In pratica finora essi hanno 
avuto l'effetto opposta Come si 
sa. per il finanziamento del 
«piano» viene applicata una 
imposta del 4 per cento sulla 
maasa dei salari pagati da cia
scun imprenditore. Come era 
stato facilmente previsto da l» 
Opposizione, la legge ha spinto 
il padronato ad intensificare la 
offensiva dei licenziamenti per 
« alleggerirci > di manodopera 
e pagare cosi un'imposta più 
bassa. I «provvedimenti contro 
la disoccupazione» hanno con
tribuito in ta! modo ad au
mentarla! 

Proprio ieri» a Torino, i pie-
coli e medi industriali della 
provincia si sono riuniti in as
semblea per levare la loro pro
testa contro il balzello del 4 * , 
che minaccia in vari casi di 
portare a] fallimento i piccoli 
stabilimenti. 

L'aumento dei disoccupati 
viene posto anche in relazione 
alla polemica salariale in atto 
tra i sindacati, la Coofladustria 
e il miniatro Rubinacci. Come 

nrava ieri il compagno Di 
Vittorio, anche ammettendo eh* 
si aia verificato nel dopoguerra 
un lieve miglioramento della 
situazione salariala in confron
to alle condizioni di feroce 
sfruttamento Imposto ai lavo
ratori dal fasciamo, «se tenia
mo conto del pauroso livello 
attuala della disoccupazione e 
della sotto-occupazione, II li
vello di vita medio dai lavora 
tori BOB può ancora dirsi ***» 

«n a tnf l i dJal 11*}** 

La questione del migliora
mento del tenore di vita e del
l'allargamento del mercato in
terno — assieme alla difesa 
della libertà e della dignità dei 
lavoratori nelle fabbriche — 
restano perciò alla base della 
azione dei ^Indicati i i questo 
inizio di autunno. La conquista 
della scala mobile da parte dei 
braccianti viene considerata, 
appunto, come un passo di 
grande importanza sulla via 
dello sviluppo del potere di 
acquisto delle masse, e quindi 
della rinascita generale della 
economia nazionale. 

zìone e propone che i pri 
gionicri « contrari al rimpa 
trio » vengano accolti come 
emigrati da paesi membri 
dell'ONU. 

Il governo inglese ha pro
messo un « attento studio » 
del piano. - '• 

Eden esamina il piano 
del Messico per la Corea 
LONDRA. 11. — Eden ha 

discusso oggi con Trygve Lie 
il piano messicano per la so
luzione della questione dei 
prigionieri cino-coreani che 
gli Stati Uniti rifiutano di 
restituire. 

Il piano messicano accetta 
il principio della diserimina-

Venfi morti in Persia 
per uno scontro fra tribù 
TEHERAN, 11. — Almeno 

venti persone sono rimaste 
uccise e sette altre grave
mente ferite in una serie di 
scontri verificatisi tra tribù 
rivali nella Persia centrale. 

Il giornale « Eteelaat » pre 
cisa che uno scontro, con 
venti morti e sette feriti, è 
avvenuto presso Shiraz, m e n 
tre, il giornale del fronte 
nazionale «Bakhtar Emrouz» 
riferisce di un altro scontro 
avvenuto nei pressi di K e r -
manshah, ma senza precisa
re il numero delle vittime; 

U HMISTMTIIBft DA' TORTO ALL'ARBITRO 

Cappello assolto 
con formulo piena 

11 calciatore Cappello col suo avvocato durante il processo 

BOLOGNA, 11. — Alle ore 
13,15 il primo Pretore di Bo
logna, dott. Testoni, ha letto 
la sentenza che assolve il 
calciatore Gino Cappello per 
non aver commesso il fatto. 
Nell'aula si è subito levato 
alto il grido d'entusiasmo de
gli sportivi, presenti in gran 
follo. 

Com'è noto il Cappello, no
tissimo giocatore del «Bolo
gna» • della squadra nazio
nale di calcio, era «tato que
relato dall'arbitro Palmieri 
per lesioni durante una par
tita amichevole. La Lesa Na
zionale Calcio e la Commis
sione d'Appello Federale 
(CAF), senza attendere il 
verdetto della magistratura, 
avevano squalificato a vita il 
•locatore. L'andamento del 
processo aveva palesato la 
frettoioaità dalla decisione e 

All' apertura dell' udienza 
conclusiva ha preso per pri
mo la parola il PJd., avvoca
to Ballerini. Egli ha severa
mente criticato l'ambiguo e 
contradlttorio contegno della 
parte lesa, l'arbitro Walter 
Palmieri. Le incongruenze di 
questi dal momento del fatto 
fino alla sorprendente dichia
razione davanti al Magistra
to di « non poter giurare sul
la intenzionalità» sono state 

UN CAMBIO 
DELLA GUARDIA 

Nelle mora dello trattative tra 
d.c. e minori un altro schiaffo 
interlocutorio alla dignità e alle 
aspirazioni dei liberali è giunto 
a iegno. Si tratta, questa volta. 
del cambio della guardia nellu. 
direzione ilei < Corriere della 
Sera > e del « Messaggero ?, £ 
due massimi organi della bor
ghesia di Milano e Roma 

l fatti sono ormai noti: Mario 
Alissiroli lascia « / / Messaggero* 
e t-a a dirigere il « Corriere v : 
al MIO posto, dopo un breie in
terregno del nolo corridore ip
pico Sandro Pcrrone (il figlio 
del padrone), andrà Francesco 
Maratea, uno degli alfieri d<:l 
cretinismo giornalistico dell Ini' 
pero, ex inviata speciale al se
guito del €duce» e attuale in
viato, altrettanto speciale, al se
guito dì De Gasperi. 

Non c'è tla essere molto ad
dentro negli affari politici ita
liani per avvertire il sapore squi
sitamente totalitario e pre-eletto
rale dell'operazione: la quale 
contrassegna chiaramente un'ul
tra tappa della sculata cleriiulf 
ai vertici della stamiM nazionale 
e, ancor più chiaramente, arreca 
un ultimo colpo alle speranze 
dei liberali di poter contare 
qualcosa nel settore della fab
bricazione dell'opinione pubbli
ca, cui una vecchia tradizione 
sembrava li destinasse. Ma tant'è. 
I totalitari clericali paiono infi
schiarsene di ogni tradizione, 
tranne che di quella fascista. Ed 
ecco, quindi, che un'altra tradi
zionale parentesi « liberale >. si 
chiuse al « Corriere della Sem -> 
e il solco clerico-fascista giù sca
vato da Missiroli c da Ansaldo 
a Roma e a Napidi si distende 
fino a Milano, mentre a Roma 
tocca gli abissi, con l'abissale 
Murutea. 

Cacciato dunque via dal e (.'nr-
ri'ere » /'« albcrtiniano > fc'in-i-
nuel arriva Missiroli, l'eterno 
governativo a oltranza: e, con il 
suo arrivo, cadono le ultime .spe
ranze di Mario Ferrara, un go
vernativo con riserva, uomo di 
punta dell'opinione liberale —~ 
anche di quella ingenua a one
sta --1 e candidato ufficiale del 
P.LJ, alta direzione del quoti
diano milanese. 

E così il cerchio si allarga e 
Vassallo clericale alla grande 
stampa di informazione si per
feziona; dai giornali minori di 
provincia e dai fogli cittadini ili 
scarso rilievo come « / / Momen
to "s, la scalata tacca le alte ciiw. 
A Roma il e Messaggero > ( o.-; 
Maratea, a Napoli e II Manin» -, 
con Ansaldo, a Milano « / / l'.v-
riere > con Missiroli. L'unita /«-
scista dei grandi organi drll-i 
borghesia, al servizio dei elen
cali, è finalmente ricomposta, pi r 
opera del governo De Gasperi: 
e Concila, ormai, gestisce in pro
prio, e non più per interposi-. 
persona <l»6crafe>, i giornali 
che a lui servono per contrab
bandare la merce guasta del -•>"" 
partito. Rimane e La Stampa , 
di Torino, ancora gestita non da 
agenti diretti ma da fiduciari. 
Quanto durerà? 

Alte strida si tetano, in questi 
giorni; nei circoli liberali per In 
offesa subita. Ma di che si la
mentano? Non hanno ancora im
parato a conoscere Foneslà cleri
cale nei rapporti con gli alleati'/ 
Troppi lussi polemici antiged-
diani Sera concesso Ferrara sul
le colonne del « Corriere » per 
non doverne pagare lo scotto al
la prima occasione. E la lezionr 
ormai è giuntai via dai piedi i 
tiepidi, largo ai fanatici dell'ob
bedienza! Tutto il potere ai Mis
siroli, agli Ansaldo, ai Maratea' 
Questi sono i liberali che Co
ntila preferisce; i liberali ckr 
non abbiano alle spalle la tradi
zione delTantifascismo ma quel
la del più puro fascismo e che 
sappiano battersi per la fine di 
ogni libertà, di stampa, di voto. 
dì riunione e sindacale, con fer
mezza e vigore maggiori di quan
to non abbiano saputo fare i 
cari Ferrara, Salvatorelli e l"in-
ciguerru. Questa, nel settore del-
Fattaeco alla libertà di stampe. 
è la linea di marcia del pro
fessor Gonella, immutata dai 
tempi deW€ iniziativa Sturzo >. 
erte punta diretta sui monarchici 
m sai fascisti, stritolando al suo 
passaggio la minuzzaglia dei mi
nori. 

Con il cambio della guardia 
al € Corriere > e al < Messag
gero », dunque, una prima espe
rienza di quella collaborazione 
« auspicabile e possibile > — co
ma ha detto Gonella — tra dx. 
m minori, è stata fatta. Neppure 
la direzione di un giornale, chia
ramente loro promessa nei gior
ni del loro congresso a Torino, 
sono riusciti i liberali m strap
pare a De Gasperi. Altro efie 
{ergo posto mite esigenze e o//r 
istanze liberali neiritalùi au-

analizzate minutamente dal- .mm , . j-M„ »- n,^ 
l'aw. BallarinL *Ptcatm * , , **<*'•"> * prP" 

dmxzo! Infine, accettando le affer
mazioni dei periti che la di
storsione al piede del Pal
mieri è dovuta alla fragilità 
della costituzione fisica del
l'arbitro. il P.M. ha concluso 
chiedendo l'assoluzione di Gi
no Cappello «perchè il fatto 
non costituisce reato», e la 

n 
» . ^^^tvusT, ^ modificazione della rubrica in 
dall'arbitro nella]«lesioni colpose» ormai non 
contro Cappnjio- Ipexsefuibiii dalla porta Iosa. 

Stiano attenti piuttosto i libe-
rati antifascisti e onesti a non 
maglia ancae r«ltra guancia e 
m non scararsl ulteriorment» la 
fossa. Gonella non si ferma a 
Maratea; c'è caso che ginngu an-
ehm pòi in là. E, lo sappiano i 
liberali onesti e delusi, i primi 
ad esser colpiti sareoóor» loro. 

qvnnif» 
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Àncora una provocazione 
detta pollila <R Sceiba eli R o m a è stata stroncata 

dalla forza della verità 

Osservatori*) 
La legge del Menghi 

Cosi si chiamerà, se sarà 
approvata, li Senatore Men~ 
ghi, preoccupandosi in) atti 
più dei corruttori che dei 
corrotti, ha presentato una 
interrooa.2ione che suona te~ 
stualmente: «Per sapere se, 
dopo le gravi rivelazioni avu
teti nel l 'ambiente degli i n t u i 
ti l i in seguito all 'uccisione 
del dr. Caucci, ali interpella
ti (cioè i ministri dell'Interno 
e della Giustizia, nonché l'Al
to commissario per la Sani tà) 
non intendano prendere dra
stici provvedimenti, onde re
primere un vizio che riversa 
un'ombra sinistra sulla mora-
le dell 'odierna soc ie tà» , it 
senatore interrogante, dopo 
essersi (agnato che a nul la 
più valgono le diffide, propo
ne «l'isolamento dei tarati 
dalle turpi abitudini relegan
doli in coatte colonie di l a -
f o r o * . 

La drastica legge del Men
ghi trae ispirazione da un ar
ticolo apparso giorni innanzi 
su « I l T e m p o » , a firma Al
berto Gwvannini, il quale, in 
un attacco di nostalgia acuta, 
dopo aver definito lo sconcio 
una specie di oltraggio alla 
millenaria ciui ltà d i Roma, 
propone senza eufemismi la 
ricostruzione . dei campi di 
concentramene e di lavoro 
forzato per i pervertiti, 

« * • 
Come di consueto, certa 

gente vede soltanto da lonta
no l'aspetto umano e morale 
della questione e arriva su
bito al sodo: colonie di lavoro 
e campi di concentTamento. 
Lalléro, come corrono i Men
ghi e i Giovannim. Se il ma
le esiste, non è affatto detto 
che esso possa e debba essere 
estirpato con misure che r iu
scirebbero soltanto a creare 
un'aureola di martirio intorno 
a chi del tuo male è respon
sabile soltanto fino a un cprto 
punto. Costoro, non dimenti
chiamolo, sono anche vittime 
proprio di quella millenaria 
civiltà che il Giorannini ri
t iene cosi brutalmente offesa. 
Se il Giovannini avesse avuto 
un min imo di cultura classi
ca, avrebbe saputo che i no
stri civilizzatori (da Tiberio a 
Cesare, a Nerone e a Virgil io, 
tanto per citare i quattro più 
famosi ) n o n si comportavano 
iti modo del tutto diverso 
dall'oscuro dottor Caucci del 
1952. 

* » » 
E allora? E allora, un po ' 

di misura, per carità. E cer
chiamo, sopratutto di spre
merci le meningi per portarp 
un valido contributo al pros
simo dibattito organizzato dat 
Sindacato Cronisti. Ciò c h e 
più preme in questo momento 
è lo studio di misure atte a 
rimuovere o, per lo meno, a 
circoscriver le cause del tra
viamento di molti giovani. 
Che, seppoi, Qualcuno — c o 
m e il prof. Emil io Seruadio 
— non crede nell 'uti l ità d i 
tali dibattiti, lo creda pure . 
Forse egli non sa che tema 
del nostro dibattito non è la 
pederast ia, ma la delinquenza 
minorile-

Ceroni all'aperto 
Questo degl i spettacoli a l 

l'aperto i un altro argomento 
che imperversa sulle crona
che cittadine. Il collega Co
roni, in polemica col compa
gno Lucignani, constata, «con
solato, c h e n o n si sono capiti. 
Evidentemente è cosi. Perché 
il nostro compagno v e d e il 
problema degl i spettacoli a l 
l'aperto innanzi tutto come 
critico teatrale e guarda per
ciò alla sostanza. Sostanza 
che — almeno in questo do
vremmo capirci — lascia m o l 
to a desiderare, artisticamente 
parlando. Se a queste preoc
cupazioni di critico aggiun
giamo Quelle di cittadino, n o n 
ci rorrebbe mol to per capirci 
anche sul punto che, in pro
porzione ai risultati, non vai 
la pena, stando così le cose, 
spendere tanti milioni. Ma 
non basta. Le preoccupazioni 
del nostro Lucignani riguar
dano anche il periodo in cui 
si stanno tenendo questi spet
tacoli: e metà settembre, coi 
fresco e la pioggerel la , s e m 
bra anche a noi — non cri 
tici, m a cronisti — il m e n o 
adatto. 

• • • 
Ma n o n casta ancora ed 

usciamo un momento fuori 
tema. Il collega Ceroni con
clude la sua polemica in un 
medo c h e definiamo » boome
rang ~. Egli scrive infatti: 
«Molto apprezzata quella 
boutade del collega dell'Uni
tà sul campo d i concentra

mento per turisti da far af
fluire agli spettacol i , campi 
organizzati su iniziativa del 
capocronista del Messaggero 
C a m p f di concentramento , 
eh? La l ingua batte dove il 
dente duole ». 

Non ci creda, Ceroni, del 
tutto privi di humor, ma s« 
certe cose n o n abbiamo mai 
vogl ia di fare dello spirito. 
Si, caro Ceroni, la lingua 
batte dove il dente duole per
ché decine di migliaia di co 
munist i sono «tati fatti fuori 
nei campi di concentramento. 
Non si trattava, evidentemen
te, di campi organizzati dal 
Ceroni, ma sicuramente di 
campi che dell'alloro capo 
cronista del Messaggero ri
scuotevano l'entusiastica ade
sione. 

A buon intenditor, poche 
parole. 

Toss. 

Verso il Congresso 
degli ospedalieri romani 

In preparazione del Congresso 
degli Ospedalieri Romani, si svol
geranno nel prossimi giorni In 
tutti gli Ospedali di Roma e 
Provincia una serie di assemblee 
pre-congressuall, nel corso delle 
quali verranno eletti l delegati al 
Congresso Provinciale 

Il Comitato Direttivo del Sin
dacato Unitario si riunir* pertan
to domani alle ore 17.30 per di
scutere la preparazione delle as
semblee e del Congresso stesso. 
La riunione avrà luogo net locali 
della Camera del Lavoro 

DURO COLPO ALLE INFAMIE ANTICOMUNISTE *m 

l"terroristi,, di Fonie Milvio 
sono stati assolti e scarcerali 

Cinque iscritti al P. C. I. furono accusati di tentati atti 
dinamitardi alla vigilia dell'arrivo del generale Ridgway 

. - # V'' -

D o p o tre m e s i d i carcere , 
s o n o compars i ieri d i n a n z i 
al la S e z i o n e F e r i a l e d e l n o 
stro T r i b u n a l e , p r e s i e d u t a dal 
dott . Jann i t t i P i r o m a l l o , t re 
nostr i c o m p a g n i d e l l a S e z i o n e 
P o n t e Mi lv io , V i n c e n z o Fab l , 
El io Cola e C a n d i d o G r a s s i ; 
altri d u e , G i o v a n n i M a r z i a l i 
e R o m e o Renz i , s o n o stat i 
g iudicat i in c o n t u m a c i a . 

T u t t i r i c o r d e r a n n o l ' e p i s o 
d io a v v e n u t o n e i g iorn i in 
cui i l p o p o l o d i R o m a p r o t e 
s t a v a p e r l 'arr ivo d e l g e n e r a l e 
R i d g w a y , p o i c h é t a l e e p i s o d i o 
fu l a r g a m e n t e s f r u t t a t o da l la 
s t a m p a r e a z i o n a r i a ; m a si 
tra t tava di u n a d e l l e p i ù a r 
tif iciose m o n t a t u r e p o l i z i e 
sche , s i m i l e a q u e l l a c h e c u l 
m i n ò ne l l ' arres to d e l g i o r n a 
l ista Ross i de l Paese Sera e 
di a l tr i g i o v a n i , a n c h e e s 
sa c l a m o r o s a m e n t e s m o n t a t a 
da l l ' au tor i tà g iud iz iar ia . 

Q u e s t a v o l t a r i su l tò c h e i 
nostr i c i n q u e c o m p a g n i e r a n o 

I dirigenti dell'Istituto Case 
Popolari persistono nell'ignorare 
la necessità di un abboccamento 
in merito all'assillante problema 
dell'aumento dei fitti con la rap
presentanza responsabile dell'In
quilinato. raccolta nel Comitato 
di coordinamento degl'Inquilini 
deH'I.C.P.. che tale Incontro ave
va richiesto tramite 11 Prefetto. 
In tal modo l'I.CP. resiste per
sino alle pressioni delle suddette 
Autorità, alle quali si è aggiunto 
il Presidente del Consiglio Pro
vinciale. 

DI fronte a questo ingiustificato 
atteggiamento, 11 Comitato di 
coordinamento degli inquilini ha 
rinnovato per iscritto al Presi
dente dell'I.CP. l'invito per un 
incontro, ed ha proposto alla 
Union* Commercianti. all'Asso
ciazione Artigiani di Roma e pro-
vlsziE-, all'Unione Provinciale 
Leghe artigiane, all'Associazione 
Libera Barbieri e misti di esa
minare e discutere insieme la 
situazione, che è di comune in
teresse. domani alla ore 1? nella 
sede del medesimo Comitato di 
coordinamento, al viale Aventi
no 28. 

Intanto il fermento degl'inqui
lini ovviamente s i accresce. 

Nel quadro dell'agitazione con
tro gli aumenti dei fitti dell'Isti
tuto Case Popolali, la quale sta 
assumendo particolare estensione 
ed acutezza In questi giorni per 
l'Irrigidimento ingiustificato del 
dirigenti dell'Istituto, una assem
blea assai numerosa si è tenuta 
Ieri sera al Quarticclolo da par
te gli Inquilini. 

Ranno riflesso nella riunione 11 
loro particolare vivo fermento 
gli esercenti, al quali l'Unione 
Commercianti aveva promesso 
che per 11 t aettembre avrebbe 
potuto dar loro notizie rassicu
ranti. Quella data è passata da 
alcuni giorni senza che l'Unione 
al aia fatta viva in merito; ed 
oggi gli esercenti- si lamentano 
di non vedere da parte della lo 
ro organizzazione un'azione con
seguente per la difesa del loro 
Interessi Tanto che gli eser
centi del Quarticclolo hanno co
stituito una delegazione per an
dare a protestare all'Unione 
Commercianti. 

d iret t i a T o r di Q u i n t o c o n 
u n b a r a t t o l o di vern ice c h e 
d o v e v a s erv i re per scr i t te 
mura l i ; m a in u n l u n g o c u n i 
c o l o oscuro v i c i n o al loro 
percorso i carabinier i r i n v e n 
nero u n - v e c c h i o r o t t a m e di 
m i n a tedesca a b b a n d o n a t a , 
pochi inneschi deter iorat i e 
a lcuni caricatori . B a s t ò q u e 
sto per inscenare la m o n t a 
tura e t e n e r e in carcere i n o 
stri c o m p a g n i , d u e d u e qual i 
in fermi . 

C o m e si r icorderà, in u n 
pr imo m o m e n t o gli s tess i c a 
rabinieri a v e v a n o r i lasc iato i 
cos iddet t i « cospet t i » a n c h e 
perchè i pretes i ord ign i di 
cui t a n t o si par lò a p p a r i v a n o 
c h i a r a m e n t e rugg inos i e f u o 
ri uso . Ma i n t e r v e n n e poi la 
c a m p a g n a di s t a m p a ; si r i f e 
cero i verba l i , si p r o c e d e t t e 
a n u o v o arres to , a l la p e r q u i 
s i z ione d e l l a S e z i o n e c o m u 
nista loca le e n o n si e b b e 
n e p p u r e cura dì e s e g u i r e una 
periz ia d e l l e c o s e s e q u e 
s trate n e l c u n i c o l o . S e c o n d o 
il T e m p o , i c i n q u e a v r e b b e r o 
d o v u t o addir i t tura far s a l t a 
re 11 p o n t e S a l a r i o ! 

A l l a requ i s i tor ia d e l P u b 
bl ico M i n i s t e r o h a n n o r e p l i 
ca to i d i f ensor i prof. S o t g i u , 
sen . B e r l i n g u e r , a v v . C a v a l 
cant i e per u l t i m o l ' avvocato 
A n n i b a l e A n g e l u c c i , s m a s c h e 
rando la in sos t en ib i l e accusa . 

B r e v e è s tata la d e l i b e r a 
z i o n e de l T r i b u n a l e , m a g i u 
sta e a m m o n i t r i c e : la a s s o 
l u z i o n e di tut t i g l i imputa t i 
ner n o n a v e r c o m m e s s o il 
fatto o per insuff ic ienza di 
prove . 

II fo l to p u b b l i c o h a a c c o l 
to la s e n t e n z a con nutrit i a p 
plaus i . 

I lavoratori (tei Mattatoio 
festeggiano Di Vittorio 

Nella mattinata di ieri, il com-
Ipagno DI Vittorio, accompagna-
jlo dall'oli. Invernlzzi. aderendo 

I all'Invito del lavoratori ha visi
tato il Mattatoio. 

e vcnir-atu i u i uiabiitiB, auc IU.OU Accolto festosamente dalle mae
stranze. DI Vittorio, guidato dal 
prof. Patrizi, direttore del Mat-

CONTRO L'INDIFFERENZA DI BAGNERÀ 

A raccolta lo Stato Maggiore 
degli inquilini dell'I.CP. 

Domani si incontrano i rappresentanti dei com
mercianti « degli artigiani in Viale Aventino 

di viabilità e di assistenza, e si 
è constatata l'opportunità che le 
Amministrazioni Provinciali del 
Lazio abbiano frequenti rappor
ti. al fine di coordinare le ri
spettive attivila nell'interesse 
della regione. 

Un soldato perde un occhio 
in un incidente stradale 

circa. In via Antonio Sant'Elia. 
Un camion dell'Esercito, targato 
77322, del II Autoreparto, con
dotto dall'autiere Sebastiano Nl-
cotra. 32enne. con a bordo il sol
dato Antonio Caliento del I RAM. 
anch'agli 22enne. si è scontrato 
con un autotreno pilotato da Ezio 
Asciutti, di 26 anni. Nello .scon
tro. 1 dxt« autisti sono rimasti 
Illesi, mentre 11 povero Caliento 
ha perduto u n occhio, rimasto 
letteralmente sfracellato. L'infe
lice giovane è stato ricoverato in 
osservazione all'ospedale militare 
dei Celio. 

Scambio <R esperienze 
fra Roma e Rieti 

n Presidente dell'Amministra
zione Provinciale d i Rieti, avr. 
Luigi Colarietl. accompagnato 
dall'Assessore prof. Ctrese. ha 
visitato a Palazzo Valentin! il 
Presidente della Provincia prof. 
Sotgiu. recandogli 11 saluto della 
Giunta e della popolazione della 
Provincia limitrofa. 

Nel cordiale colloquio sono sta
ti esaminati alcun! problemi di 
comune Interesse delle due prò* 
vinci*. specialmente in materia 

PARAPIGLIA AL PRONTO SOCCORSO 

Si azzuffano a S. Giovano! 
il maresciallo e un ferito 

Investito da una motocicletta. 
un meccanico è finito— a Resi 
na Coelt. n protagonista della 
bizzarra avventura e 11 Me&ne 
Michele Pewturo. abitante In via 
Falvaterra 112. Alle 15.30. per
correndo In triciclo la via Casi» 
(ina. all'altezza del numero c i 
vico 164, i l Pesature • stato tra
volto da una motocicletta stra
niera targata ZH 1009. pilotate 
dal proprietario Albert Branden-
berger. 

Soccorso dal vigile urbano En
rico CareareLU. i l meccanico * 
stato trasportato in automobile 
al pronto soccorso dell'ospedale 
s . Giovanni. Ma. poiché 11 me
dico e g i i infermieri erano già 
Intenti a medicare altre due 
persone. • non potevano quindi 

la « grama a terra » 
(ontinaa a impertenare 

Il noto sistema delle, «gomma 
• terra » del quale n o n pochi tu-

oàdargìi. i l P e s a t o » cominciava IrUtt stranieri riportano u n non 
ad alzare la voce. Interveniva Al l ieto ricordo ne i loro paesi, con
maresciallo di P-S. Angelo F e b - | t l n u » a Imperversare, ieri, verso 
braro, che lo invitava a ca i - te or9 I 3 f J n y n del U v e o Pepoll. 

in un ring. Infine, dopo non po
chi sforzi. 11 Febbraro, l'infer
miere Umberto Barletta e la 
guardia giurate Luigi Oltvlto 
riuscivano a ridurre all'Impoten
za il Pesaturo. che * stato le
gato. trasportato in corsia e 
piantonato da un agente. 

Oggi, probabilmente, sarà tra
dotto a Regina Codi . Il mare
sciallo. l'infermiere e la guardia 
giurate hanno riportato contu 
slonl ed escortazfcmt 

manti. 
Ma ti meccanico, perduto 11 

-controllo citi servi , si abbando
nava a parole e a gesti che pro
vocavano un violenti» parapiglia. 
In pochi attimi, te stanzetta del 
pesto di poftda era trasformata 

tatolo. ha visitato 1 vari repar 
ti interessandosi alle condizioni 
(n cui viene svolto il lavoro ed 

C O N V O C A Z I O N E E X T R A 

TUTTI I SEGRETARI 
del le Sezioni del P.C.I. s o 
no tassat ivamente tenuti a 
partecipare al la riunione 
che avrà luogo domani al le 
ore 19 alla Sezione Ponte 
Parione. 

ali enecessità dello stabilimento. 
La visita ai è conclusa con un 
breve . trattenimento, nel corso 
del quale 1 lavoratori del Matta
tolo hanno offerto all'in. Di Vit
torio una medaglia d'oro In oc
casione del suo 60. compleanno. 

Esami all^Universitù 
dal primo ottobre 

La sessione autunnale di esami 
dell'anno accademico 1951-52 avrà 
inizio il 1. ottobre. 

Le domande di ammissione 
agli esami — redatte su carta 
legale da L. 24 e dirette al Ket-
tore — dovranno essere presen
tate al competenti Uffici di Se
greteria entro il 15 settembre 
prossimo. 

Nel giorno 15 settembre gli Uf
fici di Segreteria resteranno aper
ti al pubblico anche nel pomerig
gio. dalle ore 16 alle 19. 

I diari degli esami sono affissi 
agli albi delle Facoltà e sono in 
distribuzione presso gli Uffici di 
Segreteria e l'Economato delia 
Università. 

CAMPA CAVALLO.. . 

PREHQTÀZI0H1 
case i 

Si aprono il 15 e si chiudono 
a meta dicembre . 

Sebbene non ufficialmente, l 'autunno * arrivato 

UN SOFFITTO ED UN MURO SI SONO SBRICIOLATI 

Dodici persone sul lastrico 
per un crollo a San Lorenzo 

Lo stabile era lesionato dalle bombe — Gli alloggi 
di tre famiglie allagati in via Vietasela a Monteoercle 

Dodici persone sono rimaste j colpito da una bomLa. nel ^943. é 
*>enza tet to , in fceguito ad untela queli'e.>oca Timatio le-sionato. 
crol'.o. \erJflcatosl ncl.o 6tabi*.e'tanto da far continuarne-ne te
di via dei SubeM 112. a. quar- .me:e >̂er Iu MÌU ^tyU.Ità 
Uc:c Tiburiino 

L Intero t>ofuUo ed una paiete 
divisoria di un appaitamento di 
due stanze. 6ito al ler/o p.ano 
dell'edificio, s i sono compleia-
mente «sgretolati: una pioggia 0.1 
macerie si rl\ersata nel! apparta
mento. nel quate, al mo-rento de. 
crol'o 6l trovava soltanto un in-
qullina. tale Assunta. La pove
retta. che è al ee^to mese di gra
vidanza. è «stata co'.pita da un 
mattone ed. ha. riportato-a'xvme 
ferite, fortunatamente di - lieve 
entità. 

Sul luogo de! s inistro accorre
vano l Vigili del Fuoco. 1 quali 
provvedevano a puntellare le pa 
reti pericolanti e a prendere le 
prime misure precauzionali per 
prevenire li verificarsi di altri 
crollL Questo primo cedimento. 
Infatti, ha vivamente preoccu
pato g'.i Inquilini de'.!o stabile. 
già in allarme perchè l'edifìcio. 

NUOVA SVOLTA NELLA GRANDE CAMPAGNA DI PACE 

L'attenzione degli Amici dell'Unita 
punterà sulla diflusione giornaliera 

Al convegno di ieri sono stati eletti i delegati a Torino 

l francati Germaine a Henry Bri» 
t o t • 1 turchi Muktar Imchlm e 
Guier Botev sono stati derubati 
de l rispettivi fortafogli, conte-1 
nanti compiessfvamenta 360 rollaln h a qafndi tratta l e e v a d a 
lira. (riatti, n a a t t r a m—* • • — » — 

Si è riunito ieri il Convegno 
provinciale degli Amici d e l 
l 'Unità. Brano present i oltre 
300 persone, tra dir igent i di 
sezione de l Part i to e de l la 
F.G.CJ., responsabili d i S e 
zione d e l «ruppi Amic i d e l 
l 'Unità e delegat i , elett i ne l l e 
set t imane scorse in d iec ine d i 
assemblee di sez ione a d i au
tore. 

A l l e 19.30 si è aperto i l Con 
vegno; a l l e presidenza aono 
stati chiamati i compagni A m e 
rigo Terenzi , Mario Castel l i . 
Leo Canullo . Pasquale Ba l ta 
mo, Mameli . Fogl iett i , Elda 
D'Arpino, Ada Rinocci — d e l 
la sez ione Esqui l ino c h e d i f 
fonde ogni sett imana 35 copie 
d e l g iornale — Giancarlo Bar 
dini — giovane dif fusore d i 
V . Certosa — Giul iano D e m e 
tri, Liberal i , — d i Aure l ia — 
Mariani d i Carbatel la, T o p s -
rel l i di Mortterotondo, Vil lott i 
di Civitavecchia. 

L a relazione è stata tenuta 
dal compagno Fogl iet t i , i l qua
l e h a posto in luca 1 successi 
raggiunti dagl i « A m i c i » a 
Roma e in provincia ne l la dif
fusione domenica le , d e l g iove 
dì a d e l luned i e d h a indicato 
gli obiet t iv i d a raggiungere 
con part ico lare r iguardo a l la 
dif fusione fer ia le ed a l la n e 
c e s s i t i d i rafforzar* i n ogni 
r ione ed i n ogni c o m u n e l 'or
ganizzazione deg l i A m i c i d e l 
l 'Unità. 

S o n o intervenut i n e l l a d i 
scussione: Toparell ì d i Monte 
rotondo. Gal l i de l la Garbate l -
la, la compagna Bertoni d i 
Italia, Giul iano d i TibuTtino 
ed Irpano d i Vi l la Certosa . 

N e l corso d e l c o n v e g n o ha 
parlato anche i l compagno L e o 
Canullo, responsabi le de l la s e 
zione propaganda d e l l a fede* 
razione. Egl i ha -voluto r ichia
mare i compagni a l la necessi
tà d i un esame crìt ico de l la s i -
tuazione es is tente n e l campo 
del ia diffusione, specie nei 
giorni feriali , r i levando come 
e s j * non sia proporzionata 
a l la forza d e l Part i to e al la 
sua inf luenza tra l e masse 
popolari a R o m a e i n prov in 
cia . « E * » necessario — ha d e i 
to i l compagno Canul lo — che 
ques to problema d ivenga u n 
problema d i tut to i l partito, 
di ogni istanza, d i ogni orga 
nizzjreicne 

n compagno A m e r i c a Teren 

generale ha r ivol to un elogio 
al compagni diffusori del l 'Uni
tà ed ha tenuto a sottolineare 
come il loro compi lo s ia di 
grande importanza per conqui
stare a l la causa del la verità 
migl ia ia e migl iai» di nuovi 
militanti . Egli ha ricordato la 
necessità di aumentare l a dif
fusione quotidiana del giorna
le per lottare efficacemente per 
l a pace, per battere i l governo 
nel le s u e intenzioni l ibert ic ide. 
per contribuire a l la di fesa de l 
tenore d i v i ta dei lavoratori . 

Ha poi eff icacemente s m a 
scherato la funzione de l la 
stampa avversaria, ricordando 
la trama d i intrighi e d i inte 
ressi che si nascondono d ie tro 
l e testate de i quotidiani indi
pendenti e de i sett imanali a 
rotocalco, concludendo con un 
appel lo a tutti i compagni per
ché l'Unità g iunga in ogni casa. 

S o n o stati poi elett i a d e l e 
gati al congresso nazionale i 
compagni: Sezza, Riccitel l i , 

Nasini, Zianna, Mari, Sant irec-
chi, Patene , Ciancamerla , B u s -
sesiniani, Ispano, L i p a n o n , 
D*Arpino, Fogliett i , Mancini . 
Martucci, Piperno, Gatta, T o 
parellì e Vil lott i . A conclus io
ne dei lavori è stato vo ta to 
un ordine d e l giorno, il cui 
testo verrà pubbl icano doman; . 

Prima che l 'assemblea ai 
sciogliesse è stata infine a p p r o 
vata l a proposta d e l Comitato 
romano « A m i c i d e l l ' U n i t à » d i 
organizzare un» diffosSone s tra
ordinaria g iornal iera m o c c a 
sione dei lavori d e l X I X Con
gresso de l P. C. (b) de l l 'URSS. 

La sagra dell'uva 
Domenica prossima mere luogo 

a Mentana la tradizionale sagra 
dell'uva. Al termine della sfi
lata dei caratteristici carri, l e 
più pregiate qualità della pro
vinciale verranno distribuite 
gratuitamente. 

I torpedoni partono da Castro 
Pretorio. 

Lagi le cre^e t>\ aprivano tu . l e j 
I»aiet , particolarmente nel pia
ni «upeiiori, e pio volte gro>i--.i 
pezzi di calcinaccio Ri erano stac
c a i da! soffitto. 

Ed ora è accaduto il sinistro. 
e dodici persone 6oho in mezzo 
al'a strada. Nelle due stanzette. 
irfatti . abitavano G o v a n n l No
bili con la moglie Annunziata. 
che attende un bambino; Fortu
nato Chettrl. sua moglie Anna « 
!e figlie Margherita- e Carla: Pie
tro Nobili con la moglie Chiara 
e i f eli Maria. Benito. Kos=eara 
ed Ernesto Costoro, dal momen
to de*, crollo, non hanno ph\ un 
alloggio. La loro ca ia è ecoper-
chinta. distrutta; le toro cose 
nono in parte ardate distrutte o 
rovinate nel crollo 

T. urgente efie le autorità ca-
nltnijre «1 interessino delia aor
te di queste disgraziate fam'f>i*e. 
che verscano loro in aiuto, tro
vando loro a lmeno una sistema
zione provvisoria. 

In u n a situazione non meno 
grave et trovano poi altre tre fa
miglie domiciliate negli scantina
ti dello stabile di t i a Lorenzo 
Vidaschi 21, a Monteverde Nuoro. 
Da quattro giorni, per la rottura 
della conduttura di u r s fogna j 
le loro abitazioni sono allagate • 
I Vigili del Fuoco hanno lavorato! 
per un giorno ed una notte a ! 
pompar via l'acqua, ma quel 
lavoro non è bastato. L'acqua è 
rimasta e rimane, benché alcuni 
operai del Comune, durante il 
giorno, stiano lavorando per pro
sciugare gli scantinati. Accade 
che d i notte, quando g l i operai 
emettono di lavorare, l'acqua in 
vade di nuovo gli «cantinati 

CI sembra che sarebbe oppor
tuno prendere dei prov redi menti 
più erergicl per riparare 11 gua
s t o centrale, accelerando i lavo
ri. e considerando che ben tre 
famiglie, da quattro giorni, vivo
no come «u palafitte. 

polizia sta svolgendo indagini 
per accertare se si tratti di una 
caduta accidentale o di un'ag-
•5reasione 

Il » Palazzo del Freddo » 
e i vetri nel gelato 

In relazione alla chiusura or
dinata dalla Questura della gela
teria « Il Palazzo del Freddo » di 
Giovanni Fassi. Via Principe Eu
genio. n- 65. questi ci comunica 
che si è trattato solo della rot
tura di una tazzina di vetro in
frangibile per blsqùlt. posta nel 
frigorifero, rottura avvenuta nel
l'interno di questa per causa for
tuita ed all'insaputa del perso
nale addetto alla vendita. 

Un avventore, e non più av
ventori, come erroneamente pub
blicato da alcuni quotidiani del 
mattino, ricevette la consuma
zione sulla quale era casualmen
te caduto un frammento della 
suddetta tazzina. L'avventore, pe
raltro, come è risultato dal re
ferto medico, inviato alla Que
stura. non subì alcuna conse
guenza dal fortuito Inconveniente. 

L'Istituto autonomo per le ca
so popolari della provincia avver
te tutt i gli interessati che dal 15 
settembre al 15 dicembre 1952 
potrà essere effettuata la presen
tazione di nuove domande per 
l'assegnazione di alloggi in affit
to semplice. A tale scopo gli in
teressati dovranno rivolgersi agli 
sportelli del salone pubblico nel
la sede dell'Istituto a Via Tor di 
Nona 18. nel giorni appresso In
dicati, dalle ore 9 alle 12. 

Le domande dovranno essere 
compilate augii appositi moduli, 
che verranno distribuiti a chiun
que ne taccia richiesta, dietro 
versamento di lire 50 a fondo 
perduto. I moduli, debitamente 
riempiti, dovranno essere succes
sivamente rlcon&egnatl agli stessi 
sportelli, che rilasceranno regola
re ricevuta. 

Allo scopo di disciplinare l'af
flusso del pubblico agii sportelli. 
sarà osservato il seguente turno: 
lunedì per gli aspiranti il cui 
cognome cominci colle lettere da 
A a P; mercoledì da G. a P. ve
nerdì da Q a 2 . 

Le domande debbono essere in
testate al capofamiglia e presen
tate da u n componente della fa 
miglia, munito di tessera di ri
conoscimento; debbono, inoltre 
essere corredate dello stato di fa
miglia in data non anteriore a 
tre mesi e del certificato CI resi 
denza. che comprovi che la fami 
glie risiede a Roma da almeno 
due anni. 

Le domande regolari »u modu 
lo già presentate dal 15 aprile 
al 31 luglio 1950 conservano la 
loro validità « n o n dovranno es
sere, pertanto, rinnovate. 

SI ricorda, Infine, che 1 profu
ghi hanno titolo di preferenza 
soltanlo per l'assegnazione degli 
alloggi loro riservati In base alla 
Legge 4 marzo 1952. n- 137. Per 
concorrere a tale assegnazione 
essi dovranno Inoltre domanda 
alla apposita Commissione Pre
fettizia. 

PICCOLA 
CRONACA 

Se sarai interrogato 
non rifiutarti ! 

ZI Sindaco pubblica un manife
sto col quale avvisa che, nella 
settimana dal 14 al 20 settembre 
alcune famiglie, scelte a caso se
condo preetse norme tecniche 
stabilite dall'Istituto Centrale di 
Statistica, saranno intervistate da 
personale incaricato da Questo 
Comune per la compilazione di 
apposito modulo predisposto dal
l'Istituto stesso. 

Lo scopo di tale internista è di 
riteuaTe alcune notizie necessa
rie al predetto Istituto -per trac
ciare un « Quadro Statistico « 
della situazione delle lorie' dt 
lavoro esistenti nel nostro Paese. 

La rilevazione ha pertanto ca
rattere strettamente tecnico-sta
tistico e le notizie individuali 
fornite agli incaricati dal Comu
ne sono soggette al segreto d'uf
ficio. 

Dato il fine altamente sociale 
di tate rilevazione, le /annuite 
prescelte sono pregate di fornire 
le notizie richieste con la mas
sima esattezza e senza opporre 
alcune difficolta. 

Misterioso ferimento 
di un magazziniere 

Alle ore 8.25 di ieri mattina. 
due operai, nel recarsi al lavoro 
presso il cantiere della società 
Immobiliare Dado, in via Sala
rla 394, rinvenivano privo di s e n . 
si il magazziniere Tiberio Ba-
dotti. di 53 anni, il quale, a ca
gione del suo lavoro, vive e dor
me nell'interno del canuere stes
so. n BedotU che presentava fe 
rite alla nuca, alla mandibola, al 
viso e alle gambe, è stato rico
verato al Policlinico, mentre la 

U N N U O V O A a m i T B I O 

Licenziato 
oti attivista 
n personale detra i t i è p e r 
tanto entrato l a agitaxktne 

n giorno 6 la direzione del-
IXR.L ha licenziato l'operaio e -
quiparato Remo Pittore, con lo 
specioso motivo della riorganiz
zazione del reparto nel quale il 
Pittore è capo aquadra. Alle ri
mostranze del Pittore, prima, del 
Sindacato di categoria. poL la 
direzione deQXRJ. non ha for
nito nessuna giustificazione plau
sibile. 

Ma 1 motivi che la Direzione 
d e U I J t l . non ha avuto 11 corag
gio di sostenere apertamente s o 
no tuttavia perfettamente noti 
s i lavoratori. " 

Dopo l'arbitrarlo • dispotico 11-
ceaxtanento del «tuo membri prò 
attivi dalla CX. attuato nel mese 
dt giugno, la Direzione del lXRX 
credeva di aver intimorito le 
maestranza • di non sentir più 
parlare di C X H a 1 lavoratori 
non lt pensano fa onesto modo. 
• infatti in questi ultimi giorni 
le singole correnti sindacali s U n . 
no prendendo accordi per proce
dere alla elezione della nuova 

rwmiM-- C-, della quale 0 Pittore era uno 
I n t e r e (del p i ù attivi promotori. 

mi SERA A PONTE MATTEOTTI 

Ripescato il cadavere 
d'un annegato 50enne 

SECONDO UNA OENOliCIA DEL $10, DE MORTAIGNE 

Gioielli per 12 milioni 
sepolti con la marchesa?ENpocRiNE 
Ma la nostra Procura ha archiviato la pratica 

La Procura della Repubblica 
della nostra città ha deciso di 
archiviare una singolare denun
cia presentata dal marchese Leon 
de Mortaigne. Secondo la de
nuncia. un cofanetto pieno di 
gioielli sarebbe stato sepolto nel
la tomba della signora Laura de 
Montaigne, sorella del denun-
riante. fi valore dei gioielli ascen
derebbe a circa dodici milioni di 
lire. 

La signora de Mortaigne, una 
donna molto bella nata nel Bel
gio nel 1908. visse « more uxorio » 
con un avvocato italiano per 
circa quindici anni e risiedette. 
negli ultimi tempi, al Gran Ho
tel e all'Albergo Excelsior. dove 
mori Improvvisamente l ' i l marzo 
1»50. Molto nota negli ambienU 
mondani della nostra citta. la 
de Mortaigne visse 1 suoi ultimi 
anni fra le più atroci sofferenze. 
perchè malata di cancro. 

n fratello della marchesa af
ferma di aver avuto notizia del
la morte della sorella soltanto un 
anno dopo li doloroso evento. 
Venuto a Roma per raccogliere 
l'eredita, seppe che nessuno ave
va creduto opportuno apporre i 
sigilli all'appartamento che la 
sorella abitava alTExcelstor al 
momento della morte. L'avvoca
to che aveva vissuto con la de 
Mortaigne in qualità di marito, 
affermava Inoltra la denuncia, 
dichiarò che. per volontà della 
estinta, tutu I gioielli che le ap-
partetnevano erano stati deposti 

Alle ore 19 dt lori, « affiorato 
dalle acque del Tevere, all'altez
za dello Scalo De Plnedo. presso 
Ponte Matteotti, ti cadavere di 
un uomo di circa cinquantanni. 
di media statura, di corporatura 
robusta, il quale era completa
mente vestito con mi abito gri
gio scuro, camicia, cravatta e 
scarpe di color marrone. 

La salma è stata tratta a riva 
da alcuni pescatori. 1 quali hanno 
poi provveduto ad avvertirà la 
polizia. Da un primo esame del 
cadavare. non sono risultate 
tracce di violenza. SI ritiene. 
pertanto, che lo sconosciuto sta 
morto per annegamento. L'Ipo
tesi più probabile • che al tratti 
dt un suicidio. Più tardi. la sal
ma è stata trasportata all'Obi
torio. 

Arresta*! • 

n pragludleato Eugenio 
sito Cerasa, un arzillo vecchiétto 
ottantanno, scaltro come una 
volpe, diabolico truffatore ape» 
del iz iato ne l aostitutra con pez

zetti di vetro autentici brillanti. 
è stato arrestata la notte scorsa 
dalla polizia. Il Cerasa, un mese 
fa circa, truffò venti brillanUni 

Convocauloni di Partito 
riURATaU: Ofti atti 7» t* M . 

I cmf. •** waùuti i\ stilala « fai 
COS. i ì toni ali Bsa jaraststali. 

•sani: «m «m 17 » FU. 1 «•-
Ca d W taait. 41 calhna. 4*1 COS. 

Ila CC.n. e 4e!l« •rpaUcstcMOl «i 
U H I U S£ZMQ • U eclkls •**«-

h i t Orlcs* CestrsU ATAO. fermatoti* 
r.* « Ur»ri, S. CVB». EESBA, W S . 
r»2i«r»ix» T. T„ Nlifiahc* 6- <*.-
rt . TT.. Lckw*a f i l a , M V E , T W 
mJstìh. MiSi, ftasai. Si—s» Hsftw 
•a. ssstaas itràsra M ««BfafH 4*1 
CO. alla riw'M* es* s i tesm e n i 
•Ila 19 la FeamuiaM. e .4 f . ; . fa 
Ita» est massi 4»»s SNrieda, 

ttnt u man, *• «•* t* «v 
lisa* «SOM* NUS*. awUsw se « s a v 
! • • la M c r w ^ M s«r r.tiiar» *t|«at« 
aitartele stasa*. 

cnn. nmiini: u *<*:-«• » 
rissata a IweJl 

ttX. CtUCtU: «pri • * 17 riaaha* 
«fMrè'iBtr.s 4fl!» esUtU r W c a i «t 

- LA RADIO-
noesjuaa IUKUXX — or» ti: 

Mas. 4a €M«m — 11J0: sVaws-
•• mimm** — IMS: erra Sa
nsa — M.IS-. Altea aw-.c — 
!«.».- Mas. kff. — 17: C-rtartl 
bus«icaaa!« — l*J0: TUA ootav 
t. JUw« — 17.45; C«r*r» 4»! 
ròkaerihm Bniallì — IS.15: Caa-
ti B*po!*.-i — lS.iS: Iltt-Jit* — 
19.»: Occ*. S^tV.x — 19.13: U 
«v» iti iBtwalari — 20: Vat. 
k « . » . » : «a». teiH. — 22.45: 
r W « W « 19» — 33.15: B*;:t. 

san* nmimu — ** 9.*>: 
Oaawen e d aafcs* — 9.45: Da* 
lraawr-1r«**J»U — 1 0 4 1 : s t o . 

w*t ritti — 11: Castità <xn •* ! 
— 19.99: Ossia %Wy *>*• 11: 
TisfMtvs BUMC*. karar Morì««l« 
— 14.45: Dasw McMiene — 15.15: 
Arrotai»* * • « • — 16: rarata 
r*rct4StM — 16.45; U t!U\ c>« m 
a n t i : b M — 17.30: Ball* — \ 
19.49: taesarW la aisistsrs — 19: 
•M «se» far tal — 19.45: Kstatla 
— 19.39: U anatra 4*Ha cassa
s i — 39.99: trek, iafetia! — 2 1 : 
lieH*> A DssaJ* — » 1 . » : *aa> 
taeaa t ì «Uettsatl — 32.15: Ls-
a* 41 aarta — gf.45: DtwiwW • 
(• — 33.15: ere*, raa'eil — 33.45 < 
Eeltoc: 24: Ortk. Galli - 0.30: < 
«alla. ! 

ni» w»9junn - o» 20.»: < 
Caaetfts 4'aa«rtara — 21.15: U < 
«rafia» storia 4*1 stilar Fawt 

in un cofanetto nella bara se 
polta al Verano 

Allo scopo di ottenere la sua 
parte di eredità, 11 signor de 
Mortaigne presentò la denuncia, 
che i nostri magistrati hanno pe
rò ritenuta infondata o. dettata 
da risentimenti e ambizioni per
sonali. e priva di qualsiasi con
creto fondamento. Secondo gli 
accertamenti effettuati dalla Pro
cura, la de Montaigne non aveva 
beni personali, oltre l e pellicce. 
1 vestiti e la raffinata biancheria. 
Le chiavi di una cassetta di si
curezza a lei intestata presso la 
banca svizzera Crédit Suisse fu
rono consegnate alle sorelle del
l'estinta. 

Il fiorao 
— Oasi «midi 12 « l l iab i i (255-110); 
S. Mar'a. Il toh sorgo alle 3.W « 
trum«U. alle 18.40. 
— Bollitila* éemegrtlico: Rrgutrati Uri: 
ut ; muchi 32, Uam ne 17; merli m*. 
«rh: 1S, Ofctn.n» 10. rmti morti 1. Mi-
trianai trameniti 59. 
— Bollillina aelwrtloju». TVmf>fr*tu'» 
n'cimi. * m»w TI» di ieri: 18-22 8 Si 
»r«rt'J« nutol**:tà * qtukb« pogga. 

Visibile e aieoltabile 
— Cimai: i Porta bruii > all'Arnia Ji-
c o ; , Om'ai corali /«i » al l^ii; 
< L'aneto atiarro • ali Vtff<*ve. V f l r «, 
Brtncacc o. Pa'eMrira Reale e W«I*r-
«'««laìo «alt A: <R<4 tauro • all'a
ltra: » Fanfan la Tnlipe • «1 Capitoli 
» PmtMVj alla città » al Caprusifa * 
dropa: i 1/a.iso c#l!s min'ca • all'In*: 
• Pi» IOH; di speroni» • al Sa'rtfe 
Margherita; • Salerno ora X » a'io Sta-
I tira; f 1 gang-ter • al XXI Apr.l*. 

Varie 

— Vendita p*inì: !n p.aua. «!n Pel'*-
irinl 3ó, al'e ore 16. IIJIKJI, rm™-
Ifitt a -ver.erdi wfidita all'aula puhMi!1* 
degli og ietti prer. nii « gi<ne<il dt! ri'n 
(>rez o<; retatiti a pegn: twi scad«iia a 
«ei m<̂ i e Ire mesi. 

— Vendila tessati. NVi t«gr,i: di » a 
0<t M«e l t l -c sf îo jp rendita temuti 
ipoe ali ieU'T.i'is cvmia"a!e di consumo. 

Nozze d'argento 
— I compagni Egidio Ltoni e Uura f«r-
Inrci. della swinfl» G ai'cnlwi^e. <•'!*-
braro og<j. le non© d'at(j<ntn. S ne?» 
laguri. 

Solidarietà popolare 
— la compagna Amedea Di 0 narch no. 
iradr* di qua;:ro (taurini .n [esct ut. 
hi il ma'.to graveaufite mala'-1 e h Mi
gnolo d: cs<ere t noveralo Tro\ari''<'.t. 
fi d>wiiat« fi<ili'<ni «•tdi-n.lv -i r-
to!u© alla foldar.ot* dei no-'r; Interi 
per nn aiuto. Iti» are !e offrite al'a 
<ti[re(era di FWar'me. 

Smarrimento 

— Il ompagoa Enrico Siaonitti, <-\* 
ha smarrito :) porulrwj'i. ru<> Tfn -e 
a r.tirarlo pro^o la ni.»t»4 r<Mji <re 
d»T* è »'a,1o rifossegi!alti. 

pre*<o 

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
PENSIONATI: Il Om. D.r. 

3d !.. sabato alle 0.30 
EDILI; Oidi alle 20. as< pre'<rgre>-
iuale delle *>JUO^>«I, P««ta Siccaeili 
» Ceatot-elle. 

OSPEDALIERI:: Sabato cr» n.30: Coa. 
D r. io sede. 

• • m i m i u n n i l i m i m i | | u n , , , , , , 

PICCOLA PUB B1IC TA' 
l ) COMMERCIALI L. 13 

A. ARTIGIANI Canta eTeod'tio ciceri.et
to primo, ecc. A'redam«ali graoltisao -
ecooomiei. Fecilttat-oa' a Tarsia 31 (d -
r.mpetto Eri»!) 7002 

9) MOBILI _ _ _ _ _ _ _ _ _ L. 12 
ALLE GRANDI GALLERIE Mjhil' , Bahn-
v » Eecotiwa'e 6urct»N> «od.ta pro-
,u (indisi.ea fruii p.u bau d Iti, i . 
•Vilty-ale a„orl m«ito mobili, arrniimm-
t . lampadari (M-deH-, es<-!u«;iYi 19531. 
Portici P.ai«e*e/ir». 47, P tizt. Co a-
r.eaio. 73 (tiro). 4h76 

• i m m i l l i m i t m i m i m m i i i i n n 

ANNUNZI SANITARI 
D O T T O R 

ALFREDO STR01Ì1 
VENE VARICOSE 

V E N E R E E • PELLE ' ' 
D I S F U N Z I O N I S E S S U A L I 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. 61.929 - o r e 8-20 - Fest. 8-13 
Decr. Pref. N. 21547 del 7-7-1952 

STR0M D O T T O R 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura slerosante delle 

VENE VARICOSE 
V E N E R E E P E L L E 

D I S F U N Z I O N I S E S S U A L I 

VIA COLA DI RIENZO, 152 
TeL «.501 - Ore 8-20 - Fest. 8-13 

Ortogenesl. Studio e Gabinetto 
Medico per la cura delle «so le> 
disfunzioni sessuali, di origine 
nervosa, psichica, endocrina. Cu
re pre-postmatrimonlall. Gr. Uff. 
Dr. CARLETTI CARLO - Piazza 
Esquilino 12 Roma (presso Sta
zione). Sale d'attesa separate. 
Consultazioni e cure 8-12 e 16-18 
festivi ore 8-12. In altre ore 
per appuntamento. Non Sicurano 
veneree. 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
G A B I N E T T O M E O I C O 
O r . D E B E R N A R D I S 

Orario: 9-13; 16-19; Festivo HM2 
P.zza Indipendenza 5 (Stazione) 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H U 

^ M V V M A A W « A A ^ I ^ W V W W M ^ M A A A \ 

Specializzata nell'interpretazione di drammi popo
lari, Yvonne Sanson è fra le più ammirate delle no
stre attrici. Dopo * Wanda la peccatrice », eccola 
impegnata in « Chi è senza peccato », tratto da 
« Genevieve » dì Lamartinr. Anche in questo film, 
girato in Val d'Aosta, Yvonne Sanson ha per 

compagno Amedeo Nazzari. 

file:///erJflcatosl
http://��tdi-n.lv
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SFOGLIANDO "MOVIMENTO OPERA/0» 

Andrea Costa anloliiograiico 
di SALTATORE F. ROMANO 

« Pierino oggi a casa farà lo stesso) ». Si trattò di fre-
la sua zuppa di ciliegie ma 
raschine frentaquattro, tren
tacinque anni fa si andava 
a Faenza alla tombola! Ah! 
il somaro di don Pio, e le 
lucciole la sera! Dal giorno 
di San Giovanni il sugo era 
penetrato nei piccoli grap
poli e si gustava l'uva acer
ba. I covoni stavano sul 
l'aia >. Così rievocava, con 
pochi tratti, il mondo fami
liare e campagnuolo della 
provincia italiana della sua 
(nnciullezzn. Andrea Costa 
nelle Annotazioni autobiogra
fiche por servire alle e Me
morie della mia vita >, che 
ejrli, arrestato il 9 maggio 
1S9S appena giunto da Roma 
n Milano, dopo l'insurrezione 
operaia, scrisse dal 29 mag 
pio al ? luglio del 1898. Di 
quei tempi ormai lontani 
celi ricordava anche la fe-
-ta del Corpus Domini, 
quando < sotto il portico del
la piazza il mercato era so
speso. Le finestre e gli usci 
delle botteghe erano tappez
ziti e infiorati... I quadri che 
M avevano in casa erano ti
rati fuori, spolverati, espo
rti... Era festa, non si anda
va a scuola; il sole splende
va limpido: eravamo vestiti 
a festa >. Ricordava le con
versazioni con i familiari, e 
poi più tardi nell'adolescen
za, la risposta del padre 
* quella 9tessa che danno cer
ti economisti volgari» alle sue 
domande sulla riccherza e la 
povertà. E forse ancora al-
ire ne ricordava nei fogli 
mancanti al testo delle an
notazioni che ora si conser
va nel fondo Costa della 
Biblioteca Comunale di Imo
la. Si tratta di appunti fram
mentari e rotti, perfino nella 
stesura della frase, scritti 
quando < la condizione dello 
«-nirito non concede di fissar
ci su qualcosa > e < se pure 
i ilvoha vi lampeggia qual 

ohe cosa da fare, si butta 
<riù qualche nota, qualche 
traccia, ma la forma difficil
mente viene >, come Costa 
stesso scrupolosamente av 
vertiva. E tuttavia, forse a n 
che per quella assenza di 
< forma >t che il Costa la 
ri; entava. quegli appunti, ta
lora suggestivamente, rievo
cano un tono particolare di 
vita e dì ambiente; e soprat
tutto le passioni, i sentimen
ti e gli ideali che animarono 
le prime lotte del movimen
to operaio italiano. 

Un venticinquennio era 
trascorso dalle prime lotte e 
quegli appunti sono un pri
mo ripensamento, ebe ha il 
pregio di muoversi quasi 
spontaneamente sul filo fram
mentario della memoria: con
sentendoci. assai più di una 
compiuta biografìa, di inten
dere il camminò delle pas
sioni e delle idee di una fi
gura umana, che, per altro, 
ha netta la coscienza di par-
ìccipare e rappresentare il 
cammino stesso di una inte-
ìa generazione di piccoli 
borghesi italiani, dal vago 
umanitarismo radicale al so
cialismo. Non eravamo mai 
'fati € mazziniani né repub
blicani nel significato classi
co della parola: di trasfor
mazione politica esclusiva
mente — scriveva il Costa —. 
Fra un grande movimento u-
manoche vagheggiavamo». E-
ra «naturale che fossimo tra-
i binati rapidamente al con
cetto anarchico», sentito c o 
me l'ideale « il più completo, 
i! più umano; quello al qua
li- il trionfo nell'avvenire era 
a c c u r a t o > , passato « u n pe
riodo probabilmente lungo di 
«ocialìsrao limitatamente a u 
toritario >. Era naturale che 
fossimo epinti al contatto 
umano, e di lotta, con ì ceti 
<\i lavoratori. « Quei poveri 
diavoli che ispiravano com
passione, quella plebe >, co
me si diceva, divennero «no
mini ugnal i ,che perchè ugua
glianza potenziale che era 
in essi divenisse effettiva oc-j 
correva strappargli ignoran
za, abitodini volgari, sveglia
re in essi coscienza, coscien
za e forza>. « F u nna rige
nerazione — giudicava ora il 
Costa —• come se sotto il 
sentiero ghiaioso, spinoso. 
polveroso che si percorreva 
nani giorno, distratti, sprez
zanti. si scoprisse ad un trat
to cbe_ giaceva nna mi
niera d'oro». Quella gioven-
i'"i ardente pronta a nnov. 
sacrifizi, a fare il proprio do-

quente del passaggio ad un 
materialismo volgare. che 
pure aveva questo di positi
vo: che operava « 'a distru
zione necessaria p»*r sbaraz
zare, spazzare via, antichi 
avanzi ». «I l materiiliMiio 
nella concezione della vitn 
traeva poi al materialismo 
nella economia e nella poli
tica ». E questa fu la via al 
« socialismo più moderno », 
come lo chiamava il d i s t a 
Ed egli non manca nelle sue 
annotazioni di toccare espres
samente le questioni princi
pali che per il socialismo si 
ponevano nell'economia poli
tica, nella storia della lotta 
delle classi, per la caratteriz
zazione della forimi/ione 'Iti 
la borghesia italiana, sulla 
funzione specifica dello Sta
to « nel doppio compito: con 
servare e rivoluzionare Con
servare in quanto mantiene 
rapporti esistenti. Rivoluzio
nare in quanto potenza so
ciale accentrata per attuare. 
far trionfare rapporti nuo
vi > e fino allo sviluppo fu
turo della società < quando 
l'evoluzione non essendo più 
contrastata da interessi do
minanti le classi, non vi sarò 
più bisogno di questa forza 
accentrata per rovesciare e 
abbattere i rapporti sociali 
onde tali interessi derivano ». 

Cosi, come non mai dalle 
biografie di questi pionieri o 
dalle storie antiche e recenti 
del movimento operaio ita
liano e delle sue ideologie 
siamo messi in grado di co
noscere, con precisione e con 
chiarezza, i sentimenti e le 
idee, lo sforzo e la funzione 
storica di tutta una schiera 
di pionieri del socialismo ita
liano: attraverso le annota
zioni di uno dei maggiori 
•^ponenti di essa, che o>-n 
Movimento operaio, la bella 
rivinta d' siori.i e Ivlili»»1" -
fia diretta da G. Bosio. pub-

cercata Anna Makarevic Vo
levo fermarla. Ma poi ci ho 
ripensato sopra. Che se ne 
vada con Dio! Che una bel
la donna passeggi in libertà, 
fino al momento in cui rice
verò l'ordine espresso di ar
restarla ». Ma non la arrestò 
lo stesso quando l'ordine 
venne. Ed Anna potè conti
nuare la sua opera, occupan
do un posto importante tra 
^li < insurre/iotiisti > di Kiew. 

Pagine come quelle sullu 
vita della Kuliseioff e soprat
tutto i capitoli della Autobio
grafia del Darchini si leggo
no con l'avidità che suscita 
un racconto. Insieme a quel
le che raccolgono una mate
ria utile per gli studiosi, es
se fanno un fascicolo utile 
ed interessante insieme di 
qii''><o ntimeio di Monimento 
operaio, la rivista che non 
p u ò mei ito si è già procu
rato per lo sviluppo degli 
studi sul movimento operaio 
italiani) 

MILANO — AI Teatro Nuovo è sta'a pre-enUta nei giorni 
scorsi ron \ h o Miccrsbo «Gran bara iuta ». una sontuosa ri
vista eli Wanda Osiris che ha averto la staRÌonc autunnale 
desti spettacoli. La foto mostra Alberto Sordi e Walter Chiari, 

ARIA DI SxMOBILITAZIONE AL LIDO Di VENEZIA 

Questa sera si conclude 
il Festival del cinema 

Ancora quattro film — Voci più o meno accreditate sull'asse
gnazione dei premi — Singolare discorso di un Monsignore 

Le prime 
a Roma 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VENEZIA, 11. — Settembre, 
andiamo, è tempo di migrare. 
Il Lido già smobilita. Ieri not
te un ciclone ha sconvolto gli 
alberi ed il mare. Già sulla 
spiaggia i bagnini metton via 
le attrezzature balneari, ed i 
bagnanti si coprono di iane. 
contro i rigori di un aggres
sivo autunno. Il Festival ormai 
è finito. Un giorno ancora, due. 
Quattro film; oggi vedremo un 
film indiano, Monsoon, e il film 
americano II miracolo di Fati
ma. Domani, fuori concorso, 
Il ladro, americano, s'intende. 
Poi chiuderemo in bellezza con 
Europa '51 di Ro«scIlini e con 
la premiazione. Forse verrà d' 
nuovo l'on. Andreotti, forse il 
direttore della Mostra farà dì 
IUOVO squillare le trombe. Al 
principio della Mostra suonò 
l'attenti, nella sala del Palaz-

la volta del riposo. Finalmente! 
Distensione degli spiriti e del
le cose. Distensione delle mac
chine da proiezione, che han 
divorato chilometri di noiosa 
pellicola, distensione delle mac
chine da scrivere nella sala 
stampa, distensione delle tele
scriventi, delle linee telefoni
che. Poi, sarà la volta dei bi
lanci. 

Penitenza anticipata 
Quattro film da vedere an-

cora. Di interessante, forse, ci 
«ara soltanto 11 film di Ros-
sellini. Intanto ci han dato una 
anticipazione del Miracolo di 
Fatima: nella chiesa di S. Mar
co l'Arcivescovo titolare di 
Sardi, Monsignor Urbani, ha 
letto un massaggio con il qua
le l'attuale papa ha impartito 
telegraficamente la sua benedi
zione ai partecipanti alla Mo
stra del cinema. Poi il Monta sera della prima. Dietro dì loro è visibile RosselUni Izo del Cinema. Domani sarà 
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UN AhI.COLO 01 "PER UNA PACE STABILE, PER UNA DEMOCRAZIA POPOLARE!,, 

La leggendaria marcia 
uu 

del popolo vietnamita 
Dalle provocazioni imperialiste del settembre IO45 alle (fraudi vittorie dell*Esercito popolare 
itati milmni di notanti raf/f/nittpati nel Fronte nazionale Basta con i crani ni americani ! 

ha costituzione della 
hlica. nel secondo numero pubblica democratica 
della nuova serie edita dalla 
Biblioteca Feltrinelli, intera
mente dedicato ad Andrea 
Costa. 

Noi non possiamo qui se
guire per intero la suggesti
va linea di quegli appunti; 
come non possiamo dare 
completa relazione di tutto il 
vasto materiale cronologico. 
bibliografico; documentario 
intorno alla vita e all'opera 
del Costa contenuto nel fa
scicolo della rivista. Ricorde
remo le pagine umoresche e 
ironizzanti, tratte dalla Auto
biografi* del Darchini, che 
HeuHrdnno la fanciulle/za del 
Costa, dove, pur tra le alte
razioni dello scetticismo tar
do dell'autore, traspare una 
immagine in parte viva del
l'ambiente anticlericale e bi 
gotto insieme, autoritario e 
ribelle, in cai crebbe l'infan
zia della generazione di Co
sta. Ricorderemo l'utile arti
colo di G. Bosio e di F. Del
la Peruta sulla e Svolta di 
Costa dall'anarchismo al so
cialismo», e la pagine in cui 
F. Venturi rievoca l'attività 
rivoluzionaria svolta in Rus
sia fino al 187? da Anna Ku-
liscioff. la compagna di vita 
e di lotte politiche della gio
vinezza del Costa. Il saggio 
del Venturi in realtà costi
tuisce un contributo essen
ziale al la bibliografia della 
Kuliscfoff. che tanta influen
za esercitò su alcuni espo
nenti del socialismo italiano. 
col prestigio dell'intelligenza 
la fierezza del carattere, il 
fascino della bellezza. A pro-
oo«sìto della hellezza d<*lla 
Kuliscioff. Venturi ricorda co 
me il barone Gejkin. il capo 
dei gendarmi di Kiew, aven
dola incontrata, e ammirata. 
nel periodo in cui era ricer
cata dalla polizia, aveva det
to: «L.*ho riconosciuta la ri-

Re-
del 

Vietnam fu possibile in s e 
guito alla disfatta del le jorze 
principali dell'esercito giap
ponese p e r opera del glorioso 
Esercito sovietico durante la 
sua travolgente offensiva del
l'agosto 1945. Essa fu il ri
sultato della lotta eroica che 
i patrioti vietnamiti, con alla 
testa i comunisti, conduce
vano da anni con t ro gli in
vasori imperialisti giappone
si e i colonialisti francesi. 
Sette anni or sono, tutto il 
popolo del Vietnam, all'ap
pello del governo democra
tico provvisorio, si levò in 
una insurrezione v i t tor iosa, 
isolò e costrinse a capitolare 
le guarnigioni giapponesi, 
distrusse il regime fantoccio 
e istituì gli organi del nuouo 
potere , il potere democratico. 

Ma la lotta del popolo viet
namita non cessò. Gli impe
rialisti francesi, che per ot
tantanni avevano realizzato 
profitti favolosi sfruttando 
bestialmente le masse popo
lari e le ricchezze n a t u r a l i 
dell'Indocina, non rinuncia
rono ai tentativi di restau
rare il loro dominio nel pae 
se. Il 23 settembre 1945. tre 
settimane dopo la procla
mazione della Repubblica 
democratica, con la compli
cità degli imperialisti inglesi, 
essi occuparono proditoria
mente la città di Saigon, fe
cero sbarcare delle truppe, 
cominciarono la guerra nel 
Vietnam meridionale. Alle 
proposte del governo demo
cratico di ristabilire la pace, 
rispettando la indipendenza 
del paese, essi risposero con 
nuove provocazioni. 

Quando nel dicembre del 
1946 gli imperialisti francesi 
tentarono di occupare la 
capitale cosi come avevano 
occupato Saigon, la popola
zione di Hanoi prese le armi 
e, insieme all'Esercito popo
lare, oppose una eroica re
sistenza alle truppe dei co
lonialisti. In pochi giorni le 
(Somme della guerra patriot

tica divamparono in tutto il 
Vietnam. Net settembre del 
1945 e nel dicembre del 1946 
gli aggressori credettero che 
bas tasse dimostrare la loro 
schiacciante superiorità in 
truppe e in mezzi bellici per 
portare a termine in qual 
che giorno la cosiddetta 
« operazione di riconquista ». 
Afa ai erano sbagliati di 
grosso. La debolezza tempo
ranea détte forze armate non 
impedì al popolo vietnamita 
di entrare nella lotta con la 
assoluta certezza di v incere . 

Giusto orgoglio 
E oggi, il popolo vietna

mita può guardare con orgo
glio al cammino percorso. 

Prima, i colonialisti ave
vano dì fronte solo pochi 
battaglioni irregolari, oggi 
han di fronte reggimenti, bri
gate, divisioni. Ad eccezione 
delle più grandi citta, delle 

vie di comunicazione impor
tanti e di qualche rcnionc 
/ e r t i le , tutto il territorio del 
paese si trova sotto il potere 
del governo democratico. Ma 
anche nelle città occupate, 
in condizioni difficilissime, i 
patrioti agiscono e infliggo
no ogni giorno nuovi colpi 
al nemico. 

Le forze dei colonialisti si 
trovano sempre più isolate e 
le loro perdite aumentano 
senza tregua. Dal dicembre 
del 1946 al giugno di questo 
anno l'Esercito popolare del 
Vietnam ha messo fuori com
battimento più di 219.000 sol
dati e ufficiali nemici. Nei 
p r i m i sei mesi di quest'an
no gli imperialisti francesi 
h a n n o pe rdu to 28.000 solda
ti, tra i quali 21.000 uccisi 
La sola battaglia di Hoa 
Bing, t e rmina ta alla fine d i 
febbraio di quest'anno, è co
stata loro 22.000 soldati, fra 
i quali 7.000 prigionieri. Que

sta seria sconfitta ha dimo
strato che è sempre pili d i j -
fìcile organizzare offensive 
contro l'Esercito popolare del 
Vietnam. Tuttavia gli impe
rialisti francesi non r inun
ciano a continuare la guerra. 

Nel tentativo di ritardare 
la p ropr ia sconfitta, i gover
nanti francesi chiedono con
tinuamente aiuto a i loro pa
droni di Washington. Sono 
parecchi anni che gli impe
rialisti americani si immi
schiano nella guerra contro 
il popolo del Vietnam. Essi 
inviano ai colonialisti fran
cesi materiale bellico, man
tengono nell'Indocina miss io
ni militari che, di fatto, di
rigono le operazioni. Nello 
stesso tempo essi approfitta
no dell'occasione per i m p a 
droni r s i delle aziende e de l 
le ricchezze economiche d e l 
le regioni ancora occupate. 

ti popolo del Vietnam d i 

vide il proprio odio tra gli 
aggressori colonial ist i fran
cesi e gli imperialisti a m e 
ricani. senza la cui ingeren
za fa guerra s a rebbe già ter
minata. 

signore ha pronunciato, tra la 
attenzione generale, un impor
tante e decisivo discorso sul 
cinema, che vale la pena di 
raccontarvi, a La creazione del
la realtà — egli ha detto, e la 
sue parole echeggiavano metal
liche nella basilica dorata — 
può anche estrinsecarsi nei suoi 
aspetti più deteriori e malsani, 
purché il fine sia quello della 
esaltazione dello spirito». 

Il fine, dunque, giustifica i 
mezzi, e questa è una preziosa 
scoperta davvero. Ma Monsi
gnore ha levato alto il ditino 
ed ha incitato i presenti a re
sistere contro le tentazioni e 
soprattutto a «non indulgere 
al cattivo gusto delle masse ». 
« Durante la vostra fatica — 
ha concluso l'Arcivescovo —. 
dovete pensare alle masse di 
cui diventate i mentori, pei 
dar loro la forza di soppor
tare le pene dell'esistenza». 

Ecco qua, il cinema è siste. 
mato. E' sistemato sullo scaf
fale, accanto all'oppio ed alla 
morfina. Le pene dell'esistenza 
vi angosciano? I vostri bambi
ni hanno fame? Lo stipendio 
non vi basta? La Celere vi ha 
rotto la testa? Non temete, che 
Monsignor Urbani ha pronto il 
rimedio: andate al cinema, ma
gari nella vicina sala parroc
chiale. Ma, per carità, o mas
se angosciate dall'esistenza, ab
bandonate il cattivo gusto: ab
bandonate il demonio, e l'a
more che portate a tutti quei 
mostruosi film che si preoccu
pano di alleviare le pene del
l'esistenza. A voi occorrono 
film che vi aiutino soltanto a 
sopportare. Sopportate, soppor
tate tutto, tra una danza ac
quatica di Esther William* e 
una vita di Pio X, tra un film 
antisovietico ed una brutale 
versione della guerra in Corea, 
Sopportate. Lo dice anche il 
pi ccetto: sopportate paziente
mente le persone moleste. E 
*>oi, ligi al comandamento, am
maestrati alla pazienza da un 
Festival tanto molesto, riuscia
mo a sopportare persino i 
Monsignori che si occupano dì 
cinema, e che maneggiano la 
pellicola come se fosse uno Il popolo del V i e t n a m sa 

che vincerà i propri nemici Istrumento della Inquisizione di 
per quanto la lotta possa e s - j Spagna. 
sere lunga e accanita. 

Chi taira il Cttm Premio? 
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VIET NAM — La cerimonia della premiazione di «Jenni combattenti dell'Esercito popola
re, particolarmente distìntisi nella lotta per la liberazione del loro Paese 
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VX' AFFEZIONE CUTANEA LE CUI CAUSE SOXO ANCORA SCONOSCIUTE 

La malattia delle persone sane 
Come si manifesta ta psoriasi - Terapia e recidività - Chiamato in questione il fattore psichico 

La psorias. e una %\r=r-à ma-,stato cenerate ed è compatibile 
latLa, la cu: causa e tuttora jct>n la salute più perfe;ta. Pare 
«conosciuta « !a cui cuj» e:pers.r.o colpire di preterenza 
quindi sir.tocnat.ca. hm:tar.d«iJper*orie giovani e robuste, tan-
e&sa a fare scomparire : s .n- : to che .a sentivamo chiamare 
tomi della mal.if.ia, cioè le tue'all'Ospedale Sair.t Louis di Pa-

•rijji la «ma'ad:e des fori» ». Gli manifestazioni. 
La stranezza d e l a psoriasi !psonas:o possono infatti ras

iere . la propria parte cel la P* 3 "* t« ' d a » * «"* ««toma-1 giungere la più tarda età.senza 
,*„;* » « I n » » » » , n r\»J*****». *h« * variabilissima, altri fa5t:<fi che quelli di r e ttoria era, annotava il Co-
«?a, e gioventù soprattutto dì 
piccola borghesia », in gran 
parte e prevalentemente idea
lista. I-e occorreva « nn ba-
cno freddo di economia p ò 
litica ». Le occorrevano le 
r-pericn7e e Qnando si fo^se 
tuffata nel popolo — scrive 

pur essendo costante e tipica la.tura estetica, dovuti all'aspetto 
lesione elementare. Questa con-'talvolta ripugnante delle mani
cate, clinicamente, ir. una pie-' :"cs-a7io'-i cutanee. 
cola e rotondeggia-.te chiazzet-! ?fa!grado t-;tte le ricerche 
ta squamosa, paragonata molto'fatte. l*ez;o'os;ia, cioè la causa 
opportunamente a una epruz- ideila psoriasi, è oggi altrettanto 
zatura di calce. Quando la peo- i misteriosa di quanto non Io 
riasi è limitata a queste lesioni 
d'Ageminate di cesi Putridi gvt-

_ - - IL i fata < d a t 0 0 ^ ) : quando molti 
il Costa — _ nel! elemento elementi si uniscono e prendo

no forma e grandezza di mo
neta, si ha !a Psoriasi nummu-
lar*; quando infine si estendo
no e si accumulano, dando luo
go a chiazze, che possono as
sumere la grandezza • la for
ma più varia, si ha la Psoriasi 
figurata. 

Altra cosa da notare è che, 
benigna o meno, Ruttata, num-
tralara o figurata, la psoriasi 
non ha alcuna influenza tulio 

operaio, avrebbe conservato 
intatto il nocciolo e abban
donando molte frasche, si ap
plicherebbe con entusiasmo a 
compiti più positivi pratici 
diretti ». 

< Î a trasformazione della 
nostra coscienza — ricorda il 
Costa — cominci& dalla par
te religiosa (storicamente è 

fosse agli inizi del secolo XIX, 
allorché i primi dermatologi 
isolarono questa affezione, che 
era sempre stata confusa con 
la lebbra. 

Si può dire che tutte le cau
se immaginabili e possibili fu
rono successivamente invocate: 
infezione da germe specìfico 
noto o ignoto; tubercolosi; sifi
lide ereditaria; alterazioni del 
ricambio: cause endocrine; cau
se alimentari; cause discraei-
che ecc.; ma mai un argomento 
portato a favore dell'una o del
l'altra concezione è stato d»Jct-

sivo. La diversità delle cure 
interne consigliate rispecchia 
questa indecisione; né l'inco
stante azione terapeutica ha 
mai apportato alla eziologia 
della psoriasi alcun dato. 

Le cure locali con sostanze 
risolventi ed «sfollanti gua
riscono quasi sempre le ma
nifestazioni psoriasiche, ma 
non ne impediscono le reci
dive. Aggiungiamo che mai ai 
è osservata la trasmissione 
della psoriasi da un coniuge 
all'altro, ed è questo l'argo
mento più convincente coatro 
l'ipotesi della sua natura in
fettiva e contagiosa. Si osser
va però spesso in diversi 
membri della stessa famiglia; 
ma questo fatto va interpre
tato come li manifestazione 
di uno stato congenito eredi
tario. 

I traumatismi, con e senza 
lesione della pelle, favorisco
no e determinano spesso l'ap
parizione < in situ » di elemen
ti psoriasici nei soggetti na
turalmente predisposti, avan
ti cioè la psoriasi ( allo stato 
potenziate. E' forse'per que
sta ragiona eba la «adi predi

lette della psoriasi sono I go
miti, le ginocchia e la regio
ne lombo-sacrale, zone del cor
po che sono più facilmente 
soggette a sfregamenti e a sti
moli meccanici irritanti. 

Si osservano poi nei psoria
sici i fenomeni più misteriosi 
e più sconcertanti: ad esem
plo, uno stato febbrile. la gra
vidanza, il periodo mestruale, 
la menopausa, un cambiamen
to di clima o di alimentazio
ne. le stagioni e infinite altre 
condizioni interne ed esterne, 
possono determinare tanto la 
comparsa come la ecomparsa 
dell'eruzione psoriasica: ciò 
che conduce a dare importanza 
nei vari casi a fattori diversi 
ed a dedurne delle teorie ezio
logiche e patogeniche contra
stanti. 

Recentemente è stata data 
grande importanza allo choc 
emotivo e si sarebbe notato 
infatti un aumento di questa 
malattia in tempo di guerra. 
Ma, mentre alcuni autori dan
no al trauma emotivo la stes
sa importanza che può avere 
il trauma fisico, quella d o * 
di rtvalsre, l a soggetti predi

sposti, una psoriasi latente, 
altri autori invece si doman
dano se non esiste all'origine 
di ogni e poussée » di psoriasi 
un fattore emotivo scatenante 
(spaventi, preoccupazioni, di
spiaceri); in altri termini, se 
la psoriasi non sia sempre in 
relazione con un conflitto 
sentimentale o psicologico. Si 
ha cosi tendenza a far rien
trare la psoriasi nel quadro 
del!e malattie cosi dette psico
somatiche. cioè tra quelle ma
lattie la cui genesi, il cui svi
luppo e il cui esito son deter
minati da un fattore di ordi
ne psichico. La psoriasi sareb
be. secondo queste nuove v e 
dute. una psico-dermatosi; e 
d ò che v'ha di familiare e di 
ereditario in essa non sareb
be la predisposizione cuta 
nea, bensì uno stesso modo 
di reagire al trauma psichica 

Se questa suggestiva teorìa. 
già confortata da numerose 
osservazioni, troverà confer
ma nei fatti, si apriranno per 
la psoriasi nuove e più pro
mettenti prospettive terapeu
tiche. 

LOTO MABcnno 

Un vasto movimento di 
emulazione patriottica che si 
estende a tutti gli strati del
la società vietnamita ha per
messo non solo di moltipli
care i successi mi l i t a r i , ma 
anche di elevare la produ
zione nell'industria e nella 
agricoltura, di lottare contro 
l'analfabetismo, per V istru
zione e per una nuova cul
tura. 

I 20 milioni di vietnamiti 
sono raaaruppati nel le file 
del Fronte nazionale unito 
dei Lien-Viet, la cui forza 
dirigente è la valorosa classe 
operaia del Vietnam, Essi 
sono guidati nel la lotta dal 
Partito del lavoro del V i e t 
n a m , che continua le glorio
se, eroiche tradizioni del 
Partito comunista. 

II governo democra t i co go
de della fiducia e dell'appog
gio di tutta la nazione, e il 
presidente della r epubb l i ca , 
Ho Chi Min, è i l s imbolo 
della enerpia, dell* abnepa-
ztone del popolo, della sua 
volontà di vittoria. 

Legami fraterni 
Nella lotta contro U n e 

mico comune, la Repubblica 
democratica del Vietnam rin
salda le sue re laz ioni d i ami
cizia con i popoli fratelli 
della Cambogia e del Laos. 

fi popolo del Vietnam ta 
che la sua lotta piena di 
abnegazione è appoggiata at
tivamente da tutti i popoli 
dell' invincibile campo della 
pace, della democrazia e del 
socialismo, con a capo la 
grande Unione Sovietica. Al
le frontiere settentrionali del 
Vietnam tfè u n possente 
paese amico: ta Repubblica 
popolare cinese. 

Nella Francia stessa la 
guerra dei colonial is t i fran
cesi contro i l popolo v ie tna
mita solleva proteste sempre 
più vigorose e di massa. 

Il popolo francese es ige 
p i ù forte che mai: Basta col 
sangue versato a solo b e n e 
ficio di u n pugno di mil iar
dari.' Basta con i massacri 
nell'interesse degli imperia
listi americani/ In tutti gli 
strati sociali cresce sempre 
più U numero d i coloro che 
esigono il ritiro del corpo di 
spedizione, la cessazione del
la guerra, la conclusione con 
ta Repubblica democratica 
del Vietnam di accordi e c o 
nomic i e culturali sulla base 
della assoluta parità di di
ritti. La bella figura di H e n 
ri Martin, gettato i n galera 
per la sua lotta contro la 
«sporca guerra», è i l s imbolo 
dei vincoli c h e uniscono i 
patrioti del Vie tnam c o n i 
partigiani del la pace in 
Francia. 

La causa degli aggressori 
imperialisti de l popolo v i e t 
namita è perduta, perché è 
una eausa ingiusta, f i p o p o 
lo del Vietnam, invece, lotta 
per una causa giusta e per la 
indipendenza nazionale. Qua
lunque cosa possano fare gli 
imperialisti, la giusta causa 
dei popolo vietnamita trion
ferà. 

Lio noTjrjun 
(Dal n. s s al Per 

Mie, 
Isre/I" 

Lasciamo dunque ì Monsi-
ftnori che urlano nel deserta 
della basilica di San Marco, 
inascoltati da tutti gli uomini 
di cinema di buona volontà, 
e torniamo a quel che avviene 
qui, nel Palazzo del Cinema: 
la giuria siede in permanenza, 
e discute. Previsioni? I film pa
pabili per il Gran Premio In
ternazionale sono: il film di 
Ford The quiet man, il film di 
Clément Jeux interdits, il film 
di Clair Les belles-de-nuit. 
Probabilmente tutti e tre, in 
diversa graduatoria, avranno 
un premio internazionale. Pei 
il miglior attore si fa il noma 
dì Fredrich March in Morte di 
un commesso viaggiatore. P e i 
la migliore attrice si pensa al
la Bergman, che ancora non 
abbiamo veduto in Europa '51. 
lì premio per la migliore se
lezione nazionale dovrebbe an
dare alla Francia, e questa e 
l'unica cosa sacrosanta. Perchè 
la Francia è il paese che si è 
presentato quest'anno più ag
guerrito e compatto di fronte 
al Festival: il film di Ciak- è 
infatti un film di alto livello, 
il film di Clément è un film di 
eccezionale interesse, il film di 
Pagliero, La putaine respec-
tueuse è stata una rivelazione, 
checché ne dicano molti. C d 
poi un film di cui, purtroppo, 
non possiamo dirvi nulla. Si 
tratta del disegno animato di 
Prévert e Grimault La bergère 
et le ramaneur. Non lo abbia
mo visto perchè c'è stata una 
complicatissima storia di s e 
questri di copie, di liti in fa
miglia, e il film è stato pro
iettato semiclandestinamente, 
mentre mancava la quasi to
talità dei giornalisti presenti al 
Festival. Chi lo ha visto affer
ma che si tratta di un'opera 
straordinaria, profonda, pole
mica, tecnicamente avanzatis
sima. Probabilmente è cosi, ma 
noi non possiamo metterci la 
mano sul fuoco. Come il nostro 
illustre omonimo San Tommaso, 
vorremmo controllare di per
sona. 

TOMMASO CHIARETTI 

L'uomo della mia vita 
Alla brava Madelelne Robinson 

tocca da. un po' di tetrfpo 11 ruo
lo di donna di facili costumi con
tro cui l figli rivolgono il pro
prio disprezzo, non comprenden
done la bontà d'animo. Qui si 
narra la storia di una donna che, 
avuta una figlia ed essendo stata 
abbandonata dall'uomo che l'ave
va Bedotta, manda la bimba in 
un collegio di lusso in lsvizzera 
per farla crescene In un ambiento 
meno squallido e corrotto del suo. 

La figlia torna a casa dopo 
vent'annt, durante i quali era 
cresciuta nella convinzione che 
sua maire fosse una ricchissima 
vedova priva di amore per lei. 
Quando torna a casa si accorge 
che la madre è tenera, amorevo
le e poverissima. Durante tutti 
gli anni in cui la ragazza stava 
In collegio, essa aveva venduto 
il proprio corpo per provvedere 
al suo sostentamento. La figlia 
non comprende 11 grande sacri
ficio della madre. Ma accade che 
un giovane della buona società 
la seduce e la vuole abbandonare. 
La ragazza l'uccide. Arriva la ma
dre e si addossa lei la colpa del 
delitto anche perchè la ragazza 
ha un Aglio tn grembo'. Finalmen
te, la figlia comprende il ben© 
che la madre le ha sempre volu
to. Come si vede, è 11 drammone 
classico del romanzo d'appendice 
o a fumetti. La accasclante ba
nalità della trama è un po' no
bilitata dai brillanti dialoghi di 
Henrf Jeanson e dalla recitazione 
di Madelelne Robinson. L'affian
cano negli altri ruoli Umberto 
Spadaro. Jeanne Moreau e Gian
ni Glori. La regia è di Guy 
Lefranc. 

Mia moglie si sposa 
Film come questo passano ge

neralmente sotto il nome di 
« commedia brillante » e dovreb
bero essere la continuazione ai 
quella fortunata serie di «com
medie sofisticate » che ebbero 
nfoita fortuna nel decennio dal 
"30 al '40, e un po' meno dopo. 
in realtà fimi come Mia maghe 
si sposa scono la degenerazione 
della « sophtstlcated comedy», 
perchè hanno perso qualsiasi si-
gniOcato satirico verso il costu
me. la morale, la società. Questo 
tipo di piva serve invece pura
mente o semplicemente a pro
pagandare 11 modo di vita ame
ricano. In Mia moglie si sposa et 
sono solamente «lberghl di lusso 
con piscine e appartamenti son
tuosi. belle ragazze, capitalisti 
giovani ed affascinanti che si so
no arricchiti « con un po' di for
tuna e usando il cervello ». au
tomobili lunghe e da qua a là », 
villette con giardini fioriti, ecce
tera, La trama è delle più con
venzionali: ancho se nel film* si 
narrano 1 casi di due coniugi di
vorziati dopo vent'annt di ma
trimonio, ed anche se la moglie 
(Claudette Colbert) sembra cedeu 
re alla corte di un amico del ma
rito che anni addietro la doveva 
sposare. 1% morale della famiglia 
americana resta salva. I due co
niugi divorziati, dopo varie vi
cende più o meno divertenti e 
originali, torneranno sotto lo 
stesso tetto. 

Il film è confezionato a punti
no. come lo sono tutti l prodotti 
commerciali americani dt un cer
to livello. Claudette Colbert. sem. 
pie sulla breccia, è 11 fantasma 
della spigliata attrice di Accadde 
una notte, da lei interpre'nto 
tanti anni fa sotto la direzione 
di Frank Capra. Gli altri Inter
preti sono Macdonald Carey. Zu-
chary Scott. Barbara Bates e u 
blonda Marilyn Monroe. Regtst'» 
Richard Salo. 

Vice 

Il Premio 
« Rinnovamento J> 

BARI, 11 
TI Premio letterario Rinnova

mento Puglia, ideato dal gruppo 
degli amici di Rinnovamento, co. 
stituitosi in Comitato promotore 
si avvia ormai al pieno succes
so sia per il numero delle ade
sioni sia per le simpatie raccolte 
negli ambienti intellettuali pu
gliesi. 

Il Premio che è di lire 100.000. 
suddiviso in un primo di lire 
50.000 e in un secondo e un ter
zo rispettivamente di 30 e di 20 
mfia lire, sarà assegnato al mi
gliore racconto su tema libero. 
I lavori premiati saranno pubbli. 
cari sul settimanale Rinnova
mento. 

La giuria è composta da Tom
maso Fiore. Premio Viareggio *52, 
da Domenico Rea, Premio Via
reggio 1951. dal direttore di Rin
novamento Carlo Scarfogllo. dal 
Prof. Mario Sansone, titolare di 
letteratura Italiana all'Università 
dt Bari, e dall'Editore Franco La
terza. 

L'assegnazione de] premio av
verrà il (forno 21 settembre nel
la Sala A del Palazzo d'ingresso 
monumentale alla Fiera del Le
vante. polche la cerimonia è sta
ta ufficialmente inserita nella 
manifestazione. 

Condannato a morte l'assassino 
della bellissima spia britannica 

LONDRA, 11. — In tre mi
nuti la Corte londinese del
l'Old B&iley ha condannato a 
morte Denis Buldowney, l'uc
cisore della bellissima contessa 
polacca Christine Gramolile 
che durante l'ultima guerra 
rese segnalati servigi all'In
ghilterra compiendo rischiose 
missioni come agente segreto. 

Poco prima della sentenza 
l'imputato, le mani affondate 
nelle tasche del cappotto, in
differente agli sguardi del pub
blico, ha nuovamente dichia
rato alla Corte di essere col
pevole e di non volersi asso
lutamente difendere. Quando II 
giudice ha pronunziato la for
mula della sentenza capitale 
dicendo tra lYltro: voglia Dio 
avere pietà della vostra ani
ma», il condannato ha aggiun
to: « lo vorrà». 

Dalle imprese della Grand-
ville, l'opinione pubblica Ingle-

m conoscmaa sola

mente in seguito alle recenti 
investigazioni della polizia 

A l l o scoppio dell'ultima 
guerra la Grandville si trova
va in Africa Orientale dove si 
mise subito a disposizione del 
servizio segreto inglese. 

Da quel periodo, per tutta la 
durata della guerra, essa con
dusse a termine rischiosissime 
missioni in Ungheria, in Fran
cia e in Italia. La Grandville 
riuscì, tra l'altro, a salvare la 
vita di tre ufficiali inglesi ca
duti nelle mani della Gestapo. 
Essa si era sposata due volte 
ed entrambi I mariti erano pe
riti nel corso di operazioni bel
liche. 

L'assassino della Grandville 
viene tratteggiato dalla stampa 
inglese come un individuo col
pito da un morboso complesso 
di Inferiorità nei riguardi del
la donna di cui si ara folle
mente innamorato e da cui e ia 
stato più volta respinta 
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TIBERIO MITRI-LAURENT 
QUESTA SERA A GINEVRA AVVENIMENTI SPORTIVI O G G I I C I W T I * 7 " " " ' ! 

PARTONO PER ISTANBUL 

LE FINALI DELLA II RASSEGNA SPORTIVA DELL'U.I.S.P. 

Ragazze di tutta Italia 
domenica io gara a Rimini 

La costituzione di quindici nuovi Comitati provinciali dell'U.I.S.P. e di 
decine di società testimoniano il progresso dello sport popolare nel Sud 

r ~ 

Nel campo sportivo, più che 
in tutti gli altri campi, le re
gioni meridionali sono sempre 
state le «Cenerentole d'Italia». 

E' perciò un titolo di merito 
per l'Unione Italiana dello 
Sport Popolare, quello di aver 
esercitato lo sforzo maggiore 
— nella organizzazione delle 
sue manifestazioni a carattere 
nazionale — in direzione delle 
Provincie del Sud. 

La Seconda Rassegna Spor
tiva Femminile, che si svolge
rà domenica prossima a Riml-
ni, costituisce una chiara di
mostrazione dell'attività svol
ta dall'UISP nelle diseredate 
contrade meridionali della pe
nisola. 

Limitando questa constata
tone al solo campo femmini
le, quello, cioè, in cui il lavo
ro di persuasione e di pene
trazione è ancora più difficile, 
si ha un lusinghiero bilancio 
del lavoro svolto. Le cifre, nel
la loro sintetica eloquenza, in
dicano meglio di ogni parola 
lo sviluppo dello sport dilet
tantistico nel Sud: quindici 
nuovi Comitati Provinciali so 
no stati creati, e, tra essi, 
quelli di Salerno, Taranto, 
Palermo e Reggio Calabria; 
decine di nuove società con 

Saluto ai ragazzi 
dell'UISP di Roma 

Mentre l'edizione romana del 
secondo Palio Sportivo «Amici 
dell'Unità» è in piano sviluppo 
a Rlminl al concluderà domani-
co la seconda Rassegna Sporti
va Femminile; per entrambe le 
manifestazioni i giovani e le ra
gazze di Roma cono da tempo 
ni lavoro per conquistare delle 
buone affermazioni. 

Salutiamo dunque con entu
siasmo questi nostri sloveni, sa
lutiamoli come i migliori rap
presentanti di una magnifica 
gioventù che guarda con serena 
fiducia al euo domani • che 
nell'agone sportivo riafferma la 
sua decisa volontà di pese e di 
vita. Salutiamo le rasaste della 
rappresentativa remane, one do
mani partiranno per Rimirili 
con la ferma volontà di difen
dere il nome ed I! prestigio di 
Roma sportiva. 

Salutiamo i ragazzi dell'atle
tica leggera ohe domenica allo 
Stadio delle Terme si daranno 
battaglia nella tinaie romana del 
Palio. Salutiamo I giovani nuo
tatori che eul Tevere lotteran
no domenica per riaffermare il 
diritto alla rinascita del nuoto 
romano. 

Salutiamoli tutti. Essi sono il 
simbolo della forza dello sport 
popolare romano. Essi riaffer
mano con la loro passione spor
tiva la meravigliosa vitalità del-
PU.I.S.P. di Roma • la capa
cità e l'abnegazione del tecnici 
e dei dirigenti. 

Non tutti hanno scarpette e 
maglia per careggiare, non tut
te le ragazze ohe andranno a Ri-
mini avranno scarpette, maglia 
e tuta ma e proprio questo ohe 
dà ad ogni loro affermazione 
un significato particolare. Ogni 
loro vittoria * una vittoria del
lo sport popolare, «telPuMA»*.. e 
il sorgere ed H consolidarsi di 
nuovi gruppi eportivi, * l'aper
tura di nuove prospettive per 
lo sviluppo dello sport, è una 
grande rivincita dello sport pu
ro, dello sport dei giovani stu
denti, del giovani lavoratori ohe 
scendono eul terreni di cara 
dopo una lunga settimana di 
studio o di lavoro, eul prof sesie 
nismo e sul divismo. 

Per questo oggi salutiamo 
commossi questi nostri ragazzi 
augurando ai migliori la vitto
ria ed a tutti di essere compro 
I portabandiera ideali dello 
Sport popoi*HaV 

FABIO SOftNAQA 

centinaia di atlete sono sorte, 
grazie all'entusiasmo delle 
giovani, unito alla intelligente 
opera coordinatrice dei diri
genti dei Comitati Provinciali. 
E la partecipazione di queste 
giovani alla Rassegna Sporti
va di Rimini sarà notevolis
sima. 

Nella Campania, dopo una 
selezione regionale alla quale 
hanno preso parte oltre 100 
fanciulle, la formazione che 
parteciperà alle gare di dome
nica prossima è risultata cosi 
composta: una squadra di pal
lacanestro, una squadra di 
palla volo, quattro rappresen
tanti per la atletica leggera e 
quattro per il pattinaggio. Ta
ranto sarà presente nella gara 
emiliana con una squadra di 
pallavolo e una di atletica. E 
tutto questo, non è che l'ini
zio di un lavoro che l'UISP ha 
felicemente intrapreso e che 
intende intensificare in un 
prossimo futuro. Anche dal la
to organizzativo, la Rassegna 
di Rimini — a mano a mano 
che lo scorrere dei giorni ci 
avvicina al suo svolgimento — 
perfeziona sempre più la sua 
organizzazione. 

Il settimanale «Vie Nuove», 
la Confederazione Italiana del 
Lavoro, e la Lega Nazionale 
delle Cooperative, hanno of
ferto un artistico trofeo ed as
sunto, rispettivamente, il pa
trocinio delle gare di palla
volo, ginnastica, e pallacane
stro. 

Il Presidente della Repubbli
ca, la Presidenza del Senato. 
l'Associazione della Stampa, i 
giornali «Corriere dello Sport, 
e «Stadio» i Partiti e le Asso
ciazioni Democratiche come il 
P C I . , la Confederterra, I Par
tigiani della Pace, l'Associazio
ne Nazionale Partigiani d'Ita
lia, la Commissione Giovanile 
della Camera del Lavoro, han
no inviato premi, consistenti in 
coppe di squisita fattura e di 
valore intrinseco, e in artisti
che medaglie, accompagnati 
da cortesi parole di plauso e 
di augurio alla manifestazione 
dell'UISP. 

Chinotto Neri-Pisa 4 a 2 
PISA: Bressan (Grandi); Be-

retta, Romanelli, Nlcollnl; Sab
batino MeinI; Balcchl, Lene!, 
Giannotti. Canonico (Bassetto). 

CHINOTTO NERI: Giubilo (Ca
racciolo, Melliconl); AndreoU, 
Pregaz, Garzelli: Sforza (Sordi) 
Di Napoli (Stortali) ; Caruso 
(Forte), Larena (Ariagno), For
te (Mercatall), Roccasecca, Ma-
laspina (Miglio). 

Marcatori: Nel primo tempo 
al 14* Larena. al 15' Roccasecca, 
al 33' Caruso. Nella ripresa: al 
1' Mercatall, al T e al 34' Cano
nico. 

n Chinotto Neri, con un gioco 

penetrante e armonioso ha che 
lascia ben sperare per il futuro 
ha superato Ieri 11 Pisa per 4 
a 2. Per tutta la durata dell'In
contro, tanto nelle fasi difensivo 
che in quelle offensive, i giallo-
verdi hanno tetnuto saldamente 
in mano le redini dell'incontro. 

Il Chinotto Neri ha aperto la 
sua marcatura con una bella re
te di Roccasecca, al 14' del pri
mo tempo, seguita ad un minuto 
di distanza da un'altra di La-
rena. Al 33', poi, Caruso, con 
una magnifica azione personale, 
ha battuto per la terza volta 
Bressan. La quarta rete è stata 
segnata da Mercatall al 1' della 
ripresa. Più tardi il Pisa ha avu
to un forte risveglio ed è riu
scita ad accorciare le distanze 
con due reti di Canonico. 

In ottobre l'assemblea 
delle Società di calcio 

L'assemblea generale delle 
Società di calcio si terrà nel
la prima decade di ottobre in 
sede ancora da destinarsi. 
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Decine dì ragazze dì tutta Italia parteciperanno domenica 
alle finali della II Rassegna sportiva 

DOPO L'ASSOLUZIONE DI CAPPELLO IN PRETURA r x i V 

Il provvedimento di squalifica 
sarà rivedulo dalla C.A.F.? 

Nostre interviste con Dall'Ara, Badini, Genovesi e Sinoppi 

BOLOGNA, 11. — La Magistra
tura ha pronunciato 11 euo ver
detto eul «caso Cappello»: Non 
costituisce reato urtare acciden
talmente un arbitro, è la morale 
della sentenza. 

Abbiamo subito Interpellato al
cuni esponenti del mondo calci-
etico ponendo loro le seguenti 
domande: Cosa ne pensa dell'as
soluzione del giocatore Gino Cap
pello? Crede che la sentenza pro
nunciata dalla Pretura di Bolo
gna potrà In qualche maniera 
modificare la grave deliberazione 
della O.A.F.? Cobi ci hanno ri
sposto. 

Comm. Dall'Ara. Presidente del 
Bologna Foot-Ball Club: e In 
qualità di membro del Consiglio 
Federale non posso fare nessuna 
dichiarazione al riguardo, nes
sun commento Come cittadino 
petroniano e come Presidente del 
Sodalizio rossoblu mentirei a mg 
stesso 6e non dicessi che l'asso
luzione di un giocatore del Bo
logna al quale era etata attri
buita una colpa infamante, nel 
6uo aspetto sportivo, non mi può 

IERI ALLO STADIO L'ULTIMO ALLENAMENTO PRECAMPIONATO DELLA LAZIO 

Bredesen entusiasma e segna 3 reti 
A Bettolini i "galloni,, di titolare 

La difesa biancoazzarra in gran forma • Oggi alle 
20,40 parte per Trieste la carovana giaUorossa 

fjsm* 

Una fase dell'allenamene biancoazzurro: Puccinelli in azione 

La pioggia, noiosa e insisten
te, non ha impedito ad un nu
trito gruppetto di tifosi di ac
correre allo Stadio Torino per 
assistere all'ultimo allenamen
to precampionato sostenuto 
dalla Lazio contro una squadra 
mista di riserve e ragazzi. Nel 
corso della partitella Bigogno, 

x, 1 o 2? 

Ecco qua, ci siamo: la prl-
mama schedina del Totocalcio 
è davanti ai nostri occhi e 
attende di essere riempita. 
X, 1 o 2? 11 compito non è 
davvero del pi facili, ma», spe
riamo nella fortuna. Comincia
mo per ordine: la Juve inizia 
in trasferta e scende alla « Fa
vorito». Riuscirà a farcela? Il 
pronostico è incerto. Vita re
lativamente più facile per 11 
Hilan, che ospita in casa il No
vara dell'intramontabile Pio-
la, e per l'Inter che scende a 
Como. 

Aperti ad ogni risultato si 
presentano gli incontri Fioren-
tina-Spal, Torino-Sampdoria e 
Triestina-Roma. Nelle rima-
Denti partite partono netta
mente favorite le squadre che 
giocano in casa e cioè Bolo
gna, Lazio e Napoli. In Serie 
B un solo risultato appare si
curo: Genoa-Vicenza; i rosso
blu, infatti, sono in buona for

ma e non dovrebbero faticare 
eccessivamente per battere 
l'indebolita compognine di Ber
nardini. 

Incontri da «triple» gli altri 
tre: Legnano-Modena, Lucche
se-Brescia e Salernitana-Mes-
sina. Nei due incontri di ri
serva il Cagliari non dovrebbe 
perdere a Lodi e il Marzotto 
dovrebbe battere il Verona. 

Ecco comunque le nostre 
previsioni: 
Bologna-Pro Patria 
Como-Inter 
Fiorentina-Spal 
Lazio-Udinese 
Hllan-Novara 
Napoli-Atalaafa 
Palerme-Jarentos 
Terine-Saaapdorla 
TriestuM-Bema 
Gene» Vicenza 
Legna»* Modena 
Lucchese-Brescia 
Salerohana-Messrna 

Partite di riserva: 
Faafalla-Cagiiari 1 
Bsarzetee-Vereaa 1 

1 
2 

X-l 
1 
1 
1 

1-X-» 
1-X 
X- l 

1 
1 

1-X-t 
1-X 

come previsto, ha allineato il 
giovane Bettolini al centro del
l'attacco per tutti e due i tem
pi, confermando cosi le voci 
che davano il giovane centro-
avanti titolare per l'incontro di 
domenica con l'Udinese. 

Un'altra lieta conferma per 
il a clan B biancoazzurro è sta
ta data dalla prova di Brede
sen, il (piale ieri ha senza dttb-
boi disputato U suo miglior In
contro romano; il norvegese, 
apparso finalmente deciso e 
freddo risolutore, ha destato 
ottima impressione ed è stato 
più volte applaudito. 

Per il resto nulla di nuovo 
da segnalare; Bigogno, anche 
oggi, ha allineato la difesa 
schierata contro la Roma (con 
Sentimenti V al posto del non 
ancora ristabilito Fuin) e il re
parto ha dato la stessa impres
sione di solida sicurezza; qufn 
di per domenica nulla di mu 
tato. Complessivamente Ieri la 
Lazio è apparsa una squadra 
sana, viva; domenica quindi — 
vittima l'Udinese — non do 
vrehbe faticare moltissimo per 
assicurarsi i primi due punti in 
palio della stagione 1952-55. 

Ecco Za cronaca dell'incentro, 
Nel primo tempo l'allenatore 
biancoazzurro schiera le se
guenti formazioni: 

TITOLARI:^ Sentimenti XV, 
Antonazzi, Manicarne, Furiassi; 
Alzani, Sentimenti V; Pucci 
nélli, Larsen, Bettolini, Brede
sen, Caprile. 

RINCALZI: De Fazio, Mon
tanari, Spurio, Passerini; Stoc
chi, Ceresi; Migliorini, Palestt-
nì, Pistacchi, Lofgren, Di Fraia. 

Sin dalle prime battute ì 
« litolari » prendevano te redi
ni dell'incontro e dominavano 
incontrastati. Cinque le reti 
realizzate, nonostante l'abilità 
di De Fazio; questi i marcatori: 

Bredesen (3), puccinelli e Ca
prile. 

Nel secondo tempo Bigogno 
operava delle sostituzione e la 
squadra titolari scendeva in 
campo nella seguente formazio
ne: De Fazio, Antonazzi, Ma
lacarne, Furiassi; Alzani, Fum; 
Migliorini, Sentimenti V, Bet
tolini, Palestini V, Caprile. 

Stavolta i rincalzi avevano la 
meglio e riuscivano a prevale
re con due goals di Di Muzio; 
per i titolari segnava il solo 
Palestini V, che con un torte 
tiro riusciva a sorprendere il 
bravissimo Sentimenti IV pas 
sato a difendere la rete degli 
allenatori. Per domenica, dun 
que, si prevede la seguente for 
mozione: Sentimenti TV. Anto 
nazzi, Malacarne, Furiassi; Al 
zani, Sentimenti V; PuccineHt, 
Larsen, Antoniotti, Bredesen, 
Caprile. 

La carovana giallorossa che 
si recherà a Trieste partirà 
questa sera alle ore 20,40 dal
ia. Stazione Termini. Parttran-

catori: Albani, Azimonti, Tre 
Re, Elioni, Bortoletto, Venturi, 
Lucchesi, Pandolfini, Galli, 
Renosto, Perissinotto e Frasi. 
La formazione che affronterà 
gli alabardati sarà — salvo im
previsti deH'ultim'ora — la 
stessa che ha incontrato nel 
primo tempo la Lazio e mer
coledì scorso l'Ostiense. 

Nuove Uste di trasferimento 
La F.I.G.C.. a seguito dell'av

venuta regolarizzazione della po
sizione delle società interessate. 
ha autorizzato la pubblicazione 
delle liste di trasferimento delle 
società: Stabla. Bari Lecce, Reg
gina. 

DAL 28 SETTEMBRE 

Le partite di calcio 
inizieranno alle 15,30 

che fare piacere. Riguardo alle 
seconda domanda non rispondo, 
mi richiamo a quanto detto in 
proposito della Tuia posizione 
sportiva. La CAP. è un tribu
nale sportivo a se stante. Certo 
però che la decisione della Pro
tura bolognese oosl com'è stata 
motivata, rappresenta un fatto 
nuovo e di tanto clamore che 
non è da escluderei che 11 mas-
elmo Ente sportivo ne tenga 
conto ». 

• • » 
Cav. Emilio Badini ex-naziona

le ed ex-capitano del Bologna: 
« Il verdetto della magistratura 
mi ha fatto molto piacere perchè 
riabilita un giocatore dall'attri
buto di una colpa grave; tropi>o 
grave per essere creduta Per 
quanto riguarda la e A P ritergo 
che l'organo sportivo debba sen
z'altro riesaminare la 6ua deci
sione Sarebbe un non sento 
Ignorare una sentenza emessa 
da un organo giudiziario ». 

• • • 
Pietro Genovesi ex-nazionale e 

già Commissario Tecnico del Bo
logna Foot-Ball Club: « Doman
da superflua Come non gioire 
per la riabilitazione di un gio
catore? Per quanto riguarda la 
seconda domanda ritengo che ne 
Cappello ne l'arbitro Palmieri 
abbiano avuto colpa. Essi sono 
stati le vittime di un regolamen
to vecchio, antiquato del 1900 
che non tiene calcolo della si
tuazione attuale. Il regolamento 
dovrebbe tenere calcolo della 
nuova situazione che al è 
creata». 

Geom. Giulio Sinoppi, Presi
dente regionale dell'UISP: «Fin 
dalle prime battute del processo 
dopo il clamoroso colpo di ece
na determinato dalla deposizione 
dell'arbitro Palmieri, nessun dub
bio si è avuto su quello che sa
rebbe stato il verdetto finale 
Personalmente perso che il prov
vedimento della CAP. sia 6tato 
Intempestivo. Essa doveva aspet
tare la parola della Magistratura 
La misura 6tessa del provvedi
mento nei confronti di un gio
catore che fino a quel momento 
era etato di una correttezza Inec
cepibile. mi 6embra eccessivo 
Privare Cappello della tessera di 
giocatore proprio quasi a con
clusione della sua carriera è co-
me togliere a un commerciante 
la licenza di vendita perchè si 
è sbagliato a dare il resto Sono 
convinto che la eentenza della 
Magistratura avrà delle 

MILANO, 11. — Dal 28 settem
bre tutte le partite di calcio 
avranno inizio alle ore 15,30. La 
decisione è stata presa dalla Le
ga Nazionale di calcio nel eor-

Partono oggi per partecipare al 
Torneo Internazionale di Istanbul 

no con Varglien i seguenti gio- so della riunione tenuta oggi, i cestisti italiani che hanno com

piuto l'ultimo periodo di prepa
razione tecnica in Roma La par
tenza avverrà alle ore 17 da 

Clamplno con l'aereo diretto in 
Turchia. 

Fanno parte della comitiva ì 
seguenti atleti: Aleslni, Bongio-
vanni, Borsoi, Calebotta, Canna. 
Cerionl, Forastieri, Gamba. Cam 
bini, Gualco. Lucev. Margheritlni, 
Rlminuccl e Zucchl. Accompa
gnano la squadra « azzurra » 11 
Commissario Federale Marinelli e 
l'allenatore federale Tracuzzi. 

Il Consigliere Federale Luciano 
Antonini fungerà da Dirigente 
in rappresentanza della F.I.P. 
Come è noto il Torneo di Istan
bul si svolgerà dal 14 al 22 corr. 

A Napoli il 27 settembre 
il Congresso della F.I.P. 

In occasione del Congresso Na
zionale della Federaz Ital. Palla
canestro che si terrà a Napoli 
il 27 ed il 28 p. v , è stato costi
tuito un Comitato d'onore del 
quale faranno parte, tra gli al
tri. SE. Francesco Diana Pre
fetto di Napoli ed il dott, Bruno 
Zaull Segretario Generale del 
C.O.N.I. 

D o m e n i c a , 1 4 se t tem

bre, in iz ia il 

«CAMPIONATO DI CALCIO» 

l'Unità 
del lunedi 

usc irà a o t to p a g i n e 

con tutt i g l i a w e n i . 

m e n t i sport ivi de l la 

d o m e n i c a . L u n g h e 

c r o n a c h e c o m m e n t a t e 

d e l l e par t i t e di A , B, 

C, l e g a r e automobi l i 

s t i c h e e motocic l i 

s t i che . 

Amici leti ori 
prenotatevi ! 

DIFFONDETE 

l'Unità 
del lunedì 

IL «GRAN RITORNO» DI TIBERIO 

Questa sera a Ginevra 
Mitri affronta Laurent 
Il triestino ha buone probabilità di vittoria 

cussionl 
caldo ». 

anche nel mondo del 

QIORQIO ASTORRI 

GINEVRA. 11. — Tiberio Mi
tri, l'ex carripione d'Europa del 
pesi medi, farà domani sera la 
sua attesa e rentrée » incontran
do eul ring del Palazzo dell'E
sposizione di Ginevra 11 france
se Mlckey Laurent Viva è l'at
tesa per questo incontro tra gli 
sportivi della « noble-art ». atte
sa che è pienamente giustifica
te dalla fama e dalle molteplici 
disavventure del 6uo maggior 
protagonista: Tiberio 

Riuscirà Mitri a farcela? I 
lunghi 6el mesi di riposo im
posti al triestino dalla Federa
zione Italiana di Pugilato dopo 
la sconfitta con Charles Humes 

riper- hanno «risanato» Mitri? Molti 

PALLACANESTRO 

| neS'h'l 377|||Tl 
partono woi oer Istanbul 

iiono gli interrogativi che atten
dono una soluzione dall'Incon
tro di domani sera. 

Laurent, l'avversarlo del cam
pione triestino, non è davvero 
un atleta da sottovalutare o da 
prendere sottogamba; li france
se. infatti, è un pugile coriaceo. 
vitale, duro e morire, nonostan
te la lunga snervante carriera. 

intervistato da alcuni giornali
sti parigini, prima di partire per 
Ginevra, Laurent ha dichiarato: 
«Sono in ottime condizioni di 
forma ed ho guadagnato in po
tenza » 

Dunque Mitri avrà questa se
ra in Mickey Laurent un diffi
cile avversario, un atleta — è 
necessario sottolinearlo — deci
so inoltre a riscattare una vec
chia sconfitta subita ad opera 
del a «echio » Mitri. 

Dal canto suo Tiberio, che ben 
conosce a perfezione Laurent e 
il suo etile, si è preparato a 
dovere per evitare quelle sgrade
voli sorprese, che — non occor
re rammentarlo, sui quadrati 
non mancano mal 

Mitri è un ragazzo serio e co
sciente: egli sa che dall'incontro 
di questa sera a Ginevra dipen
de tutto il suo avvenire e pugi
listico» e che una sua vittoria 
lo riporterebbe di nuovo in auge 
A Tiberio dunque auguri di vit
toria. 

RIDUZIONI ENAL: Aurora, 
Bernini, Centoceue, Corso, Cri
stallo, Delle Maschere, Due Al
lori. Manzoni, Modernissimo, 
Olimpie, Orfeo, Principe, Sala 
Umberto, Salone Marguerite, 
Tuscolo, Trevi, Ionio, Savoia, 
Galleria, Orione — TEATRI: La 
Querela (GSanfeolo) 

TEATRI 
LA QUBKCIA: Ore M: «Nozze 41 

sangue». 
PALAZZO SISTINA: Ore » . « • 

Mago Bottelli. 
QUIRINO: Venerdì 19 inaugura

zione della stagione oon «Ta
rantella napoletana • 

VALLE: Domani Inizio stagione 
lirica «H Trovatore» 

CINE-TEATRI 
Albambra: La cosa da un altro 

mondo e rivista 
Altieri: La rivincita del Cape-

taz e rivista 
Ambra-JovtnelH: Giovinezza, rtv. 
La Fenice: La vendetta di una 

parrà 
Principe: La fortuna si diverte 

e rivista 
Voltarne: Mezzanotte • 1S stan

za 9 e rivista 

ARENE 
Stirpe dannata 

GLI S P E T T A C O L I 

colpa della t i-
Apple 
Adrlarena: La 

gnora Hunt 
Ars: La strage di Alano 
Aurora: Noi che ci amiamo 
Corallo: Mondo equivoco 
Castello: La danza proibita 
Centrale Canapine: Atto di vio

lenza 

Del Plori: Tokio dossier US 
Del Pini: Il magnifico fuorilegge 
Delle Terrazze: I * gabbia di 

ferro 
Esedra: n tallone di Achille 
Felix: La sconfitta di Satana 
Ionio: Forza bruta 
Laurentina: Tarzan sul sentiero 

di guerra 
Lucciola: Disonorata 
Los: Uomini coraggiosi 
Mente verde: Slmbad 11 marinalo 
Nuovo: Stringimi forte tra le tue 

braccia 
Prenestlna: Io ero uno spoco di 

guerra 
8. Ippolito: Quando t mondi al 

•contratto 
Taranto: Figaro qua Figaro 1* 
Venns: n grande Gatsby 

CINEMA 
AJI.C: Silenzio si gira.. Il can

to di mezzanotte 
Acquarlo: Anna prendi fl fucile 
Adriactne: La colpa della aigno

ra Hunt 
Adriano: Tot* a colori 
Alba: Nagasaki 
Alerone: L'angelo azzurro 
Ambasciateli: n grande Caruso 
Apollo: I due forzati 
Apple: Belle giovane e perverse 
Aquila: U mare d'erba 
Arcobaleno: FTve finger» 
Arenala: Auguri e figli maschi 
Arlston: Quelli che mal dispe

rano 
Astoria: Elena paga il debito 
Astra: Riso amaro 
Atlante: La lettera di Lincoln 
Attualità: Jeff lo sceicco ribelle 
Augusto*: La maschera del ven

dicatore 
Aurora: Noi che ci amiamo 
Ausonia: I figli di nessuno 
Barberini: L'uomo della mia vita 
Bernini: Le avventure di Man-

drin e docum. 
Bologna: Barbablù 
Brancaccio: L'angelo azzurro 
Gapltol: Fanfan la tullpe 
CapratUca: Processo alla città 
Capranlchetta: Ricca giovane e 

bella 
Centoceue: La leggenda di Ge

noveffa 
Centrale Clamplno: Atto di vio

lenza 
Cine-Star: Figlio figlio mio! 
Clodio: Due settimane d'amore 
Cola di Rienzo: Mezzanotte e 1S 

stanza 9 
Colonna: Tizio Caio e Sempronio 
Colosseo: Il traditore 
Corso: La valanga gialla 
Cristallo: La dinastia dell'odio 
Deue Maschere: Yvonne la fran

cesina 
Delle Terrazze: La gabbia di 

ferro 
Del Vascello: Ho amato un fuo

rilegge 
Delle Vittorie: Stirpe dannata 

Diana: Il grande Caruso 
Doria: Tot* sceicco 
Eden: Fantasia 
Espero: Andalusia 
Excelslor: n messicano 
europa: Processo alla città 
Farnese: Salon Mexico 
Faro: Accidenti che ragazza 
Fiamma: Mia moglie si sposa 
riammetta: Ore 1730. 1930. « : 

Here cornee tre groom 
Flaminio: La vendetta di Aqui

la Nera 
Fogliano: H filo del rasoio 
Galleria: Totò a colori 
Giulio Cesare: Il lattaio bussa 

una volta 
Golden: Figlio figlio mio! 
Imperiale: H tallone di Achille 
Impero: Alice nel paese delle 

meraviglie 
Induno: La seconda moglie 
Iris: L'asso nella manica 
Italia: La vendetta di Aquila 

Nera 
Lux: Uomini coraggiosi 
Massimo: n grande Caruso 
Mazzini: n cane della sposa 
Metropolitan: Gli undici mo

schettieri 
Moderno: Il tallone di Achille 
Moderno gaietta: Jeff Io sceicco 

ribelle 
Modernissimo: Sala A: L'angelo 

azzurro — Sala B: H ratto 
delle zitelle 

Monte Mario: Totò sceicco 

Nuovo: La Primula rossa 
Novoclne: L'autista pazzo 
Odeon: La sepolta viva 
Odescalchl: L'ultima sentenza 
Olympia: Ho amato un fuorilegge 
Orfeo: Le eroiche gesta di Pa

perino 
Ottaviano: n grande Caruso 
Orione: La stirpe del drago 
Palazzo: Figaro qua Figaro là 
Palestrina: Angelo azzurro 
Parioll: Ladra di cuori 
Plaza: Gara Gara 
Preneste: Alice nel paese delle 

meraviglie 
Primavalle: I figli della gloria 
Quirinale: Fantasia 
Reale: Angelo azzurro 
Rex: Enrico Caruso 
Rialto: Sola col suo rimorso 
Rivoli: Parrucchiere per signora 
Roma: Johnny Belinda 
Rubino: L'eterna illusione 
Sala Umberto: Lo scrigno delle 

sette perle 
Salone Margherita: Due soldi di 

speranza 
Sant'Ippolito: Quando 1 mondi 

si scontrano 
Savoia: Fantasia 
Silver Cine: Cigno nero 
Smeraldo: L'altro uomo 
Stadium: Salerno ora X 
Snpercinema: Totò a colori 
Tirreno: Due settimane d'amore 
Trevi: Il pescatore della Lulsiana 
tTianon: Tokio dossier 212 
Vertano: Stringimi forte tra le 
Tuscoto: Don Juan 

tue braccia 
Ventun Aprile: I gangster 
Vittoria: La congiura del rinne

gati 
Vittoria Clamplno: Incantesimo 
tragico. 
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Grande romanso di VICTOR HUGO 

Si ballava nei conventi in ro
vino, con lampioni sull'altere; 
elle volte due bastoni in cro
ce reggevano quattro cande
le; si portavano vesti blu « da 
tiranno», sul «berretto della 
Libertà», si appuntavano spil
le latte di pietre bianche ros
ee e blu. La vi* di Ricbelieu 
era stata chiamata via della 
Legge; U quartiere S. Anto-

' nto era diventatto quartiere 
della Gloria; sulla piazza 
della Bastiglia era stata eret
ta una statua della Natura. 

TI popolo si mostrava « dito 
certi passanti conosciuti. Cha-

peredre un giorno egli scot
taceli dela ghigliottina e se
guiva le carette dei condan
nati dicendo di «andare al
la messa rosa». Montflaber, 
giurato rivoluzionario e mar
chese, che si faceva chiama
re Dieci agosto. Si guarda
vano sfilare gli allievi della 
scuola militar, qualificati dai 
decreti della Convenzione 
«aspiranti alla ecuoia di 
Marte» e dal popolo «peg
gi di Robespierre». Si leg
gevano 1 proclami di Freron 
che denunciavano i sopset-
ti del delitto di «negozian-

elegantoni del telet, "Didier, Nicolas e Gar- tismo». Gli e iegan»m aei 
nier-Delaunay che vegliava- vecchio regime **t*v*no al
no alla porta del falegname Ile porte dei municipi .per 
Duplayi yotutal . <*• zwalcatijoeur» 1 maWfaeoi crviU, 

si intrufolavano al eeguit 
dello sposo e della sposa, e 
dicevano «sposati municipa-
liter». Agl'Invalidi le statue 
dei santi e dei re avevano 
sul capo 11 berretto frigio. Si 
giocava alle carte sulle pie
tre che segnavano i erode* 
chi I giochi delle carte era
no anch'essi in piena rivolu
zione: i re erano sostituiti 
ddai genti, le dame date l i 
berta, i valletti dalle ugua
glianze. e gli assi dalle leg
g i Si coltivavano i giardini 
pubblici L'aratro lavorava 
alle Tuileries. A tuttd d ò si 
univa, soprattutto nei parti* 
U vinti, una «pece di sdegno
sa stanchezaa della vita; un 
uomo scriveva a Fouquier* 
Tinville: «Abbiate la bontà 
di liberarmi daìa vita, ecco 
il mio indirizzo». Charnpce-
netz era sato «restato per 
aver gridato in pieno Palaz
zo Reale: « A quando la ri
voluzione in Turchia? Vorrei 
vedere la repubblica alla Su
blime Porta ». Dovunque gior 
nati. Garzozni parrucchieri 
ariredavano in pubblico par
rucche femminili mentre il 
padrone leggeva ad alta voce 
il Monitore; altri in mezzo 
a folti gruppi commentava
no gesticolando il giornale 
Intendiamoci di Dubois 
Cr»oeé • ìmTrombetta di Pa

dre BeUerose. Qualche volta 
barbieri erano nello stesso 

tempo salumieri, e vedevano 
produtti e cotechini pende
re di fianco a una bàmbola 

coi capelli d'oro. Mercanti 
vendevano sulla pubblica 
strada « vini d'emigrati >; al
tri mettevano in mostra vini 
e di dnquantadue specie»; 

altr commerciavano in pen 
dole in forma di lira e di
vani alla « duchesse »; un 
parrucchiere aveva questa in
segna: «Rado il clero, petti

no la nobiltà, accomodo il 
terzo stato». Tutti si face
vano fare le carte da Marti
no, al N. 7E9 delal strada 
d'Anjou, ex-Dauphme. Man
cava il pane, il carbone; si 
vedevano passare mucche da 
latte che arrivavano dalla 
provintìa. Alla Vallèe, l'a
gnello si vendeva quìndid 
franchi alla libbra. Un af
fisso della Comune assegna
va una libbra di carne a te
sta per decade. Si faceva 
coda alle porte dei mercan
ti. Una di queste code è re
stata leggendaria andava 
dalla porta di un droghiere 
in via du Petit-Carreau fi
no alla metà della via Mon-
torgueii Fare la coda si chia
mava «tener la cordicella» 
a causa di una lunga corda 
che tenevano in mano, l'uno 
dietro l'altro, quelli che era
no in fila. Le donne, in que
sta miseria, erano coraggio
se e sottomesse. Passavano 
la notte ad aspettare il loro 
turno per entrare dal panet
tiere. Gli espedienti giova
vano alla rivoluzione, essa 
sollevava quell'immensa an
gustia con due mezzi peri
colosi: la carta moneta e il 
calmiere; la banconota era la 

ra. il calmiere era l'ap
poggio. Questo empirismo 
salvo la Francia. H nemico, 

tanto quello di Coblenza co
me quello di Londra, specu
lavano stila carta-moneta. 
Ragazze andavano a veniva
no, offrendo acqua di Colo
nia, giarrettiere catenelle e 
intanto speculavano; vi era
no; vi erano gli speculatori 
di Perron, della via Vivien-
ne, dalle .scarpe infangate 
dai capelli unti, col berretto 
di coda di volpe, e quelli 
della vìa Valois, con gli sti
vali cerati, lo stuzzicadenti 
tra le labbra, il cappello di 
velluto. Per questi le ragaz
ze andavano pazze. TJ popo
lo dava loro la eaccia cosi 
come ai ladri, che i realisti 
chiamavano «Cittadini atti
vi». Del resto pochissimi fur
ti. Un distacco che si può di
re selvaggio dalle lusinghe 
della vita, una probità stoica. 
I pezzenti e i morti di fame 
passavano .con gli occhi gra
vemente abbassati davanti 
alle vetrine dei gioiellieri del 
Palazzo Egalité, Durante una 
visita che la sezione Antoine 
fece a casa di Beaumarchais, 
una donna colse un flore in 
giardino; il popolo la picchiò. 
La legna costava quattrocen
to franchi argento alla corda 
fanticamisura della legna da 
riscaldamento); si vedeva per 
la strada gente che segava 
a proprio letto; d'inverno le 

fontane erano gelate; l'acqua 
costava venti soldi la brenta; 
tutti si facevano portatori di 
acqua. Il luigi d'oso valeva 
3950 franchi Una corsa in 
vettura costava seicento fran
chi Dopo una giornata di 
carrozza si sentiva questo 
dialogo: «Cocchiere, quanto 
vi devo?». «Seimila lire». 
Una erbivendola incassava 
ventimila franchi al giorno. 
tJn mendicante diceva: «per 
carità, soccorretemi! Mi man
cano 230 lire per pagare le 
scarpe». All'entrata dei pon
ti, si vedevano dei ponti, sì 
vedevano dei colossi scolpiti 
e dipinti da David che Mer-
tier insultava: «Enormi pul-
Iossi rappresentavano il Fe-
dnella di legno». Questi co-
deralismo e la Coalizione ab
battuti. Nessuna debolezza in 
questo popolo. La cupa gioia 
di averla fatta finita coi tro
ni. I volontari affluivano of
frendo il loro petto. Qgni 
strada dava un battaglione. 
Le bandiere dd distretti an
davano e venivano dascuna 
col proprio motto. Sulla ban
diera del distretto dd Cap-
oucdni. si leggeva « Nessuno 
d farà la barba »; su un al
tro: 

. _ , {Continua) 
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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
CRESCENTE OPPOSIZIONE ALLA TRUFFA ELETTORALE 

Crisi nella direzione del P.S.D.I. 
Romita perde la sua maggioranza 
La Federazione socialdemocratica dell'Aquila per la proporzionale - Il manifesto 
della base d. e. contro la corruzione dei capi - Consiglio dei Ministri il 19 settembre 
Romita ha convocato ieri un o.d g. di energica difesa 

gli esponenti socialdemocni-| della proporzionale, e nel 
tici che costituiscono la mag-i quale si chiede la espulsione 
qioranza della direzione del dal "--•••- J- *- • 
PSDI, per sottoporre alla lo
ro approvazione la ben nota 
ten della « proporzionale 
corretta ». Secondo Romita, 
la nuova legge elettorale do
vrebbe essere basata su un 
sistema di utilizzazione dei 
resti che equivarrebbe alla 
attribuzione del premio di 
maggioranza, col vantaggio 
però, secondo Romita, che il 
premio andrebbe in maggior 
misura ai partiti minori e in 
misura minore alla D.C. Ma 
il piccolo segretario del PSDI 
non ha trovato il consenso 
che sperava. Sebbene fossero 
assenti dalla riunione alcuni 
esponenti della sinistra so
cialdemocratica, una parte 

j**£**+ 

part'to d; quanti hanno 
manifestato il proposito di 
tradire le de'.iberazioni del 
congresso di Bologna prima 
ancora che abbia luogo il 
nuovo congresso. 

Questa situazione di disa
gio e di crisi che si sviluppa 
nei partiti minori in conse
guenza dei piani totalitari 
della D.C. dv termina allarme 
negli ambienti clericali. Di 
qui In paiola d'ordine « tar 
presto ii lanciata da De Ga-
^peri e ribadita da Gonella, 
cui ora si aggiunge una se
conda parola d'ordine: « far 
di nascosto ». Ieri infatti il 
« Popolo >», in un corsivo dal 
titolo « in guardia », ha rac
comandato ai satelliti di <> dar 
prova di effettivo senso di 
responsabilità nel dibattere i 
diversi atteggiamenti che, 
fino ali* accordo definitivo, 
possono manifestarsi nello 
schieramento democratico ». 
« Non abbiamo niente da na
scondere e nulla che non 
possa essere discusso libera
mente — aggiunge l'organo 
democristiano mostrando al
cuni metri di coda di paglia 
— ma... qualsiasi azione che, 
pur nell'assoluto rispetto del
la discussione e delle con
clusioni che ne derivano, 
tenda ad infrenare la mano
vra degli estremisti (la de
nuncia degli intrighi elettc-
rali n.d.r.) è destinata a ren
dere un effettivo servizio 
alla vita politica del Paese ». 

Questo invito a nasconde
re i panni sporchi e a repri
mere le libere manifestazioni 
della base dei partiti è tanto 
più significativo in quanto 
coincide con l'iniziativa del 
deputato d.c. Carlo Petrone 
cor.tro la corruzione e l'invo
luzione antidemocratica del 
suo partito: ed è considerato, 
da alcuni osservatori politici, 
come l'annuncio di misure 
repressive che i dirigenti cle
ricali intendono adottare 
contro le correnti dissidenti 
del loro stesso partito in v i 
sta del Congresso democri-
stfano di novembre. 

Nel manifesto lanciato da 
un gruppo di circa cento 
militanti democristiani fa
centi capo all'on. Petrone, si 
denuncia appunto il pericolo 
che il Congresso democri
stiano sia ammaestrato in 
anticipo. « Il Consiglio na-

L'on. Carlo Peirone 

della maggioranza ha .dichia
rato che avrebbe negato il 
suo voto ad un simile pro
getto come ad ogni altro che 
violasse il sistema della rap
presentanza proporzionale. 

La crisi latente nella mag
gioranza romitiana è anzi 
esplosa apertamente. Sei 
membri della direzione, 
Greppi, Faravelll, Codignola. 
Paris, Cossu e Costantini 
hanno ripreso la loro liber
tà d'azione e presenteranno 
al congresso di Cremona una 
mozione in difesa della pro
porzionale pura. Sulle stesse 
posizioni è l'ex-segretario 
del partito Mandolfo. 

Evidentemente l'appello al
la concordia, rivolto da Ro
mita nella notte precedente, 
tramite una intervista rila
sciata a una agenzia di stam
pa, non ha sortito l'effetto 
sparato. Affermando che la 
D.C. non deve avere la mag
gioranza assoluta mercè il 
premio di maggioranza, e -
scludendo un ritorno imme
diato del PSDI al governo, 
ponendo alla D.C. alcune 
condizioni programmatiche, 
Romita tende a differenziarsi 
da Saragat e da Simonini, 
contrabbandando però, in 
pari tempo, un tipo di leg
ge maggioritaria conforme 
sostanzialmente ai piani cle
ricali. Ma la sinistra e una 
parte del centro socialdemo
cratico. sotto la pressione 
della base del partito, hanno 
già dichiarato di ritenere 
privi di contenuto politico 
questi espedienti di Romita. 
Si deve dedurre che il segre
tario del PSDI, se vorrà far 
prevalere la tesi del compro
messo con i clericali, dovrà 
far leva su Sarapat e su Si
monini. rischiando di com
promettere la sua posizione 
di egemonia all' interno del 
partito. 

Se tali sono le vicende che 
hanno luogo al vertice del 
PSDI. nuove ribellioni agli 
intrichi dei capi si registra
no ogni giorno alla base Ie
ri il comitato direttivo de'.ìa 
Federazione dell'Aoutla ha !a partecipazione dei socialisti 
votato a grande maggioranza democratici al governo è im-

l'altro il manifesto — ha ap
provato le norme regolamen
tari relative alla preparazio
ne e all'ordinamento del 
Congresso. Noi riteniamo che 
data la sua irregolare posi
zione (conseguente alla ra
refazione dei Congressi) l'at
tuale Consiglio avrebbe do
vuto astenersi dal prendere 
qualsiasi deliberazione con 
incidenza sul Congresso ». Il 
manifesto reclama inoltre 
oiena libe-tà pe-- eli iscritti 
di esporre il proprio pun
ti di vista sugli organi del 
partito in vista del Con
gresso, e reclama un'altra se
rie di misure volte a ripristi
nare la democraticità inter
na del partito. 

Aspra, seppure generica, è 
poi la denuncia della corru
zione interna del partito e 
dei suoi gerarchi che vien 
fatta nel manifesto: « Vi so

no esponenti che fanno o la
sciano fare alle loro famiglie 
un lusso smodato, allorché, 
nelle condizioni di miseria e 
bisogno in cui vive tanta 
parte della popolazione ita
liana, ogni democratico cri
stiano dovrebbe dare esem
pio di vera austerità; vi sono 
taluni che, posti dal partito 
in lucrosi uffici a capo di 
enti e di organizzazioni, se 
ne servono per arricchirsi e 
per influenzare scorrettamen
te la vita del partito; vi è 
poi la piaga del cumulismo 
delle cariche e delle preben
de, e particolarmente tutta la 
faccenda di certe "incompa
tibilità paramentan" ». 

Resta in fne da segnalare 
che il Consiglio dei ministri 
che seguirà la ripresa uffi
ciale dell'attività del governo 
è stato fissato per il 19 pros- i 
simo. 

LE MANOVRE MILITARI 
• t\*^ > '••• * « * t « ~ 

Generali e alti ufficiali americani comandano le manovre del 
reparti italiani e statunitensi nel Friuli 

SI ALLUNGA LA CATENA DEGÙ « OMICIDI BIANCHI » 

Altri tre operai 
morti sul lavoro! 
le sciagure sono avvenute a Cagliari, Agrigento e Lercara 

LA VOCE 
dei lettori 

Tre sciagure sul lavoro han
no gettato nel lutto altrettante 
famiglie di lavoratori. 

A Cagliari, nella colonia 
agricola di Tramariglio, il mec
canico 35enne Giovanni Zud-
das fu Luigi, da Serramanna, 
mentre guidava un trattore 
agricolo per eseguire dei la
vori, per cause non conosciute 
cadeva dal sedile andando a fi
nire tra i cingoli della macchi
na in movimento. Preso nel
l'ingranaggio, il poveretto è ri
masto quasi stritolato. E' stato 
ricoverato all'ospedale di Sai-
sari con un gravissimo trauma 
toracico e lesioni agli organi 
interni, poco dopo, Giovanni 
Zuddas è deceduto. Il tragico 
fatto è stato ricostruito in mo
do approssimativo poiché sta il 
personale dell'ospedale che la 
polizia non hanno voluto rive
lare i particolari. 

La seconda sciagura è a w e 
nuta ad Agrigento ed è costata 
la vita ad un operaio ed il 
ferimento di un altro. Versn le 
ore 15,30 di ieri gli operai Cai-

Sventagliate di mitra e arresti di contadini 
per proteggere le cerimonie dell' Ente Sila 

• • • " . * > 

Solo gli attivisti clericali e i celerini ammessi a presenziare all'inizio del lavori di un acque
dotto - Le case di Pallagorio perquisite dalla polizìa • 4 * lavoratori cacciati dalle terre 

CROTONE, 11. — Le far
sesche cerimonie di domeni
ca scorsa a Mesoraca ed a 
San Mauro Marchesato, dove 
un gruppo di deputati d. e. »Ì 
di funzionari dell'Opera Si'ia 
hanno sorteggiato alcune 
quote da consegnare ai con
ladini, e l'altra cerimoni;. 
avvenuta ad Umbriatieo dove 
è stato dato in appalto il pri 
mo lotto dei lavori dell'acque
dotto del Lese sono servile 
per montare una provoca
zione contro i contadini ed » 
lavoratori di Pallagorio. 

Domenica sono stati con 
centrati nel Crotonese diver
se centinaia di celerini e ca
rabinieri in assetto di guer
ra con il compito evidente di 
tenere lontani dalla buffa 
cerimonia dell'Ente Sila i 
contadini e le popolazioni. Le 
operazioni di sorteggio sono 
infatti avvenute in un'atmo
sfera di freddezza e di indif
ferenza. L'aDparato poliziesco 
è stato fatto entrare in fun

zionale della D.C. — dice tra zione nei pressi di Pallagorio, 

sulla strada per Umbriatieo, di moschetto su tutta la cam-
dove ha avuto luogo la ceri
monia dell'inizio dei la voi i 
dell'acquedotto consorziale 
del Lese. Sin dalla mattinata 
camion e autopullman erano 
stati fatti affluire nei paesi; 
questi automezzi erano M;.t> 
messi in nppnrema a disposi 
zlone di tutti i cittadini che 
volessero recarsi sul luogo 
della cerimonia. Ma quando 
alcuni contadini salirono sui 
camion, attivisti clericali li 
costrinsero a scendere con la 
violenza perchè non avevano 
provato la loro appartenenza 
al partito democristiano. 

In questa atmosfera di in 
timidazione creata voluta
mente dalla D. C. e dall'Ope
ra Sila è stata operata la pro
vocazione più grossa. Nei 
pressi del paese di Pallago
rio. sul bivio per Umbriatieo, 
i camion carichi di celerini e 
di attivisti d. e. si fermavano 
e i poliziotti, si'esi sulla stra
da. sparavano i-er diversi mi
nuti sventagliate di mitra e 

TRE INTERVISTE AL NOSTRO GIORNALE 

Esponenti socialdemocratici di Torino 
si pronunciano per ia proporzionale 

TORINO. 11. — Si estende 
ogni giorno, alla base del 
PSDI, la ribellione ai compro
messi dei capi con i clericali. 
Alcuni esponenti socialdemo
cratici di Torino da noi inter
pellati per conoscere il 
pensiero sulla legge elettorale 
maggioritaria, ci hanno rispo
sto con recise affermazioni pro
porzionaliste. 

Il prof. Vera Pagalla, consi
gliere comunale, ci ha detto: 
- Naturalmente, come la mag
gior parte dei socialisti demo
cratici torinesi tono favorevole 
al sistema della proporzionale 
Dura poiché io credo che accet
tare la legge maggioritaria vo
glia dire porsi a priori su u*i 
piano di netta inferiorità. La 
qua^i total.tà degli operai su-
Cia'dcmocratlci torinesi è di 
questa oninione e perciò SÌ op
porrà alla accettazione delle 
condizioni poste dalla D.C. Inol
tre. senra una precisa garanzia 
1«"1 partito della maggioranza. 

Rinchiude per 13 onni 
il figlio in una stanza 

Il poveretto è stato rinvenuto con la barba lunga 
quasi fino ai (inocchi e con le gambe rattrappite 

CATANIA, 11. — E' statd 
fermata dai carabinieri la 
60enne Sebastiana Scalia, cne 
da tredici anni teneva rin
chiuso in una stanza deila 
sua abitazione il oroprio fi
glio, Salvatore Scalia di 38 
anni, schizofrenico. 

La donna due anni fa era 
stata autorizzata dall'ufficiale 
sanitario a tenere in casa e 
curare a sue spese il figlio, 
che invece in tutti questi an
ni è stato tenuto in uno stato 
di completo r.bbandono. Egli 
è stato infatti rinvenuto m 
condizioni pietosissime, con 
la barba lunga quasi fino ai 
ginocchi e le «ambe rattrap
pita. 

Esplosione a Francoforie 
FRANCOFORTE. 11 — E* in 

corso un'inchiesta per accertare 
te cause di una misteriosa esplo
lione che la notte scorsa ci * 
fenfic»ta nella stazione ferrovia
ria di Francoforte provocando 11 
tarimento di quattro p e n o » . 

Dalle prime informazioni at
tendibili sembra cne l'incidente 
sia «tato causato dallo scoppio 
del contenuto di un pacco scari
cato dal rapido Bastie-Amburgo 
transitato per Francoforte intor
no alla mezzanotte 

In quel momento la stazione 
era scarsamente affollata e 1 pas
seggeri che salivano o scende
vano dal treno non sono stati 
danneggiati. I quattro feriti, due 
del quali versano in gravi con
dizioni. sono tutti ferrovieri. 

L'esplosione non ha causato al
cun ritardo nel traffico ferro
viario. 

Ondala di freddo 
siile Mftlagie bavaresi 

BERCHTESGADEN. 11. — Una 
ondata di freddo si è abbattuta 
tulle montagne, bavaresi dove 1 
pastori sono costretti ad abban
donare I pascoli un mese prima 
del previsto. Forti nevicate tono 
segnalate in tutta ia zona. 

Un gruppo di 4 escursionisti 
tedeschi è stato sorpreso dal 
freddo improvviso. Uno del 4 
escursionisti è deceduto, ed un 
•Uro. una signora di Stoccarda 
ha riportato il congelamento dal* 
le i stimili! 

passibile. Noi abbiamo inten
zione di andare al governo per 
"fare il socialismo, non poi-
tanto per scaldare gli scanni " 
e guardarci in facc:a. Purtrop
po nel nostro partito ci sono 

lor'/ja- alti uomini pavidi, ma ad cs-
î ci opporremo. E* chiaro che 

De Gasperi e Gonella cercano 
di intimidire i socialdemocra
tici con la speranza di poter 
influenzare il nostro prossimo 
congresso: tuttavia credo che 
questa manovra non riuscirà. 
Sono sulla nostra linea politi
ca uomini come Mondello, ad 
esempio, che sino a ieri par
teggiavano per il sistema mag
gioritario. Questo significa che 
il partito, s^nza per questo do
ver subire alcuna scissione, po
trà assumere una posiziono ve
ramente democratica e socia
lista ». 

Il prof. Edmondo Rho mem 
br<- del Collegio dei Probiviri 
•'«•Ila federa7:one torinese del 
PSDI ha d.ch:a,-ato: - Io - e i 
nvei amici ci batteremo STÌJ 
all'ultimo per difendere :I si
stema dtlla proporzionale pu-
ia: e nel caso che fosse appro
vata la legge maggioritaria 
prendo l'impegno di rifiutare 
ogni apparentamento, secondo 
le decisioni del congresso di 
Bologna che l'evolversi della 
situazione rende ancora più va 
I de. Personalmente asgiunfo 
che rimarrò nel partito Fola-
mente se esso si manterrà m-
droer.dente e se si r.fiuterà d. 
collaborare col governo, eccet
tuata l'ipotetsi, estremamente 
.mprobabile, che e o o divenisse 
cosi forte da poter fare addi
rittura urta politica socialista 
all'interno e di rigido freno al-
l'atlant:rmo nei rapporti inter
nazionali: uniche sue razioni di 
essere che gli impedirebbero 
di diventare un movimento d*< 
riformismo paterr.aIist.co schie
rato «ri un fronte d: guerra •. 

Il membro del Direttivo del
la Federazione del PSDI Ra
mpila ci ha dichiarato a sua 
volta: • In questi giorni si ten
gono • Torino assemblee pre
congressuali. ed essendo io 
esponente del Direttivo della 
f ed eraziona torinese non vor
rei far dichiarazioni per non 
influenzare tali assemblee. E* 
una questione di correttezza. 
Tuttavia io sono per la propor
zionale pura, poiché questo è 
il sistema più democratico, e 
Io sosterrò sino al congresso 
del partito ». 

Gargiullo Vincenzo che prendeva 
un bagno. Il cadavere del gio
vane è stato rinvenuto sul greto 
del torrente. 

Tenta di rapire 
la bella scontrosa 

ROSA UNO. 11. — A Ntcotera 
ti contadino Luigi Caridi. di 
51 anni, ha tentato di rapire la 
19enne Pasqualina Nevoso, del 

pagna circostante. Sembta 
che questo atto sia stato de
terminato dal fatto che sulld 
strada esistevano ostacoli, a 
quanto pare pietre di mode
ste proporzioni. Per fortuna 
la lunga spar: toria non n.i 
provocato nessuna vittima. 
Subito dopo i celerini, nrm. 
in pugno, hanno perlustrato 
la campagna adiacente arre 
stando e malmenando chiun
que incontravano sul loro 
cammino. Oltre 20 persone 
sono state fermate senza mo
tivazione e di queste sol" 
otto venivano poi trattenuta. 

Ma la provocazione non do
veva finire qui. Martedì 
scorso camion di rarabinien 
e di celerini hanno invaso 'I 
paese di Pallagorio e squa
dre di uomini armati si sono 
messi in giro ner le case e 
le campagne arrestando al
tre sette persone. I fermati 
sono stati caricati sui camion 
e portati fuori del paese. 
Tutti sono stati violcntemen 
te picchiati ria parte degli 
agenti della Celere. 

La sparatoria, gli arresti e 
le percosse inferte ai lavo
ratori richiamano con forza 
l'attenzione della pubblica 
opinione sui metodi tjerseeu 
tori di tipo nazista usati dal
le forze di polizia ner impe
dire ai contadini di manife
stare la loro preoccupazione 
sul modo come procede la 
» riforma » agraria rei com
prensorio silano-crotonese. E 
non è senza ragione che le 
forze di polizia tentano di 
soffocare con persecuzioni la 
voce dei contadini di Palla
gorio. L'Opera Sila ha espul
so dalle terre espropriate di 
Casabona 42 contadini di 
Pallagorio, ricacciandoli nella 
miseria e nelle difficoltà. La 
poca t,erra espropriata nel co
mune non è stata assegnata e 
la vecchia promessa di com
prare delal Chiesa, che è la 
più grande proprietaria di 

uogo. che da tempo assillava con ' terre del comune, alcune cen-
profferte amorose, sempre netta 
mente respinte. 

La Nevoso pero, aiutata dalla 
«orella. opponeva una Serissima 
resistenza, che aveva l'effetto di 
esasperare il Candì il quale. 
estratto di tate* un coltello, col
piva con ^sso ripetutamente le 
due donne, producendo loro va
rie ferite, tutte di non grave en
tità. Quindi si dava alla fuga. 
dopo aver sottratto alla Pasqua-
Ima un fazzoletto nel quale era 
contenuta una modesta somma di 
denaro. 

tinaia dì tomolate non è sta
ta mantenuta. 

L'episodio descritto non e 
isolato. Il malcontento contro 
i sistemi dell'Ente Sila che 
non si decide a consegnare le 
terre cspropriabili. non in
tende migliorare le condizio
ni di lavoro e commette ogni 
sorta di abusi ai danni dei 
lavoratori si estende sempre 
oiù nel comprensorio dei l i 
Sila e del Crotonese. L'agita
zione scoppiata ad Andati e 

Petricello si è allargata a 
Belcesto. I contadini sono sce
si in lotta perchè fino ad og
gi tutte le loro richieste e gli 
ordini del giorno non hanno 
trovato accoglimento e sono 
decisi » continuare l'azione 
per la conquista della terra. 

A questa lotta le autorità 
dell'Ente Sila hanno risposto 
con una indegna rappresa
glia. Quattro contadini rei d". 
aver chiesto terra da lavora
re sono stati arrestati e tra
dotti nelle carceri di Catan
zaro. 

IL 8 OTTOBRE A NAPOLI 

l'Assentò ea generale 
dei connato de la Rinascita 

NAPOLI, 11. — Si è riu
nita la Segreteria del Comi
tato Nazionale per la Rina
scita del Mezzogiorno per un 
esame della situazione. 

E' stato constatato che 
mentre il Governo continua 

a diffondere notizie rassicu
ranti ed ottimistiche sull'at
tività che esso va svolgendo 
nelle regioni meridionali, a t 
traverso la a Cassa del Mez
zogiorno » e gli Enti di Ri
forma Agraria, le notizie 
provenienti da tutte le pro
vince sottolineano un peggio
ramento nelle condizioni di 
vita delle grandi masse po
polari e lavoratrici sia nelle 
città che nelle campagne, 

La Segreteria del Comitato 
per la Rinascita del Mezzo
giorno, mentre invita tutte 'e 
organizzazioni aderenti al 
Movimento per la Rinascita 
di prendere, in ogni località 
tutte le Iniziative unitarie in
tese a stimolare ad un pron
to intervento le autorità-go 
vernative centrali e locali, ha 
deciso dì convocare a Napoli 
il 6 ottobre p. v., l'Assemblea 
Generale del Comitato Na
zionale per la Rinascita, al 
lo scopo di approfondire lo 
esame della situazione e di 
prendere le onportnne deci
sioni. 

Soddisfacenti sviluppi 
della vertenza dei ferrovieri 

i i r 

La CGIL propone che la commissione per 
il conglobamento si riunisca il giorno 16 

La Segreteria della CGIL 
ha inviato ieri alla Confln-
dustria una lettera per comu
nicare il proprio assenso alla 
proposta da questa avanzata 
In merito alla composizione 
della commissione tecnica in -
terconfederale per la soluzio
ne del problema del conglo
bamento. La Segreteria della 
CGIL, allo scopo di dare ini
zio al più Dresto ai lavori del
la commissione, ha indicato 
come data per la ripresa de l 
le discussioni martedì 16 set 
tembre. Nella lettera la CGIL 
ha sollecitato anche la ripresa 

•delle trattative per la defini
zione dell'accordo sui campiti 
delle Commissioni Interne. 

Poiché anche le altre orga
nizzazioni sindacali concorda
no sull'opportunità di risol
vere la questione del conglo
bamento. si presume che nes 
sun ostacolo si opporrà eì sol
lecito inizio dei lavori della 
commissione. 

Per quanto riguarda Ln'al-

LA MISERIA PIÙ' NERA HA DETERMINATO LA TRAGEDIA 

Uccide a colpi di mattone 
la moglie che lo tradiva 

Annega nel torrente 

SIRACUSA. 11. — Travolto dal
la corrente della aeque del tor
rente «Carrubba» In territorio 
di Mann, è I M I P H a ì 

DALLA lEOAZIOlfE MTLAHESE 

MILANO, 11. — Stamane, 
prima ancora che l'alba di una 
giornata livida sorgesse, la mi-
feria p.ù cruda, assai più del 
la gelos.a. ha .fatto insangui
nare una baracca tirata su 
con IaUe e cartoni; una fra le 
tante ove una collettività di 
diseredati è costretta a ritirar
ti ai margini della città nei 
pressi di Bollate. 

Un povero straccivendolo 
ranco di famiglia. Salvatore 
Di Trani di 39 anni, scacciato 
dalla miseria da Barletta con 
la moglie e 7 figli, ha lapida
to ed ucciso la sua compagna 
Angela Piccola di 32 anni. Poi 
richiamato dalle grida dei 
piccini, ha avuto un attimo di 
terrore cosciente e si è gettato 
sul cadavere della vittima ten
tando di porgerle soccorso. 
Quando ha compreso che tut
to era ormai inutile è fuggito 
per costituirsi poco dopo ai 
carabinieri, ai quali ha con
fessato il delitto. 

Verso le due di questa not
ti; 1* donna ««fi** dalla, ba

racca per rientrare dopo due 
ore. Dove era stata? Forse 
dall'amante. Al marito che le 
rinfacciava il dubbio che da 
tempo l'attanagliava, la donna 
gli ricordava, eludendo la do
manda. che ai bambini man
cava il pane anche perchè lui 
non aveva voglia di lavorare 

Ed ecco come il Di Trani 
prosegue il suo tragico raccon
to: «afferrai uno dei mattoni 
che servivano da focolare, ma 
se Angela non avesse conti
nuato a insultarmi non l'avrei 
colpita. Sentii i bambini pian
gere e gridare e fuggii nel 
buio dei campi inseguito dagli 
occhi sbarrati di Angela». 

Sono state le grida dispera
te dei bimbi intorno al cada
vere della madre a destare un 
vicino, tale Cosma! che, affac
ciatosi alla porta della barac
ca e vista la donna col capo 
orribilmente insanguinato, ha 
chiamato i carabinieri, ai qua
li poco dopo il Di Trani rac-
ontava tutto e si costituiva. 
Intorno alla tragedia c'è 

l'ambiente di uno squallore 
U flato. La 

è nel viso sparuto dei piccoli 
orfani piangenti, costretti a 
giacere la notte in un mastello 
con il fondo coperto di luridi 
stracci: era 11 loro giaciglio, 
mentre i genitori vestiti, si 
sdraiavano sulla terra nuda 
per prendere sonno. La fame, 
il sudiciume, privazioni ine
narrabili avevano ghermito 
questa famiglia di relitti uma
ni spazzata dalla tragedia. 

Uccìde la moglie 
a colpi di scure 

SIRACUSA, IL — A CarUcat-
Unl Bagni Q bracciante Giuseppe 
Beale ha colpito ripetutamente 
con una scure la moglie. Lucia 
Gufno di 51 anni, e la figlia ac
corsa In aluto della madre. Alle 
grida delle donne accorrevano 
vicini che mettevano In fuga 
l'energumeno. Più tardi la Gugno 
decedeva all'Ospedale, mentre la 
figlia versa In gravi cond udori, 
SI Ignorano 1 motivi eh* 

flato* al 

tra trattativa in corso- in sede 
nazionale — quella *Jie Inte
ressa le rivendicazioni dei 
ferrovieri — si sono eppresi 
ieri particolari dell'incontro 
svoltosi mercoledì tra il m i 
nistro Malvestiti e 1 rappre
sentanti dei sindacati. Dalla 
riunione i ferrovieri sono u-
sciti con un primo importan
te risultato positivo: il mini
stero ha abbandonato la po
sizione negativa mantenuta 
finora nei confronti delle r i 
vendicazioni dei lavoratori; Io 
onorevole Malvestiti non ha 
opposto più la sua presunta 
incompetenza a pronunciarsi 
sulle richieste della categoria 
ma si è impegnato a fornire 
una risposta: la commissione 
paritetica incaricata dell'esa
me delle questioni controver
se non si limiterà più al s em
plice studio dei problemi ma 
avrà maggiori poteri. 

Va detto Inoltre che il m i 
nistro ha riconosciuto che è 
necessario trovare una solu
zione ai Più importanti pro
blemi sollevati dai lavoratori 
e in primo luogo alla questio
ne dei nuovi quadri di c las 
sificazione. Su questo punto il 
ministro ha impegnato l'am
ministrazione ferroviaria a 
trasmettete entro 2 mesi alle 
organizzazioni sindacali le 
conclusioni di uno studio par
ticolareggiato che costituirà 
la base delle ulteriori trat
tative. 

Anche per quanto si riferi
sce allo sganciamento dei fer
rovieri dalla burocrazia sta
tale e al miglioramento de l 
l'attuale trattamento econo
mico è stato compiuto un pas
so in avanti: il ministro ha 
proposto di unire l'esame di 
Questi problemi alla discus
sione della riforma dell'azien
da ferroviaria. Nell'attesa del 
coordinamento di questi studi 
il ministro ha riconosciuto 
elusta l'esigenza dei ferrovie
ri di veder risolti gli altri 
oroblemi sollevati. Questi u l -
Mmi saranno esaminati dalla 
commissione paritetica, o p -
oortunamente riformata 

Negli ambienti del Sindaca
to ferrovieri i risultati del 
colloquio venivano giudicati 
soddisfacenti. Si notava a n 
che che il merito della nuo
va posizione assunta dal m i 
nistro snetta al grande a d o 
pero effettuato il 7 agosto 
scorso dai dipendenti delle 
FF. SS. i quali dovranno r e 
stara vigilanti perchè la trat
tativa, stoicamente 

bo Calogero e Riggio Giuseppe, 
mentre stavano demolendo la 
volta di una navata della chic-
Ba di San Giuseppe, che è in 
fase di restauro, venivano tra
volti da una valanga di calci
nacci e precipitando dal ponte 
volante su cui lavoravano, an
davano a finire nella sottostan
te caletta del bar Seddio. I 
grossi massi avevano infatti 
sfondato 11 pavimento della 
chiesa. Data l'ora il bar for
tunatamente era deserto. 

I due lavoratori venivano 
prontamente estratti dalle ma
cerie dal loro compagni, men
tre sul posto accorrevano ì vi
gili del fuoco. Il Caibo era già 
cadavere, avendo avuto il cra
nio orribilmente fracassato, 
mentre il Riggio riportava fe
rite su cui i medici debbono 
ancora pronunziarsi. L'autorità 
giudiziaria ha già iniziato le 
indagini onde accertare le 
eventuali responsabilità. 

Solo ieri, infine, .si è avuta 
notizia di un'altra mortale di
sgrazia avvenuta sabato in Si
cilia, nelle miniere di Lercara. 
Il 6 settembre, nel pozzo Chia-
vettierl e Sartorio lo zolfataio 
Settimo Calogero Montagnino 
riceveva l'ordine di recarsi a 
spegnere un incendio in una 
galleria. Per 11 calore svllup 
patos! o per il cattivo funzio
namento della maschera il 
Montagnino rimaneva asfissiato 
e veniva riportato alla luce già 
cadavere. Lascia la vedova e 
gli orfani. 

Domenica per le vie di Lei-
cara è afilato il corteo fune
bre. Il feretro, portato a brac
cia dai parenti e dai compagni 
di lavoro, era seguito tra pian
ti strazianti dalla vedova, da 
uno stuolo di donne in lutto e 
da un gran numero di lavora
tori. 

Cornino il congresso 
degli appalti ferroviari 

BOLOGNA. 11, — Sono con
tinuati ieri e si sono conclusi 
in nottata, i lavori del primo 
Congresso nazionale che il Sin
dacato Italiano lavoratori de
gli appalti ferroviari ha tenuto 
a bologna. 1 delegati hanno 
esposto le condizioni in cui vi
vono i lavoratori dipendenti 
dalle imprese appaltanti ser
vizi per conto delle FF. SS. e 
hanno unanimamente rilevato 
che, sino a quando vigerà il si
stema speculativo e parassita
rio degli appalti, i lavoratori 
continueranno ad essere sog
getti al supersfruttamento 

La totalità dei delegati si e 
trovata concorde sulla necessi
tà di unificare le organizzazio
ni dei lavoratori inquadrati nel 
SILAF e nel Sindacato Ferro
vieri Itallan 

. Condannato l'inglese 
che violò la frontiera 

S A N REMO, 11. — Il s u d 
dito inglese Hamilton Jean 
Wood, di anni 30, residente 
a Newcastle On Tyne, arre
stato a Bordighera i l 1. set 
tembre dopo che aveva a t 
traversato a folle velocita la 
frontiera italo - francese, è 
stato condannato stasera dal 
tribunale di San Remo alla 
pena di 4 mesi di reclusione 
con la condizionale, essendo 
stato ritenuto colpevole dei 
seguenti reati: sottrazione di 
cose e persone a i controlli 
doganali, resistenza e v io len
za alla forza pubblica. 

L'Hamilton Jean Wood, 
che era stato difeso da l l 'aw. 
Nino Bobba. ha dichiarato 
che non intende interporre 
appello. 

S.O.S. di due navi 
captati a St. Nazaire 

SAINT NAZAIRE; IL — Se-
gnaU di soccorso lanciati dal pe
schereccio d'alto mare e Attau- » 
sono cut i captati da questa sta
zione radio. L*«A!t*lr» stava 
rientrando alla sua base In Ran
cia. dopo avere riparato In un 
porto spagnolo alcune ararle. 
quando veniva a collisione con 
un relitto sommerso- Da eucces-
srre segnalazioni et è appreso che 
la nave francese Jean Mermoz 
ha preso a rimorchio I"« Aitati ». 

Anche la nave svedese « Ingo-
Porthon » ba segnalato di . rese 
11 fuoco a bordo ed ha chiesto 
soccorsi. La posizione detta nave 
è 45.55 gradi nord e 7.35 ovest 

L'assistenza sanitaria 
ai lavoratori 

.;. del Banco Lotto 
Cara Uniti, 

desidero richia-, 
mare per mezzo 
tno l'attenzione 
delle autorità su 
una categoria di 
lavoratori statali 
che a > di0ereri' 
za di analoghe 
categorie, che in 
un modo o nel' 
l'altro beneficia
no di una sia pure insufficiente 
assistenza sanitaria, ne è invece 
assolutamente priva. 

Si tratta degli avventizi del 
Banco Lotto regolarmente di
pendenti dal Ministero delle Fi' 
nanze, i quali, spesso anche con 
quindici anni d\ servizio, quan
do cadono malati non possono 
contare su nessuna forma di as
sistenza. 

Essi infatti non possiedono 
nessuna Cassa Mutua e per que* 
sta ragione in caso di malattia, 
non solo non possono ottenere 
nessun rimborso sia pure parzia
le delle spese sostenute per cu
rarsi, ma si vedono anche ridot
to lo stipendio al solo caro~vita 
e cioè ad una somma che va 
dalle j alle o mila lire al mese. 

Se a ciò si aggiunge che que
sti lavoratori percepiscono uno 
stipendio variabile dalle IJ alle 
2f mila lire, ti puoi rendere 
conto, cara Unità, della critica 
situazione in cui si trova at
tualmente questa categoria. 

E' vero che questo stato di 
cose dovrebbe in teoria essere 
transitorio e cessare con il pas
saggio al ruolo, ma è anche ve
ro che purtroppo questo passag
gio vien atteso da molti, ormai 
da IJ anni per non essere con
siderato piuttosto come una tra
gica beffa. 

Giuseppina Mancinelll 
Via della Giuliana 32 - Roma 

Emigrati 
in Australia 

Cara Unità, 
sono il fratel

lo di un emi
grante partito e-
sanamente d a 
Venezia il ij di 
aprile e. a. per 
l'Australia, ho 
letto recente
mente nelle tue 
colonne un arti
tolo • U iNsie si 

occupava congiusto motivo di 
tale emigrazione mettendo in 
evidenza con scritto di un emi
grante stesso la cruda realti nel
la quale essi si trovano. Dato 
che mio fratello si trova nel fa
migerato campo di Bonegilla al 
quale il tuo articolo si riferiva 
voglio confermare per chi anco
ra avesse qualche dubbio la ve
ridicità di quanto nel tuo arti
colo era detto. 

Nel campo di Bonegilla si tro
vano infatti da $ a 6ooo emi
granti di varie nazionalità' par
te dei quali attendono Pinvio al 
lavoro da gennaio-febbraio, con 
la soU indennità di disoccupa
zione (escluso il vitto) di lire 350 
settimanali. 

Mio fratello che per circo
stanze casuali ba potuto trovare 
un lavoro ba dovuto sganciarsi 
dal contratto di « non lavoro » 
di due anni rinunciando così a 
quelf assistenza che U governo 
australiano si era impegnato ad 
assicurare mettendosi così alla 
mercè di quegli impresari che, 
approfittando delle così critiche 
circostanze, calpestano i pia 
elementari diritti conquistati dal
la classe operaia e cercano di 
ricavare i pia disumani profitti 
Infatti, pur essendo partito con 
la qualìfica di muratore ed es
sendo riuscito alla prova d'arte, 
alla quale l'impresario Faveva 
sottoposto prima di assumerlo, 
mio fratello è costretto ad ac
contentarsi della paga da mano
vale. Il motivo principale che 
mi ha spinto a scrivere questa 
lettera è la sfacciata e gesuitica 
smentita da parte del governo 
per voce del sottosegretario agli 
Esteri Dominedò letta casual
mente sulla Nazione. 

Per non danneggiare la così 
delicata posizione ai mio fratel
lo ts sarei grato, fin che ti sarà 
possibile, di celare il mio nome. 
Così vuole la democrazia e la 
libertà « occidentale ». 

Cordiali saluti. 

E. C. 

Nuovo anniento 
di pressi in InghSterra 

LONDRA, 11. — Il Primo 
ministro Churchill ha a n 
nunciato oggi un nuovo a u 
mento dei prezzi degli a l i 
mentari di prima necessi t i 
e un'altra caduta delle espor
tazioni del paese. 

Il ministero dell'alimenta
zione ha annunciato che 1 
prezzi di calmiere di sei pro
dotti alimentari razionati, e 
cioè burro, fonnaggio. Zuc
chero, pancetta, rnargarina e 
grassi da cucina, verranno 
aumentati a partir* dal 5 o t 
tobre prossima 

Le esportazionL su cui si 
basano tutte l e possibilità di 
ripresa del paese, sono sce 
se nel mese di agosto a 
1M.700.000 sterlina l a con- l 
frusto a l WTOMLOM d i s t er - l 
UBA M zearSa. I 

Per la pubblicazione Indirizza
re m «Punita»» « L a vose dei 
(ettari* , via IV We—iiitae 14», 
Reme» Le lettere debbono esse
re per «.dento peeeiMI* brevi, 
firmate • dolete delle Indieezle-
ni di recapito del mittente. 

K* uscito a secondo «Quader
no di Xottxte Economiche » 

ininrii IMÉU 
ni BUE EIE IHE 

di ANGELO DI GIOIA 

Volasse di JM 

Indirizzare te ricalaste «Zia 
AwtmtuAOtntgxonm ea «Nottate 
•cenoni tette ». V. psestoatea», 
«teste, epsmre al Centro Di/-
/astone Stampe • "" 

• •« l *iW»i 
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DI FRONTE ALLA PRESSIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA 

Bonn costretta ad un incontro 
con i delegati della Germania popolare 
I rappresentanti della Germania democratica saranno ricevuti lunedì prossimo 
Manovre del partito di Adenauer per bloccare le trattative sulle proposte di Berlino 

Lo Scià di Persio! UNITA' 0P£RA1A
 CONTRO GLI INQUISITORI FASCISTI 

riceve schocM Cocente lezione a Chicago 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 11. — Il presi
dente del Bundestag, dr. Éhlers 
ha oggi comunicato telegrafi
camente al presidente della 
Camera Popolare, dr. Dieck-
mann, di essere disposto a ri
cevere lunedi 22 settembre la 
delegazione eletta venerdì 
ecorso con l'incarico di sotto
porre al Parlamento di Bonn 
un messaggio concernente la 
partecipazione tedesca ad Una 
eventuale conferenza quadri
partita e la formazione di una 
commissione la quale indaghi 
Bulle possibilità di indire ele
zioni libere e segrete per la 
formazione dj un governo di 
tutta la Germania. 

Dopo otto giorni 
-La delegazione è composta da 

Cinque membri, appartenenti 
as cinque partiti esistenti nel
la Germania democratica, ed è 
munita di pieni poteri per con
durre trattative. Di essa fanno 
parte, fra gli altri, il vice-pre-
Bidente della Camera, Matern, 
ed il vice-presidente del Consi
glio, Nuschke, leader del par
tito d. e-

-La decisione del Bundestag 
è: venuta dopo otto giorni di 
accesi dibattiti sull'opportunità 
o meno di concedere il visto ai 
plenipotenziari berlinesi. « Noi 
— dissero alcune personalità 
ufficiali al principio della set
timana — non tratteremo mai 
con funzionari rossi e coi ra
pitori di uomini ». Su un to-
np analogo sì • tennero molti 
giornali, che approfittarono 
dell'occasione per ricorrere 
una volta di più al fiorito lin
guaggio atlantico. 

Questa iniziale imprudenza, 
rhe non teneva conto del pro
fondo" desiderio della popola
zione di vedere finalmente i 
rappresentanti delle due parti 
della Germania seduti attorno 
ad un medesimo tavolo, ha fi
nito col trasformare la conces
sione dei visti in una sconfìtta 
propagandistica di Bonn e dei 
6Uoi pubblicisti, che avevano 
Editto nei giorni scorsi di 
« alegnose reazioni ». 

Sarà questa la prima volta 
che 1 delegati di Bonn e di 
Berlino s'incontrano. In quanto, 
come si ricorderà tutte le prò-
toste presentate lo scorso an-

. n d e . Nasefcke, vice primo 
ministro dell» Germani» de
mocratica « membro della 
delegazione inviata a Bonn 

no dal governo Grotewohl, dal 
la Camera Popolare e dal pre 
sdente Piede, vennero invaria 
bilmente respinte dai dirigen
ti della Germania occidentale 
Questi ricorsero di volta in 
volta alle scuse più diverse, si
no a sostenere che il loro era 
un atteggiamento di principio: 
lo stesso atteggiamento hanno 
tentato di assumere nei giorni 
'scorsi, ma hanno dovuto poi 
rinunciarvi in seguito alle pres 
sioni dell'opinione pubblica, 
oggi più matura e preparata 
di quanto non fosse Tanno 
scorso. 

Il fatto che la presidenza del 
Bundestag si sia dichiarata di
sposta a ricevere la delegazione 
non significa però ancora che 
essa sia disposta a trattative. 
Bisognerà vedere la procedura 
che sarà adottata, che questa 
«era non sì conosce ancora, an
che se si sa che il gruppo par
lamentare d. e- è contrario ad 
ogni discussione ed intende li
mitare rincontro alla consegna 
del messaggio di cui sono la-

. tori i deputati della Camera 
Popolare. 

La macchina propagandistica 
del cancelliere si è già messa 

.in moto nelle ultime ore, per 
affermare che negoziati uf-
ftciali sarebbero «Inutili* in 
quanto le questioni da dibat
tersi non dipendono da Berli
no o Bonn, ma da Mosca e d.i 
Washington. Una affermazione 
ehe non corrisponde affatto alla 
realtà, poiché e certo che 
an accordo fra le due parti 

' della Germania faciliterebbe 
immensamente la convocazione 
f i ima conferenza a quattro. 
specie per il fatto che nelle 
conversazioni suggerite dalla 

-Camera Popolare e al punto 
- eentrale la formazione di quel
la commissione che gli atlan
tici considerano pregiudiziale 
• qualsiasi negoziato su proble
mi più vasti. 

: Potàbile comprometto 
La proposta di Berlino viene 

in tal modo ad aprire la pos
sibilità di un compromesso, il 
cui raggiungimento dipende 
•adustvamente datl'atteggia 
mento che assumerà il Bun 
tastar accettando o rifiutando 
la eosmwaxJona. 
; ImwtoMmm ««U« 

3opo aver preso conoscenza del 
messaggio, dovrà trasmettpilo 
alla commissione degli esteri o 
all'assemblea, con eventuali 
suggerimenti per la nomina di 
una delegazione che s'incontri 
coi rappresentanti della Camb
ra popolare. Una simile pro
cedura ha, fra l'altro, il van
taggio di permettere disrii'sio-
ni più libere non trattandosi di 
delegazioni governative, 

Al di là dei problemi pioce-
durali, resta la questione po'.' 
tica di fondo. I deputati di 
Bonn dovranno mostrare «e 
essi hanno perso davvero 
ogni coscienza nazionale ed in
tendono continuare ad affidare 
ciecamente a mani .straniere le 
sorti del popolo tedesco, to
gliendo a questo la possibilità 
di esprimere la propria vo
lontà. 

Un esempio. per i deputati 
del Bundestag, è fornito oggi 
dai Parlamento della Rcnania-
Palatinato, il quale ha votato 

all'unanimità una mozione con-
tro l'esproprio di terre per la 
costruzione di un nuovo aero
porto. che dovrebbe aggiunger 
si di sette già co.struiti negli 
ultimi tempi in questa sola re
gione. 

L'Alta Commissione france
se. cui è "rtata inoltrata la prò 
testa. ha dichiarato che la co
struzione 6 stata ordinata dal 
comando atlantico, a cui verrà 
ora deferita !a questione. 

Si hanno intarlo !e reazioni 
della stampa tedesca alte di
chiarazioni fa*te ieri da Schu-
man e Adenauer su! problema 
della Saar, dichiarazioni in cui 
il ministro francese ha am
messo per la prima volta la 
possibilità di concedere piena 
libertà ai partiti fllotedeschi e 
di rinviare al dicembre le ele
zioni attualmente fissate per 
ottobre. Malgrado queste pro
messe di concecs:oni, tutti i 
giornali continuano a mostrarsi 
pessimisti, 

Ierj sera è t t . to annunciato 
ehe il Presidente de' Consiglio 
italiano sarà il 20 settembre a 
Bonn per restituire la vis t i 
fattagli di Adenauer nel giugno 
1951. L'on. De Gas-eii visiterà 
pure altre ert i , li a cui Berli
no occidentale. Una rota uf
ficiosa diramata a Bonn per 
illustrare i* significato dePa 
visita mette in luce il fatto 
che l'on. De Gasperi è già 
stato più volte in Germania 
prima della seconda guerra 
mondiale. 

SFItGIO SF.CJRK 

Uccise un uomo 
per 200 lire 

WASHINGTON. 1 1 — 1 1 Henne 
William WhHc sarà processato 
ad uno Corte d'Assise, per aver 
ucciso un impiegato al quale ha 
rubato l'orologio, le scarpe e u n i 
somma idi t renta centesimi di 
dollaro (circa 200 lire) . 

TEHERAN, 11. — Il dottor 
Hjaltnar Schacht. l'esperto 
finanziario della Germania di 
Hitler, è stato ricevuto sta
mane dallo Scià di Persia 
col quale si è trattenuto a 
colloquio per un'ora. 

A sua volta, Mossadeq, 
ha avuto una conversazione 
di un'ora e mezzo con l'Inca
ricano di Affari britannico, 
Middleton. su richiesta di 
quest'ultimo. 

In una intervista concessa 
ad una agenzia americana, il 
Primo Ministro iraniano ha 
dichiarato apertamente dì 
«not i essere affatto ostile al
ta concessione ad una società 
(nternartonale, che non sia 
controllata danh inglesi, dei 
diritti di vevdita dei petroli 
iraniani MI» merco!/ mondiali, 
in qvalità di annuo della So
cietà Nazionalr Iraniana dei 
Petroli ». 

M senso di queste dichiara
zioni può essere forse chiarito 
da un articolo del Wall Street 
Journal di New York il quale 
ha reso noto che la Società 
petrolifera americana Cities 
Service Oìl Campana, r a p 
presen ta ta dall'a m e r i e a n o 
Jones, ha intenzione di ac
quistare almeno 100 mila ba
rili al giorno di petrolio per
siano. 

APPOGGIATO DA DE GASPERI, MA OSTEGGIATO DAI FRANCESI 

Bocciato il candidalo di Adenauer 
alla presidenza dell'Assemblea del "Pool.. 

Il clericale von Brentano battuto dal socialdemocratico belga Spaak - Nuovo reclamo dei 
governanti di Bonn contro la Francia per « violazione delle libertà politiche nella Saar » 

STRASBURGO, 11. — Due 
clamorose manifestazioni del 
profondo contrasto esistente 
tra la Francia e la Germania 
occidentale hanno contras
segnato oggi la seconda 
giornata dei lavori dell'as
semblea del Piano Schuman. 

Il candidato di Bonn alla 
presidenza dell'assemblea, von 
Brentano, è stato silurato diu 
francesi, che hanno nssieu 
rato la elezione del belga 
Spaak. mentre Aderìauer ha 
preannunciato la presentazio
ne di un nuovo reclamo cen
tro Ja Francia per «v io la / io 
ne delle libertà politirhr *• 
nella Saar. 

La elezione del presidente 
dell'Assemblea, che era ore-
vista dibattuta e contrastata, 
ha avuto luogo, invece, a o r 
mo scrutinio. Il belga Paul 

Henri Spaak è risultato eletto 
con 38 voti contro 1 30 rac
colti dal democristiano tede 
eco von Brentano. L'elezione 
immediata dì Spaak è stara 
assicurata dal ritiro del can
didato francese De Menthon. 
i cui sostenitori hanno con
centrato i loro voti sul so 
cialdemocratico belga. 

La delegazione italiana, 
come, del resto, quella della 
Germania di Bonn aveva d e 
ciso di appoggiare il clericale 
tedesco. Ma 1 francesi si sono 
opposti adducendo le inevita
bili reazioni dell'opinione 
pubblica. 

Dopo la elezione di Spaak 
l'assemblea è stata rinviata 
alle ore 17 per l'elezione dei 
rinaup vice presidenti. Ne! 
frattempo, i delegati di Bonn 
annunciavano l'intenzione di 

La Svezia non gradisce 
la Molla slalunilense 
Il governo di Stoccolma chiede a Washington di aste* 
nersi da « dimostraiioni di forza » nelle acque svedesi 

WASHINGTON, 11. — Il go
verno svedese ha respinto og
gi la richiesta di Washington 
di inviare la flotta statuniten
se nelle acque svedesi, al ter
mine delle manovre militari 
denominate « Mainbrace », fa
cendo presente che tale visita 
è giudicata a Stoccolma inop
portuna e suscettibile di tur
bare ì rapporti sovietico-sve-
desi. 

Un comunicato dell'Aromi ra
gliato a Washington dà noti 
zia, sia pure con un certo ri
serbo, della decisione svedese, 
annunciando che la flótta 
americana rinuncerà al <-uo 
Viaggio. 

II governo svedese, viene ri
ferito da fonte non ufficiale. 
ha lasciato comprendete nella 
sua risposta che una manife
stazione navale nelle acque 
svedesi acquisterebbe l'inequi
vocabile aspetto di una provo
cazione antisovietioa. 

Un dispaccio trasmesso da 
bordo della portaerei •• Mid-
way™ riferisce intanV) che ol
tre 160 unità delle flotte na
vali di otto Paesi atlantici, 
hanno terminato oggi il loro 
concentramento nelle acque 
della Scozia settentrionale, per 
iniziare alle ore 24 di domani 
sera un ciclo di manovre mi
litari che saranno continuate 
per tredici giorni consecutivi 

Le navi appartengono alle 
flotte desìi Stati Uniti, Inghil
terra, Canada. Norvegia, Da
nimarca, Francia. Olanda e 
Belgio. Alle manovre parteci
pano anche forze terrestri ed 
aeree. 

no sparso H terrore questa notte 
tre i contadini della zona com
pre» tim le strado d* Mola-Ruti-
gllano e Mola-Torre a Mare de-
pretando i passanti, per lo più 
agricoltori, e minacciandoli di 
morte. Magro è stato comunque 
II loro bottino: poche migliala 
di lire. Quando sono sopmggiun-
ti sul posto 1 carabinieri. 1 tre 
si erano già dileguati. Sono In 
corso indagini per Identificare 1 
rapinatori. 

ftififkata la fe4erantw 
fra Erllrca ti ««pia 

ADDIS ABEBA. 11 — L'impe
ratore- Halle Selassiè ha ratlnoa-
to oggi ad Ald'.s Abeba l'atto 
costitutivo della Federazione fra 
l'Eritrea e l'Etiopia, rendendo 
cosi operante la nuova costitu
zione dell'Eritrea che prevede un 
governo eritreo completamente 
autonomo • con pieni poteri per 
Co che riguarda gli affari in
terni mentre gli affari esteri ed 
11 commercio con Ietterò rien
trano nella competenza dei go
verno federale, il progetto <U 
federazione era «tato approvato 
dalle Nazioni Unite il 2 dicem
bre 1850. 

li capo del nuovo governo eri
treo Tedia Baru. ed 1 suoi col-

tnnn'.ca In Eritrea al nuovo go
verno federale avrà effetto le
gale a partire dalla mezzanotte 
del 15 settembre. 

La regina Elisabetta II d'In
ghilterra ha Inviato le sue feli
citazioni all'Imperatore Halle Se-
losslè ed il ministro Anthony 
Eden le sue congratulazioni al 
nV.nlstro angli Esteri etiopico 

Gesta brigantesche 
relle campagne pugliesi 

BARI. i l . — Tre individui ar-

presentare, anche all'assem
blea, una protesta contro la 
Francia, per «violazione del
le libertà pol it iche* nclte 
Saar. Una nuova conferma 
degli scarsissimi risultati rag
giunti, nonostante la retori
ca « europea », dai colloqui 
franco - tedeschi sull'argo
mento. 

Alla ripresa, venivano e let 
ti i cinque vice-presidenti: 
tre clericali fra cui un te 
desco, Heimann Puender, un 
francese. Pierre Henry TeiU 
gen e un olandese. Vixse^ 
boxse; il liberale italiano Ca
sati ed il socialdemocratico 
lussemburghese Jean Fohr-
mann. Dopo una relazione 
del Presidente del!a Alta A u 
torità, Jean Monnet. ha pre
so la parola il cancelliere te 
desco. Adenauer. Nella sua 
qualità di presidente di turno 
del Consiglio dei Ministri 
del pool, Adenauer ha dato 
ufficialmente notizia al l 'As
semblea dell'incarico affida
tole dai ministri di prepara
re un trattato costitutivo del
la federazione europea. 

Adenauer ha ancora una 
volta esplicitamente ricorda
to che la « federazione euro
pea » avrebbe dovuto nasce
re sotto gli auspici dell'orga
nizzazione militare ^europea» 
la CED, e che si è ricorsi 
all'assemblea del pool * poi
ché, a causa del procedimen
to di ratifica da parte dei 
parlamenti nazionali, la co
struzione della comunità di 
fensiva europea richiederà 
un certo tempo » mentre « la 
creazione della nuova Europa 
è assolutamente urgente ». 

E' difficile tuttavia alla lu 
ce degli avvenimenti odierni. 
sottrarsi all'impressione che 
« la reazione della nuova 
Europa » non si presenti co 
sì semplice come la des'dera-
no i suoi propagandisti. 

Il Ministro francese ha r i 
badito che i francesi, sono 
« essenzialmente favorevoli 
alla autonomia politica dello 
stato sarrese « ma chiedono 
il mantenimento della sua u-
nione economica con la Fran
cia ». « Se saranno presi in 
considerazione dei progett1 

di europeìzzazione del terri
torio — ha detto Schuman 
— essi dovranno basarsi, in 
ogni modo, sulla costituzio 
ne dì un governo sarrese 
dipendente il quale risponda 
ad un parlamento regolar
mente eletto. Quanto alle 11 
convenzioni concluso tra la 
Francia e la Saar, esse non 
dovranno essere alterate nei 
loro principi ma potranno 
subire solamente degli a g 
giustamenti ». 

ai "cacciatori di streghe,, 
Gli uomini del Comitato contro le attività antiamericane, giunti per spez
zare lo sciopero delle officine Harvester, costretti a lasciare la città 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

CHICAGO, settembre. — 
Una cocente lezione è stata 
inflitta in questi atomi dai 
lavoratori di Chicago agli uo
mini del famigerato « Comi
tato parlamentare contro le 
attività antiamericane», i 
quali avevano organizzato in 
questa città una inchiesta di 
due s e t t imane su pretese at
tività r sovversive » nei s in
dacati, con l'evidente propo
sito di spezzare lo sciopero 
delle officine Harvester. 

Scornati e battuti, gli in
quisitori hanno rinunciato 
all'inchiesta dopo soli tre 
«torni e mezzo e, cancellan
do i mandaci di comparizto-
ne già spiccati, hanno ab
bandonato in tutta fretta la 
città. 

La ritirata dei « cacciator i 
di streghe » è stata annun
ciata subito dopo la deposi
zione dei dirigenti del sin
dacato degli imballatori, dal
la quale non era «scita nes 
suna delle sensazionali rive
lazioni preannunciate dal 
Comitato, e dopo che in un 
grande comizio d i massa i 
lavoratori dei s indaca t i del 
CIO e di quelli indipendenti 
avevano manifestato la loro 
solidarietà con gli scioperan
ti delle Harvester. 

L'ultimo sindacalista chia
mato a deporre è stato Her
bert March, dirigente della 
potente « Armour locai » di 
Chicago, il quale ha detto in 
/accia agl i inquisitori che lo 
scopo del loro viaggio era 
quello di colpire i sindacati 
nel momento in cui essi era
no impegnati in una lotta di 
grandiosa portata. 

Il presidente di turno del 
«Comitato», il deputato Fran
cis E. Walter, ha protestato 
immediatamente asserendo 
che il famigerato organismo 
* non aveva nulla contro i 
sindacati». Afarch ha ribat
tuto allora: « Io ho dedicato 
tutta l a m ia v i ta all'organiz
zazione sindacale. Se vi è un 
altro motivo per il quale s o 
no stato chiamato qui . tira
telo fuori». 

Dopo ques ta risposta, il 
deputato John S. Wood, della 
Georgia, presidente del «Co
mitato » ha abbandonato la 
sala dell'udienza con il pre
testo di un attacco di cuore. 

Vn chiaro segno dell'atmo
sfera di osti l i tà generale che 
ha accolto i « cacciatori di 

streghe» si era avuto fin 
dalla prima tidicn2a, allor
ché picchetti di lavoratori 
delle Harvester avevano cir
condato l'edificio federale, 
penetrando nel l 'aula e met
tendo in fuga con una ma
nifestazione di ostilità il pri
mo provocatore, che sedeva 
in quel momento sulla pol
trona dei testimoni. 

Tre g iorni dopo, la grande 
adunata dei lavoratori sulla 
UE Hall con/erma va che la 

udienza. Il sindacato delle 
fabbriche di au tomobi l i , af
filiato al CIO e quello dei 
calzaturieri hanno lanciato 
appelli e hanno indetto as
semblee per organizzare la 
campagna di solidarietà con 
i 30.000 scioperanti delle 
Harvester. 

E' a questo punto the gli 
uomini del « Comitato par-
lamentaie» m seguito a ri
chiesta del * Chicago Council 
/or Labor Unity » / tanno an-

Ficclietti dì scioperanti delle officine Harvester, manifesta
no contro il Comitato per le attività antiamericane 

« caccia ai rossi » organizzata 
dai membri del « Comitato » 
si era ritorta come un b o o 
m e r a n g contro gli organizza
tori. Nelle organizzazioni s i n 
dacali, neppure un lavorato
re ha raccolto l'isterico ap
pello alla persecuzione con
tro i d i r igen t i qualificati co
me « rossi ». Al contrario, la 
ostilità contro gli inquisitori 
è cresciuta ogni giorno d i 
p iù Dirigenti sindacali sono 
stati acclamati come eroi per 
le secche risposte date in 

Dichiarazioni del generale riaghib 
sur a ditesa dei Canale di Suez 
Commenti alle dimissioni di Azzam pascià, che si ritiene sia sta
to arrestato - Nuove perquisizioni - Riforma della Costituzione 

CAIRO, 11. — Il gen. Na
ghib ha concesso all'agenzia 
di notizie della Germania oc
cidentale un'intervista. nel 
corso della quale ha deh-ara-
to fra l'altro: «Il Canale di 
Suez e egiziano per diritto le
gale». „D nostro esercito — 
egli ha detto — è ora ir gra
do di difenderlo, nessuna trup
pa straniera può difendere. la 
zona del Canale o qualsiasi i l 
tra zona dell'Egitto più vali
damente degli egiziani, perchè 
quest; sanno che essi d i fe i -
dono il loro stesso territorio». 

m»t'i"À\ numi» * n n m . i i h . n I n s e r a t a - questa impres- u generale ha ^g;un»o che 
matt di P!?tol?_<Lp"?I]?Ll J*?l sione veniva accentuata da 

alcune dichiarazioni rese a 
Parigi dal Ministro degli E-
^teri francese Schuman sul
la questione della Saar. 
Schuman ha dichiarato che 
« non si può parlare all'ora 
attuale -né di negoziati, né di 
trattative, ma solamente di 
uno scambio di punti di vista 
sul la possibilità di passare 
da un regime provvisorio ad 
uno statuto definitivo». 

l'esistenza di un forte eserci
to nazionale in quella zona as
sicura la pace nel Meato O-
riente e iappresenta ancne un 
fattore importante per la pace 
de! mondo. 

Le dichiarazioni di Naghib, 
affrontando esse la più scot
tante questione sul tappeto, 
sono state esaminate negli am
bienti politici del Cairo con 
prevedibile interesse: ma l'at
tesa di una presa di posizione 

CON L ' A P E S I O K E DI G I O V A S I D ' O G N I P A R T I T O 

Il radon* delta gioventù patriottica 
per il ceatewrit dei Martiri di Belfiore 

MANTOVA, II. — All'ap
pello lanciato dall'Unione go
liardica mantovana, che ha in
vitato la gioventù italiana a 
recarsi il 5 ottobre in pelle
grinaggio a Mantova per ren
dere onore alla memoria dei 
Martiri di Belfiore, di cui ri
corre il centenario, hanno fat
to eco centinaia di adesioni di 
differenti organizzazioni gio
vanili di ogni tendenza poli
tica, di enti e personalità po
litiche e della cultura. 

A Venezia i dirigenti della 
gioventù del Partito Repub
blicano, Socialdemocratico, So
cialista e della Federazione 
Giovanile Comunista hanno in
viato al Comitato preparatore 
di 'Mantova la loro entusia
stica adesione. A Vicenza han
no aderito all'iniziativa giova
ni indipendenti, socialdemocra
tici socialisti e comunisti, a 
Rovigo e a Padova sono per
venute adesioni da organizzategli'. presteranno giuramento venir» aoesjoni aa oryan 

sabato all'Asma» davanti al rap» Islonl studentesche locali. 
«esentanti di Rafie Qslsaatfi I Giungono intanto notizie sui 
Il ttaafarunanto dai potavi d a t i concreti preparativi che nella} 
l'ossane* muwrtnmnatnm prVldtrat» prortnea r*ajQn? tot-i 

ti ad opera dei movimenti gio
vanili, affratellati in questa 
patriottica iniziativa. Da Cre
mona si ha notizia che i gio
vani rhe il cinque ottobre si 
recheranno a Mantova saran
no oltre mille, cento da Vi
cenza, 110 da Udine, oltre tre
cento da I « Spezia. Nel Friuli 
m preparazione del raduno dì 
Mantova si terranno ad Avia-
no e a Rivolto due incontri 
patriottici della gioventù con
tro l'occupazione militare stra
niera del Friuli e il 23 set
tembre la gioventù friulana ce
lebrerà i Martiri di Belfiore 
in grandi manifestazioni pro
vinciali. 

Sono intanto in torso l pre
parativi a Mantova per acco
glierà I giovani di tuttltalia 
n 5 ottobre, 

Ucciso dal mulo 
MODICA, lì. — In contrada 

GUIra. territorio dt RoseUnS. 
1 agricoltore Orario Gturdaneua 
41 47 anni inentra tentava di ta* 

fanno a urupsia nulo tm-
«rff i i iasggly «Ha» 

camion, veniva travolto dall'ani
male che a colpi di zoccoli Io 
riduceva a mal partito. Il Giur-
tìanell» decedeva dopo qualche 
ora. 

Mariaait Italìaao acri» 
•ella foaiaaj iaatese 

GtORGETOWON. 11. — D ra
diotelegrafista della nave italiana 
«Isa Parodi». Domenico Botta. 
di 32 anni, è morto ieri all'Ospe
dale di Georgetowon. nella Glia-
tuia inglese, in seguito ad una 
ferita di pugnale ricevuta nella 
mattinata. 

n tragico episodio ha avuto 
origina in seguito ad un litigio 
scoppiato tra un autista di piazza 
ed un marinato italiano della 
nave del Botta. Mentre 1 dna al 
lanciavano l'uno contro l'altro, il 
Botta cercava di separarli, ma 
riceveva una pugnalata. 

L'autista di piazza è stato ar
restato sotto accusa di omicidio. 

Botta è stato sepolto a Georg*-
towoo la presenza di numerosi 
marinai, unciali della nave so
rella «Maria Paolina » che era 
appena arrivata in porto. La u n 
nave ara lavace partita par il 
Canada la atra stessa del suo f t -

ch.ara da parte dell'uomo che, 
in questo momento, controlla 
le leve di comando in Egitto 
è a:.data deluda, vista la in
dubbia amoiguità delle dichia
razioni del generale. Naghib, 
infatti, ha lasciato pruaente-
mer.te nell'ombra la questione 
prmc.pale, e cioè quella di una 
alleanza militare con le po
tenze occidentali: le sue af
fermazioni sul fatto che » nes
suna truppa straniera può di
fendere il Canale di Suez più 
validamente degli egiziani » 
ron bastano da sole a chiarire 
fie Naghib intenda inquadrare 
tale difesa in un più comples
so s\strma militare o respinga 
tale tes-. 

Si apprende che, per la pri
ma vclta dalla costituzione del 
suo governo, il generale Na
ghib ha ricevuto oggi l'amba-
FCiatore statunitense al Cairo, 
Jefferson Caffery, e l'amba-
sciatore britannico. Sir Ralph 
Stevenson. 

Al termine dei colloqui l'am
basciatore britannico ha di
chiarato ai giornalisti: < Abbia
mo stabilito i primi contatti *, 
mentre l'ambasciatore ameri
cano Jefferson Caffery ha di
chiarato ai giornalisti di aver 
discusso con il gen. Naghib 
«questioni di interessi reci
proco concernenti le relezioni 
tra Egitto, Gran Bretagna e 
Stati Uniti». 

Questa sera è stato annun
ciato che il governo ha deci 
so di iniziare imrnediatamen 
te la revisione della costi tu 
zione e della legge elettorale. 
Negli ambienti bene informa
ti, si aggiunge che a tale scopo 
è stata g i i diretta agli esperti 
una «nota d'orientamento» af
finchè la nuova costituzione 
risulti - un solido baluardo 
contro le ingiustizie e la cor
ruzione ». 

A proposito delle perquisi
zioni relative allo scandalo di 
armi, si assicura che sono stati 
sequestrati « importanti docu
menti» negli uffici di Abdul 
Aziz Nasser sottosegretario per 
le Finanze, di Abbas Abdul, 
controllore generale degli ac
quisti al Ministero stesso, e di 
Ahmed Niazy, segretario per 
le questioni finanziarie al Mi
nistero della Guerra e della 
Marina. E1 stata effettuata 
anche una perquisizione al Mi
nistero: dal Cqmmerei» m dal

l'Industria, dove sono stati se
questrati 24 incartamenti nel
l'ufficio di Hanafi El Sayed 
Fahmi (preposto al controllo 
generale del Dipartimento in
dustriale) che si trova ora in 
congedo all'estero. 

Commentando le dimissioni 
di Abdel Rahman Azzam da 
presidente della Lega araba, 
circoli della lega stessa hanno 
dichiarato che le dimissioni di 
Azzam sono state il risultato 
di pressioni dell'esercito. 

E' stato detto che oltre al 
risentimento dei militari per 
la condotta della Lega araba 
durante la guerra palestinese, 
l'esercito considerava Azzam 
come un protettore di Faruk 
e che lo stesso Faruk ha so
stenuto Azzam quando duran
te la guerra alcuni paesi arabi 
hanno chiesto le dimissioni di 
Azzam. 

Notizie non confermate di
cono che l'esercito potrebbe 
aver arrestato Azzam se que
sti non si è già volontariamen
te consegnato nelle mani del 
governo. 

nunciato la loro intenzione dt 
sospendere le udienze per ri
prenderle a Washington in 
ottobre. 

Decisione tanto più sipni-
ficativa in quanto la loro 
spedizione a Chicago era sta
ta preparata da mesi di pro
paganda antìsindacale, con ar
ticoli sulla stampa, distribu
zione di manifestini, special i 
riunioni indette per dare l'im
beccata agli agenti provoca
tori. Gli uomini che erano 
andati per accusare, hanno 
dovuto abbandonare Chicago 
sotto l 'accusa di attentato 
allo sciopero ed hanno dovu
to ingloriosamente r i n u n c i a 
re all'incriminazione di tre 
dirigenti dello sciopero 

Meritano di essere riferite 
le risposte di Herbert March, 
che abbiamo già c i ta to , e d i 
Sam Parks, il quale è il di
rigente del * Chicago Negro 
Labour Council ». 

March ha dichiarato di vo
ler usufruire del diritto co
stituzionale di non risponde
re a tutte le domande con
cernenti il movimento sin
dacale, le organizzazioni pro
gressive e le sue opinioni 
poli t iche. II deputato Walter 
gli ha allora * consigliato > di 
rispondere. * Preferisco — 
egli ha risposto — t consigli 
del mio sindacato a quel l i di 
un comitato che non ha cer
to intenzioni amichevoli ver
so la nostra lotta ». March ha 
rifiutato altresì di risponde
re alla domanda se fosse o 
meno un sostenitore della 
Crociata americana ver lo 
Pace. 

Il dirigente negro Parks, 
dal canto suo, ha mostrato 
subi to i suoi sentimenti nei 
confronti dell'inchiesta esi
gendo di conoscere i nomi di 
tutti i membri del * Comita
to» e mostrando un partico
lare interesse per quelli che 
rappresentano gli Stati del 
sud. Ciò che ha indotto gli 
inquis i tor i a congedarlo do
po poche domande fatte per 
pura formalità. 

CARL HTRSCH 

indici mi autorizzano a so
spettare che la storia della 
lettera e delle credenziali sia 
soltanto un espediente buro
cratico per impedire alla' 
stampa popolare di seguire 
do r i c i n o questa parata bel
licista. 

Ad Udine in questi giorni 
le autorità non vogliono n e p -
p u r sentir parlare del nostro 
giornale e non solo le auto
rità mi l i t a r i ma anche quel
le civili, che da parte loro 
non si preoccupano neppure 
di 'salvare la forma. P ropr io 
oggi, infatti « addì undici del 
mese di settembre del l 'anno 
millenovecento c inqu tan tadue 
(quar to — aggiungiano noi — 
dell'era atlantica), il commis
sario Claudio Sirignano, no
tifica al responsabile della 
sezione stampa e propagan
da della Federazione di Udi
ne a proposito della festa 
dell'Unità: 

a) Le r ichies te di auto
rizzazione per tenere mani
festazioni varie — come gio
chi popolari, mostra della 
stampa e di fotografie a 
schermo fisso, gare sportive 
e installazioni di chioschi per 
la vendita di bevande — so
no proibite; 

b) il programmato Fes t i -
val provinciale del l 'Uni tà e 
vietato per ragioni d'ordine 
e sicurezza pubbl ica e nes
suna manifestazioni, anche se 
non subordinata a prescritta 
autorizzazione di polizia, co
me quelle per le quali oc
corre semplice prearciso, po
trà avere svolgimento nei 
giorni tredici e quattordici 
corrente mese; r ichieste del 
genere potranno essere pre
se in esame spostando la fe
sta provinciale dell'Unità a 
dopo il ventotto settembre 
corrente anno ». 

Per dirla in breve, finché 
si svolgeranno le manovre i 
lavoratori ud ines i n o n po~ 
tranno celebrare una loro fe
sta tradizionale come i lavo
ratori di tutte le altre città 
italiane, né potranno orga
nizzare giochi popolari e ga
re spor t ive , né esporre i loro 
giornali: tutto questo per il 
signor commissario Sirignano 
— che se ne infischia della 
Costituzione repubblicana — 
è « verboten », per dirla nella 
la lingua dei nuoc i padroni, 
«rforbidden» cioè proibito. 

Afotiui di ordine pubblico, 
capite? Come se i contadini 
e gli -operai friulani dopo 
aver assistito a una gara 
sportiva o alla proiezione di 
un film a « schermo fisso », 
avessero i n animo di gettar
si nella mischia per dare 
man forte al raggruppamen
to * bufalo » e disturbare i 
piani vittoriosi degli «az
zurri». 

YVES FARGE 

RAPPORTO 
sulla guerra batterio
logica al Consiglio 

Mon diale 
della Pace 
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A cura del Cora. Nazionale 
del Partigiani della Pace 
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