
Domani tutti a Piazzale Clodio per festeggiare Togliatti e l'Unità 
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA 

Vi» IV Nana*» I4t • Tel t i .Ul . «3521 • HA* • VM 
INTERURBANE t AaMÌMstresias* M4 7N . Rséasies* «• 4M 
PKB2ZJ O'ABBONAMBNTO Anni 

•.280 
7.260 
1000 
180C 

Sem 
3.260 
b.780 

800 
1000 

Trim 
1700 
1.990 

600 

UNITA' . . . . 
(oon «difion* del lunedi) . . . . 
RINASCITA 
VIE NUOVE 
Spedizione in abbonamento postai* 
PUBBLICITÀ*: mrn coIoana • Commerciale: Cinema L 160 . Oornem. 
cale L 200 . Echi «pettacoli L 160 Cronaca L 100. Necrologia L 130 
. mnanslarla. Banche L 800 Legali L ZOO . Rivolgersi (SPI) . via 
de) Parlamento 9 . Roma Tel 8)37» . 63 MM * «Scorsali In Itali» 

Conto torrente poetale iiZ9Urt 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

In questo numero una 
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stione di Trieste. 

Diffondetelo 
A N N O XXIX (Nuova Serie) N. 256 SABATO 27 SETTEMBRE 4 9 5 2 Una copia L. 25 • Arretrata L. 30 

SABOTAGGIO 
alla Costituzione 
Come gli italiani hanno ap

preso dai giornali governativi, 
ì gruppi parlamentaridi op-

fiosizione avrebbero iniziato 
'ostruzionismo alla Camera 

dei deputati. Pensate che que
sta settimana è all'ordine del 
giorno il bilancio dell'Indu
stria e che i deputati sociali
sti, comunisti ed indipendenti 
di sinistra hanno ritenuto ne
cessario porre e discutere i 
Eroblemi industriali! Essi 

anno osato parlare delle fab
briche che si chiudono (cioè 
si e ridimensionano >), delie 
migliaia di licenziamenti che 
in ogni regione sono stati già 
intimati o minacciati, della 
tprodu/ionc 'lecrc^entp. Gli 
on.li Grilli e Bottai, Pesenli 
e Lombardi, Sannicolò e Ma
glietta, Massola e Bernieri. 
Lizzadri e Santi, segretari 
della CGIL, ed altri ancora 
hanno osato « far perdere il 
tempo > alla Camera esponen
do la crisi dell'industria tes
sile, meccanica, chimica, de
nunciando i nefasti dei mo
nopoli e lo strozzamento del
l'economia nazionale da parte 
degli americani. Hann0 osato 
chiedere e proporre^ provve
dimenti. « Ostruzionismo, o-
struzionismo >, hanno sghi
gnazzato deputati e giornali
sti governativi. Che impor
ta loro della crescente mise
ria popolare? La grande mag
gioranza dei lavoratori tessi
li è gettata nella disoccupa
zione totale o parziale: che 
gliene importa? Non c'è sta
to un deputato democristiano 
veneto che si sia ricordato di 
aver scroccato migliaia e mi
gliaia di voti alle operaie tes
siti: in fondo Marzotto o Ma
rinoni non avranno mai bi
sogno di iscriversi nelle liste 
dei disoccupati e neppure i 
« l o r o deputatil Così questi 
monopolizzatori della demo
crazia per proprio uso e con
sumo, valorizzano il Parla
mento. 

Il rapporto trimestrale del
la Commissione economica 
dell'OECE (organo dominato 
dai capitalisti) ha costatato 
l'altro giorno che il ^ ritmo 
dell'espansione industriale si 
è rallentato nell'Europa oc
cidentale, mentre nelle demo
crazie popolari è aumentato 
in media del 20 per cento. Ij 
rapporto ha costatato che nei 
paesi dell'Europa occidentale 
non vi sono prospettive di nn 
miglioramento immediato. La 
disoccupazione vi è in au
mento e i consumi continuano 
a diminuire. Ebbene, credete 
voi che vi sia stato un depu
tato governativo che se ne 
aia preoccupato? Manco per 
sogno: sarebbe stato richia
mato all'ordine per filo-co
munismo e recondite inten
zioni ostruzioniste. 

Oggi De Gasperi - Piccio
ni - Gonella e le loro mario
nette in Parlamento sono 
preoccupati di una sola que
stione: la legge elettorale. 
Non pensano che ai trucchi 
più o meno idonei per garan
tirsi il potere contro la mag
gioranza del popolo italiano. 
Hanno mobilitato i professo
ri di statistica e gli attuari 
per far loro calcolare come 
debbano manipolare i voti ed 
esser sicuri - di accaparrarsi 
tanti seggi quanti meno voti 
avranno dagli elettori. Per to-

f;liere di mezzo ogni possìbi-
e intralcio a questo loro no

bilissimo e democraticissimo 
piano non rifuggono dagli 
imbrogli piò ignobili. L'ulti
mo, per ora, è stato perpetra
to dai senatori democristiani 
alla Commissione per gV\ In
terni. Si sono rimandati eli 
impegni presi dinnanzi al pre
sidente del Senato in anla. 
hanno violato Io spirito e la 
lettera della Cogitazione. 
hanno spudoratamente dimoi 
strato di non volere gli istitu
ti sanciti dalla Costituzione. 
proponendo all'Assemblea se
natoriale. convocata per mar
tedì prossimo, la sospensiva 
del progetto di legge per il 
referendum. 

Questo progetto di legge ha 
nna storia eloquenrissima- E* 
6tato approvato dalla Came
ra dei Deputati 1*8 marzo "51 
(ci sono voluti tre anni dal
l'elezione del primo Parla
mento della Repubblica), mo
dificato dal Senato il 21 di
cembre 1951, rimodificato 
dalla Camera il 6 giugno 1*52. 
Cera Sa sperare che final
mente il Senato l'approvasse. 
No. La maggioranza d e ha 
scoperto che bisogna aspetta
re ancora, che si deve appro
vare prima la legge Leone 
sulla Corte Costituzionale. Si 
noti che questa è una seconda 
legge presentata salla stessa 
Questione da atenni deputati 
d.c per aggiungere nuove di
sposizioni. in gran parte far* 
mali ed inutili, alla prima 
|ecge presentata dal governo 
ed approvata dal Parlamen
to. Si noti che si tratta di una 
legge costituzionale e che 

"CHIEDIAMO L' DEL TRATTATO DI PACE I I 

La posizione dei comunisti su Trieste 
in una internista di Palmiro Togliatti 
L'applicazione del trattato consentirebbe alle popolazioni del TLT di autogovernarsi e Trieste cesserebbe 
di essere una base militare degli imperialisti - I dirigenti jugoslavi avevano riconosciuto i diritti italiani 

. ^ e 
quindi dovrà essere votata!dimostrare eh* la 

Il compagno Palmiro To
gliatti ha concesso la seguen
te intervista all' Humanité, 
organo del Partito Comunista 
francese: 

— Vorremmo conoscere con 
precisione quale è la posizio
ne del comunisti italiani sul
la questione di Trieste. -

— La posizione dei comu
nisti italiani sulla questione 
di Trieste è molto semplice e 
chiara. Chiediamo l'applica
zione del trattato di pace con 
l'Italia, il quale è stato ap
provato dai governi italiano 
e jugoslavo e da tutti gli al
tri governi interessati. 

— Quale vantaggio presen
ta, secondo voi, questa solu
zione? 

— Prima di tutto, l'intiero 
territorio triestino verrebbe 
riunito, scomparendo l'assur
da e illegale divisione in zo
na A e zona B, la prima go
vernata e presidiata dagli 
angloamericani, l'altra da Ti
to. La popolazione di questa 
regione avrebbe finalmente la 
possibilità, che oggi le man
ca, di governarsi da sé, e ciò 
avrebbe una grande impor
tanza sia per il presente che 

per il futuro. Infine Trieste e 
il suo territorio cesserebbero 
di essere una base militare 
degli imperialisti americani e 
della Jugoslavia, e questo 
fatto contribuirebbe a disten
dere la situazione internazio
nale e militare in tutta l'Eu
ropa. 

— Questa è sempre stata la 
posizione dei comunisti ita
liani? 

— Nel passato, prima che 
la guerra finisse e dopo la 
fine della guerra, noi cercam
mo di trovare una linea di 
intesa con i dirigenti del Par
tito comunista jugoslavo. Non 
ci riuscimmo, però, perchè 
questi pretendevano che noi 
accettassimo le loro rivendi
cazioni, che andavano contro 
i diritti nazionali della popo
lazione ' italiana e dell'Italia. 
La nòstra posizione era che il 
popolo italiano, con la sua 
larga e . generosa partecipa
zione alla guerra di libera
zione, aveva riscattato i de
litti del fascismo, e i suoi di
ritti nazionali dovevano es
sere rispettati. Per questa no
stra posizione fummo dai di
rigenti jugoslavi attaccati 
aspramente e calunniati. 

— iVon vi fu dunque mai 
un accordo tra questi diri
genti e i comunisti italiani? 

— Vi fu il contatto tra Tito 
e Togliatti nel 1946, a propo
sito del quale forse conviene 
dare oggi alcune informazioni 
supplementari. Esso fu la 
conseguenza, in sostanza, del
l'azione svolta a Parigi, nel
l'agosto 1946, da Togliatti 
stesso, il quale cercò di con
vincere i jugoslavi della op
portunità che essi ricono
scessero i diritti nazionali 
italiani e che i comunisti dei 
due paesi arrivassero a una 
posizione comune. Poco dopo, 
infatti, uno dei dirigenti di 
primo piano della diplomazia 
jugoslava fece sapere a un 
esponente del nostro partito. 

che la cosa era possibile. I 
dirigenti jugoslavi erano di
sposti, secondo questa comu
nicazione, a riconoscere la 
sovranità italiana sul Terri
torio libero di Trieste, alla 
sola condizione che questo ri
cevesse un regime autonomo, 
analogo a quello di altre re
gioni italiane. 

— Questo non fu però il 
risultato delle conversazioni 
di Tito con Togliatti. 

— E' verissimo. Da Tito 
venne allora riconosciuta l'i
talianità di Trieste, il che fu 
un passo avanti, ma venne 
avanzata la condizione della 
cessione di Gorizia, condizio
ne che cambiava completa
mente le cose ed escludeva di 
nuovo la possibilità di un 

accordo, pur essendo però 
stata presentata in modo che 
non escludeva trattative ulte
riori. Queste però non si eb
bero, per la reazione scate
nata in Italia dai democri
stiani, interessati a che nes
suna trattativa avesse luogo. 
A me sembra evidente che 
nel periodo trascorso tra la 
prima proposta fatta dai ju
goslavi e rincontro con Tito 
a Belgrado, vi era stato un 
efficace intervento di quegli 
agenti dell' imperialismo in
glese e americano la cui in
fluenza nel gruppo dirigente 
jugoslavo è apparsa in segui
to così evidente e decisiva. 

— Ma come «i risolverà, 
ora, Za questione? 

—- Gli imperialisti ameri

cani e inglesi mentre fanno 
promesse a tutte e due le 
parti hanno però interesse, 
mi pare, a che la questione 
non sia effettivamente risol 
ta. Essi vogliono che Trieste 
rimanga pendente tra Italia e 
Jugoslavia in modo tale che 
consenta loro di ricattare en
trambi i governi di questi 
paesi, per tenerseli legati tut 
ti e due. La situazione con
tinuerà quindi a essere acuta 
e pericolosa e l'opinione pub
blica mondiale amante della 
pace dovrebbe, insieme a noi, 
richiedere l'applicazione pura 
e semplice del trattato di 
pace. Questo sarebbe oggi il 
mezzo più rapido ed efficace 
per giungere, in questa zona, 
a una distensione, cioè a un 
progresso verso la pace. 

UN ILLUSTRE STUDIOSO NEL PAESE DEL SOCIALISMO 

Francesco Flora 
ci parla dell' U.R.S.S. 

«Considero questo viaggio nell'URSS come 
l'evento più importante della mia vita» 
Dopo la conferenza stani-(luetica come l'evento più im-

pa tenuta ieri nella sede ro- portante della mia vita. Ho 
i/iana della rivista « Comuni
tà» da una delegazione di 
pedagogisti e insegnanti, ri
tornata in questi giorni da 
una visita alle scuole e agli 
istituti pedagogici dell'Unio
ne Sovietica, abbiamo avvici
nato il prof. Francesco Flora, 
ordinario di letteratura ita
liana all'Università Bocconi di 
Afilano, Accademico dei Lin
cei e una delle maggiori per
sonalità della cultura italia
na, che aveva tenuto una del
le principali relazioni a que
sta conferenza stampa e gli 
abbiamo posto alcune do
mande: 

— Può dirci, professore, 
qualche impressione di ca
rattere generale sul suo viag
gio nell'Unione Sovietica? 

— Le dirò le stesse cose 
che ho dichiarato all'agenzia 
Voks prima dt partire da Mo
sca. Considero questo viag
gio compiuto nell'Unione So-

UNA MANOVRA A LARtiO RAGGIO CONTRO L'APPLICAZIONE DELLA COSTITUZIONE 

Colpo di forza democristiano al Senato 
per privare il popolo del suo diritto al referendum 

Con 10 voti contro 9 i clericali si pronunciano per il rinvio della legge - La decisione definitiva spetta all'As
semblea plenaria - La perfidia e i retroscena della manovra clericale - Tentativo di rinviare le elezioni? 

La maggioranza democri
stiana ha manifestato ieri, 
nella riunione della Commis
sione senatoriale degli interni. 
la deliberata e precisa volon
tà di seppellire la legge sul 
referendum popolare, di ren
derne impossibile l'entrata 1:1 
vigore, e di calpestare in tal 
modo una delle disposizioni 
tassative della Costituzione 
della Repubblica. Con dieci 
voti contro nove, i clericali 
hanno approvato una proposta, 
avanzata dal senatore demo
cristiano Riccio, che sospende 
l'esame della legge sul refe
rendum e lo rinvia a dopo la 
approvazione della legge sul
ta Corte Costituzionale. 

I clericali hanno votato per 
la sospensiva isolati. L'assen
za del rfpubblicano Bergman, 
del liberale Fazio e dei social
democratici Bocconi e Ghidi-
ni ha dato loro la maggioran
za assoluta. Romita, presente 
al Senato, ha riscosso il get
tone di presenza con relativa 
indennità, ma si è assentato 

dal dibattito in Commissione 
dal principio alla fine. Natu
ralmente la legge sul referen
dum, nonostante il voto della 
Commissione, resta al primo 
punto dell'ordine del giorno 
del Senato, secondo la deci
sione del Presidente Paratore 
i clericali dovranno dunque 
affrontare nell'aula tutte le re-
sponsab!ità del loro atteggia
mento. ec rinnoveranno il ten
tativo di seppellire, con il refe
rendum, il diritto del popolo 
di esprimere con voto diretto 
ia propria volontà sui proble
mi politici che lo riguardano. 

Per comprendere la perfi
dia dell'Etteggiamento demo
cristiano conviene illustrare 
dettagliatamente la manovra 

Tutti 1 senatori comunisti. 
SENZA ECCEZIONE AL
CUNA, sono tenuti a par
tecipare alia seduta del 
Senato di martedì 31 set* 
tembre. 

Grondi scioperi ieri in Toscana 
per i salari e contro i licenziamenti 

Piena riuscita dello sciopero a Pisa, a Lucca e a Piombino - Gli operai di tutte 
le fabbriche di Isola Liri sottoscrivono per gli scioperanti - Gli scioperi nel nord 

In di-erse città della Tosca
na si sono registrati ieri com
patti scioperi nelle fabbriche 
per ob.ettivi che vanno dalla 
lotta contro i licenziamenti e 
contro la smobilitazione a quel
la cont-o gli intollerabili abusi 
padronali e a quella per l'au
mento dei salari. 

A Pisa, nel quadro della lotta 
degli operai italiani per un più 
elevata tenore di vita, sono 
scesi ieri in sciopero per due 
ore. dille 15.35 alle 17,35, gli 
operai e gli impiegati della 
CMASA. Lo sciopero, che è ri
sultato compattissimo, era alato 
proclamato dal sindacato ade
rente alla CGIL e da quello 
aderente alla CISL. Al termine 
di esso i lavoratori hanno di
chiarato che d'ora in poi . si 
rifiuteranno di effettuare qual
siasi lavoro straordinario fino 
a quando le loro richièste, che 
prevedono un aumento di 25 li
re l'ora, non saranno state ac
colte dalla direzione dello sta

bilimento. 
Da Lucca si segnala che lo 

sciopero generale dei lavoratori 
tessili e dei cavatori ha avuto 
pieno successo in tutta la pro
vincia. Allo Iutificio di Ponte 
a Moriano — che è lo stabili
mento nel quale si è creata la 
situazione che ha originato lo 
sciopero — la partecipazione 
delle maestranze allo sciopero 
è stati del 100 per cento. 

Sempre nella regione toscana, 
a Piombino, ha avuto luogo lo 
sciopero dei lavoratori di tutti 
1 cantieri edili per protestare 
contro l'arbitrario licenziamen
to del segretario della Commis
tione Interna della Srtter. 

Per quel che riguarda la 
questione della Terni si ap
prende che una delegazione di 
operai delle Acciaierie si è 
recata dal Presidente della 
Camera per consegnargli un 
memoriale. In esso sì rileva che 
la potenzialità produttiva delle 
Acciaierie si aggira sulle 200 

dal Senato due volte, con tre 
mesi di intervallo. Si aggiun
ga che la legge «ul referen
dum non ba nessun bisogno 
di essere appoggiata o colle-
rata alla legge Leone, come 
ha ricoaosciato nella sua re
lazione al Senato l'on. Per
sico, ' socialdemocratico. La 
conclusione e che i senatori 
(femocrìMiani hanno escogita
to nn pretesto qualsiasi per 
•mpedire l'approvazione del
la legge sul referendum, nn 
pretesto ridicolo e che non 
r e n e all'esame più seperit-
ciale. Ma essi sono la maggio
ranza e, costi qnel che còsti. 
il referendum non lo vogHo-
io . perrhf con il referenanm 
il pcpolo italiano potrebbe 
chiaramente e sknmneate 

cristiana è in minoranza e che 
i suoi trucchi elettorali, pas
sati e futuri hanno stoma
cato tatti. 

I fatti sono chiari La DC 
procede a colpi di maggio
ranza, calpestando senza ri
tegno Costituzione, leggi, nor
me democratiche e non cu
rando affatto gli interessi 
fondamentali del popolo la
voratore. La resistenza^ e i 
contrattacchi dei partiti de
democratici diventeranno, t-
Devitabitatente. sempre : pia 
risolati e p » da ri ET Toppo-
afeiooe che difende la. Repub
blica e fi Parlamenta 11 DO- _ _ - _ . , -«..-i™,. ,.«1 
polo italiano lo comprende «*' °^>Grsì • « •**«»« falli 

mila tonnellate annue • ohe, 
sebbene il fabbisogno di ac
ciaio del nostro Paese non 
possa essere coperto dalla 
produzione nazionale, il pia
no della Finsider propone la 
riduzione della produttività 
delle Acciaierie a 40-50 mila 
tonnellate annue, con il con
seguente licenziamento di due 
mila operai. 

A tele programma di smo
bilitazione della Finsider, gli 
operai contrappongono un pro
gramma di 140-150 mila ton
nellate di produzione, il qua
le prevede, anche in rapporto 
alle richieste di forniture che 
pervengono, il mantenimento 
di una rilevante aliquota del-
le produzioni commerciali in 
acciaio comune, produzioni che 
il piano Finsider vorrebbe 
abolire. 

A Isola del Liri, dove da do
dici giorni gli operai delle car
tiere sono in sciopero, tutti gli 
operai delle fabbriche hanno 
deciso di versare una giornata 
di lavoro a sostegno della lotta 
degli operai delle cartiere: è 
una prova ulteriore di come la 
causa degli operai In lotta sia 
diventata la • buona «ausa > di 
nitti gli abitanti della cittadine 
laziale. 

Nell'Italia settentrionale, do
po il compatto sciopero gene
rale dei lavoratori pavesi con* 
Irò la minacciata smobilitazio
ne della FTVRE e della SNTA. 
è seguita ieri l'imponente ma
nifestazione di protesta effet
tuata in tutto il goriziano 
Lavoratori dell' industria e 
delle campagne di ogni cen
tro, compreso Monfalcone, 
Cormons ed altre località, han
no abbandonato compatti il 
lavoro: nei centri industriali 

sempre meglio e la «na parte
cipazione alla lotta diventerà 

pre pia forte. - -
. OTTAVIO PASTOIE 

mentare instaurata daf padro
ni nelle fabbriche; nelle cam
pante per chiedere Impiego di 
mano d'opera a l'inizio imme
diato del lavori nell'agro gra> 

discano-monfalccnese che as
sorbirebbero duemila lavora
tori disoccupati. 

A Venezia da ieri mattina 
sono scesi in sciopero per 24 
ore i lavoratori del mosaico 
vetroso nei tre stabilimenti Ve-
trum, Sarim e pelv. Essi chie
dono la parificazione dei salari 
con 1 lavoratori del vetro, 
giacché nessuna ragione giu
stifica la attuale differenza. 

Intanto nelle campagne, dal
la Lombardia al Piemonte, si 
va sviluppando l'azione per 
indurre le • Unioni Agricolto
ri » ad iniziare le trattative 
per includere nella paga ta
glio' riso l'indennità di quie
scenza 

I braccianti, in numerose as
semblee e con o.d.g., ribadi
scono la volontà di far accet
tare le richieste avanzate dal
le organizzazioni sindacali. 
Ieri m alcuni centri della Lo-
mellina si è effettuato lo scio
pero generale di quattro ore, 
mentre per oggi è previsto Io 
allargamento dell'agitazione ad 
altri centri della Lomelina. 

clericale, nel suo meccanismo 
e nei suoi retroscena. 

Il meccanismo della mano
vra è il seguente. I clericali 
hanno rilevato, come già ave
vano rilevato i giornali del 
governo in questi ultimi gior 
ni, che la legge sul referen
dum deferisce alla Cassazione 
il giudizio sulla ammissibilità 
o meno del referendum in de
terminati casi. Nella legge 
Leone sulla Corte costituzio
nale, invece, tale giudizio è 
conferito alla Corte costituzio
nale stessa. I clericali rileva
no in ciò una contraddizione, 
e hanno sostenuto su queste 
basi la necessita che l'esame 
della legge Leone preceda lo 
esame della legge sul referen
dum. Orbene la legge Leone, 
essendo una legge costituzio
nale, richiede una duplice let
tura da parte delle Camere a 
distanza di tre mesi l'una dal
l'altra: dare la precedenza al
la legge Leone significa per
ciò, in pratica, la impossibili
tà di approvare la legge sul 
referendum prima della fine 
della presente legislatura. Il 
gioco democristiano è dunque 
perfettamente chiaro, e va ol 
tre il caso specifico del refe
rendum, per acquistare il ca
rattere di un aperto sabotag
gio delle istituzioni parlamen
tari: il governo ha mancato, 
in questi cinque anni, di dar 
vita alla Corte Costituzionale; 
della mancanza della Corte 
Costituzionale si serve oggi 
per evitare di approvare 1» 
legge sul referendum! Lo stes
so accade, per esempio, per 
l'ente regione: non presentati 
do la legge istituzionale del
l'ente regione, il governo giu
stifico la mancata presentazio
ne delle legge elettorale re
gionale, e viceversa! 

Né può essere taciuto queJ 
che ba rilevato, in seno alla 
Commissione degli interni, U 
socialista Rizzo: che il prete
sto democristiano si basa ol
tretutto su una violazione dei 
Regolamento parlamentare. Lo 
articolo della legge che affida 
alla Cassazione il giudizio sul
la ammissibilità del referen
dum fu già approvato dal Se
nato molti mesi or sono, ed 
è etato approvato da ila Ca
mera senza modifiche. Ne con
segue che il Senato non ha più 
facoltà di discutere su questo 
articolo. Questo articolo, quel 
che più conta, venne aoDrovato 
proprio ver dar nodo atta legar 
sul referendum di entrare in 
vigore malgrado l'assenza del
la Corte Costituzionale: esso 
decadrebbe automaticamente 
— come ha fatto notare Ter
racini — quando fosse appro

vata successivamente la leg
ge Leone sulla corte costitu
zionale, e non vi è dunque al
cuni* ragione di dare là pre
cedenza a ' quest'ultima legge 
Ecco, a riprova di ciò, quel 
che scrive il senatore social
democratico Persico nella re
lazione che accompagna la leg
ge sul referendum: «... sicco
me però la legge sulla Corte 
Costituzionale non è stata an
cora approvata, ben provvede 
al caso l'art. 37 del disegno 
di legge sul referendum con 
una disposizione transitoria 
per la quale, finché non tara 
diversamente disposto, la Cor
te di Cassazione a sezioni uni
te giudicherà con sentenza sul-
I' ammissibilità costituzionale 
del referendum, ecc.». 

Quanto ai retroscena della 
manovra clericale, essi sono 
tali da togliere ogni dubbio 
sul carattere sabotatorio della 
manovra stessa. Tutti sanno 
che da anni ormai si trascina 
vanamente da una Camera al
l'altra la legge sul referendum. 

Tutti sanno che, nel luglio 
scorso, la D. C. si era impe
gnata ad approvare la legge 
prima delle vacanze, salvo a 
violare l'impegno ventlquat 

(Contino» in e. pag. 3. col.) 

PRESIEDOTO DA F. S. «ITTI 

Un convegno a Roma 
di indipendenti di sinistra 

Presieduto da Francesco 
Saverio NUU. si terrà in Ro
ma, un Convegno Nazionale 
degli Indipendenti di Sinistra. 
indetto dal settimanale « d 
Rinnovamento d'Italia ». n 
Convegno avrà luogo sabato 
11 ottobre (pomeriggio) e la 
domenica 12. 

Scopo del Convegno è l'e
same dei recenti risaltati 
elettorali conseguiti dalle 
forze Indipendenti di sinistra 
e le prospettive del movi 

'mento. 

LA TRAGEDIA DEL SOMMERGIBILE 

La flotta in parata 
suiio tomba del Sybille 
La morte degli nomini che erano a 
bordo deve essere stata istantanea 

TOLONE, 26. — Quattro 
incrociatori, sette caccia e un 
sottomarino sono sfilati oggi 
sulla zona di mare che è di 

porto è rimasto aperto: l'uni
tà poteva effettuare l'immer
sione d'emergenza in trenta 
secondi, e basta che l'ultimo 

venuta la liquida tomba deli uomo a scendere dalla tor 
sottomarino « Sybille » ren
dendo cosi l'ultimo omaggio 
ai 48 uomini dell'equipaggio 
che sono scomparsi con la 
sfortunata unità. 

Tre navi hanno fatto da 
guardia d'onore ad una mac
chia d'olio che lentamente si 
allargava sul mare a 38 mi
glia ad est di Tolone, al largo 
di Capo CamaraL Un gavi
tello, la piccola boa d'emer
genza che sale a galla auto
maticamente se « qualcosa 
non va» galleggia su quella 
chiazza che rende il mare 
calmissimo. 

Non si saprà mai come il 
sommergibile è affondato. Le 
autorità francesi ritengono 
che durante l'immersione di 
emergenza qualcosa non ha 
funzionato. Forse un bocca-

1 C O H I I Z l D E L , H I E N G 
ten refescv dei cwmsi e degli 

lermmm demmm ari 
s! effitt ietti 
ROMA: m. Pakair. Infatti 
VENEZIA: sa. Uigi Leaga 
CEPJ0VA: sta. Umrèm D-Oasfm. 
AVELLINO: wm. C C PaisMa 
TEMO: sta. Artars O l i a s i 
CASERTA* «a. 
LA SPEZIA: «a. 
CATANZARO: ssa. UsAerla Terraciaì 
LIVORNO: arai. 
SALERNO: ea. 
NUORO: «a. Rem 
PORDENONE: m. 
RICCIO CALABSlAs «sa, Osarne Partire 

CUNEO: Dar* Ujel» 
POTENZA: ea. Pietra Crifeae 
CATANIA: ea. ahrìa f lu lmi 
GROSSETO: Fari» Diaz, Sìaéace « Ursno 
COSENZA: «stL Rea.*» MM 
FR0SIN0NE: prcf. Vssrà Crissfalli 
VOLTERRA (Pfc>): Ceba Càiai 
PIOHUNO: Lisa Fìsti 
SPOLETO: Ansatala Valli 
MONTALtANO (stasata): ssa. Adda tei 
•ACLUNO (listi): ea. Orasi» larhìsri 
FAENZA: ea. Astati» Pescali 
MONTECATINI: ea. Aassaia Reraierì 
ADRANO (Catanie): «a. Ina* C*ecfi 
•ITTONA (Perir»): •*«. Saksists HaccanMt 
^ ^ • w s SSS»HV^B ^asaBjRajpss»^ ̂  fpMpnta ^RassmpBl*NsjRj RjP̂ P 

retta resti impigliato con gli 
abiti nel boccaporto per im
pedirne la chiusura. 

Il fatto che non si siano 
avuti segnali di soccorso sta 
tuttavia a indicare che Io 
scafo è sceso immediatamen
te a fondo, in pochi secondi, 
probabilmente con assetto 
anormale, e se ciò è vero, gli 
uomini a bordo sono morti in 
pochi attimi, con lo schianto 
dello scafo sotto la spaven
tosa pressione del mare. 

Il marinaio Jean Bronci è 
l'unico che sia sopravvissu
to all'equipaggio del sommer
gibile: egù era a casa in li
cenza a Equeurdreville, pres
so Cherbourg, a avrebbe do
vuto rientrare in tempo per 
le manovre. Ala si è amma
lato 

Intanto a Parigi diversi 
giornali riportano una lettera 
scritta 40 ore prima del di 
sastro da un m a r i n a i o del 
«Sybille» e nella quale lo 
scrìvente afferma che il sot
tomarino durante una prece
dente esercitazione, si era già 
trovato in difficoltà al mo
mento della riemersione. 

Particolare rilievo alla let
tera, scritta alla famiglia dal 
marinaio Yannik Le GalL è 
stato dato da «Ce Soir» il 
quale afferma che in tale oc
casione il «Sybille» era rima-
sto per 40 minuti senza che 
l comandi rispondessero a do
vere. 

Da altre parti si avanza la 
ipotesi che le ricerche del 
sottomarino siano state ab
bandonate troppo presto. . 

compiuto molti viaggi allo 
estero ma questo è certamen
te il-più sioni/icatiuo; e non 
solo per le stupende realiz
zazioni che ho potuto vedere 
tu URSS (che pure hanno la 
loro grandissima importanza) 
ma anche per lo spirito di 
uguaglianza tra gli uomini, 
un'uguaglianza perfettibile, e 
che ho sentito congeniale al 
mio desiderio umano da quan
do a Ginevra, nei Bencontres 
Internationales, io dichiarai 
che a tutto ciò che può essere 
comune fra gli uomini, deve 
esser comune ». Questa stessa 
dichiarazione si trovava stam
pata già nella a Rassegna di 
Italia » la rivista che io dires
si dopo la guerra e nella qua
le fu pubblicato per la pri
ma volta in Italia il saggio di 
Zdanov sulla storia della fi
losofia di .Aleksandrov. 

— Quali sono, professore, 
i fatti che hanno maggiormen
te attratto la sua attenzione 
nello specifico campo di stu
di della delegazione?. 

— Ciò che soprattutto mi ha 
interessato della scuola so
vietica è La continua rela
zione, il continuo rapporto tra 
la teoria e la pratica. Non c'è 
teoria che io non abbia vi
sta sperimentata nella pratica, 
con una perenne preoccupa
zione che l'insegnamento sia 
attinto dalla vita vera e ser
va per la vita vera. 

Altro fatto importante, la 
scomparsa dell'anal/abetismo. 
Questo del resto non sono sol
tanto io ad affermarlo. Se c'è 
una cosa su cui tutta la stam
pa occidentale, dall'America 
all'Inghilterra e all'Italia stes
sa, è d'accordo questo è che 
nell'URSS l'analfabetismo è 
scomparso. Noi il senso di 
questa scomparsa dell'anal
fabetismo l'abbiamo visto nel
la familiarità creatasi fra il 
libro e le persone d'ogni con
dizione. Noi abbiamo visto i 
libri di ogni tipo in mano ad 
operai, a soldati e a contadi
ni. Due esempi: le camere di 
riposo che sono nei Kolfcos 
hanno tutte la loro bella e 
ampfa e moderna biblioteca, 
e tutte le case di contadini 
che noi abbiamo visitato era
no ben fornite di libri. 

— Quali sono a suo giudi
zio professore le differenze 
più evidenti tra l'organizza
zione culturale sovietica e 
quella italiana? 

— Non so se si può ri
spondere cosi a una domanda 
che richiederebbe ttn certo 
studio, un confronto di dati e 
di considerazioni. Quello che 
posso dirle è che mi pare cer
to che la società sovietica dà 
a ciascuno la possibilità di 
svolgere la sua vera natura e 
la sua vera vocazione; è una 
società dove tra lo Stato e 
l'uomo ogni intermediario ó 
abolito e quindi sono abolite 
tutte le forme indirette di vi
ta sociale. 

La prego di aggiungere per 
i suoi lettori — ha terminato 
il prof. Flora — che io sono 
sempre stato fuori dai partiti 
politici. La mia politica l'ho 
fatta anch'Ut, con i miei libri 
e imiei scritti. Questa politica 
può riassumersi in una sola 
parola, la verità. Questo, se 
mi permette, vorrei che sa
pessero i suoi lettori. 

• L L 

Lo conferenza stampa 
sulla pedagogia in URSS 
Ieri sera, a Roma, nella sala 

della rivista «Comunità» gre
mita di rappresentanti della 
cultura e della acuoia e dei 
giornalisti dei maggiori quoti
diani romani, tra cui, (chièden
do venia per le immancabili 
omissioni), abbiamo notato la 
signora Angela Zucconi, diret
trice della scuola Assistenti so
ciali, la pedagogista Signora 
Gaiba. il prof. Bottelli, rappre
sentante degli insegnanti cat
tolici, il prof. Saba, direttore 
di «Rinnovamento della scuo
la», l'ispettore MarcuccL la 
ispettrice SpezzaferrL l'ispet
trice Monteverde, la signora 
Segre, la signora Ottani, Joice 
Lussu, Concetto Marchesi, Giu
seppe Berti, gli onorevoli Ha-
lagugini e Lozza, il prof, Dt 
Giovanni. Giuseppina Lombar
do Radice ecc. ecc. il prof-
Francesco Flora ha iniziato la 
sua relazione ricordando, anzi
tutto, qual'è stato il suo pruno 
contatto con la nuova cultura 
sovietica. 

«Viaggiando in treno verso 
l'URSS, ha detto Flora, ho co
nosciuto alcuni soldati siberia
ni che leggevano romanzi mo
derni ». « La prima impressio
ne, ricevuta poi a Mosca, ha 
proseguito il prof. Francesco 
Flora, è stata quella di 
grandiosa città in eonUaao 
luppo. La nuova «uversita. è 
un edificio imponente che so
vrasta tutte le case, comoreso 
il Cremlino • 

Dopo aver a lun*o parlato 

(C la «. 9. caLj 
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PER LE CENTRALI SUL SANGRO ALL'A.C.E.A. 

I l finanziamento c'è 
manca la concessione 

li ministro Aldlsio non ha più senso per 
poter favorire I monopoli SUE e Terni I 

f li'ACHIA ' ha ot tenuto d a l -
l'IJIilJ. il finanziamento p e r 
poter sostenere ' l e spese ne» 
c e s s a n e alla costruzione d e l l e 
centrali idro-e let tr iche sul 
medio e basso Sangro . Cade 
cosi l 'ult ima scusa che l e a u 
torità governat ive potevano 
opporre a l le ins istent i rlchie 
6te di afdare al l 'azienda m u 
nic ipale la costruzione di sì 
important i impiant i per la 
fornitura di energia elettrica 
alla Capi ta le ad equo prezzo. 

11 min i s tro Aldis io e il 
S indaco Rebecchin i debbono 
quindi d ire la loro parola d e 
flnitlva: l 'ACEA avrà o non 
avrà l a concess ione? 

C o m e si ricorderà, la que 
s t ione d e l l e centrati de l San
gro r i sa le esat tamente ad un 
anno fa . F u sol levata per la 
pr ima vo l ta il 25 ottobre 1D51 
dai compagni Marisa Rodano 
e A l d o Natol i ; il 3 d icembre 
success ivo e il 13 febbraio gli 
stessi compagni costrinsero li 
Cons ig l io comunale a d i scute 
re l e loro r ichieste , IVing. 
Rebecchini se la cavò sempre 
con gener iche rassicurazioni. 
e i «uoi interventi presso il 
ministro Aldis io non d iedero 
mai risultati concret i . 

A l fondo de l la quest ione vi 
è infatti una vera e propria 
lotta di titani: la Società M e 
r idionale Elettricità e la 
« Terni », 1 d u e grossi m o n o 
poli elettrici , che si c o n t e n d o 
n o l a concess ione d e l l e c e n 
trali a scapito del la nostra 
azienda munic ipale . « T e r n i » e 
S M E godono natura lmente 
del la protezione governat iva 
e più vo l te il ministro Ald i s io 
l'ha ch iaramente espressa. 1 * 
ult ima vo l ta c h e i l governo 
ha fatto conoscere il s u o p a 
rere sul la dibattuta ques t ione 
è stato il 4 giugno scorso in 
una sonnacchiosa seduta n o t 
turna del la Camera. Aldis io , 
che già una volta aveva ten
tato di sfuggire al le r ichieste 
di un gruppo di deputat i di 
opposizione, quel la not te fu 
costretto Analmente a r i spon
dere al compagno Nato l i . E 
disse. appunto, c h e l e diff icol
tà c h e si frapponevano al la 
concessione di un finanzia
mento met tevano l 'ACEA ne l 
la condizione di non poter 
ottenere l ' incarico di costruire 
le central i . 

Natol i dimostrò che c i ò era 
falso e in una lettera al S i n 
daco in data 25 lug l io r ipor
tava l 'argomento a l l 'at tenzio
ne d e l Consigl io, • il quale . 
finalmente n e l l a notte fra 11 
30 e i l 31 lug l io riaffermava. 
s u l l a - b a s e di una vecchia m o 
zione del B locco d e l Popolo , 
I diritti de lTACEA su l l e c e n 
trali de l Sangro . • 

Il problema è stato ora d i 
proposto al l 'assemblea capi to 
l ina con u n a moz ione N a t o l i -

Turchi . C o m e d icevamo, sia 
Aldis io sia Rebecchinl non 
possono più cul larsi sulla dif
ficoltà per l 'ACEA di ottenere 
11 f inanziamento per compiere 
l lavori : l 'ACEA il finanzia
mento lo ha avuto e tocca 
quindi al ministro democri 
st iano permettere finalmente 
all 'azienda munic ipale di po 
ter iniziare l lavori . 

Comprendiamo che questo 
fatto procurerà un grosso do
lore alla grassa democrist 'a-
neria, al la Terni e alla SME; 
ma s'amo certi che gli inte
ressi del la cittadinanza roma
na saranno tenuti in maggio
re considerazione. . . 

A$«embtea orerowmsua'e 
dei lavoratori postelegrafonici 

In preparazione del 4. Con-

f resso della Camera del Lavoro, 
Postelegrafonici romani ter

ranno osgl nel salonclno delln 
C.d.L. la loro assembleaa pre
congressuale. 

All'ordine del giorno del la
vori vi è la relazione della Se
greteria Provinciale e le e le
zioni congressuali. 

AL LAVORO PER LA FESTA DI DOMANI! 
5» - -t< 

Migliaia di comunist i sono al 
lavoro in tutta la città per gli 
ultimi preparativi della festa 
che avrà luogo domani nell'area 
della Fiera di Roma al Piazzale 
Clodia. Hi pari passo con il la
voro di organiszazione degli 
sland e da villaggi che saranno 
allestiti per l'occasione e nei 
quali la vita della città e gli 
avvenimenti politici più impor
tanti verranno sintetizzati at
traverso esposizioni e trovate 
della natura più varia, le Sezio
ni e le cellule sono mobilitate 
per l'organizzazione della gran-

rie giornata di di/fusione in ono
re del compagno Togliatti, il 
quale, come è noto, parlcrà alle 
18 nel corso della festa. Per la 
diffusione di 60 mila copie, le 
prenotazioni si susseguono di 
ora in ora ed ogni organizzazio
ne del partito è impegnata in 
questa occas'one a raggiungere i 
risultati migliori. 

Dal canto loro, i giovani stan
no preparando tempestivamente 
le due particolari giornate di 
diffusione di lunedi e martedì. 
Per raggiungere l'obicttivo di 10 
mila copie in due giorni, una 

grande ga-a di emulazione S' è 

DAI COMPAGNI DI VITTORIO E NATOLI 

consiglio comunale e camera 
inuestm del problema della elsa 

• l/n'altra interrogazione del liberino Santini ~ Una delega
zione della " Viscosa " sarà ricevuta stamane dal Sindaco 

Sull'angoscioso problema, della 
minacciata chiusuraJ dello sta» 
bilimento Cisa-ViscoM. Ieri ai so
no avuti parecchi passi da par
te di personalità. ; 

Il compagno deputato ' Aldo 
Natoli ha presentato Ieri alia 
Camera 11 seguente ordine del 
giorno: - ' 

€ La Camera, considerato eh* 
la annunciata chiusura a tempo 
indeterminato dello stabilimento 
Clsa-Viscosa di Roma ha già pro
vocato uno stato di acuto disagio 
fra le fmlglie di 700 dipendenU 
minacciati di licenziamento: con. 
sldcrato che la chiusura della 
e lsa Vii cosa aggraverebbe ul
teriormente la cronica situazione 
di crisi dell'Industria e del mer
cati romani; considerato che le 
disposizioni previste dalle leggi 
6 febbraio 1941 n. 346 e 21 nvem-

stfluppata fra tutte le a n i o n i l D r e 1946 n. 1563 «per la zona 

IN PIAZZALE TERMINI DURANTE I t TEMPORALE DI IERI 

Un fulmine si scarica su un albergo 
un altro sui "trolley.. di un filobus 
. Molto panico, ma per fortuna nessun ferito- Strade e piazze 

ridotte in pantani -La pioggia è arrivata dal Portogallo 

U n furioso temporale t ipi
camente se t tembrino si è sca
tenato Ieri matt ina, verso Ir 
ore 9, sul la nostra città. La 
pioggia è precipitata con tale 
abbondanza che ben presto l e 
fogne hanno cominciato a ri 
gurgitare e m o l t e strade sono 
r imaste al lagate , anche per 
ché i tombini e r a n o ostruiti da 
fogl ie secche , cartacce e detr i 
ti d i ogni genere . Ne l l e zone 
in pendenza , c o m e v ia Quattro 
Fontane, v i a Francesco Crispi, 
via Barberini , v ia Veneto , v ia 
le d i Va l l e Giul ia , v ia le d e l l e 
Medagl ie d'Oro, ecc., veri tor
renti d'acqua sporca hanno 
percorso ve loc i s trade e piaz
ze, obbl igando tutti i passanti. 
anche que l l i che prudente
m e n t e si erano munit i di o m 
brel lo, impermeabi le e galosce. 
a rifugiarsi d en tro i portoni . 
Le strade d e l l e borgate, poi, 
erano, coma al solito, ridotte 
in c o n d i z i o n i pietosiss ime. 
Ovunque fango e pozzanghere. 

Quando il temporale ha 
raggiunto il suo punto culmi
nante. il centro di piazza del 
Popolo era compK-tamente al
lagato. Una specie di stagne 
si al largava intorno al l 'obeli
sco e al la fontana e numerose 
automobil i erano state costret
te a fermarsi . Al le 9,40, d u e 
episodi emozionanti si sono 
verificati presso la Stazione 
Termini . Un fulmine, accom
pagnato da un pauroso e as 
sordante r imbombo, si è sca
ricato su uno dei parafulmini 
le l l 'n lbergo - Massimo d'Aze
g l i o » , in via Cavour, sul lato 
sinistro de l la Stazione. V i v i s 
s imo è s tato l 'al larme fra il 
personale e i c l ienti dr-H'al-
bergo. che per qualche minuto 
hanno temuto che fosse scop 
piato un incendio. 

La gente che si pigiava sot
to l e pensi l ine d e l capolinea 
de l l 'ATAC è rimasta abbaglia
ta dalla scarica elettrica e 
molti , presi d s l terrore, si son 

ÀCCMPAMiTA HA HHITOI 

Delegazione di fioireiio 
ieri i Palazzo Veleotiii 

H P r e s i d e n t e de l la Prov inc ia , 
c o m p a g n o Sotg iu , ha r icevuto 
ier i una de legaz ione deg l i ab i 
tanti l e baracche e l e caset te 
s i tuate ne l la zona nord di F i u 
m i c i n o guidata dal s ig . B r u -
gno l i e accompagnata d a l C o n 
s ig l i ere prov inc ia le Nannuzzl . 

La de legaz ione ha esposto al 
Pres idente d e l l a Provinc ia la 
grave s i tuazione creatasi in ben 
800 famigl ie p e r l e intraprese 
azioni di sfratto e n e ha i n v o 
cato l ' intervento . 

So tg iu ha assicurato l ' in te 
ressamento d e l l a Ammin i s t ra 
z i o n e Prov inc ia le p e r la m i 
g l iore so luz ione de l la c o n t r o 
vers ia 

Assemblea di inseonanfl 
della Scuota wefia 

GII aderenti alla sezione m e 
dia dell'Unione professional* Ita
liana della Scuola (presidi, pro
fessori, tecnici, amministrativi e 
subalterni) al riuniranno oggi al
le or* 18 in via del Tritone n- 66 
presso la Casa Universale Eco
nomica per importanti comuni
cazioni: sar i pi-esente alla riu
nione fl prof. D'Abbiero. 

IN VIA TUSCOLANA E VIA GALILEI 

Due operai precipitano 
da i o metri di altezza 
Giacciono in fin di vita a. San Giovanni 

dati al la fuga sotto la pioggia 
nentre molti passeggeri scen
devano a precipizio dai tram. 

Pochi istanti dopo, un a l t to 
fulmine si scaricava sul « trol
l e y » di un filobus de l la l inea 
« 6 4 » , che stava attraversando 
il piazzale dei Cinquecento. 
Tutto l'apparato elettrico d e l 
la vettura è rimasto, natural
mente, fulminato dal l 'eccess ivo 
nfflusso d : corrente. Tuttavia, 
grazie al lutto che i •- trol ley 
sono perfettamente isolati dal 
corpo del filobus, nessun pas
seggero è rimasto ustionato. 
Tutti se la sono cavata con 
una bella paura. 

Un temporale analogo po
trebbe ripetersi nella prossima 
sett imana. Gli esperti .geofisi
ci del l 'Aeronautica, infatti, ci 
hanno dichiarato che il feno
meno di ieri è stato provocato 
da una p e r t u r b a t o n e prove 
niente da l l e i«=ole Azzorre e 
dal Golfo di Gttr.seoena. Una 
perturbazione de l tutto Iden
tica e m o l t o » energica » si è 
ora formata nuovamente nella 
ste«5?a zona atlantica e sta- d i 
rigendosi, spinta da forti v e n 
ti, verso la nostra Peniso la . 
Del resto, affermano gli esper
ti, s iamo ormai entrati In p ie 
no nel la s tae ione autunnale . 
Avremo perciò be i l e giornate 
alternate a p iogre temporale
sche. F.' improbabi le che il 
tempo si stabilizzi sia sul se
reno. s i» sul le uepinse piogge
relle di t ipo invernale . 

In due gravissime sciagure sul 
lavoro, verificatesi nel pomerig
gio di Ieri, l'una nel cantiere 
edile della ditta Standard. In via 
Tuscolana. e l'altra In via Ga
lilei sono rimasti Infortunati gii 
operai Armando Settimi, di 29 
anni, abitante a Torrifa Tiberina. 
e Oreste Zelll. di 15 anni, abi
tante a Torrenova. 1 quali ver
tano in condizioni disperate a l 
l'ospedale S- Giovanni. 

11 primo incidente è accaduto 
alle ore 14. Il Settimi, che lavo
rava nel cantiere Standard, nel 
pressi di Cinecittà, si trovava su 
di una Impalcatura alta circa 
dieci metri, insieme ad altri ope
rai, allorché, per cause che non 
è stato ancora possitille accer
tare con esattezza, precipitava 
Improvvisamente nel vuoto. 

11 compagni di lavoro, aggiac-
d a t i dallo epavento, assistevano 
Impotenti al tragico salto delio 
sventurato, che s i abbatteva a: 
suolo di schianto, rimanendo 
esanime, n poveretto, che appa
riva In fin di vita, veniva im
mediatamente soccorso e adagia-
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S* impicca uno donno 
gravemente ma la ta 

U s a donna gravemente malata 
ha posto fin* tari alla eoa es i 
stenza Impiccandoti alla chiavet
ta del radiatore del termostfooe. 
nel suo appartamento, al nume
ro 35 di v ia Casilina. La suici
da e la cinquantanovenne An
tonia Samanich. vedova Sussain. 
nata ad Isola Veglia (Jugosla
via) . 

La Samanich. malata di colite 
cronica, era inoltre Inferma da 
alcuni (torni d i faringite • di 
parotite. Per mettere in atto il 
i n o disperato proposito, la don
na ha approfittato del fatto che 
Q t igl io Pasquale, trentunenne. 
da R u n e era assente per ra
gioni d i lavoro e la sigila Anto
nia. trentatreenne, che solita
mente l e taceva da Infermiera. 
ti* uscita per alcune faccende. 

A u e 12J» circa, i l cadavere 
della Samarich « stato scoperto 
dalla colnquillna Amalia Madue-

tuicidlo s i è verificato. la poli
zia ha svolto un'inchiesta sulle 
condizioni di vita della donna. 
E* risultato che madre, figlio e 
figlia vivevano In perfetto ac
cordo tra di loro e che alla Sa
manich non mancava U conforto 
dell'affetto e delle cure filiali. 
Al termine dell'Inchiesta, la sal
ma è stata trasportata all'Obi
torio. 

CatìiMU«bMifica» 
di Villa Borghese 

Anche Ieri notte la squadra 
volante della Polizia dei Costu
mi ha effettuato rastrellamenti 
a Villa Borghese. Sono state fer
mata altra dodici persone. Due 
coppie sono stata arrestata per 
atti osceni, una donna per con
travvenzione alla legge di P . S, 

ditta, che "per incarico della fi
g l i a - A n t o n i a era entrata nella 
statua par aut Insili ai la una|i*aa*slc* ali* tatlUes 41 M 
medicina. Data l e circostanza Urea». Saffi» * * » * _ * 
(«rUcolannaata delicata l a c o l fllts* fteaUt a reeit Brad, 

- A l l a latra Wl ' i t i **• arri h*ft 

Stalla tasstls, 

lo su un'auto d i passaggio che 
10 accompagnava all'ospedale S-
Glovannl Qui i sanitari eli ri
scontravano gravissime lesioni e 
ritenevano necessario sottoporlo 
ad tin Intervento chirurgico, per 
tentare in extremis di salvargli 
la Vita. Le sue condizioni ap 
paiono disperate 

Appena due ore più tardi, una 
autombulanza della Croce Rossa 
trasportava allo stesso ospedale 
11 giovane Zelll. Anch'egll pre
sentava gravissime lesioni, che 
facevano temere per la sua vita 
Lo Zelll. mentre lavorava, per 
conto dell'Impresa Cetacei, a'ia 
sopraelevazlone di un'autorimes 
sa in via Galilei, era precipita
to da una Impalcatura alta otto 
metri, a causa del cedimento dt 
una tavola del « ponte >. che s i 
era improvvisamente schiodata 
Lo Zelìi è stato ricoverato In 
osservazione, con prognosi ri
servata. 

Al Policlinico, inoltre, è stato 
ricoverato il manovale 31enne Sii 
vio Berardl. domiciliato al Via 
le Libia 85. caduto da un'impal
catura alta tre metri nel can
tiere della ditta Bellini in via 
Luigi Canina 4. Il Berardl è sta
to giudicato guaribile in 40 giorni 

la ionoscrinone per il cieco 
ha superatole 15 mila lire 
n totale della sottoscrizione 

per 11 padre di famiglia al qua
le occorrono 1 mezzi per poter 
affrontare un delicato interven
to chirurgico agli occhi, ha rag 
giunto lire 15.180 dopo gli ulte 
riorl versamenti di ieri. 

Il signor Roberto Panzaranl ha 
Inviato 500 lire: U compagno Ma 
rio Massinl LOCO lire in memoria 
del figlio Aleandro: un radiotec
nico £00: raccolte da Giulio Glo 
vagnolt fra un gruppo di operai 
del Poligrafico di Piazza Verdi. 
3.130; alcuni lavoratori del de 
posilo Atac di Porta Maggiore. 
1.450 lire; comp. Pietro Delica
ti 500 lire. 

La sottoscrizione continua. Le 
offerte vanno Indirizzata alla s e 
greteria di redazione. 

Due pastorelli ró*MK 
graiewente da w Madie 

Sprofonda nella fantina 
cafentfo in una botola 

E' stata ricoverata in osserva
zione all'ospedale S. Giovanni. 
per gravi lesioni alla testa, la 
32cnne Caterina Orlandi Carda
ni. abitante In via Eurlalo 15. 
La Orlandi, verso le 20 di Ieri, 
nel suo negozio di largo Pon
te Lungo 14. era precipitata, at
traverso una botola, nella sot
tostante cantina. La botola era 
(tata lasciata aperta per distra
ttone da un suo garzone. 

giovanili. Celio diffonderà 3C0 
copie lunedì e 300 martedì. 
Quadraro 100 e 200. Torpignat-
tara 250 e 250. 

Con rinnovato statuto è ri' 
presa in questi giorni la gara 
di emulazione fra le sezioni per 
la grande sottoscrizione a soste
gno dell'Unità. 1 compagni del
la cellula ATAC di Trasteiere 
hanno comunicato ieri sera di 
aver raggiunto il 102 per cento 
dell'obiettivo versando in tutto 
102 mila lire. Gli sierxi compa
gni sono impegnati ora a rag
giungere il 110 per cento e sfi
dano per lo stesso risultato la 
cellula del reparto forni della 
Romana Gas. 

Ma un risultato ancora più 
significativo ci è- stato comuni
cato dai compagni di Prati. La 
Sezione, difatti, versando ieri 
altre 57 mila lire, ha superato 
di slancio l'obiettivo e si è av
viata a raggiungere ulteriori ri
sultati positivi. Per i versamen
ti particolari, da segnalare quel
lo di I.udovisi. che ha sottoscrit
to ieri altre 85 mila lire. 

Naturalmente, le Sezioni «fan
no intensificando la loro attività 
in questa direzione ed è preve
dibile. entro la giornata di oggi 
una pioggia di nuovi impegni e, 
soprattutto, di versamenti ulte
riori per avvicinarsi o raggiun
gere l'obiettivo in occasione del
la festa provinciale. A questo 
proposito per facilitare i versa
menti delle Stzioni. l'Ammini
strazione della Federazione co
munica che gii uffici resteranno 
aperti fino alle ore 24 di oggi. 

Il programma della festa si 
annuncia frattanto as'al vario e 
nutrito. Ai numeri previsti per 
la mattinata, che' consistono nel 

industriale di Roma » continuano 
a rimanere In gran parte inope
ranti. 

€ Invita il governo*. 
« 1) a intervenire allo scopo di 

risolvere la tragica situazione 
del lavoratori della Cisa Viscosa 
con opportune misure dirette sia 
n limitare l'azione del monopollo 
Cisa Viscosa, unicamente ispi
rata alia caccia del più alti 
profitti, sia a creare maggiori 
possibilità di scambi commercia
li con l'estero per tutto il set
tore delle fibre artificiali: 
. € 2) a far fronte. In misura 

opportunamente adeguata alla 
svalutazione della lira, agli im
pegni prescritti dalla leggi • feb
braio 1941 n. 1341 e al novem
bre 1848 n. 1SS4, onda mettere 
in grado il Comune di Roma di 
realizzare, con la effettiva crea
zione della zona industriale di 
Roma, un clima più favorevole 
alla difesa a alla salvezza della 
Industria romana », 

Da parta loro. 1 consiglieri Di 
Vittorio. Uzzadrl. Buschi a Clan. 
ca hanno presentato al Sinda
co il seguente ordine del giorno: 

« Il Consiglio Comunale di Ro
ma, venpto a conoscenza del pe
ricolo incombente di chiusura 
della fabbrica cittadina Cisa-Vi
scosa. uno del più importanti 
complessi Industriali di Roma; 

« Considerato che tale depre
cabile eventualità aggraverebbe 
maggiormente il grave fenome
no della disoccupazione nella 
città: 

« Invita l'On. Signor Sindaco a 
voler rendersi promotore d'una 
riunione del parlamentari eletti 
a Roma d'ogni settore politico. 
unitamente ai rappresentanti del
le organizzazioni sindacali e d e . 
gli enti interessati allo sviluppo 
.economico della città, al fine di 
esaminare la situazione ed esco
gitare i mezzi pi efficaci per 
garantire la continuità dell'atti
vità produttiva delia Clsa-Vlseo. 
sa col mantenimento in servizio 
di tutto il personale». 

IERI SERA IN CONSIGLIO COMUNALE 

Quasi uno scandalo 
per le aste capitoline 
/ rilievi di Di Vittorio e Natoli — Nuovi tentativi 
per esautorare il Consiglio delle sue prerogative 

Alla seduta del Consiglio co
munale di Ieri sera, apertasi con 
soli 35 minuti di ritardo, è scop
piato quasi uno scandalo a pro-
potlto dell'andamento delle aste 
Indette dal Comune. In sede di 
discussione delle deliberazioni 
della Giunta rinviate dalla se 
duta precedente per l'opposizione 
della Lista Cittadina, i compagni 
DI Vittorio e Natoli hanno in
fatti rilevato con pacata argo
mentazione la scarsa chiarezza 
di alcuni aopaltl. per tre appal
ti diversi. Infatti, l'asta è andata 
deserta due volte e alla terza, 
dono un'appropriata revisione 

! del prezzo-base, ò riuscita vln 
torneo di palla a volo e nella dtrfce sempre la stessa ditta 
rsbizlone di alcune orchestrine. I Sia DI Vittorio che Natoli hanno 
seguirà il programma partirolar- avanzato delle riserve su tale 
mente attraente del pomeriggio 
e della sera Si ballerà al suono 
rfe'fe orchestrine, si potrà as al
tare il concc'lo di fisarironi he 
o II cnwerto bandistico, si ro-
trà assistere alia rassegna fol-
lrloristl"<i. al'a esibizione pugi'i 
stica del ramnlnne Tontini. a'ia 
salata di modali e. infine, alla 
elezione di « Miss Vie A'uo-e ». 

SBORSO* DUE MILIONI IN CONTANTI 

Vii ammiraglio truffalo 
con bossoli inesistenti 
Sono stati condannati ieri i due truffatori 

Uno stagnino ustionato 
dallo srogpio d'un saldatore 

Lo stagnino Bruno Nunzi, di 
19 anni, abitante in via del Mar. 
d 42, ha riportato ustioni ali* 
mani e agli arti superiori. * 
causa dello scoppio del saldato
re a benzina che eeji stava ado
perando. verso le 20 di ieri, per 
riparare una tubatura in via dei 
Latini 10. I sanitari del Policli
nico lo hanno giudicato guari
bile in 15 giorni. 

Ur-Mnteressante causa è stata 
discussa Ieri a mezzogiorno nei-
raula della I Sezione feriale de. 
Tribunale penale (Pres. lannlttl 
Plromallo; P M. Macrl). GII Im
putati barone Antonio Berto-
lotti discendente di aristocrati
ca famiglia meridionale, e Taw. 
Marcantonio Me'ls. furono de
nunciati per truffa dall'ing. En
rico Mancuso. e x ammiraglio 
della nostra Marina, quattro an
ni fa 

Secondo l'accusa, il barone. 
coadiuvato dall'avv. Mells. ave
va dato ad intendere all'ammi
raglio di aver ottenuto dal Mi
nistero della Difesa, quale pre
sidente della cooperativa «L'A
ratro». formata da ex combat
tenti. la concessione di trecen
to tonnellate di ottone (bossoli 
di artiglieria) e di cinquecento 
tonnellate di rottami di ferro 
L'ammiraglio aveva abboccato 
all'amo, accettando di intrare 
nell'affare e di sborsare subito 
due milioni di lire, che poi non 
ha più vistL 

Sempre secondo l'accusa. II ba-

Nella stessa seduta, la Giunta 
ha rinnovato i suoi tentativi per 
esautorare il Consiglio delle sue 
prerogative. Già l'altra sera. Re-
becchini aveva bellamente de
cìso di liquidare la votazione 
materiale delle deliberei Ieri se 
ra, l'assessore liberale (Ironia del 
vocabolo) ha deciso che spetta al 
Sindaco nominare 1 componenti 
delle commissioni consiliari. La 
assurda modifica del regolamen
to è stata prontamente rintuz
zata dal compagno Natoli In se 
de di discussione della delibera 
che stabiliva la composizione del

le commissioni per l'edilizia e la 
urbanistica. Contro la proposta 
della Giunta, Natoti ha presen-
ttato tre emendamenti con 1 quali 
si chiedeva che delle commis
sioni fossero chiamati a far par
te anche alcuni consiglieri co
munali oltre ai tecnici compe
tenti, che tali membri fossero e-
letti dal Consiglio e non nomi
nati dal Sindaco, e che nella com
missione per l'urbanistica en 
trassero anche un tecnico del tra
sporti e tino delle ferrovie. Re
spinti gli emendamenti dalla 
maggioranza, la delibera della 
Giunta non è stata approvata 
dalla Lista Cittadina, dal MSI. 
da Avallone (mon.) e da Ceroni 
(d .c ) . 

Il Consiglio si è quindi ingol
fato nella discussione di altre 
centinaia di proposte; nel corso 
di essa hanno preso la parola: 
Natoli in particolare sullo sper
pero di danari che l'ACEA è 
costretta a compiere per tappare 
I buchi (letterali) lasciati aper
ti dalla pessima gestione dell'Ac
qua Marcia; Turchi sui miglio
ramenti proposti sd alcune cate
gorie del personale capitolino e 
per chiedere che la costruzione 

| di due autobotti comunali fosse 
rone e l'avvocato falsificarono «"data a ditte romane • non 
:in». lettera del Ministero della | dell'alta Italia; Rodano sul eri-
Difesa portante la data del 25 gen- ter! con cui vengono erogati 

Ordina del giorno pressoché 
analogo - è stato presentato dal 
consiglieri democristiani Santi
ni. Di Nunzio e Allegretti. 

Mentre ara in corso la seduta. 
una delegazione di operai della 
Viscosa, accompagnata da Clau
dio Cianca, aveva chiesto di con . 
ferir* con Rebecchinl, ma questi 
ha ritenuto di non potersi allon
tanar» dall'aula e riceverà per
tanto gli operai stamane alle 
ore 10. 

Riunita la Giunta giovanile 
dei socialisti e dei comunisti 

La Qlunta giovanile del socia
listi a del comunisti , riunitasi 
oegl, ha deciso la convocazione 
per martedì 30 settembre alle ore 
18 nel locali della FGCI (piazza 
8. Andrea della Valla, 3 ) dal Co
mitato Federala dalla FQOI a 
della Commissiona Giovanile So
cialista Provi notala. O.dQ.: « L a 
gioventù socialista alla tasta 
dalla lotta par fa difesa della pa
tria, dall'Indipendenza nazionale 
e della paca». 

Inoltre, la Qlunta ha deciso la 
con vocazione par mereoledì 1. ot
tobre degli attivi dell* due or
ganizzazioni, La riunione avrà 
luogo a Via Giacomo Bovo, nel 
locali dalla Sezione Ostiense. 

Esige cinouemila I r e 
dicendo (he ha fame 

Una strana denuncia è stata 
presentata ieri mattina al ca
rabinieri della tenenza Macao 
dalla 22enne Teresa Valente, abi
tante in via Merulana 43, presso 
Nenclni. La Valente ha dichia
rato che, verso 1*1.30 di notte, 
mentre passava per via X X Set
tembre. giunta all'angolo con via 
Firenze, è stata avvicinata da 
uno sconosciuto sulla trentina. 
di aspetto dimesso, 11 quale le 
ha detto: « :Signorina, ho fame, 
mi dia la borsetta ». Tremante 
di paura, la Valente ha obbe
dito. , L'uomo ha preso un foglio 
da cinquemila, lasciandogliene 
uno da cinquecento, e le ha re
stituito là borsetta. Profonda
mente turbata, la ragazza ha 
continuato 11 suo cammino, ma, 
giunta a S. Maria Maggiore, M 
è sentita quasi svenire e. per 
non cadere, si è seduta rull i 
scalinata della basilica. Allora 
un secondo individuo sul venti 
anni le ha strappato la borsett» 

P I C C O L A 
CRONACA 

I l giorso 
— 0}fi ubtto 27 Mtttnkt* (tfl-ft>): 
S. Otorino. Il »oU si l e u ili* 6.17 
• trwH'.cU alle 18.11. 
— Belltttiao iiscfrtlie*: Reaì*tr«tl Ie
ri; s i t i «infhi S. t tvnxu 90: eatl 
morti 2; aorli «uscii 21. Ostar» 15. 
Httrimcmì traacrltli 51. 
— Bollitili! milmejcfiw: Teaperitttrs 
mletai • s tufai il ieri: 17.4-23.2. 
SI frtrtà» omoliiiti irreyolwe. T«B-
pcrttvrt itu!«Mr!t. 

Visibile s ascoltasi!* 
— Clima: • fa ssr&ildfe» t i crarMO-
lo • All'Arma Ani • D M aoldi di spe
ratila > all'Ama Felix • Olimpia: • Na
poli milionaria • tll'Areai Lucciola: 
« L'iltima tapis • al Lai: • Pr»*v»«o 
«Ut e t t i « al Oairailekelts: • Tutti 
ali nea'iil M ri • al Corallo: • Furo
re » ci Faro: • Caro d'art • al Fooliioo 
e Italia: « L'aitimi ataace'a • all'Im
perlale: • SadrBn ora X » al Rem*. 

Popolare allo Zoo 
— Donasi alla tee fa<jr«e«o a preul 
popolar!: 50 lire a MKMM: per i el-
litirl lire 23. 

Varie 
— L'Eili c a n n i l i il ees i ia i eoo sol
f i th« lei orq->ii ii Via 0ttt«ise 133. 
P. S. Mara Lilwatrlw 4?. V. *»«*!« 
Polixiaeo 10-12, V. grigie Eni II* 82-« 
proM^oe la frettila dei trust! aerie 
Z di pura Una e delle coperte Romi • 
pretti cpee'ali. 
— l a Tiriliei «il barili enti per I) 
tonmerrio del TIHO da sirte dell'Ulti
mo metrico prurmt'.a,!» icade 11 80 

«membri. 

Solidarietà popolare 
— La iijnara MUalda Di Varca, «fol
lata del Polwin» JI itgu.t'> ail'allo-
Tiose e pro?fiaoriamMite a«><tita dal
la Maternità e latini:!. rh'H* eli* 

aotldirieti popolare i iectn otresuri 
tornare al suo paese d'origxe. 01-per 

Uri erte ai segreteria. 

RADIO 
rBOGRlMMA RAZIONALE - Or* > 

11: Mas. alai. — 11 45: Romaato 
— 12.15: Orti. Fr«onk — 13.15: 
— Compi. Ceregioli — 17.45: Can
ti di Moottgna — 18: Campionato 
eiel&BHk — Mo*. lejj . — 18.30: 
Lotto — 18.33. Orch. Ferrari — 
20: MM. 1*39. — 21: , Madtoa 
BotterlU .. 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 9: 
Orch. Allibile — 9.45: Jais — 10: 
Mas. Per tatti 13 Angelini e otto 
etrnmeati — 14: Min. lew. — 
14.30: Arie Celebri, celebri esa
lanti — 15.15: Ritmi d'Amerio* — 
15.45: ConiideoM di d is ia — 16: 
Parata d'ore*. — 16.45: Cent* Fe
do re Lombardi — 17: Ball» — 
18.30: Orch. Satina — 19: Ra
sce!: Le eneo tu re dei barone di 
Manchitt̂ en — 19.50: Scintillio di 
Ottoni — 20.30: • Madrid • —21.16: 
Parata di settembre — 22.15: « 11 
geloso » commedia — 22.45: Can
toni di Spaila — 23.15: Cowple»-
io 06 — 23,45: Ombre «al penta-
gremm* — 24: Orci. Feo* li — 
0.30-t: Orch. PiaiHii. 
— TERZO PROGRAMMA — Or* 20.50: 
Concerto — 21.30: Conc. Sin!. 

m u t i n i n n i l i • i i m n n i 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI L. IX 

4. ASTIGIANI Usnt6 «rrn<].«o t i rum et
to pruno, ecc. 4'redaamitl grsa.ttsso • 
-**«w.»e: tVitltM-oa' a Tarsi* Si d'-
' BDOtbi & » . > TAOS 

modo di procedere, che dà adito 
a rliistlficatl sospetti circa even
tuali preferenze adottate In Cam
pidoglio nel riguardi di deter
minate ditte. 

Rebecchini e l'assessore Bar-
dnnzellu hanno tentato di dare 
una glustiflcarlone all'accaduto. 
ma. In fede, non possiamo af
fermare che allo stato delle cose 
1 dubbi sollevati siano stati com-
plrtamente fugati. 

FUGGITO DICIASSETTE GIORNI FA 

U n a l t ro giovane 
scomparso da casa 

Da diciassette fiorai, ormai, 1 nelle quali 1 due poveri genitori 

Un grava incidente è 
to durante 11 tempora!* di issi 
mattina, in località Afro I-aria
no. nel comune di Velletrt, Due 
pastorelli, il 13enn« Franco D'Uf
fizi e il 14enne Raimondo Pe
trilli. sono stati colpiti da un 
fulmine, eh* 11 ha gravemente 
ustionati. Sono stati «strambi r i . 
covsxatl l a osservaxJon* «ITosp*-
dai* di Velletrt. 

coniugi Giannini, abitanti in via 
Evandro 1. cercano disperata
mente il loro figliuolo Renato. 
un giovane di diciassette anni 
fuggito dopo un bana> litigio 
con la • mamma 

Il fatto accadde alle ore 13 del 
10 scorso. La signora Giannini 
aveva rimproverato li figlio per
chè lo aveva sorpreso a giuoca-
re per la strada con alcuni amici 
che non godono buona reputa
zione nel vicinato, n ragazzo rea
gì vivacemente, senza però la
sciar prevedere quello che di li 
a poco avrebbe fatto. 

Uscito con una s c i s a dall'ap-
partamentao. Il giovane Renato 
non v i ha più fatto ritorno, in 
uà primo momento i genitori 
hanno pensato che s i trattasse 
di una scappatella, e non si sono 
ecc«s*ivam*»t* preoccupati. In 
seguite, dopo circa una setti
mana. si sono rivolti al nostro 
giornale che ha pubblicato una 
prima, breve Informazione. A dl-
classett* giorni di distanza, pe
rò, la faccenda comincia ad ac
quetar* un carattere preoccu
pante. Superfluo sottolineare le 
anale, 1 Umori « )* •ofjerense 

stsnno vivendo. Essi desiderano 
che II toro figliolo sappia che è 
già perdonato In anticipo, pur
ché si decida a tornare. 

Renato Giannini è alto un me
tro e settantasel. è ma*ro. ha ca
pelli castani ed occhi celesti: 
quando si è allontanato da casa 
indossava un completo di gri
saglia grigia. Chiunque sappia 
qualcosa sul suo conto è prega
to di telefonare direttamente ai
ta famiglia Giannini, numero 
?M.419. oppure Informarne 11 no
stro giornale. 

C o n v o c a a - i o n l d i P a r t i l o 
ITTKI: Titti I eoapaeii «Vito eate-

t*ra <gf» Illa l ì :a Fede*as:ese. 
TOMO. Fé**!* Peaseti f. Gase

rà, Otism. kcedeaes iì Pisana, ra-
peatt fritti». Defsae: «tsraklea tese
rà)* «Vi CMpaaai ia im*ra*i*a* «» 
C—«rea** *g*t ali* 17 I* Federsa-eas. 

VMBÈOìmi DI AlJTDiTntAIJOlT si 
Urtata della Federai»* ti ria»** 
«irurtaa»* «««i tlfe i s j g !* Fede 
ruiese. 

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
fWnCUl: la*** «e* 18Jg n**3«M 

M Oaaitot» Dlistths a saia, 

nato 1949 per convincere il Man
cuso che l'affare era cosa fatta. 
La lettera fece breccia nella pru
denza dell'ammiraglio, che ver
sò Il danaro, dopo che l'avvo
cato Mells ebbe firmato un Im
pegno di restituzione. 

Durante 11 dibattimento. 11 
Bertolottl ha dichiarato di aver 
agito in pieno accordo con l'av
vocato mentre quest'ultimo ha 
affermato di essere stato Indotto 
in Inganno e di aver firmato 
l'impegno In buona fede. A sua 
vo*--a il Bertolottl ha Insistito. 
affermando che n Mells ha par
tecipato alla truffa. TI Tribunale. 
udito li Mancuso costituitosi 
Parte Civile, ha salomonicamen 
te condannato entrambi gli lm 
putatl. a un anno e nove mesi 
ciascuno, però condonati. 11 P.M. 
aveva chiesto du« anni d i re
clusione. 

Via Quattro Fontane 
da 10 giorni senz'acqua 

Da d i ec i giorni, i n v i a D e l l e 
Quattro Fontane c o n c 'è u n s 
goccia d'acqua; e, i n genera 
le , in tutta l a zona , manca 
a co loro c h e n o n h a n n o la 
possìgi l i tà di acquistare e far 
funzionare una pompa d 'e le 
vaz ione . 

P e r anni interi t«* v ia è r i 
masta senz'acqua e la Dire 
zione de l l 'Acqua Marcia, cer 
cava una giustificazione n e i 
danni provocati da l la guerra. 
Ora la guerra non h a p i ù pos 
sibilità d i e s sere t irata in bal 
lo e la Direz ione non si degna 
di fornire alcuna spiegazione 
La s i tuazione deg l i inquil ini è 
veramente angosciosa e non si 
comprende c o m e l'Ufficio d i 
Ig iene non se n e preoccupi . 

Non * comprende n e m m e n o 
come i l Comune , cos i solert* 
nel la demuscaz ione , non si sia 
mai preoccupato n é si preoc
cupi d'un fatto cosi grave per 
la salute pubblica 

Dieci giorni senz'acqua con 
minaccia di cont inuare all'In
finito, ecco quanto a v v i e n e nel 
centro di Roma. 

LKO«;KTE 

Rinascita 

contributi ad asili e sull'esiguità 
del<e somme stanziate per •* 
prevenzlon* antitubercolare In
fantile; DI Vittorio sul discuti
bile funzionamento di fondi 
per case per senzatetto eh* non 
risolve U problema e sollecita in 
proposito un plano organico che 
venga incontro anche alle ne
cessita degli sfrattati. 

Rebecchinl noi. s i è astenuto 
dalia consueta Impennata con 
balbettii In occasione di un in
tervento del Compagno Cianca 
La scena è stata apprezzata. 

In una scatola (fi cartone 
il cadaverino d'un neonato 
Alle ore 7.30 di ieri mattina, 

In una località campestre nella 
tona Ardeatlna è stato scoper
to. in una scatola di cartone, il 
cadavere di un neonato che pre
sentava intorno al collo segni 
evidenti di strangolamento. I 
miseri resti erano In stato assai 
avanzato di decomposizione. Sul 
macabro delitto sono In corso in
dagini da parte del carabinieri 
della tenenza Casilina. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
TUTTE LE SEZIONI mwdico oa cas-

MJJCO '.o Keder*x:«>e a rit:rare i IO-
laatiai della Festa Proirseial*. 

TUTTE LE SEZIONI iaitie* «atra fie
li* «er* le preooUiiosi dell'Usiti per 
Insedi • eariedi. 

lUNEDI': Ore 13.80 ! segretari dell* 
celiai* eludenti aedi ja Fedewiooe. 

OCCASIONI L I t _») 
A A ARTICOLI «a RBiithO a prtu i i 
biit'hili \RIVHI Macrhee da ear.re, 
gaiet to*» da noi I* SRltAI. an'hr a 
'«te. atrete erriti* a* JBfiAli) ,.«.ir* 
ir*!». Talora 3.000. SCUDO. Set prati 'rt; 
« 597). i4:(i 
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SON TUTTI BELLI!!! 
Vest i t i pronti e su misura. 

Pantaloni , Giacche sport. S o 
prabiti e Impermeabil i per t i -
ti i gusti . Grandioso as=o ti-
mento per uomo, signora e ra
gazzi. Le stoffe più buone ed 
e legant i . Troverete tutto a 
prezzi nuovi dal SARTO D i 
MODA in Via Nomentana 
n. 31-33 (Porta Pia) che v e n d e 
anche a rate . 

N . B . - Questa è la Ditta che 
consigliamo ai nostri lettori. 

a i i i M m i i i i i i m i i i i i i i i i i i i M i i u m i i i i M i H i i i i i m t i i i i i i i i i m i i i i i i i i t s i i i i i i s i i i i i i H i i a i i i m a t i a a i s t i 

OGGI eccezionale « Prima » al 

BARBERINI 

ROBERT TAYLOR , 
DENISE DARCEL I 

Il film che esalta il coraggio delle donne e che piacerà agli uomini 
^W1 

VERSO 
L IGNOTO 

OGQl grande Primo in esclusiva al I A IVI IVI A 

914 GEOaUsESTEVENS 

1 
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1 premi 
di CARLO S A L I N A R I 

Il premio Valdagno è an
dato quest'anno a Papali, 
Volpe, Borgese e ad altri mi 
n o n . Ci 6i potrebbe sbaraz
zare del compito di parlarne. 
affermando puramente e seni 
plicemente che è il premio 
dei fascisti: lo finanziano da 
6è, lo giudicano da 6è, lo as
segnano a se stessi. E per 
non farla troppo sporca o-
gni anno premiano anche uno 
o due non-fatci&ti: Borgese, 
per esempio, il quale, fra 
l'altro, non ha partecipato 
alla festa e alla premiazione, 
forse per il 6enso di ribrezzo 
che doveva procurargli il tro
varsi alla stessa tavola con 
Panini e Gioacchino Volpe. 

Tuttavia un giudizio simi
le 6arebbe semplicistico, per
chè quest'episodio della vita 
culturale italiana può dar 
luogo ad alcune considera
zioni di carattere generale. 

Il premio Valdagno è il 
p iù ricco, forse, dei premi 
che esistono in Italia, poten
d o contare complessivamente 
su venticinque milioni. Ed è, 
da questo punto di vista, il 
p iù solido, perchè il conte 
Marzotto sborserà regolar-
mente^ ogni anno la somma 
prescritta, pur di aggiungere 
al suo titolo nobiliare, di re
cente acquisto, anche il lu
stro di un mecenatismo rina
scimentale. Il premio Valda
gno inoltre viene esaltnto e 
gonfiato da tutta la stampa 
reazionaria italiana, dai quo
tidiani ai rotocalchi. Eppure 
non è un premio famoso, non 
viene preso sul serio nel mon
do della cultura, non rende 
illustre lo scrittore premialo. 
Culturalmente, quando è na
to era già morto. 

Come si spiega questo feno
meno molto indicativo e, co
me vedremo, consolante? Cer
to il fatto che padrone del 
premio sia il conte Marzotto, 
magnate dell'industria tessile, 
sfruttatore di migliaia di ope
rai, uomo di cultura piuttosto 
approssimativa e abituato a 
valutare le opere di arte e di 
scienza a peso, ha la sua par
te. E ancora dì più contribui
sce alla squalifica culturale 
del premio il modo in cui è 
formata la giuria. Quale il 
padrone, tale il servitore. Da
temi come padrone Marzotto 
e avrete come presidente del
la giuria Toffanin. E come 
membri autorevoli Pagliaro. 
Missirpli e Ansaldo. I quali 
sono fascisti, ma, quel ch'è 

f eggio, sono incompetenti. 
agì laro è nn glottologo, Mis-

siroli e Ansaldo sono giorna
listi e Toffanin insegna let
teratura italiana all'Universi
tà di Napoli, ma è 6empre 
etato considerato, da amici e 
nemici, un cervello confuso 
e squinternato. Basterebbe 
chiedere su di lui un giudi
zio a Benedetto Croce, 

Da una simile giuria potete 
ben immaginare quali verdet
ti vengano emanati. Si pre
miano tre uomini (Papini per 
la narrativa. Volpe per la 
storia e Borgese per la criti
ca) che — a voler essere in
dulgenti — debbono essere 
considerati uomini finiti. Tre 
relitti del passato. Chi potrà 
prendere sul serio un premio 
che preferisce Volpe a Cha-
bod, Borgese a Fubini, Papi
ni a Pratolini? 

Tuttavia queste cose non 
avvengono a caso: la bizzarra 
giuria e gl'ineffabili premi 
non sono frutto di un capric
cio o del gusto grossolano del 
conte Marzotto. C e qualcosa 
di più che bisogna metrrrc 
jn luce. I premi Valdasnt» 
hanno un loro valore polemi
co nei confronti della cultura 
italiana contemporanea. Non 
solo e non tanto contro la no
stra cultura, quella ispirata 
dal movimento operaio e dal 
pensiero marxista-leninista. 
ma contro tutto c iò che di 
valido vi è stato nell'ultimo 
cinquantennio. 

Nel campo della critica let
teraria si è isnorata la pr«>-
dnzione legata al pen«i<'rn 
crociano che pure ha dato 
frutti notevolissimi. Si è i-
gnorata la nuova scuoia filo
logica (quella che faceva ca
po a Michele Barbi). -In- ha 
assolto una funzione impor
tante. soprattutto nell'ultima 
fase del recime fascista- Si 
sono ignorati t tentativi più 
recenti (a cui si legano i no
mi di tutti i nostri migliori 
critici contemporanei) di usci
re dagli schemi crociani e 
dalle strettoie della filologia 

f>er attuare una critica pi»; 
ibera e spregiudicata. 

Nel campo della stotio'ra 
fia sì è voluto ignorare non 
solo la scuola idealistica, n.a 
anche l'eclettismo più recen
te di certi storiografi, che pa
re ha dato risultati di r»"i-
m'ordine. E nella narrativi 
premiando il saltimbanco Pa-i 
pini, sì è voluto umiliare il 
filone migliore della no-tra 
letteratura che proprio nella 
prosa ha saputo raggiungere 
i risultati più solidi e dura
turi. Respingere indietro la 
cultura italiana, cancelìart- le 
conquiste dell'idealismo cro
ciano. del realismo narraiivo, 
di uno storici«mo sempre piò 
duttile e aderente al r-a!e; 
cancellare la polemica contri 
il pensiero cattolico, la lotta 
contro il provincialismo, l'as
similazione delle correnti di 
avanguardia della cultura 

•europea: cancellare ogni fe
nomeno di cultura che abbia 
resistito al fascismo sia diret-
jtamente che indirettamente, 
ecco il l ignificato dei premi 

Valdagno. Essi sono una ma
nifestazione attiva dell'oscu
rantismo: essi hanno voluto 
premiare non 6olo quanto di 
vecchio e di stantio ancora 
esiste nella nostra cultura, ma 
hanno anche voluto premiare 
la capacità di farsi corrom
pere e di capitolare. Essi di
cono spudoratamente agli in
tellettuali italiani: « Ecco i 
milioni di Marzotto! Noi pos
siamo comprarvi, se voletel 
Basta che vi piegate un po
china Che facciate una con
versione più o meno clamoro
sa. Che mettiate un po' di 
nazionalismo nella vostra in
terpretazione storica, o uà 
po'di qualunquismo nella vo
stra prosa. Non vi chiediamo 
molto. Vedete, anche delle 
nullità come Rocco M.m'ari) 
hanno potuto mettere le ma
lli su questa torta ». 

Oscurantismo e corruzione: 
c'è forse da stupirsi? No. In
tano il conte Marzotto trnta 
dì vestire i panni del mece
nate, invano apre i giardini 
delle sue ville a una folla 
elegante per festeggiare e 
onorare uomini di cultura. 
Egli appartiene a una classe 
dirigente che ha paura della 
cultura perch'essa sviluppa 
sempre lo spirito critico, la 
capacità di comprendere e di 

giudicare, la dignità dell'uo
mo, lo spirito d'iniziativa. Ed 
egli, invece, ha bisogno di 
opprimere e di sfruttare, ha 
bisogno di uomini c h e obbe
discano senza pensare, ha 
bisogno di uomini che, all'oc
correnza, si facciano uccidere 
per i suoi interessi Deve 
quindi umiliare, avvilire, de
gradare la cultura e non può. 
sinceramente, esserne un pro
motore e uno stimolatore. Ma 
è proprio per questo che, 
malgrado gli sforzi progagan 
distici del conte, il premio 
Valdagno con i suoi venticin 
que milioni non viene preso 
sul 6erio, non riesce ad avere 
l'eco e il prestigio di altri 
premi tanto più poveri come 
quello di Viareggio o il pre
mio Strega. E il disprezzo e 
l'indifferenza degli intellet
tuali italiani è l'aspetto più 
consolante e positivo di tutta 
la faccenda, perchè è segno 
che non è tanto facile com 
prare la nostra cultura. E 
conferma quell'antico prover
bio che ammoniva che la fa
rina del diavolo finisce in 
crusca. La farina del conte 
Marzotto, accumulata sul la
voro e lo stento di migliaia 
di uomini, non poteva che 
finire nella crusca di Papini, 
Volpe e Borgese. 

E' giunta a Roma l'affascinante attrice svedese Marta Toren. 
Eccola fotografata, sorridente nel momento dell'arrivo 
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EPISODI IGNORATI DELLA RESISTENZA NEL SUD 

I giorni di Lanciano 
Una rivolta di carattere schiettamente popolare - La drammatica motivazione 
della medaglia d'oro - L'esempio di Napoli - Un'epigrafe dettata da Croce 

VKKSO IL XIX CONGRESSO DEL PARTITO CON UNI STA (l>) 

Il volto dell'U.R. S. S. 
al termine del nuovo Piano 

Eaddoppio delle disponibilità dei beni di consumo - Nelle branche fondamentali 
sarà uguagliata la produzione complessiva dei Paesi capitahstici d* Europa 

Ciò che fa del V Piano Quin-.le migliala di stabilimenti i n -
quennale sovietico una fase dustriali, le decine di miglla-
di importanza decisiva nello la di impianti e le centinaia 
sviluppo economico d e I l a Irli migliaia di macchine che 

Nella scia delle Quattro 
giornate di Napoli é da col
locarsi quell'ignorata * rivol
ta del Mezzogiorno » che si 
accese fra il Tirreno e l'Adria-
fteo, dalla fine del settembre 
alla prima metà dell'ottobre 
'43, prima che il fronte si sta-
bi l i cas se deflnitioamente a 
Cassino. Dall'Irpinia e dalla 
Terra del Lavoro al Molise e 
all'Abruzzo decine e decine di 
episodi di lotta contro il t e 
desco, di rapidi scontri e di 
violente rappresaglie contras
segnarono la tragica alba 
della guerra di liberazione. 
espressero la «collera» del 
Mezzogiorno: un improvviso 
e quasi brusco risveglio ad 
un clima di combattimento » 
di sacrificio, eppure già pre
annunciato e « anticipato » 
dagli episodi di a rivolta con
tadina i>, anch'essi rutti da 
« riscoprire » e da approfon
dire, verificatisi nelle «tesse 
regioni durante l'ultima fase 
del regime fascista. 

71 più largo contributo di 
sangue fu pagato dalla Ter
ra del Lavoro, la terra in cui 
non soltanto s'addensava la 
disperazione dei braccianti, 
ma erano sopravvissuti, come 
a Capua, gli elementi d*tmo 
lotta consapevole contro il fa
scismo, l'organizzazione clan
destina del Partito Comu
nista. 

Insorge S. Maria Capua Ve-
tere ove due soldati sovietici 
evasi dalla prigionia impe-
onano con il fuoco d'una mi
tragliatrice lungamente il ne
mico finché non cadono stret
ti alla loro arma sotto i cólpi 
dell'artiglieria tedesca: insor-
ae Capua presso le cui mura 
combatte strenuamente il gio
vinetto Quindicenne Carlo 
Santaoata finché non viene 
catturato e impiccato dai no» 
»>sti (5 ottobre). 19 carabinie
ri. t>/f»n al oivrnmento. sono 
Tnns*nr*rnfi a TVtjeToln. Per 
un tedesca ucciso a Bellona 
« ver vritivi d'onore » da 
pnrtc dpi familiari della 
otni?it>"ff(» r*T 'u» oltrapniata 
hrn 54 r-**ffl'?in» renoono nl-
JtTiH7ft «rifii'ortn d'una nin» a 
nlcm t> *o«p'T>fì vr«r> l'abisso 
a ra*firhe dì mitranlìa. 

Sapore locale 
Contemporaneamente, nel

l'altro lato della penisola, 
verso l'Adriatico, insorgeJLan-
ciano, riproducendo in scala 
minore, ma con uguale in
tensità, il grande esempio di 
Napoli e costituendo l'episo
dio più fulgido d i tutto il 
« c i c l o insurrezionale* del 
Mezzogiorno, che può essere 
pienamente compreso solo «e 
inserito in questo clima di 
lotta ormai aperta, tolcato dai 
r ic idi lampi dell'ordimento e 
dello sdegno popolare. Tre 
Giornate di tumulto e di com
battimento (4-6 ottobre), le 
armi recuperate a furia di 
popolo nelle caserme locali, 
Furto del nemico affrontato 
senza esitazioni, sotto il bom
bardamento dei tedeschi de
cìsi o riconquistare ad ogni 
costo la città. Correva fra la 
popolazione, come è annotato 
in una relaziyne ufficiale. In 
varola d'ordine in dialetto: 
* lame, iame a la guerra ». 

Tutta Tinnirrezione è come 
impregnata d'un forte sapore 
locale: la più tipica insurre
zione • df procinefo » di 
fwtrn Io loffa dì lìbern-
zione. La provincia Uà-
Vana, generalmente remota 
dalle grandi vicende storiche. 
abitualmente « passino » nel 
suo stato di segregazione, s i 
risnealid a Lanciano dando 
prova della stia vitalità. Ec
co qualche frammento di cro
naca da cui emana vivo que
sto senso diremmo ancor c e r 
cine degli affetti: « I Genito
ri, pur sapendo I figli Impe

gnati, non piangevano, ma 
solo chiedevano dell'anda
mento dell'azione. Gli inermi 
si adoperavano come porta 
ordini, trasporto munizioni e 
feriti, centuplicando i loro 
sforzi per emulare chi com
batteva. Con eguale cura v e 
nivano raccolti i /eriti t e 
deschi e portati all'ospedale. 
Un vecchio che trasportava le 
munizioni, nel punto di mag
gior pericolo, dietro le Torri 
Montanare, attendeva all'ope
ra cantando e fumando ed 
ebbe la pipa asportata da un 
proiettile di fucile. Aveva 
sempre con sé due bombe a 
mano per servirsene, diceva. 
in caso di incontro con i te
deschi. I nostri morti giace
vano là dove avevano avuto 
la consegna di combattere. I 
genitori, i congiunti li ricer
carono poi per dare ad essi 
sepoltura, militarmente, senso 
pianto. La madre di Bianco 
Vincenzo, ferito a morte in 
combattimento e finito con lo 
mitragliatrice dalla brutalità 
teutonica, volle raccogliere 
il corpo esanime del figlio e 
sulle sue braccia, pietosa
mente, lo riportò a casa. I 
vicini facevano ala e s'ingi
nocchiavano al suo passag
gio. Un caduto, Sammaciccia 
Pierino, col proprio sangue 
lasciava sull' asfalto della 
piazza l'impronta del suo cor
po. Per mesi, nonostante l'in
sistenza delle piogge e poi 
anche della neve, l'impronta 
rimase sempre viva a raffi
gurare il caduto, che sembra
va dovesse cotd risorgere». 
(Della relazione per la con
cessione della Medaglia d'Oro 
al V.M. alla città di Lan
ciano). 

Ci il clima d'una vecchia 
Hviltd popolare, che rispar
mia i caduti nemici e vene
ra i propri come « santi », un 
tono di « sacra rappresenta
zione » medievale specie ne l 
l'ultimo e suggestivo accenno. 
in ouei persistere miracoloso 
dell'nimpronta* d'un caduto 
malgrado le intemperie e il 
vaxsar del tempo. Tanto 
più vivo ed evidente questo 
t**ntlmento di umana e civi
cissima « pietà » se si contrap
pone alla barbarie nazista: I 
tedeschi fucilano per rappre-
«aolia dodici cittadini, bru
ciano rabitnto. impiccano a 
un albero, dopo averlo tortu
rato e accecato. Trentino Le 
Barba: it primo, insieme al 

capuano Santagata, dei mille 
e mille impiccati della Resi
stenza italiana. Undici giova
ni caddero fra il popolo di 
Lanciano, la maggior parte 
non ancora ventenni, circa 
cinquanta furono t morti te
deschi. 

La strada giusta 
Dopo aver sedato l'ineurre» 

sione, i l Comando nazista 
condannò la città ad essere 
interamente sgombrata, ma 
inutilmente; i lancianesi re
sistettero sul posto, annidati 
nei rifugi, nelle cantine, fin 
nelle fogne, per tutto i l d u 
rissimo inverno. • 

Troveremo nello studio del
ta Resistenza certamente fat
ti più complessi, avvenimenti 
di maggior rilievo politico • 
militare: ma non troveremo 
più cosi evidente come nella 
situazione del Mezzogiorno, 
questo « urto elementare » fra 
la dominazione nazista e U 
popolo italiano: non ci sono 
dubbi o esitazioni da parte 
degli oppressi, c'è la scelta 
immediata della « strada giu
sta» imboccata d'istinto fino 
alle sue estreme conseguenze. 

Perciò ci sembra giusto 
concludere la rassegna di 
Questa serie tumultuosa ep
pure coerente d'avvenimenti, 
con la citazione d'un episodio 
di « resistenza » contadina che 
suggella il significato de l 
l'intero periodo. La migliore 
risposta a coloro che ancora 
oggi parlano di « fatale di
sorientamento », di difficoltà 
o di dubbi nell'identificare 
quale allora fosse il nemico 
Esso ci è narrato e traman
dato in un'epigrafe di Bene
detto Croce. « Presso Catar
zo — Nel luogo detto San 
Giovanni e Paolo — Alcune 
famiglie campagnuole — Ri
fugiate in una stessa casa 
— Furono il Xlll ottobre 
MCMXLIII — Fucilate e mi
tragliate — Per ordine di un 
aiovane ufficiale prussiano — 
Uomini donne infanti —Veti' 
titrè umili creature — Non 
d'altro colpevoli — Che dt 
avere inconscie — Alla do
manda dove si trovasse il 
nemico — Additato a lui ten-
z*alfro la via — Verso la qua
le si erano volti i tedeschi — 
Improvvisa usci dalle loro 
Talibra — Lo parola di verità 
— Designando non rumano 
avversario — Nelle umane 
guerre — Ma l'atroce preden

te nemico — Dell'umanità». 
(B. CROCE, Il dissidio spiri
tuale della Germania con 
l'Europa, p. 61). Una semplice 
epigrafe che pure contiene 
più « storia vera » dì molte 
opere del filosofo idealista, 
quando egli scrive lontano 
dalla e realtà della povera 
gente» e pensa, forse, di po
tere egli solo, per suo conto, 
pronunciare la « parola di v e 
rità »: ed è importante anno
tare anche questo omaggio 
della cultura tradizionale i ta
liana olla cultura o alla storia 
che sta sorgendo dal basso 
con la guerra popolare di li
berazione. 

ROBERTO BATTAGLIA 

(Dal volume «Storia della li
berazione», in cono dt pubbli
cazione presso Einaudi). 

URSS è i l fatto che la forza 
vitale ed espansiva del siste
ma socialista agirà, con le sue 
leggi e sotto la direzione po
litica-economica del governo 
sovietico, in tutte le direzioni 
e in tutti i settori fondamen
tali dell'economia sovietica, 
nella fase dell'investimento 
come in quella della produzio
ne, nei settori che producono 
mezzi di produzione come in 
quelli che producono beni di 
consumo. 

Un esemplo che ha dello 
sbalorditivo per gli uomini di 
un Paese come l'Italia che, da 
decenni, vede ristagnare o au
mentare di pochissimo le pro
prie produzioni fondamentali 
(per cui ad ogni aumento de l 
la popolazione corrisponde 
una diminuzione dei consumi 
per abitante) e che vede, ne l 
lo stesso tempo, retrocedere la 
'produzione e chiudersi le fab
briche dei beni strumentali 
(macchine, impianti, ecc.) 

Con II V Piano, nello stesso 
momento in cui viene piani
ficato quasi un raddoppio 
delle disponibilità dei fonda
mentali beni di consumo ali
mentare (carne, zucchero, 
grassi, conserve) nel 1955 r i 
spetto al 1950, nello stesso 
momento In cui viene orga 
aizzata 1« costruzione in un 
quinquennio di circa d ie
ci milioni di vani di a 
bitazione, v iene pianifica
ta una produzione di mez
zi strumentali (macchine e 
impianti) per tre settori i n 
dustriali fondamentali quali 
il settore metallurgico, quello 
chimico e quello petrolifero, 
superiore di 8-10 volte alla 
produzione anteguerra. E ciò 
quando è noto che la produ
zione attuale meccanica, chi
mica e petrolifera dell'URSS 
è circa il doppio di quella 
anteguerra. 

l a capacità produttiva 
Generalizzando U valore di 

questo esempio si arriva alla 
conclusione che, con la rea
lizzazione de l Piano Quin
quennale in corso, i l popolo 
sovietico si assicurerà non 
soltanto un livello di vita fra 
i più elevati del mondo, ma 
anche un ampliamento di por
tata senza precedenti dello 
propria capacità di attrezza
tura produttiva. E' chiaro che 

verranno immesse nel mondo 
della produzione dagli stabi
limenti di base dell'URSS, co 
si come le cascate d'acqua 
che verranno utilizzate, le su -
perfici di terra che verranno 
messe a cultura ed i giacimen
ti minerari! che verranno por
tati in coltivazione, sono de
stinati a dare al popolo sovie
tico, e per l'immediato futu
ro, altri aumenti nelle dispo
nibilità dei più differenti be
ni di consumo. 

Anche il V Piano Quin
quennale si pone, dunque, 
nella storia dell'umanità come 
grande atto di conferma del 
trionfo del socialismo e della 

la di petrolio di 31 milioni 
di tonn.; quella di carbone di 
115 milioni di tonn.; quella di 
elettricità di 72 miliardi di 
kwh. 

A parte la dimensione sba
lorditiva di questi aumenti si 
rifletta sul fatto che l'Italia, 
ad esempio, produce oggi ap
pena una metà in più dello 
acciaio che produceva venti
cinque anni fa e neppure il 
doppio dell'elettricità che pro
duceva diciassette anni fa e 
che l'URSS raggiungerà nel 
1955 un livello di produzione 
approssimativamente dodici 
volte più grande di quello di 
ventitre anni fa per petrolio, 
carbone e acciaio, e ben tren
tadue volte più grande per la 
elettricità. 

Citiamo, per brevità, sol-

ni, il che equivale all' investi
mento italiano di circa c in
quanta anni) potranno essere 
effettuati grazie all'accumula
zione che la società socialista 
realizzerà di anno in anno, 
per destinarla allo scopo del 
potenziamento della capacità 
produttiva nazionale. Questo 
00% in più di reddito n a 
zionale disponibile andrà a 
migliorare il tenore di vita 
della popolazione attraverso 
queste v ie fondamentali: lo 
aumento del 35% del salario 
reale dei lavoratori ( e cioè 
del 55% della massa salaria
le reale totale, dato anche lo 
aumento del numero dei l a 
voratori); il miglioramento di 
tutte le prestazioni sociali, a s 
sistenziali, culturali dello 
Stato sovietico; l'esecuzione di 

U.R-S.S. — Giganteschi autoo arri da 25 tonnellate Impiegati net cantieri del comunismo 

La graziosa Immagine di I n Barrisse è di tmen segarlo s er 
il primo nnmero » calori di * Pattagli» », che Terra lanciate 

domani alla Festa romano della atampa democratica 

sua forza vitale. E' difficile 
trovare oggi un'agenzia di 
stampa del mondo capitali
stico, sia pure americana, che 
non riconosca la portata gi
gantesca dello sviluppo eco
mico o produttivo d e l l a 
URSS pianificato per i l p e 
riodo 1951-55. U fatto è che le 
basi da cui i l popolo sovie
tico è partito per questa nuo
va grande impresa di costru
zione tono già cosi ampie che 
l'ulteriore applicazione ad e s 
se del metodi socialisti di or
ganizzazione della produzione 
e dell'economia in generale 
determineranno un balzo In 
avanti di tale dimensione 
quantitativa da oscurare qual
siasi precedente storico. 

Tutto ciò risulta tanto più 
significativo in una fase s to
rica in cui i l complesso dei 
Paesi ad economia capitali
stica è impigliato in contrad
dizioni sempre più gravi che 
ne soffocano ogni possibilità 
di sviluppo. 

Anche qui pochi ese/npl 
chiariscono bene le cose: dal 
l'inizio del I Piano Quinquen
nale ad oggi e per ognuno d e 
gli anni di pace di tale perio
do la produzione industriale 
sovietica è aumentata in m e 
dia del 20%. NegU Stati U n i 
ti, invece, lo stesso ritmo di 
incremento annuo è stato del 
2%. La Francia, l'Inghilterra, 
il Belgio, l'Italia, poi, hanno 
oggi una produzione indu
striale che complessivamente 
supera quella di ventitré an
ni fa di appena un quarto 
(25 % ) . 

Ebbene, oggi i l popolo s o 
vietico è In condizione di pia
nificare per il 1955 un a u 
mento del 70% della produ
zione industriale rispetto al 
1950, ciò che porterà l'URSS 
a produrre, nelle branche 
fondamentali, quanto attual
mente producono tutti i P a e 
si capitalistici d'Europa pre
si assieme. Nello stesso perio
do di tempo la produzione a n 
nua di acciaio aumenterà di 

119 milioni di tonnellate, quel -

Le prime del cinema e del teatro 
CINEMA 

Duello nella foresta 
1 protagonisti di questo film 

so£o gU apparterami ad una 
oategorla di americani non anco
ra esplorata dallo schermo: I vi
gli; del fuoco addetti a domare 
gli incendi nelle grandi foreste 
del Nord. Sono vigili del fuoco 
avvezzi a particolari acrobazie 
9 ad un mestiere pericoloso: al 
lanciano dall'aereo per domare 
Immensi roghi dì alberi in luo
ghi Inaccessibili. Richard Wld-
mark è ti comandante di un 
gruppo di questi uomini, ossea-
«tonato da una avventura a cut 
ha partecipato, e nella quale tut
ti 1 suoi compagni sono morti 
per tutto \\ film lo spettatore 
è tenuto con il flato sospeso, e 
all'oscuro di come si sono «fol
ti I fatti In quei tragici momen
ti. Poi. naturalmente, tutto ti 
•piega. 

La storia è abbastanza consue
ta. Ma 11 film al fa ledere par 
una sua certa spettacolarità • 

per la novità dell'ambiente. Xon 
sono grandi pregi, ma In tempi 
di magra si sopporta tutto. Il re
gista é Joseph Newtnan. 

Furia e passione 
Quasi tutti i film americani 

ambientaU nei torbido e corrotto 
ambiente del!* boxe, conferma
no quello che gli pia o meno 
sappiamo e cioè che nel mondo 
sportivo americano regnano gli 
sfruttatori, gli speculatori e I 
gangster. Ce Io hanno detto con 
molta efficacia Stasera ho vinto 
anch'Io e // grande campione 
Anche Furto e Passione, malgra
do 11 titolo di pessimo gusto. 
qualche motivo di intere**» «a 
l'ha. 

ti protagonista di questo film 
è un gfovaae pugile sordearato. 
Oli si attacca alle costole per 
sfruttarlo, una cinica e rapace 
sgualdrina. Lui. pur subendone 
il fascino, si innamora ad un 
certo punto di una ramosa buo
na e comprensiva. Decide di far
si operare In modo da riacqui

stare l'udito. Dopo l'operazione. 
Infatti, l'orecchio sinistro comln 
d a a percepire 1 suo*, e quir.dl 
U pugile può gTBdata.nt»i*-e ac
quistare l'uso della parola. Av
viene però C\A quando il ..u^-.le 
dopo aver riacquistato l'udito, si 
trova per la prima volta in una 
rum etnèa riunione mondana, ri
mane terribilmente scosso C*i:"el-
lucsnante sinfonia di vod. ma
te. ed esclamazioni che gli fi un
gono per la prima volta *ll";rir.o 
Cost pure, nel fare la boxe, non 
è prò quello di un tempo; 1 ru
mori » autmggono. lo spaventa
no. m un combattimento decisi
vo. sta per perdere, quando fi
nalmente ridiventa sordo In se
guito alle botte; in tal modo. 
non prò astretto eaU'urto dei-
la folla, riesce a Tlnoare i m -
osntra. • v̂-1" frOA « 

S film riesce a darci svio In 
parte l'idea di quello che è Tarn-
Mente che circonda l pugili In 
America; molte situazioni sono 
risolte con troppa superficialità 
ea il finale è assai discutibile. 
Tuttavia 1 dua personaggi prin

cipali — la sgualdrina e n po
sile — sono abbastanza convin
centi. Tony cuttla — forse per
chè deve fare da sordomuto per 
quasi tutto U film — se la cava 
discretamente. Jan Steri ing rie
sce a conferire al personaggio 
della donna avida e corrotta un 
certo rilievo. Ha diretto il film 
Joseph Fevney. 

Bongo e i tre 
avventurieri 

Boneo e l tre avventori/tri. co
ma dei resto tutte le ultime pro
duzioni (e non « creazioni s) 
dell'Industriale Walt Disney, ci 
dimostra coma, da parecchio tem
po a questa parte. 1 ftlm del 
ere .toro di Mlckey Mouse, oscil
lino fra la assoluta povertà di 
Mao e un discutibilissimo tntei-
lettueilsmo. 

• n personaggio deU'oraeccSiftotto 
•arma, par risultando a tratti 
giade vote, dipinto in modo trop
po lezioso e le vicende In cui si 
dibatte sono pervase da uno spl-

vamenta dolciastro, 

per raggiungere una autentica 
schietta comicità. 

Ne: film compaiono pure per
sonaggi «non disegnati»: due 
pupazzi, un ventriloquo ed una 
bambina. Tutu meno l'uKlma, 
fanno un'Impressione piuttosto 
lugubre; come lugubre è stata la 
Idea di creare un parallelismo 
fra gli insetti e aereoplanl da 
guerra. 

tanto queste produzioni di ba 
se, ma è evidente che 11 loro 
andamento rappresenta bene 
l'andamento produttivo di tut
ti 1 settori industriali. E per 
l'agricoltura il confronto è 
forse ancor più significativo 
perchè in questa branca della 
economia il ristagno della 
produzione nei Paesi capita
listici è assoluto: per i l quin
quennio in corso è pianificato 
per le produzioni fondamen
tali dell'agricoltura sovietica 
(frumento, cotone, barbabie
tole, patate) un aumento di 
produzione che va dal 45 al 
70%. Ciò significa che per 
tali produzioni agricole fon
damentali i l popolo sovietico 
realizzerà nel 1955 dei raccol
ti poco meno che doppi di 
quelli del 1940, ultimo anno 
dell'anteguerra, Sempre per 
effettuare i l confronto con la 
Italia, i l nostro Paese produce 
oggi tanto grano quanto v e n -
t'anni fa, un quantitativo di 
patate uguale a quello di qua
ranta anni fa e di barbabieto
le uguale a quello dell'ante
guerra. 

Il fattore determinante 
Messe di fronte a risultati 

ed a prospettive di questo ge 
nere le centrali propagandi
stiche del mondo «atlantico» 
cercano di cavarsela con l'af
fermare che ciò sarebbe 
esclusivamente dovuto all'im
mensità delle risorse natura
li dell'URSS. Ma mentre nes
suno può trovare da ridire 
sulla relativa immensità di 
queste risorse, appare invece 
ridicolo il tentativo di voler 
mascherare la portata deter
minante del sistema sociali
sta nello sviluppo economico 
dell'URSS. Seguendo quel 
modo di ragionare si dovreb
be affermare che la stagna
zione economica di tutto il 
mondo capitalistico è dovuta 
alla deficienza di risorse na 
turali o, addirittura, che i 
crolli repentini e massicci di 
produzione che si verificano 
ad ogni fase acuta della cri
si generale del capitalismo s o 
no dovuti alla sparizione de l 
le risorse naturali. 

La realtà è che il sistema 
socialista d i produzione e di 
organizzazione determina per 
forza di cose un'espansione s i 
stematica dalla produzione e 
del reddito. E di questo fatto, 
che è ormai patrimonio di 
esperienza >«8 tutta l'umani
tà, il Piano «Quinquennale in 
corso fornisce una nuova ^pro
va di dimensione senza pre
cedenti: il reddito nazionale 
di un Paese di oltre 200 mi 
lioni di abitanti aumenterà, 
hi un quinquennio, del 603» 
oltre l'attuale livello che è 
già dell'ordine di quello dei 
più progrediti Paesi dell'Eu-

programmi edilizi su scala g i 
gantesca; l'aumento e il m i 
glioramento delle possibilità 
di istruzione; l'aumento delle 
possibilità di consumo. 

Oggi, e cioè con tre anni 
di anticipo, gli organismi c e n 
trali della pianificazione s o 
vietica sono in grado di p ia -
nificare, sulla base dell 'espe
rienza de l quinquennio tra
scorso, aumenti salariali s u 
ecala nazionale e diminuzio
ni dei prezzi per i fondamen
tali beni di consumo. Noi, i n 
Italia, sulla base dell 'espe
rienza di un biennio di po l i 
tica economica «at lant ica» • 
nella malaugurata ipotesi d i 
un'ulteriore applicazione d i 
essa al nostro Paese, dovrem
mo prevedere per il 1955 r i 
spetto al 1950 un aumento del 
costo della vita di quasi i l 
50 per cento. 

Qui gli « atlantici » che o p 
primono e governano i l nostro 
Paese dovrebbero trovare IL 
segreto del gigantesco s is te
matico sviluppo economico 
dell'Unione Sovietica: nel fa t 
to che tutto il grande lavoro 
di costruzione che là è in cor
so in ogni giorno dell'anno 
dà per sistema i suoi frutti 
in direzione del miglioramen
to delle condizioni di vita del 
popolo. Ciò significa che la 
capacità di acquisto della p o 
polazione non è mai inferiore 
alla capacità produttiva de l 
Paese, e che tutte le possibili
tà offerte dalla scienza e da l 
la tecnica moderna possono 
essere continuamente applica
te per lo sviluppa di tale c a 
pacità. 

MARIO LENA 

Rirevintento in onore 
di «Noi Donnei» a cotorì 
In occasione della rinnovata 

bella veste tipografica della ri
vista Noi donne, la redazione 
del giornale delle donne ita
liane ha offerto, nei suoi nuo
vi locali di Roma, un simpati
co ricevimento a cui hanno 
partecipato numerose persona
lità della politica, della cultu
ra e del giornalismo. 

Tra i presenti si notavano le 
dirigenti dell'Unione Donne 
Italiane, i direttori delle quat
tro edizioni dell'Lnttd. di Vie 
Nuove, del Lavoro e di Pattu
glia, eli scrittori Sibilla Alera
mo, Massimo Bontempelli, Pao
la Masino, e molti altri. Tutti 
s i - sono molto complimentati 
con la direttrice del giornale, 
Maria Antonietta Macciocchi e 
con l e tue redattrici, per fl bel 
ricevimento e sopratutto per 
la crescente affermazione e dif-
tusione di Noi donne tra l e 
masse femminili italiane. Non 
c'è dubbio chp la nuova for
mula tipografica, ricchissima 
di colori, vivace e sempre più 
attraente, accrescerà ancora di 

Jrtto 

Un tempio romano 
affiora presso Oxford 

LONDRA. 26. — Scavi recenf. 
hanno portato alla luce a Wood-
saton (Exford) le fondamenta di 
un tempio romano costruito su
bito dopo l'invasione della Gran 
Bretagna nel 43 d. C 

81 ritiene che il tempio sta 
rimasto In uso circa 400 ansi. 
Le rlcercne arcneologlcne sono 
state condotte sotto la direzione 
di ooodchild. vice presldants 
della finti*» School di Roma. 
Sono stati rinvenuti diversi «som 
plarl di vaaaimmt, e oggetti di 
bronzo a forma di lettele. 

Più la sua influenza su sem-
ro^Òc^den\VeT^e7to a u - | p r e nuove categorie di lettrici. 
mento del reddito nazionale 
risulterà dal concorso di que
sti due elementi: l'aumento 
del numero dei lavoratori oc 
cupati e l'aumento della pro
duttività del lavoro. Il n u 
mero dei lavoratori aumen
terà in relazione al continuo 
aumento di popolazione che 
si verifica in URSS da oltre 
un ventennio; la produttivi
tà del lavoro aumenterà in re
lazione ai giganteschi inve
stimenti in nuovi stabilimenti. 
impianti, macchinarli ecc. _ 

Questi investimenti > (900 
miliardi di rubli in cinque an>-

Buster Keatnn 
solidale con Charlot 
PARIGI. SS. — Bustsr Keatoo. 

U noto attor* comico di Holly
wood. noto per noa aver mal 
sorriso, na dichiarato a propostasi 
di dur i le ChapUa. s a n ' 
SBUCO: «Ne* « e i a dm ts 
america** Barrasse tassai 

di tonare aagll itati OnìtL 
nosco Caaprln sa al aasd e 
che altare et diceva che agU * 
todslism o comunista. La veri» 
ts* eh* Cbapua non al è mal oc
cupato di politica, BUI se qualcu
no gU dice che ha mttmaone s i -
statare gU lattaci, allora «gU t f 
•panna: «sono eoa * « K 
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DOMANI LE PARTITE 
INIZIANO ALLE 15,30 GLI 

tt: 

A FIRENZE IL RADUNO 
DEGLI ATLETI AZZURRI 

D O M E N I C A U N ' A L T R A S C H I A R I T A N E L L A C L A S S I F I C A D E L L A S E R I E A 

Verrà la riscossa della Juventus 
nella terza giornata del torneo? 
Bologna e Roma, speranze del torneo, a confronto diretto - Incontri facili per Ma-
poli, Lazio e Fiorentina - Il Palermo in trasferta a Como - Il Torino ospita l'Inter 
L'interesse del Campionato di 

calcio non sembra quest'anno 
destinato a esaurirsi alle prime 
battute: l'incerto e claudicante 
inizio dei campioni d'Italia, le 
modeste prestazioni dell'Inter e 
del Milan, e. di contro, la balda 
sicurezza dimostrata da due o 
tre squadre, fanno sperare bene. 
Fanno sperare in tin oampiona-
to ricco di imprevisti, denso di 
Interesse, al cui centro non 
«ara almeno «ella prima parte 
il solito, monotono, duetto « a 
ire » fra tntcr. Milan e Juve. 

La terza giornata fornirà ul
teriori indicazioni a tal propo
sito. e confermerà la consisten
te reale di talune squadre, su 
cui si at>aneano riserie e si for
mulano dubbi, e d'altra parte 
costituirà una prova d'appello 
per quelle che pur tonfando ot
timi numeri per ben figurare 
hanno deluso con modesti 
esordi. 

• • • • 
Al centro della terza di cam

pionato sono gli incontri: Ala-
lanta-Juventus, Bologna-Roma 
Napoli-Udinese, Tonno-Inter. 

Il primo perchè vede impe

gnati seriamente i campioni di 
Italia, dal quali ri si attende. 
dopo il faticoso pareggio di Pa
lermo e la durissima sconfitta 
subita tra le mure amiche, dal 
Bologna, una pronta riabilita
zione. Gli altri perché tedono 
direttamente impegnate, e talu
ne in appassionanti confronti 
diretti, quattro delle cinque 
squadre che oj»»f sono a puniro
no pieno. 

Fologna-Ronia. P il clou di 
questi incontri; saranno di fron
te due squadre che hanno al 
loro attivo franche vittorie su 
avversari illustri e che hanno 
dimostrato, nelle prime due 
giornate, di essere a un buon 
punto della lom preparazione. 

Sono le due speranze del nuo
to campionato; il Boloona. dopo 
il sicuro esordio con la Pro Pa
tria. ha favorevolmente impres
sionato contro la Juventus, met
tendo in evidenza la saldezza 
del suoi reparti difensivi e la 
pericolosità del suo quintetto di 
punta. Sotto la saggia e oculata 
guida di Viani. la squadra pe
troniana pc.trà andare molto 
lontano. 

I progetti di Wilkes 
La Roma ha festeggiato il tuo 

ritorno nella massima serie pie-
panda la Triestina allo stadio 
di valmaura e domenica ha su
perato a 'pieni voti la prova di 
appello, uscendo vincitrice dal 
difficile confronto con una del
le più solide squadre di questo 
inizio di campionato: la Fio
rentina. 

Roma e Bologna, saranno do
menica prossima a diretto con
fronto. Il risultato contribuirà 
alla formulazione di quel giu
dizio sulle reali possibilità delle 
due squadre che ancora oggi 
non è possibile dare. 12 Boloona 

LE PARTITE DI DOMANI 
(Inizio ore 15.30) 

SERIE A , 
Atalante - Juventus; " Bologna-

Roma; Como-Palermo; Fioranti» 
na-Novara; Latta-Pro Patria; 
Mllan-Spal; Napoli-Udine**; To-
xiao-Inter; Trlestina-Sainpdoria. 

SERIE B 
Brescia-Monza; Cagliari-Pado

va; Catania - Modena; Genoa-
Piombino; Legnaao-Treviso; Mes-
sina-fanrans; Biracnsa-Msrsotto; 
Verona-Lucchese: Vicenza - Sa
lernitana. 

SERIE C 
Ars. Taranto-Vanesia; Leece-

Kmpon; Mantova - Sanremese; 
Parma-Livorno; Pavia - Stalla; 
Pisa-Alessandria; Regglana-MoI-
fetta; Samaeneeettese - Maglie; 
Vlgevano-Placenza. 

QUARTA SERIE 
GIRONE E 

Peragia-Forlì; Permana-Ascoli; 
Logo - Anconitana; Senigania-
Aqolla; Iesi-Ravenna; Pertieara-
Maeeratete; Faenza-Citta di Ca 
atollo; Castelndardo-Fanriano. 

GIRONEF 
Carsosarea-Prato; Torres-CIvi 

taveecala; Stena-Montevonl; sol 
vay-Montrrecchlo: Chinotto Ne
ri-Arezzo; Stona-Colligiani; Lan 
etatso-Grosseto; Romnlea-Ponte 
«era. 

GIRONE G 
Aveniao-TerracJna; Bari-Bene 

Vento; CoDeferro-CWeti; Frati-
a—t Camponasao; Lattaa-Traal; 
Mandnria-Foggla; Ostanl-Brln 
disi; Pescara-Casertana. 

GIRONE H 
Cataniaro-Tnrris; Cavese-Cre-

teae; Coeenxa Pntoolana; Me* 
«Jecnte-Aeireale; Nissena - Pal-
tneae; Necertaa-ltanala; Kteggl-
na-Bareetlona; Trapani-Fra Enne. 

acniererà la stessa formazione di 
domenica scorsa, -jcambiando 
Opportunamente tattica. Anche 
la formazione della Soma non 
*ubirà variazione alcuna; il rien
tro ai Groom, ambitosi nell'alle
namento settimanale, è stato 
rinviato a miglior data. 

L'Udinese, la modesta squadra 
sii provincia, balzata agli onori 

la giovane squadra veneta am
mainerà facilmente la bandiera 
così festosamente spiegata nel
le prime due giornate, anche se 
contro Io squadrone partenopeo 
ha poche probabilità di suc
cesso. 

Il Napoli, che ha portato via 
un punto dal campo della 
Sampdoria. non si lascerà sfug
gire l'occasione di uno folgoran
te vittoria tra le mura amiche. 
che lo porteranno a quota cin
que, a diretto contatto con le 
squadre di testa. 

Sarà la giornata di Jeppson. 
finalmente? £* questo l'interro
gativo che si pongono i tifosi 
napoletani, interrogativo che al 
di là del motivo tecnico parti
colare servirà a dire se final
mente la squadra partenopea è 
riuscita a dare «lancio e perico
losità al suo attacco, sinora di
mostratosi assai al di sotto dette 
sue reali possibilità. 

Torino-Inter è l'altra partita 
di cartello: contro un'Inter an
cora non sufficientemente regi
strata, giocherà il nuovo Torino 
di Buthz e di Wilkes, che ha 
così bene impressionato fino a 
oggi. Non è un incontro roseo 
per un'Inter non ancora registra
ta, senza dire che Wilkes ha pro
messo grandi cose contro i suoi 
ex compagni nerazzurri. * l'asso 
olandese è uno di quegli uomini 

capaci di poter capot,ofoert le 
sorti d'una partita. 

Atalanta-Juventus chiude la 
serie delle partite di cartello: 
difficilmente la squadra campio
ne, a distanza di otto c/forni. 
aura potuto riempire le lacune 
messe in Iure a Torino e ritro
vare quel ritmo che caratteriz
zava il suo gioco; forse l'allena
tore bianconero tenterà di toni
ficare e ridar vita alla squadra 
inserendo nella formazione cor-
radi. Vivalo o Pinartli 

Vita difficile in ogni cavi per 
la squadra campione sul campo 
di Bergamo, dove l'Atalanta alli
neerà all'attacco quel Rasmiis-
sen di cui così bene s'è parlato 
e che nel consueto allenamento 
settimanale ha faiorcvohncnte 
impressionato 

Le altre partite, pur se di 
normale amministrazione, pre
sentano spunti di vario interes
se. La Spai, dopo la deludente 
prova fornita tra le mura ami
che domenica scorsa, dovrà af
frontare a Milano i diavoli ros
soneri;* disco chiuso per i fer
raresi? Il pronostico dice deci
samente di si, ma dall'estro e 
dallo slancio dei ragazzi spallini 
c'è da aspettarsi tutto. 

Fiorentina-Novara è uno di 
quegli incontri che corrono sul 
binario della tranquillità: diffi
cilmente la squadra di Plola po
trà avere ragione della saldissi
ma difesa gigliata e dovrà, tut-
talplù. affidarsi a una tattica di 
copertura e sperare nel contro
piede. La Fiorentina dal canto 
suo è impegnata a far valere 
almeno dinanzi al suo pubbli
co, la forza del suo attacco. 

La Lazio incontrerà a Roma 
la Pro Patria: anche questo, un 
incontro tranquillo, un incontro 
di assestamento per la squac' a 
azzurra che a Novara ha o i 
celiato in parte l'umiliazione 
della prima sconfitta casalinga 
La Lazio è una squadra (e si 
veda lo scorso campionato) tar
da a entrare in carburazione, ma 
una volta raggiunta la « messa 
a punto » marcerà con tranquil 
lità e regolarità, senza sbanda 
menti di sorta. Unica novità 
nello schieramento laziale è la 
probabile assenza di Bredesen 

All'insegna dell'incertezza lo 
incontro fra la Triestina e la 
Sampdoria,' la Samp ha il me
rito di essere riuscita a bloccare 
il quintetto napoletano e il de
merito di non esser riuscita a 
far breccia nella porta di Casari. 
A Trieste la situazione si pre
senta più facile per l'attacco 
blu-cerchiato, ma che dire per 
la difesa? 

La Triestina, d'altra parte. 

getterà nell'incontro tutte le sue 
possiblità per risiattare le due 
•'.confitte consecutiie e ridare ai 
vuoi tifosi tranquillità e se
renità. 

Un altro incontro inveito è 
Como-Palermo. La squadra sici
liana dopo i massat.-ranti con
fronti con il Milan e la Juven
tus, affronterà domenica in tra
sferta la sua partita... più factle. 
Bonizioni. dopo le traversie del
le prime giornate, potrà final
mente contare su Foglia a ter
zino sinistro (rientrato final
mente da Milano) e sul rientro 
di ni Naso e di Bettini. e alli
neare la formazione più com
pleta. 

Anche se il pronostico e per 
la squadra lombarda, non si 
può non lasciare uno spiraglio 
di speranza ai siciliani, che, pur 
in condizioni di estrema preca
rietà. hanno disputato due dif
ficili incontri contro le più quo
tate squadre del Torneo, impres
sionando per la loro combattitela 
e il loro slancio se non per la 
qualità del loro gioco. 

A, C. 

INTENSA DOMENICA PER CU UOMINI DEL CICLISMO 

A Padova: Giro del Veneto 
a Firenze: "assoluti,, su pista 

I migliori dilettanti impegnati nel «Giro della Tose* 

Il francese Jean BoHeux, campione olimpionico ed europeo 
del 400 m. fl.l., ha migliorato a Casablanca il primato euro
peo del 500 m. o.l. nuotando la distanza in 5'46"1; il vecchio 
primato ( l i apparteneva col tempo di 5'51"2. Boiteux, che ha 
realizzato il nuovo record in vasca di 25 metri e con acqua 
salata, tenterà domani, nella stesa» piscina, di migliorare il 
primato europeo dei 400 m. s.I. da lui stesso detenuto con il 

tempo di VZT'l 

QUESTA SERA ALLE ORE 21 AL FORO ITALICO 

Duro compito per Fontana 
contro l'estroso Dawson 

Peyre severamente impegnato contro Laooìne — Completano il pro
gramma: Ramdane - Nuvoloni, FOT menti- Marconi e Venturi-PoMori 

IN VISTA DEI DUE INCONTRI DI ATLETICA 

Oggi al Comunale di Firenze 
grande raduno "azzurro,, 

La presidenza della FJ.D.AX. 
ha designato 1 «acuenti atleti a 
fare parta della nazionale ma
schile per rincontro con quella 
Jugoslava a Zagabria nel gior
ni 4-5 ottobre? 1953: Albanese. Ar-
dlzxone. Ballotta. Bertacca. Chie
sa. Consollni. Dimetto. Filiput. 
Grossi. Guzzi, Meggioni, Marchi
sio. Matteucd. Bf tosoni. Montana
ri. Peppicclli. Porto, Profeti. Boc
ca, Sangermano. Taddia. Tarabel-
la. Tosi. Vittori. 

La squadra partirà da Trieste 
giovedì z ottobre 1952 alle ore 
16.23 con l'Orient Express. 

• • • 
Su proposta del Commissario 

Tecnico Nazionale, tono inoltre 
state designate le seguente atle-
te a far parte della Squadra Na
zionale femminile per l'incontro 
con la Squadra Nazionale Ingle
se che al svolgerà a Napoli il 
giorno 5 ottobre 1952: Cesarmi 
Vittoria. Cordiale Edera. Grep
pi Milena, Leone Giuseppina, 
Mosso Maria. Netzbandt Maria. 
Palmeamo Ester, Piccinini Ame
lia. Rossi Alda. Turci Ada. 

Le formazioni complete e le 
convocazioni delle due aquadre 
«azzurre» verranno diramate con 

gare Indicative in programma per 
oggi allo Stato Comunale di Fi
renze. 

Lorenzetti non parteciperà 
al Circuito di locamo 

MILANO. 26. — La Federazio
ne Motociclistica Italiana comu
nica che 11 conduttore Enrico 
Lorenzetti. non è iscritto e non 
parteciperà al Circuito di Locar-
no di domenica prossima. 

LA COPPA CITTA' DI TOSINO 

Vittoria allo sprint 
del toscano Ciabatti 

TORINO. 28. — L'aria del Pie
monte evidentemente fa bene e 
porta fortuna al giovane atleta 
toscano che corre per 1 colori 
della Pibigas di Ghezzano. 

Infatti a Torino, dove si cor
reva la prova di campionato 
piemontese per indipendenti. 
gara aperta agli indipendenti e 
al dilettanti senior. Mario Cia
batti è venuto fuori allo splnt 
dopo una gara entusiasmante. 
regolando d'autorità il primo 
plotondno. forte di otto atleti. 

Questa aera alle ore 21 avrà 
luogo al Foro Italico una gran
de riunione Internazionale di 
boxe organizzata da Arcangelo 
Jovinelli. riunione che conclu
derà 11 ciclo delle manifestazio
ni della nobte-art per la stagio
ne estiva romana. 

La serata al preannuncia par
ticolarmente Interessante data 
la presenza di uomini del valore 
di Dawson. Fontana, Lavolne. 
Ramdane, Peyre. Nuvoloni, eoa; 
l'abilita stilistica e le qualità di 
questi atleti promettono di da
rà alla manifestazione una «In
candescente tinta » agonistica. 
Nel match « clou » della riunio
ne 11 negro americano Bobby 
Dawson, un atleta rotto a tutte 
le astuzie del ring Incontrerà 
nel « retour-match a 11 campio
ne d'Italia dei pesi medi Ivano 
Lontana con 11 quale (come 1 
nostri lettori certamente ricor
deranno) pareggiò a Milano al 
termine di un combattuto in
contro. 

Dawson ha una boxe persona
lissima e quindi redditizia; ado
pera cioè una tattica a secondo 
delio stile aeilavversario che ha 
dinanzi- L'americano è un ragaz. 
zo serio, al è preparato a dovere 
ed è fermamente deciso a batte
re il nostro Fontana. Sarà dun
que un match tirato. 

Fontana dal canto suo ha 
svolto una scrupolosa prepara
zione; Il lucchese, che dal pri
mo incontro sostenuto con Daw
son ha tratto- Insegnamenti pre
ziosi sul temperamento e lo sti
lo del rivale, cercherà di fare 
del suo meglio per consolidare. 
dinanzi agli ammiratori romani, 
il suo prestigio e la sua fama 

Con particolare ansia è atteso 
dagli sportivi romani II match 
che opporrà il trevigiano Peyre 
al bombardiere di Francia La-
voine, un atleta che ha al suo 
attivo una paurosa serie <U K. O. 
su uomini come Vercoutter. Car
rara, Le Mentec. KM René, Dery. 
Hlvon. De Wulf, D'Aragon. Mom-
ber. Perrot. Benedetto e il no
stro Luigi Valentin!. Un avver
sario davvero pericoloso: Peyre. 
questa sera, dovrà frenare li 
proprio temperamento generoso 
per non tuffarsi a capofitto nel
la battaglia. Egisto. infatti, ae 
vorrà evitare 11 e temporale a 
Lavolne. dovrà improntare ti 
combattimento sulla distanza e 
giocare molto sulle gambe 

Un altro bel combattimento 

sarà quello che opporrà 11 dina
mico ex campione d'Italia Alva
ro Nuvoloni (che comi>arlrà In 
veste di peso piuma) al pugile 
di Rabat, Bouzena Ramdane. Il 
francese, di cui si ricordano 1 
bel combattimenti sostenuti 
contro Alvaro Cerasani e Fune
ri è un avversarlo difficile, ma 
Nuvoloni è un pugile esperto e 
pieno di risorse ed è probabile 
che con il suo modo di combat
tere riesca ad imporsi sul più 
tecnico rivale. 

All'insegna dell'incertezza si 
presenta l'incontro tra 1 due 
pesi leggeri Formanti e Marconi. 
Tutti conoscono 11 brillante sta
to di servizio dell'ex campione 
olimpionico e la sua raffinata 
tecnica che gli ha permesso di 
conquistare ottimi successi in 
campo professionistico. Anche 11 
grossetano In fatto di etile non 
scherza e ha per di più un de
stro preciso, con 11 quale ha fat
to piegare le gambe a più di 

hansen che detiene il titolo eu
ropeo del pesi leggeri. 

Aprirà la manifestazione li 
match Venturl-PolldorL Tra i 
due pugili c'è un vecchio conto 
da saldare, quello aperto a Gros
seto con la fortunosa vittoria di 
Polidorl su Venturi, che non 
potè difendere le sue possibilità 
a causa di una banale ferita. 
Stavolta dunque battaglia al 
ferri corti. 

ENRICO VENTURI 

FamecfatBassett per i l tìtolo 
ad «einterim» dei piuma 
WASHINGTON, 26. — L'Asso

ciazione Nazionale Pugilistica ha 
dichiarato oggi che riconoscerà 
11 vincitore dell'incontro Fame* 
chon-Bstsett campione mondiale 
del pesi piuma « ad interim ». 

n vincitore potrà fregiarsi del 
titolo per la durata del servizio 
militare del campione effettivo 

un avversarlo tra cui quel Jo- Sandy Saddler. 

Anche se l'attenzione del tec
nici e degli sportivi è rivolta 
in • direzione di Firenze dove 
avranno luogo i campionati ita
liani su pista e da dove parti
ranno i migliori dilettanti ita
liani per il Giro della Toscana. 
la gara ciclistica « pnnctpe » 
della giornata domenicale resta 
il Giro del veneto che vede 
in lotta i migliori professionisti 
italiani per la gara riservata 
ai passisti che troveranno, nel 
percorso, di che cibarsi. 

La tradizione vuole, infatti. 
che il Giro del veneto (del basso 
Veneto per essere piti aderenti 
al tracciato) sia appannaggio dei 
passisti ed in particotar modo 
dei passati locali. Lo scorso an
no, contrariamente ai pronosti
ci, la corsa venne vinta da 
Tony Bevilacqua che, fino alla 
vigilia, aveva messo in forse la 
sua presenza. 

Nella gara di domenica il fa
vonio è Petrucci, che. malgrado 
non abbia fornito delle prove 
lodevoli nelle ultime competi
zioni sembra tornato nella mi
gliore forma. Ma altri etementi. 
specialmente tra i giovani sem
brano contendere al braio Lo
retta le aspirazioni alla vittoria. 
Brasala, conte, Scudetlaro, Ro
ma ed altri. Tra l e vecchi » in 
prima linea quel Luciano Mag-
gini che ha ritrovato ti meglio 
delle sue notevoli capacità di 
passista, e di velocità. 

Le iscrizioni a questa venu-
cinquesima edizione del Giro del 
Veneto non sono ancora chiuse. 
ma pare che la partecipazione 
degli atleti sia limitata in quan
to alcuni grossi nomi /tanno 
prefetito altri più redditizi im
pegni. Ecco il percorso: Padova. 
Limena. Cittadella. Rosa. Bas-
sano. Marostica. Vallonara. Cro-
sara. Asiago. Piovene. Schio, Valli 
del Pasubio. Passo xon. Recoaro, 
valdagno. Vicenza, Padova, per 
un totale di km. 249. La partenza 
verrà data alle ore 9 precise. 

« • • 
Da Padova ci trasferiamo a 

Firenze dove l'organizzazione per 
i campionati italiani su pista. 
ai quali parteciperanno tutte 
le categorie, dai professionisti 
agli allievi, è in pieno lavoro. 
Il programma delle gare è par
ticolarmente intenso: oggi e do
mani sulla pitia delle Cascine 
sarà un continuo alternarsi di 
atleti e domani avranno luogo 
tutte le finali e la cerimonia 
di chiusura con la consegna del
le maglie tricolori, ecco, intanto. 
tra t pro/esatonisti, i nomi degli 
ammessi nelle due spedalità. 
inseguimento e velocita pura: 
Defllippis, Pontisso. eterici. De 
Santi, Leoni, Gervasoni. Baroni. 
Piazza, Bevilacqua, e Baroni per 
l'inseguimento. Ghetta, Degli in
nocenti, Bergomi ed i neo-pro-
fessionisti itaspes. Puoi. Becol-
nati. Furini e Leoni Erminio. 

La prova dei eneo», ed in 
particolar modo di MOSpts. è 
attesa con estremo interesse e 
non t affatto escluso che il mi
lanese possa affermarsi: non ci 
sarebbe da meravigliarsi poiché 
l'ex ditettante sembra di nuovo 
nella forma migtiore. Nell'inse

guimento la vittoria non dovreb
be sfuggire a Bevilaqua che, 
malgrado tutto è sempre il più 
« duro ». 

Tra i dilettanti le recenti pro-
te delle Olimpiadi e dei campio
nati del moiìrìn hanno mp.Mn 
in luce dei nomi che non sfug
gono certo alla rosa dei candi
dati: sacchi, Morettlni De Rossi. 
Campana e e. sano atleti trop
po forti per non trovare la 
via dell'affermazione. 

• • • 
Il Giro ciclistico della Toscana 

chiude la serie delle grandi gare 
di domenica prossima: si at
tende, ed a buona ragione, la 
riscossa degli atleti locali che 
hanno assoluto bisogno di una 
afférmazione almeno in casa lo
ro: S'encmi. Bartalini. Ciabatti 
e Giusti sono i nomi dei prono
sticabili e starno dell'avviso che 
non deluderanno l'attesa degli 
Sportivi locali. 

GIORGIO NIDI 

Stamane i giallorossi 
partono per Bologna 

La Roma scenderà In campo 
contro il Bologna nella stessa for
mazione con la quale domenica 
scorsa ha battuto la Fiorentina. 
Per la trasferta bolognese. In
fatti Varglien ha convocato tutti 
1 giocatori di Roma-Fiorentina 
più Peressinotto. Frasi e Tessari. 

caia a » 
Questi ultimi però fungeranno da 
riserve. La comitiva giallorossa 
partirà per Bologna stamattina al
le ore 11.40. 

# » # 
Come la Roma anche la Lazio 

scenderà in campo a formazione 
immutata. Tuttavia mentre è or
mai certa la presenza in campo 
di Bredesen seri dubbi si nutro
no per Antoniottl infortunatosi ad 
un ginocchio durante l'ultimo al
lenamento. 

Ieri è giunto a Roma Bergamo 
il quale dopo un breve colloquio 
con Zenobi è stato sottoposto a 
visita medica della quale solo 
domani si conoscerà l'esito. ORBI 
alle 15 30 al campo Buozzi i rin
calzi biancoazzurri giocheranno 
contro il Monteverde-Portucnse. 

Oggi alle 15.45 
Chinotto Neri-Arezzo 

Il Chinotto Neri disputerà oggi. 
con un giorno di anticipo sulla 
apertura ufficiale del campiona
to di IV serie, la sua prima par
tita contro la squadra dell'Arezzo. 

La partita con la forte squadra 
toscana, che ha riconfermato qua
si tutti gli uomini che disputa
rono Io scorso anno il campionato 
di serie C, si annunzia assai ap
passionante. 

Il Chinotto Neri schiererà la 
seguente formazione: Caracciolo, 
Andreoli. Garzelli: Sforza. Pre
gare, Di Napoli: Caruso. Larena. 
Forte, Hoccasecca. Malaspina. 
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COS'È IL 

Ecce 

MESe DELLA COMESi A 
ALTRI TtUn gli 

» cavatemeli e 

set te a U O i k ORES vi 
era k m * 

ALtRimiPì 
ZIBALDONE H. I é AlESSMOCO UASETT1 

ia tale ocaoioM ti svolgerà 
m ettobre io fatta Italia d 
«MESE DELLA CORTESIA,, 
Leggete sa "Settia» giorno» 
«patate patì far ftudagaare 
aa atto di cortesia. — ^ 

RIDUZIONI BKAsV. Amara, 
Cristallo, Olimpia, Orfee, Sala 
rossette. Salane Margfeerlta* 
Bmsralee, Tmscole. 

TEATRI 
ARTI: or* l i : Basa, commedie di 

grande successo «XI ragionler 
Ventura» di G. Giannini. 

MANZONI: Folclore di Napoli 
con G. lforinl. N. Colombo. 
canta Uno Matterà. 

PALAZZO SISTINA : Riposo. 
Prossimamente nuova rivista di 
Galdleri con la Compagnia 
Dapporto. 

QUIRINO: ore 21: «Tarantella 
napoletana» di A. Curdo. 

VALLE: ore « : «Otello» 

CINCTEATRI 
AOnunera: Alice nel paese delle 

meraviglie 
Altieri: In nome di Dio a rivista 
Amsra-leviaeLU: U figlio di Mon* 

tecristo e rivista 
La Fenice: Tartan sul sentiero 

di guerra e rivista 
Principe: Che vita con un cow 

boy e rivista 
Vettarae: L'avventuriera di Tan-

geri e rivista 

ARENE 
Ars: Un garibaldine al convento 

e rivista 
Aererà: Le avventure di Marco 

Polo 
Bel ner i : Kon TIU e I caccia

tori di teste 
Del Piai: Le due verità 

GLI SPETTACOLI 

sfei primi posti, e che è forse la 
siti preparata del torneo, scen
derà m Napoli, contro Jeppson 
m compagni. Non crediamo cfte'mi prossimo comunicato dopo le p » » » ™ . ione cu o«o aueu. un auro nei combattimento Esedra: Duello nella foresta 
sjwmMnuniiimiiMniiiiMMHiinniinsiss^ 

Felix: Due soldi di speranza 
Laurentina: Valle delie aquile 
Lacciaia: Napoli milionaria 
Mentoverete: Bacio di mezzanotte 
S. Ippolito: Il marchio di sangue 
Tarante: Catene del passato 

CINEMA 
A-B.C: California 
Acquarlo: Il grande Caruso 
Adriacine: I sacrificati 
Adriano: Papà diventa mamma 
Alea: Tizio Caio e Sempronio 
Alcvone: Mr. Belvedere suona la 

campana 
Ambasciateti: Jeff lo sceicco 

ribelle 
Aaleae: Prossima riapertura 
Apollo: n grande Caruso 
Appio: II pescatore della Luf-

slana 
Aquila: n bandito galante 
Arresatene: ore 18-20-22: Viva 

Zapata 
Arenala: n virglnlano 
Aristea: Se Camillo lo sapesse 
Asteria: L'avventuriero di Tan-

sjerl 
Astra: Il tallone di Achille 
Atlante: D grande Caruso 
Attaalttà: Tutto U mondo ride 
Aagmstas: D. grande Ceroso 
Aererà: Le avventure di Marco 

Polo 
Aaseala: n tallone di Achille 

Bar aerini: Donne verso l'ignoto 
Bellarmino: n giardino segreto 
Bernini: Ricca giovane e bella 
Bologna: Davide e Betsabea 
Brancaccio: Davide e Betsabea 
Capannelle: II suo destino 
Capital: Bongo e I tre avventu

rieri nel regno dell'alce 
Captaniea: Furia e passione 
Capranlehetta: Processo alla città 
Castello: Figlio figlio mio 
Centocelle: L'ultimo del buca

nieri 
Centrale: Imminente riapertura 
Cine-Star: Le mille e una notte 
Cleaio: Jeff lo sceicco ribelle 
Cola di Rienzo: L'avventuriero di 

Tangeri 
Colonna: Alice nel paese delle 

meraviglie 
Colesse*: Lo sai che 1 papaveri 
Cerane: Tutti gli uomini del re 
Corse: Stella solitaria 
Cristallo: L'ultima conquista 
Delle Maschere: La donna che 

inventò l'amore 
DeBe Tettane: Gli Invasori 
Bene Vittorie: Il pescatore delta 

Luislana 
Del Vascello: Tra le nevi sarò tua 
Diana: L'ultima conquista 
Detta: La maschera del vendi

catore 
Reca: Parole e musica 
Esaere: Sua altezza si sposa 
Earepa: Furia e passione 

Rxcelslor: La maschera del ven
dicatore 

Farnese: Jeff lo sceicco ribelle 
Faro: Furore 
Fiamma: Perdonami se ho pec

cato 
Fiammetta: ore 22: serata di gala 

«The quiet man» (technicolor. 
sottotitoli in italiano). 

Flaminio: Il grande Caruso 
Fogliano: Garù Garù 
Galleria: Se Camillo lo sapesse 
Giulio Cesare: Il tallone- di 

Achille 
Golden: Parole e musica 
Imperiale: L'ultima minaccia 
Impero: I due forzati 
ladano: Sogni proibiti 
Ionio: Catene 
Iris: Angoscia 
Italia: Garù Garù 
Lux: L'ultima tappa 
Massimo: L'ultima conquista 
Marzia!: Giovinezza 
Metropolitan: Operazione Cicero 
Moderno: Duello nella foresta 
Moderno Saletta: Tutto II mondo 

ride 
Modernissime: Sala A: Il figlio di 

Montecristo; Sala B: La donna 
che inventò l'amore 

Naevo: Le bianche scogliere di 
Dover 

Noverine: I pirati di Barracuda 
Odeon: La vendetta di Aquila 

Nera 

Odescalehl: Ombre sul Canal 
Grande 

Olympia: Due soldi di speranza 
Orfeo: Giovinezza 
Ottaviano: L'ultima conquista 
Palazzo: Destino 
Palestrina: Davide e Betsabea 
Parioli: Fantasia 
Planetario: Imminente riapertura 
Plaza: La croce di diamanti 
Preneste: Le quattro piume 
Prlmavalle: Ultimatum alla terra 
Quattro Fontane: Imminente ria

pertura 
Quirinale: Il tallone di Achille 
Ouirinetta: Un americano a Parigi 
Reale: La donna che inventò 

l'amore 
Rex: Parole e musica 
Rialto: L'isola delle Sirene 
Rivoli: Un americano a Parigi 
Roma: Salerno ora X 
Rubino: La vendetta di Aquila 

Nera 
Salario: Obiettivo X 
Sala Umberto: La città è salva 
Salone Marcherita : L'immagine 

meravigliosa 
Savori»; n pescatore della Lui

slana 
Silver Cine: Auguri e figli maschi 
Smeraldo: L'ultima conquista 
Splendore: La conquistatrice 
Stadium: La seconda moglie 
Snperclnema : Papà divent? 

mamma 
Tirreno: Il grande peccatorr 
Trevi: Maria di Scozia 
Trianon: L'uomo dell'Est 
Trieste: Imminente rianertura 
Tnsrolo: I diavoli alati 
Ventini Aprile: n grande Caruso 
Vertano: Due settimane d'amore 
Vittoria: Belle giovani e perverse 
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Grande romanxo di VICTOR HUGO 

— Diamo al prete il nobile 
da sorvegliare — disse Dan-
ton; — io diffido di un prete 
che è solo e di un nobile che 
è/ solo; ma quando sono in
sieme, non li temo; l'uno sor
veglia raltro, cosi va bene. 

Un movimento dei soprac
ciglio accentuò l'espressione 
indignata di Cimourdain; ma, 
senza dubbio trovando l'os
servazione In fondo giusta, 
non si volse verso Danton e 
disse con voce severa: 

— Se U comandante repub
blicano ebe mi è affidato, fa 
un passo falso, pena di morte, 

Robespierre cogli occhi sul-
llncartameato. disse: 

— leso il trago*, cittadino 
Cimourdain, il 

su cui avete pieni poteri è 
un ex visconte. Si chiama 
Gauvain. 

Cimourdain impallidì. 
. — Gauvain! — esclamò. 

Marat vide il pallore di 
Cimourdain. 

— U visconte Gauvain — 
ripetè Cimourdain. 

— Si — disse Robespierre. 
— Ebbene? — disse Marat, 

con lo sguardo fisso su Ci
mourdain. 

Vi fu un momento di so
spensione, e Marat riprese: 

— Cittadino Cimourdain, 
alle condizioni da voi stesso 
indicate, accettate la Rugatone 
di commissario delegato prei 
so Q comandante Gauvain? 
Deweordot 

— D'accordo, — rispose 
Cimourdain. 

Era sempre più pallido. 
Robespierre, presa la pen

na che era vicino a lui, scris
se con la sua grafia lenta e 
corretta quattro righe su un 
foglio di carta che portava in 
alto: «Comitato di Salute 
Pubblica», firmò e passò il 
foglio e la penna a Danton; 
Danton firmò e Marat, che 
non abbandonava con gli ce
chi la faccia livida di Ci
mourdain, firmò dopo Danton. 

Robespierre riprendendo il 
foglio mise la data e lo con
segnò a Cimourdain che lesse: 

Anno II della Repubblica 
«Pieni poteri sono accor

dati al cittadino Cimourdain, 
commissario delegato del Co
mitato di Salute Pubblica 
presso il cittadino Gauvain. 
comandante della colonna di 
spedizione dell'armata delle 
Coste. 
Robespierre, Danton. Marat». 

E sotto alle firme: 28 giu
gno 1793. 

Il calendario rivoluzionario. 
detto calendario civile, non 
esisteva ancora legalmente a 
quell'epoca, e non doveva es
sere adottato dalla Conven
zione. che il 5 ottobre 1793, 
su proposta di Romina. 

Mentre Cimourdain legge
va, Marat lo guardava. 

Marat disse a mezza voce, 
come parlando a se stesso: 

— Bisognerà precisare tut
to questo con un decreto del
la Convenzione e con un de

creto speciale del Comitato 
di Salute Pubblica. Resta 
qualcosa da fare. 

— Cittadino • Cimourdain, 
I— domandò Robespierre, — 

dove abitate?" 
— Nella Corte del Com

mercio. 
— Guarda, anch'io — disse 

Danton — siete mio vicino. 

Robespierre riprese: 
— Non c'è un momento da 

perdere. Domani riceverete la 
vostra " nomina in regola 
firmata da tutti i membri del 
Comitato di salute pubblica. 
Questo foglio è una confer
ma dell'incarico, che vi ac
crediterà in modo speciale 
presso i rappresentanti in 
missione, Phlippeaux, Priore 
della Marne, Lecointre. Al-
quier e gli altri Noi sappia
mo chi siete. I vostri poteri 
sono illimitati. Potete fare 
Gauvain generale o mandar
lo al patibolo. Avrete la vo
stra nomina domani alle tre. 
Quando partirete? 

— Alle quattro — disse 
Cimourdain. 

E si separarono. 
Rientrando a casa. Marat 

avverti Simone Evrard che il 
giorno dopo sarebbe andato 
alla Convenzione. 

LA CONVENZIONE 
Ci avviciniamo alla grande 

vetta, 
Ecco la Convenzione. 
Lo sguardo diventa affasci

nato mirando questa altezza-
Nulla mai di più alto è ap
parso sull'orizzonte dell'uma
nità. 

Ce rHlmalaia e c'è la Con
venzione. 

La Convenzione è forse il 
punto culminante della storia. 

Mentre viveva la Conven
zione (perchè un'assemblea è 
qualcosa di vivo), non ci si 
rendeva esatto conto di ciò 
che essa era. Ciò che sfuggi
va ai contemporanei era pre
cisamente la sua grandezza. 
Si era troppo storditi per es
serne abbagliati. Tutto ciò 
che è grande, incute un sa
cro terrore. Ammirare i me
diocri e le colline è facile; 
ma ciò che è troppo alto; un 
genio come un monte, un'as
semblea come un capolavoro, 
visti tropoo da vicina spa
ventano. Ogni vetta sembra 
un'esagerazione. Salire affa
tica. Si ansima sui pendii ri
pidi e scoscesi, si scivola sui 
declivi, ci si ferisce contro le 
asperità che sono delle bel
lezze, i torrenti spumeggianti 
denunziano la presenza del 
precipizi, le nubi nascondo
no le cime, l'ascensione spa
venta quanto la caduta. Mag
gior terrore quindi, che am
mirazione. Si prova una stra
na sensazione, quasi un'av
versione per tutto ciò che è 
grande, si vedono gli abissi. 
non si scorgono le sublimi 
vette, si vede il mostro, non 
il prodigio. Cosi fu da prin
cipio giudicata la Conven
zione. La Convenzione fu ap

pena intravista dai miopi, es
sa, fatta per essere contem
plata dalle aquile. 

Oggi è in prospettiva e di
segna sul cielo profondo, in 
una lontananza serena e tra
gica, l'immenso profilo della 
Rivoluzione Francese. 

II 

Il 14 luglio aveva liberalo. 

Il 10 agosto aveva folgorato. 

11 21 settembre fondò. 

Il 21 settembre, l'equinozio, 
l'equilibrio. Libra, La bi lan
cia. Secondo la osservazione 
di Romme, sotto questo s e 
gno di eguaglianza e di g iu 
stizia fu proclamata la R e 
pubblica. Una costellazione 
ne diede l'annunzio. 

La Convenzione è la pri 
ma incarnazione del popolo. 
E con la Convenzione si apri 
la grande pagina nuova, e b 
be principio l'avvenire d'oggi. 
Ad ogni idea occorre un i n 
volucro visibile, a ogni prin
cipio occorre una abitazione; 
una Chiesa, è Dio fra quattro 
mura; a ogni dogma occorre 
un tempio. Quando sorse la 
Convenzione si ebbe un pri
mo problema da risolvere: 
trovarle una sede. 

(Continua) 
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D ALL' INTERNO E DALL' ESTERO 
LIM'Ett VENTO DI SANTI NEL DIBATTITO SUI BILANCI ALLA CAUEtU 

La crisi dell'industria lessile si 
solo riducendo I prezzi e allargando il 

*i« 

risolve 
mercato 

!<]' necessario migliorare il potere tT acquisto dei lavoratori ed estendere il mercato 
interno - Ordini del giorno svolti dai compagni Giolitti, Bigiandi, Montanari e Stuani 

Nelle due sedute tenute rn.1 
pomeriggio e nella serata <ji 
ieri la Camera ha esaurito la 
discussione generale sul bi
lancio dell'Industria e ha af
frontato l'esame degli ordini 
del giorno 

Nella discussione generale. 
è intervenuto ieri per primo 
il deputato democristiano RA-
PELLI. La fama di dissidente 
che circonda questo ex sinda
calista d. e , aveva suscitato 
una certa attesa intorno al 
suo discorso, attesa che, sia 
pure i n parte, non è andata 
delusa. L'oratore non ha po
tuto fare a meno di denun
ciare, anche se in termini 
cauti, alcuni degli aspetti cri
tici della S!tua?m"e industria
le: la piaga della disoccupa
zione, il prepotere dei mono
poli, la crisi di molte piccole 
e medie aziende, il supersfrut-
tamento realizzato dalle gran
di fabbriche attraverso il la
voro a domicilio, l tentativi 
di aumentare il supersfrulta-
mento sotto il paravento del
l'aumento della produttività. 
l'inefficienza dell'IRI. sotto il 
cui riparo prosperano illeciti 
interessi privati, i favoritismi 
governativi di cui godono al
cuni grandi industriali. Que
ste affermazioni sono state 
accompagnate da un appello 
ai cattolici, affinchè si muo
vano con maggior slancio sul 
terreno sociale, e da un timi
do invito al governo affinchè 
realizzi una politica industria
le più vigile, che contribuisca 
a mieliorare la situazione eco
nomica attraverso un incre
mento dell'occupazione. 

Un contributo notevole al
la soluzione della crisi tessi
le ha portato, subito dopo, il 
comoagno socialista Fernando 
SANTI. Il segretario della 
CGIL ha chiesto che 11 po-
verno chiarisca il suo nensie-
ro sui mezzi che intende pre-
di<*norre per fronteggiare la 
situazione. Non si tratta infat
ti di una crisi transitoria ma 
di una depressione destinata 
a prolungarsi e ad aggravarsi 
se non saranno adottate mi
sure adeguate. Santi ha auin-
di dimostrato l'inconsistenza 
della tesi det'li industriali, se
condo i auali la crisi derive
rebbe dalla caduta delle espor
tazioni in seguito alla « con
giuntura coreana». La ridu
zione delle esportazioni è una 
conseguenza, non una causa, 
della crisi tessile, le cui origi
ni risalgono alla contrazione 
dei consumi sul mercato in
terno. La crisi tessile, pertan
to. non è che una manifesta
zione della crisi più vasta che 
investa l'economia Italiana e 
che è determinata anpunfo 
dallo sauilibrio esistente tra 
la caoacità nrodtitfiva d»ir ;n 
dustria e la caoacità di as 
snrb?*nrnto del mpreato inter
no Occorre allindi, anzitutto. 
assicurare a l l a produzione 
mercati stabili, via all'interno 
che all'pslero 

Una folta tesi 
.Gli industriali, ha prosegui

to Santi, sostengono che la 
crisi sia da imputarsi alla ca
duta delle esportazioni, per 
e'-'iedere al governo una serie 
di agevolazioni (abolizione o 
rimborso degli oneri sociali e 
fiscali per un importo di pa
recchie decine di miliardi) che 
praticamente accollerebbero 
alla collettività il finanziamen
to dei consumi stranieri e del 
profitti dei produttori. Ci tro
viamo di fronte a un vero e 
proprio tentativo di assalto 
alle casse dello Stato e le or
ganizzazioni dei lavoratori non 
possono accettare una simile 
soluzione. Gli industriali in
fatti non intendono fornire al
cuna garanzia che le eventuali 
agevolazioni servano veramen
te a favorire le esportazioni 
e non ad accrescere i profitti. 

La CGIL* ha continuato lo 
oratore, è favorevole all'au
mento delle esnortazioni. ma 
si batte soprattutto per la 
estensione del mercato inter
no; milioni di lavoratori non 
possono soddisfare il loro bi
sogno di vestiario perchè per
cepiscono salari troppo bassi. 
Per ovviare alla crisi tessile. 
è quindi necessario mieliora
re il potere d'acquisto dei la

voratori e ridurre i prezzi dei 
tessuti oggi mantenuti a li
velli eccessivi. Per far ciò 
occorre uscire dai limiti del 
settore tessile e abbracciare 
Un nuovo indirizzo produttivo 
attraverso l'aumento degli in
vestimenti produttivi, la ridu
zione delle spese improdutti
ve, l'eliminazione delle stroz 

i o n e an h'esso oo.sa esser ri
solto nell'ambito di una nuo
va politica che allacci relazio
ni con i paesi orientali e so
prattutto con la Cina, dove 
esistono milioni di clienti che 
gli industriali e il governo sì 
ostinano ad ignorare. 

A Santi ha fatto seguito un 
oratore democristiano, l'ono-

zature monopolistiche, causa j revoie FASCETTI. Egli si è 
prima della elevatezza dei pronunciato contro lo sblocco 
prezzi 

/ clienti dell'Est 
Santi poi ha affermato che, 

come in tutte le crisi, ancne 
in quella tessile le prime vit-

delle tariffe elettriche, pur 
ammettendo la opportunità d i . — 
procedere ad «alcuni ritoc-|del 
chi ». Sul problema della na- ** 
zionalizzazione Fascetti ha 
preferito non pronunciarsi. 

Subito dopo ha preso la pa
tirne sono i lavoratori. E'j rola un altro democristiano, 

tato, creato per Iniziativa de
gli americani, Intende per 
produttività l'aumento del rit
mo di lavoro degli operai in 
funzione dello sforzo di riar
mo. Le organizzazioni del la
voratori ritengono invece che 
per aumentare la produttività 
si debbano migliorare le at
trezzatura e razionalizzare 11 
processo produttivo. Questi 
obiettivi vanno perseguiti nel 
quadro della lotta contro la 
disoccupazione e dell'aumento 

tenore di vita 

quindi giusto che ad essi va 
dano i primi aiuti. L'oratore 
na concluso il suo discorso 
esponendo alla Camera le ri
chieste avanzate dai lavoi aio-
ri tessili: sospensione dei li
cenziamenti ed estensione drl-
le Integrazioni salariali anche 
alle a2'.ende che lavorano me
no di 24 ore settimanali. Que
ste misure importano un one-
f di apnenn un miliardo, ci

fra di molte volle inferiore 
a quella necessaria Per far 
fronte alle richieste degli in
dustriali. Per quanto r i t a r d a 
infine il problema delle espor
tazioni, Santi ha dimostrato 

QUAREI.LO. Costui, da buon 
industriale, ha manifestato la 
sua netta opposizione ad un 
aumento dei salari e ha chie
sto che si proceda ad una ri
duzione dei costi di produzio
ne, i aturalmente a spese 9ei 
lavoratori. 

Esaurita con Quarello la 
discussione generale, è comin
ciata l'illustrazione degli or-
**" "i del O:OTIO il conroa»tio 
Antonio GIOLITTT in questa 
sede ha affrontato un proble
ma di grande Interesse: l'au
mento della produttività. Lo 
oratore comunista ha subito 
chiarito che l'anposito comi-

IN PREPARAZIONE DELLA CONFERENZA EUROPEA 

Oggi si apre a Milano 
il convegno sulla Germania 
Nobile lettera di adesione del Rabbino prof. D. Lattei 

Dopo un'ora di interruzione, 
la seduta è continuata con al
tri ordini del giorno. Il com
pagno FARALLI ha chiesto 
che il govorno faccia cessare 
lo scardalo dell'affiliazione 
alla CMiflndustria dell'I.R.I„ 
l'ente statale che controlla la 
metà delle industrie italiane 

Le miniere del Valdarno 
Al compagno BIGIANDI è 

spettato il compito di solleva
re l'annoso problema delle 
miniere lignitifere del Val
darno. Egli ha chiesto che sia 
condotta a termine la costru
zione dello stabilimento SIGI, 

• Una questione di interesse 
generale è stata sollevata dal 
compagno' MONTANARI: la 
sovte delle migliala di operai 
di grandi complessi Industriali 
meccanici e tessili, licenziati o 
sospesi in seguito alla crisi 
abbattutasi su queste produzio
ni. Il compagno Montanari ha 
dedicato il suo esame alla si
tuazione creatasi specialmente 
a Cesano Maderno, Varedo e 
altri certri della Lombardia. 
dove alla smobilitazione delle 
industrie meccaniche si è ac 
compaginata l'ondata di licen
ziamenti nelle aziende della 
SNIA. Dopo aver accusato il 
monopolio della produzione di 
fibre artificiali di esser il 
maggior responsabile della 
crisi, poiché ha costruito nel 
Sud-America grandi complessi 
che fanno concorrenza alle 
fabbriche italiane, Montanari 
ha chiesto che in attesa di 
misure organiche per risolvere 
la crisi industriale si revochi 
no l licenziamenti e le so 
spensionl e si assicuri un sa 
tarlo minimo al lavoratori che 
lavorano a orario ridotto. 

Alla nezzanotte la seduta è 

IL CALVARIO DI UNA MADRE A BENGASI 

ANNUNZI SANITARI 

Una ragazza italiana rapita 
da un potènte mercante arabo 

La madre non riesce a riavere la figlia perchè le autorità 
inglesi e arabe agiscono con cautela nei riguardi del mercante 

di San Giovanni, per la tra- «lata tolta. Altri ordini del 

MILANO, 26 — A-'ia Casa 
della Cultura di Milano si apre 
domattina l'Assemblea naziona
le per la soluzione pacifica del 
problema tedesco, promossa dal 
problema tedesco, Dromossa dal-
l'on. Giuseppe Nitti in prepa
razione della Conferenza euro-
Dea che avrà luogo in ottobre 
a Berlino. 

'All'ultimo momento si è ag
giunta alle altre la siRnificati-
va adesione di una tra le più 
eminenti ligure del mondo e-
braico italiano, il Rabbino prof. 
Dante Laltis. direttore della ri
vista « Israel ». Il prof. Lattes 
in una nobile lettera inviata 
aH'on. Nitti dichiara: « Mi pre
dio inviare a Lei ed al Comi
tato Italiano da Lei rappresen-
•ato la mia cordiale adesione 
oerchè si giunga ad una solu
zione pacifica del problema te
desco e non si scateni nuov.i-
oiente dal mondo la tempesta 
della guerra. Auguro ai cuoi 
compagni e colleglli il più pie
no successo, pensando al san
gue ed al pianto che da He armi 
tedesche è venuto al mondo e 
specialmente al popolo ebraico ». 

Da varie province italiane è 
annunciata frattanto la parte
cipazione di numerose delega
zioni. Napoli sarà rappresenta
ta dal gen. Giovanni Guidoni 
e dalla signora Maria Bernabò. 
Da Roma è stata assicurata la 
oartecipazione del marchese 
Sacripante. deM'on. Andrea fci-
nocchiaro Aprile, membro del
l'ufficio di Presidenza dei Par
tigiani della Pace, del col. Vi-
ti le. presidente del Comitato 
Ricerche Depo-tati Ebrei e del
ia medaglia d'oro Aldo Pesca
tori. Della de'cazione di To
rino faranro p2rte il prof. Pie-
-o Pieri e il prof. Piero Rac
chette. entrambi de'l'Ateneo 
Torinese. 

Fra le adesioni pervenute dal
la città di Livorno al Comitato 
i i Iniziativa, ricordiamo quella 
del dotL Paolo Bagnoli, presi
dente dell'Associazione Combat-
enti e Reduci Quella de] prof. 

l i n o Battini. presidente della 
associazione Mutilati e Invalidi 
di euerra. oue"a del col. dei 
carabinieri Gino Carrai, del 
Grrant?e Invalido magg. Ulderi
co Trrocenti. <*.cì sii». Chiesa 

fratello del caduto Oberdan 
Chiesa trucidato dai tedeschi. 

In rappresentanza di Milano 
oarteciperanno il gen. Luigi 
Masini. il col. Fianco Mazza, 
il col. Varo Varanini. il prof. 
Mario Untersteiner. Bologna 
sarà rappresentata dal sen. Za
na rdi e dal «en. Zani; Venezia 
dal pittore Armando Plzzinato. 
cia'lo scrittore Manlio Dazzi. 
dall'avv. Alberto Todesco e dal 
giornalista Giovanni Perego. Ha 
d to >a sua adesione a questa 
grande iniziativa anche l'on. 
Perrone Capano, noto esponen
te liberale della Puglia-

Apprendiamo infine che alla 
riunione paiteclperà l'oru si
gnora Isabella Blume, deputato 
ocia'democratico al Parlamen

to bel°a. 

sformazionè delle ligniti, In 
considerazione dei grandi van
taggi che deriverebbero alla 
economia agricola dall'utilizza
zione di questo minerale per 
la produzione degli azotati. 

Sulla crisi tessile, In pro
vincia di Bergamo si è in
trattenuto il compagno STUA
NI. Dopo aver ricordato che i 
40 mila operai impiegati nelle 
industrie tessili bergamasche 
sono stati costretti a ridurre 
del 50 per cento la loro at 
tività, Stuani ha chiesto che 
il governo prenda almeno 'n 
esame le proposte della FIOT, 
perché siano messi a disposi
zione delle categorie disereda
te e degli alluvionati pacchi 
di tessuti, pagandoli con le 
disponibilità dei Fondo di as
sistenza invernale, e perché 
siano organizzate forniture, ai 
consumatori, con lunghe ra
teazioni. 

Un particolare interesse ha 
suscitato lo svolgimento, da 
parte del deputato democri
stiano DONATINI, di un ordì 
ne del giorno che recava an 
che le firme del compagni 
Montelatici, Saccenti e Bar
bieri, del socialista Pieraccini 
e del socialdemocratico Preti 

L'ordine del giorno invita il 
governo ad adottare provvedi 
menti atti ad alleggerire la 
crisi che ha colpito l'industria 
vetraria, attraverso la conces
sione di crediti, la limitazione 
delle importazioni in concor
renza, l'aumento del dazi, lo 
sgravio deiriGE ecc. 

giorno 'saranno svolti nella 
seduta di martedì prossimo. 

LECCO, 26 (B.P.) — Nuovi 
elementi sono emersi nella vi
cenda che ha quali protago
nisti la Henne Laura Bettlga 
ed il suo rapitore, l'arabo Ma-
bruk Bura. I fatti sono questi. 
Verso le 17 del 21 marzo, a 
Bengasi (Cirenaica), mentre 
Laura Bettiga effettuava, con 
la sorellina, delle compere, 
veniva rapita dal Mabruk Bu
ra, che sì trovava a bordo di 
una automobile del suo tito
lare, il ricco e potente mer
cante arabo Salahin El Qua ti 
che gode d'una grande in
fluenza nella città di Barce, 
Trascinata a viva forza nella 
auto, la giovane era condotta 
nella casa del Salahin El 
Quati, a Barce, dove si trova 
tuttora in cattività. Da allora 
a nulla sono valsi i disperati 
appelli che la madre — la 
quale si accingeva a rientrare 
con la figlia in Italia — ha 
lanciato per poter riavere la 
ragazza. 

Mabruk Bura, cioè il rapi
tore, venuto a conoscenza che 
il 22 marzo Laura ed i suoi 
familiari si sarebbero imbar
cati per l'Italia, avrebbe mes
so in etto il rapimento di 
Laura, perchè follemente In
namorato della ragazza, da cui 
non intendeva distaccarsi, 

I sebbene fra lui e Laura non 

vi fosse alcuna intimità e, 
da parte della ragazza alcuna 
corrispondenza. Ma molti, a 
Bengasi, affermano che alla 
ragazza e personalmente inte
ressato 11 Salahin e che allo 
etesso risale l'iniziativa del 
rapimento. 
.Da quel giorno iniziò per la 
mamma di Laura un vero 
calvario, rimandò la parten
za, prese alloggio in una pen
sione di Bengasi, sopportando 
gravi sacrifici finanziari, per 
essere vicina alla figlia chiu
sa nella casa di Salahin El 
Quatl, e si rivolse alle auto
rità Inglesi per riavere la 
figlia. 

Queste si mossero con estre
ma cautela e provvidero solo 
dopo reiterate richieste a far 
ottenere alla madre un col
loquio con la figlia, colloquio 
che si svolse nella principesca 
casa di Salahin El Quati. alla 
presenza del rapitore, Mabruk 
Bura. Laura non rispose alle 
domande che le vennero ri
volte, e le poche volte che 
apri bocca, pronunciò solo al
cuni monosillabi. Per la 
mamma non ci sono dubbi: la 
figlia ha la volontà coartata 
e si trova prigioniera del
l'arabo. Ma le autorità inglesi 
sono soddisfatte così e non 
tengono alcuna considerazione 

che Laura ha 17 anni (è nata 
a Barce il 22 febbraio 1935) 
e che, come minorenne, si 
trova sotto la tutela e la re
sponsabilità dei genitori. 

La madre, forte del suo 
buon diritto, non si è scorag
giata e superando l'irrespon
sabile indifferenza delle auto
rità inglesi, ha inoltrato un 
esposto al Nazir della Giusti
zia (a Tripoli) col quale fa 
presente che non è vero che 
la ragazza intenda restare 
lontana dai suoi e che le di
chiarazioni in tal senso rila
sciate da essa, devono rite
nersi coartate perchè invero
simili. Ma anche il Nazir del
la Giustizia, tuttavia, ha 
scrollato le spalle. Lo stesso 
console italiano a Bengasi si 
è limitato a raccogliere alcuni 
elementi che poi ha trasmesso 
al Ministero degli Affari Este
ri a Roma, dove la pratica 
relativa a Laura Bettiga è 
probabilmente finita in uno 
dei tanti dossiers sui quali si 
accumula la polvere del 
tempo. 

Intanto la madre della ra
gazza ha interessato privati 
cittadini, connazionali al quali 
ha chiesto aiuto, rivolgendosi 
anche nll'avv. Emilio Sangre-
gorlo di Lecco, che lunedì, In 
aereo, raggiungerà Roma. 
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UN DOCUMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA C.G.LL. 

Solo il controllo operaio nelle aziende 
può assicurare un aumento della produttività 

La campagna americana è legata alla strategia militare aggressiva e tende ad 
ottenere il massimo sforzo per il riarmo facendone pagare le spese agli operai 
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CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera alle ore 21, riu

nione corse Levrieri a parzia
le beneficio della C.R.I. 
i m i IH n i n n i l i i i i i i i i m i i i i u i i i i l 

La Segreteria della C.G.J.L. 
ha approvato il ttguente do
cumento; 

1 - La campagna per la co* 
sidetta produttività, che la 
propaganda governativa pre
senta come un mezzo per in
crementare l'efficienza indu
striale ed elevare il benesse
re delle masse lavoratrici, rap
presenta in realtà un ennesimo 
Intervento diretto del governo 
degli Stati Uniti d'America 
negli affari interni del nostro 
Paese, come degli «Uri Paesi 
dell'area atlantica. 

SI tratta in definitiva di una 
operazione legata alla strategia 
politica e militare americana 

re le spese al lavoratori e a 
stabilire sulla produzione di 
questi Paesi un controllo tec
nico diretto che consenta agli 
americani di dettar legge sulla 
organizzazione produttiva e di 
determinarne gli orientamenti 
in base alle esigenze della po
litica estera aggressiva degli 
Stati Uniti. 

Per conseguir* tali obietti
vi i promotori dell'iniziativa 
americana della campagna per 
la cosiddetta produttività non 
esitano a ferire « offendere la 
dignità nazionale dei lavorato
ri e dei tecnici italiani avan
zando l'arrogante pretesa di 
insegnare loro come si lavora 

rappresentano la sola forza 
capace di battersi per un rea
le aumento della produttività. 

TaL» aumento non può veri
ficarsi se non attraverso un 
potenziamento massiccio degli 
investimenti produttivi e del
la produzione di beni di con
sumo, l'ammodernamento de
gli impianti, un vasto assorbi
mento di mano d'opera disoc 

diretta a organizzare nei Pae- e come si produce. 
si atlantici il massimo sforzo) 2 - La C.G.I.L. ha dimostra-
per il riarmo facendone paga- • to che i lavoratori italiani 

QUALIFICANDOSI COME DIRETTORE DI UN OSPEDALE DI PISA 
* i 

Uscito dal manicomio si improvvisa psichiatra 
sì mette a curare i pazzi e ne "guarisce,, molti 
Numerosi medici gli avevano concesso Paso dei propri laboratori per esaminare i pazienti 

MILANO. 26. — E* com
parsa ieri in Tribunale una 
delle niù singolari figure del
la cronaca giudiziaria di que
sti ultimi tempi. 

Si tratta del 47enne Carlo 
Luciano Faccioli. già ricove
rato al maniconio di Colle-
gno. Il Faccioli. avendo ao-
preso al manicomio della 
terminologia e dei metodi 
della scienza psichiatrica. 
quando ne usci pensò bene 
di sfruttare queste empiriche 
conoscenze cominciando cali 
slesso a spacciarsi per nsi-
ohfatra e precisamente per il 
direttore dell'Ospedale di 
Santa Chiara di Pisa. Per 

faccreditare megl io tale ver
sione, si lascio crescere la 
barba ed inforcò un paio di 
occhiali molto professionali. 

La commedia seppe reci-

CONFERMATO DALLE INDAGINI DELLA POLIZIA 

I l capo degli agrari bolognesi 
fuggì con oltre duecento milioni 

BOLOGNA, 30. — La Que
stura ha oggi trasmesso ali a u 
torità giudiziaria l'incartamento 
relativo allo scandalo dell'A
gricoltore bolognese Giovanni 
Dal Rio, «comparso recente
mente da Bologna col figlio 
G.'an<*arIo, come già demmo 
notizia. Com'è noto il Dal Rio 
era presidente delI'AsaocJasio-
ne provinciale degli agricoltori 
e una influente figura politica 
degli ambienti di destra. 

In base alle denuncie della 
sezione di credito agrario del
la Cassa di Risparmio di Bolo
gna, il-Dal Rio — cui la bax.ca 
aveva affidato la gestione ridi
le tenuta «Gaiana» a Medici
na, prelevò ben ottanta milioni 
da un credito apertogli per !a 
amministrazione della grossa 
azienda. Egli non seppe però 
giustificarne l'utilizzo. 

Contemporaneamente II Dal 
Rio aveva ottenuto dal dott. 
Aureliano B e n n i , facoltoso 
agricoltore di Bologna, l» som

ma di 29 milioni, come antici
po per un affare di granaglie. 
Nonostante le richieste presen
tate in vari periodi di tempo, 
il Dal Rio mai restituì la 
somma. 

Formatisi sospetti tanto nel
la banca che nel Bermi, pres
soché contemporaneamente ven
nero presentate due denuncie 
per un ammanco di complessi
vi 109 milioni. 

Dalle indagini subito esperi
te, non si è avuto finora né 
conferma né smentita che il 
Dal Rio, con il figlio Giancarlo, 
abbia potuto raggiungere Ma
racaibo, ove risiede un loro 
congiunto. I due Dal Rio era
no In posati su di regolare pas
saporto valido anche per il Ve
nezuela. 

Una procura fasc ia le rila
sciata dal Da! Rio ai due figli 
maschi rimasti a Bologna, ha 
permesso a questi di incaricare 
un commercialista per l'inven 

emerso che mentre l'attivo del
le varie gestioni e proprietà 
del Dal Rio assomma a circa 
140 milioni, il passivo raggiun
ge invece complessivamente I 
270 milioni, costituito da debiti 
nei confronti di numerosi pri
vati e di una quindicina di isti
tuti di Bologna, Modena e Car
pi. Come se ne può concludere, 
U bottino che il Da] Rio ha 
portato con s i assomma ad ol
tre 200 milionL 

tarlo. Dalla prima risultarne «deceduta 

Uccisa 4 i i l 
parWf iena pida 

PARMA, a*. — Un camion con 
ÌM marcia Innestata, messo In 
moto a messo della manovella da 
certo Ccsaiino Bussoli di anni SE, 
è partito appostiate la pietra di 
fermo alle ruote anteriori, n pe
sante autoveicolo ha investito lo 
spigolo dt un lavandino che a 
sua volta è crollato sana madre 
del Cesarlno, Maria AHegrl In 
fuxsoU d'anni «a. La poveretta é 

tarla così bene c h e numero
si medici di Milano e di a l 
tre città gli permisero di ser
virsi del loro laboratorio per 
la visita dei pazienti. 

La fama del Faccioli, qua
le guaritore di malatt ie ner
vose si estese ben presto a 
Milano, dove ancora OJJRÌ — 
sembra incredibile — ci sono 
molti che giurano di essere 
stati guariti da lui-

C'è da chiedersi, a questo 
punto, di quali ultraterreni 
mntodi si sia servito il ben 
singolare * psichiatra > oer 
estere riuscito, egl i stesso 
ncn ancora guarito dalla 
pazzia, a guarire clienti solo 
ur. po' meno pazzi di lui. 

Disgraziatamente per il 
Faccioli, un brutto m'orno 
venne nella nostra città l 'au
tentico direttore dell'ospeda
le psichiatrico di S. Chiara 
ed allora la vicenda si con
cluse, come una farsa di 
Charlot, a San Vittore. 

Ieri il Faccioli (sempre con 
barba e occhiali) è stato 
giudicato dalla 14. Sezione 
del Tribunale. Effli ha ripe
tuto di essere medico e di 
essersi laureato a Lione, ma 
ì giudici non «ai hanno cre 
d u t a 

Tuttavia sono stati b e n e 
voli con lui: dalla imputa
zione di truffa l'hanno a s 
solto. mentre per i reati d* 
usurpazione di t i tolo e dì 
esercizio abusivo delia pro
fessione l'hanno condannato 
a 7 mesi di reclusione. 

buceto. I residuati di guerra 
sono stati rinvenuti prima del 
passaggio dei rapido Pescara-
Roma. Il convoglio del Presiden
te della Repubblica è proseguito 
quindi regolarmente per Bolo
gna e per Cairo Montenotte, do
ve l'on Einaudi si è recato a 
presenziare la commemorazione 
dello eterico Federico Patetta. 

Il VWaile Htartiwe le itti 
(fefTilfcttalo i EwakB 

Sono state «mentite feti da 
fonte ufficiale le voci coree nel
la notte passata circa un atten
tato cui earebte «tato fatto se
gno ti treno del Presidente Ei
naudi lungo la strada ferrata 
Pescara-Roma, 

Secondo la precisatone dal 
Ministero degli interni, tutto 
at riduce a due involucri vuoti 
di piccole bombe a mano arru-
glnttl e deteriorati, tipo guerra 
1915-1018. abbandonati da lun
go tempo sulla «carpata dalla 
Unse, Chiari P e r s i a pi 

Drammatica morte 
d'un operaio a Torino 

Un gravissimo incidente sul 
lavoro è accaduto ieri, in Cor
so Tassoni, a Torino. 

L'operaio 23enn» Giovanni 
Vanetti stava fissando dei fili 
ad un'altezza di 18 metri da 
terra, quando, non si sa an
cora per quale causa, la cin

ghia di sicurezza che lo trat
teneva al un piolo dell'altissi
ma scala su cui era salito, si 
spezzava. 

Senza andare Un grido, il 
povero giovane precipitava in 
piedi, con le braccia allargate. 
insaccandosi al suolo a pochi 
metri da due dei suoi com 
pagni. 

Trasportato d'urgenza all'o
spedale, il disgraziato operaio 
cessava di vivere dopo qual
che ora. 

A Gallipoli, nel cantiere im
piantato sul Lungarno Gondar, 
per il crollo di una passerel
la, quattro operai sono cadu
ti da un'altezza di oltre nove 
metri. Il muratore 34enne Lui
gi Solonibrino è deceduto, 
mentre tali Giuseppe Mele, di 
anni 26, Luigi Tricarico, di an
ni 20, e Crescenzio Piccolo, di 
anni 18, versano in imminente 
pericolo di vita. 

Tre bambini morti 
per lo scoppio di ordigni 

— - — _ _. _ i i 

Altri tre versano in pericolo di vita 

Nel Comune di Terzlgno 
(Napoli) tre bambini. Maria 
Marra, di 7 anni, la sua s o 
rellina Giuseppina, di 3 . e il 
piccolo Angelo Boccia, di 9 
anni, mentre si trastullava
no, nei pressi di via Masseria 
Amato, a poca distanza dai 
loro genitori intenti a lavori 
campestri, venivano Investiti 
in pieno dall'esplosione di 
un ordigno di natura non a n 
cora precisata che essi aveva 
no rinvenuto. 

Subito soccorsi dai loro fa
miliari i tre piccoli venivano 
trasportati all'ospedale di 
Torre Annunziata, o v e dece 
devano purtroppo tutti e tre. 
a breve distanza uno dall'al
tro. per le gravissime ferite 
riportate. Sul posto si è re
cata l'Autorità Giudiziaria 
per gli accertamenti di legge 

Altre tre vitt ime d i ordigni 
abbandonati al s o n o avute a 

Catania, in contrada « C a n a -
licchio ». Mentre giocavano 
in una cava di pietra il s e t 
tenne Palazzo Giovanni ed i 
Fratelli Giovanni e Giuseppe 
Pulvirenti, rispettivamente di 
dodici e nove anni, r inveni
vano u n ordigno che c o m i n 
ciavano a battere con una 
pietra. Improvvisamente una 
violenta esplosione li invest i 
va in pieno riducendoli in fin 
di vita. 

Marini americani e IMIDSÌ 
ri aniHaavi a CopeMtjhei 
COPENAGHEN, z*. — La po

lizia americana ha tratto in arre
sto un gruppo di marinai ame
ricani • britannici che si erano 
azzuffati In un bar dopo una ab
bondante bevuta. Prima che la 
polizia Intervenisse sono volata 
sedie tavole e bottiglie e qual
cuno del litiganti è rimasto con-

• tutto, 

La C.G.IL. dichiara ferma 
mente che senza il controllo I 
dei lavoratori nell'azienda,! 
senza l'adeguamento del sala
ri al costo della vita e l'allar
gamento del mercato, senza 
una ferma politica di investi
menti produttivi, nell'interes
se generale dell'economia ita
liana, qualsiasi tentativo di 

cimata e un simultaneo au- a u m e n t a r e la produttività sa
mento della capacità di con- . - — . r 

sumo del mercato ed esclu
dendo qualsiasi accentuazio
ne dello sforzo fisico ed intel
lettuale dei lavoratori. Perchè 
l'aumento della produttività 
determini conseguenze vera
mente utili è necessario d'al
tra parte che i benefici di es
so vadano a tutto vantaggio 
del lavoratori, dei consumato
ri e della massima occupa
zione. 

La garanzia indispensabile 
perchè ciò avvenga sta nel 
controllo del lavoratori sulla 
organizzazione produttiva e 
nella loro partecipazione alla 
formazione di un piano di pro
duzione dell'azienda. 

Come indica fi Piano del La-
foro della C.GJXs in un Pae
se come l'Italia, ove esistono 
enormi risorse potenziali inu 
tilizzate, una paurosa dfsoc
cupazione cronica e un'estrema 
debolezza e disorganicità di 
mercato, ove le retribuzioni 
sono misere e causano persi
stenti stagnazioni nella pro
duzione, l'aumento della pro
duttività può ottenersi soltan 
to attraverso la contempora 
nea adozione di misure le qua
li allarghino il mercato inter
no, aumentino la produzione, 
diminuiscano I prezzi, soddi
sfino gli immensi bisogni del 
nostro popolo e aprano all'e
conomia italiana permanenti 
possibilità di sbocchi in ogni 
direzione. 

Lm C . G J X L , mentre riven
dica ai lavoratori italiani l'o
nere e l'onore del massimo im-
duttività, si opporrà con la 
pegno per l'aumento della pro
massima energia qualunque 
tentativo di accrescere il su-
perfruttamento e la disoccupa
zione. 

Le esperienze dimostrative 
della campagna per la cosi-
detta produttività annunciate 
in alcune aziende, e che do
vrebbero aver luogo sotto la 
direzione di tecnici americani, 
escludono nuovi investimenti 
in quelle aziende e tendono a 
far gravare sui lavoratori tut
to il peso di un'eventuale e 
transitoria riduzione d i costi, 

3 - In tutte le aziende in cui 
vengano annunciati o adottati 
esperimenti per la campagna 
per la cosidetta produttività i 
lavoratori rivendicheranno la 
costitu7ìone di commissioni 
elette da tutto il personale, le 
quali avranno il comnito di 
partecipare all'esame dei cri
teri di riorganizzazione azien
dale, impedendo che la loro 
applicazione determini un ag
gravamento dello sforzo lavo
rativo umano: di impedire che 
avvengano licenziamenti e di 
proporre invece un aumento 
dell'occupazione aziendale; di 
discutere 1 criteri di misura 
rione della produttività e l'è 
qua distribuzione dei benefici 
eh* ne derivano, salvaguar
dando in ojnl caso 11 princi
pio del minimi salariali orari 
stabiliti dai contratti collettivi 
nazionali. 

Ogni reale aumento della 
produttività non può essere as
sicurato che attraverso il con
trollo diretto degli operai, dei 
tecnici e degli impiegati di 
ogni singola azienda; solo tale 
controllo assicurerà una giusta 
distribuzione dei benefici tra 
I lavoratori stessi e i l pubbli 
co dei consumatori, 

non puoi lavorare c o l 

MAL DI 
DENTI 
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IH OGNI FARMACIA 
rebbe illusorio e nocivo. 
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Gina Lollobrigida nell'episodio del processo di Prina ha 
«Altri tempi» (Zibaldone n. 1) di Biadetti che dopa, i l calo
roso successo di pubblico attenuto alla Mostra, di Venezi» 
sarà presentato tra breve sa gli schermi italiani dalla R.K.O. 

OGGI « Prima » d'eccezione al 
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Per i primi due giorni di programmazione 
sono sospese le tessere 0 le entrate di favore 
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U L T I M E N O T I Z I E 
DUE TERZI DELL'UMANITÀ' CONTRO L'AGGRESSIONE IMPERIALISTICA 

Il Congresso di pace dei popoli asiatici 
è sialo inauguralo nella capitele cinese 

Il saluto della delegazione statunitense: «Parleremo per coloro che sono costretti al 
silenzio » - Delegati di trenta paesi - Una fiaccolata di cinquemila giovani a Sciangai 

PECHINO. 26. — Una 
grandiosa fiaccolata di 5.000 
giovani studenti e operai di 
Sciangai ha aperto ieri le 
manifestazioni e l e compe
tizioni sportive in onore del 
Congresso della Face dei 
popoli dell'Asia e del Pac i 
fico. Attraversando da sette 
direzioni la città, pavesata di 
bandiere e di striscioni che 
salutano n III Anniversario 
della fondazione della Repub
blica cinese e Papertura del 
Congresso, i clnaueraila c iò -
vani hanno partecipato ad 
ima pittoresca staffetta fino 
f i l a grande Piazza del P o 
polo. 

I Cinquecento delegati di 
trenta paesi si sono dati 
convegno in questi giorni a 
Pechino, uniti dalla ferma v o 
lontà di respingere gli orrori 
dell'aggressione imperialista 
• dell'espansione colonialista, 
ben noti al la maggior parte 

dei loro popoli. Essi fisseran
no un comune programma di 
lotta per la pace in questa 
parte del mondo, la più po
polata, dove abitano un mi
liardo e seicento milioni: 
due terzi dell'umanità. Da 
queste semplici cifre, come 
dalla grave situazione in cui 
ha luogo l'incontro (rifiuto 
americano della pace in Co
rea. sterminio di quelle po
polazioni, aggressione batte
riologica, istaurazione della 
schiavitù coloniale e appog
gio al rinascente militarismo 
in Giappone, aggressione ai 
popoli del Viet Nam e della 
Malesia) si può desumere la 
eccezionale importanza del 
Congresso di Pechino. 

La presenza di una delega
zione degli Stati Uniti testi
monia d'altro canto come 
sempre più larga sia nell'opi
nione pubblica americana. 
nonostante le sopraffazioni e 

le violenze, l'ostilità alla po
litica di aggressione di Wall 
Street. I delegati del popolo 
americano, giunti a Pechino 
il 24 settembre, hanno espres
so in una dichiarazione a 
Nttoua Cina la loio volontà 
di cercare nell'unione e nella 
amicizia con gli altri popoli 
in lotin per la pace la via di 
Una distensione internazio
nale. 

« A nome dei diririeuti del 
movimento umericuno della 
pace — dice la dichiarazio
ne — ai quali il governo uni 
consente di viaggiare all'este-
ro, a nome del popolo ame
ricano, vite aspira nd un'ami
cizia duratura con il grande 
popolo ciuese e con il suo 
doverno democratico, noi de
legati degli Siati Uniti siami» 
venuti qui a Pechino ver in
terpretare il pensiero di tutti 
coloro che sono costreiti al 
silenzio e che vogliono un 

DOPO LE DICHIARAZIONI DELL'AMBASCIATORE AMERICANO 

La "Pravda,, smaschera Kennan 
"calunniatore in veste di diplomatico,, 

Lo menzogne dell'Inviato di Truman smentite dal suoi stessi compatrioti 
MOSCA, 36. — La Pravda 

ha pubblicato oggi un artico
lo dedicato all'ambasciatore 
americano a Mosca, intitolato 
« U n calunniatore sotto la 
maschera del diplomatico ». 

L'autore dell'articolo, Na-
bliudateL scrive: «L'altro gior
no Kennan, Ambasciatore de
gli Stati Uniti a Mosca, è pas
sato per Berlino nel suo viag
gio da Moaca a Londra, dove 
doveva partecipare ad una 
Conferenza di diplomatici ame
ricani. Naturalmente, non ci 
sarebbe nulla da eccepire a 
questo fatto, che non attire
rebbe in nessun modo l'atten
zione del pubblico. Esso 
rebbe passato inosservato se 
non si fosse dato il caso che 
Kennan ha approfittato della 
sua comparsa a Berlino per 
fare una dichiarazione ai rap
presentanti della stampa, • nel 
far questo ha violato certe 
norma elementari e obbliga
toria per i diplomatici nei ri
guardi del Paese presso cui 
sono accreditati. 

« E Kennan ha mentito con 
zelo. Egli ha cominciato con 
il dichiarare che i cittadini 
americani debbono rispettare 
nella capitale sovietica norme 
rigorose. Ma non si è limitato 
a questo, e ha dchiarato che 
in seguito a ciò ogni contatto 
con i russi è divenuto impos
sibile per gli americani, a eh* 
negli utimi tempi c'è stata ad 
dirittura una rottura nelle re
lazioni sociali tra russi ed 
americani. 

Parole sincere 
«Per denunciare la natu 

ra assurda e mendace di que 
sta dichiarazione di Kennan 
e sufficiente rammentar* sol
tanto alcune righe del rap
porto della delegazione sinda 
cala americana che ha visitato 
l'Unione Sovietica nel 1951. 
« I n ogni fabbrica da noi vi 
aitata — dice il rapporto — 
abbiamo trovato uno o due 
operai che sapevano l'inglese 
e che hanno conversato a lun 
go con la delegazione. Nei 
parchi a nei teatri, molti stu 
denti che stavano imparando 
l'Inglese si soffermavano a 
parlare Con noi— Dovunque 
ci siamo recati, abbiamo tro
vato un enorme desiderio di 
amicizia con i l popolo ame
ricano». 

«Cosi parlano i veri ameri. 
cani, i genuini rappresentanti 
del popolo americano, che 
hanno detto ai loro compa
trioti la verità sul popolo so
vietico e sull'Unione Sovietica 
Queste poche parole «tacere e 
veritiere di uomini e donne 
semplici sono sufficienti per 
mettere alla gogna il calun
niatore americano 

«Ma Kennan, evidentemente, 
non conosca limiti nelle sue 
calunniose invenzioni. Egli lo 
ha dimostrato con ima sua d i 
chiaraxione all'aeroporto di 
Tempefhof, paragonando la 
posiziona .degli americani a 
Mossa con quello che egli 
avrebbe sperimentato nel 1941-
43, quando fu internato dai 
Battisti in Germania, n diplo-
sntriieo americano, che si tro
v a a casa sua nell'ambiente 
dei corrispondenti di Berlino 
occidentale e che aveva ab
bandonato ogni riserbo, si è 
permessa questa vile affi 
s iane contro l'Unione Sovieu-
*at « S a i nazisti ci a 
permesso di camminar* per le 
strade senza avere i l diritto 
di parlar* con alcun tedesco, 
sarebbe stato precisamente 
eguale a come dobbiamo oggi 
viver* n Mosca». 

«Questo brutale gesto enti 
sovietico non lascia alcun 
dubbio eh* soltanto un uomo 
eh* non pud controllar* 1» 
su* furiosa ostilità contro 
l'URSS, • eh* è lontano d<0 
desiderare alcun miglioramen
to nella relazioni amerieo-eo-
«lotiche approfitta di ogni 
possibilità per peggiorarle, po-

« Kennan ai era guadagnato 
da tempo la reputazione di 
nemico della pace e per con
seguenza di nemico dell'Unio
ne Sovietica. Questo è provo
cato da tutte le sue passate 
attività. A questo proposito, 
non si può non rammentare 
un episodio relativo a Kennan 
descritto nel libro di un gior
nalista inglese. 

Finestre chiuse 

«II fatto è accaduto il 9 
maggio 1945, nel giorno della 
vittoria sulla Germania hitle
riana. Kennan assisteva al 
giubilo popolare. Ecco quello 
che di lui viene detto dal 
giornalista inglese Parker nel 
libro «Congiura contro la pa
ce»; «Sulla Via Mokhovaia, 
mi feci strada tra la folla dei 
moscoviti e raggiunsi l'edificio 
dell' Ambasciata americana. 
Davanti ad una finestra chiu
sa stava l'alta figura di Geor
ge F. Kennan, Ministro della 
Ambasciata USA a Mosca. 

Egli guardava in silenzio la 
folla, stando in una posizione 
In cui non poteva essere visto 
dal basso. Il baccano era ora 
più debole, smorzato in un in
sistente mormorio. Mi accorsi 
che mentre Kennan guardava 
l'impressionante scena U suo 
volto aveva un aspetto curio
samente petulante e irritato. 
Allontanandosi dalla finestra, 
dopo un'ultima occhiata alla 
folla, disse in tono minaccio 
so: «Gridano... Pensano che 
la guerra sia finita, ma è sol
tanto il principio ». 

«Quello che interessa oggi 
non sono tuttavia le dichiara
zioni fatte da Kennan nel pas
sato. Quello che importa oggi 
è l'attuale dichiarazione ostile 
contro l'Unione Sovietica e 
quello che è più grave, la di
chiarazione ostile di Kennan 
non come singolo Individuo, 
ma come ambasciatore ameri
cano nell'URSS. 

Come si può definire questa 
spregevole azione di Kennan, 
l'ambasciatore? ». 

pacifico commercio e l 'amici
zia con tutti i popoli. 

« Noi /aremo • del nostro 
meglio per riferire la realtà 
dei fatti a tutte le persone di 
bìtona volontà degli Stati 
Uniti, che non conoscono an
cora i grandi progressi del 
popolo cinese e la volontà 
del governo e del popolo ci
nese di creare le condizioni 
per una pace mondiale du
ratura 

i< Noi sappiamo che lo spi
rito della buona volontà e 
dei negoziati può trionfare 
sui guerrafondai. Noi, dele
gati americani, sfamo con
vititi che il Congresso per
metterà di esprimere la vo
lontà dei popoli del Pacifico 
di porre fine alla guerra co
reana, di disarmare il Giap
pone e di assicurare una 
completa ed eguale rappre
sentanza dei popoli asiatici 
alle Nazioni Unite». 

Tra le questioni che il 
Congresso di Pechino è chia
mato a discutere sono le se 
guenti: 

1) Garanzia dell'indipen
denza, della libertà e della 
pace per i popoli dell'Asia e 
del Pacifico: cessazione della 
corsa agli armamenti e idei 
preparativi di guerra; divie
to della propaganda di guer 
ra e della propaganda di odio 
razziale; interdizione d e l l e 
anni atomica, batteriologica 
e chimica; proibizione dei 
bombardamenti in massa con
tro i non combattenti e la p o 
polazione civile; rispetto del 
diritto internazionale. - -

2) Svi luppo di normali 
relazioni economiche inter
nazionali sulla base della 
eguaglianza e del reciproco 
vantaggio. 

3) Cessazione della riml-
litarlzzazione del Giappone e 
della sua utilizzazione come 
base militare d'aggressione. 
al fine di eliminare la grave 
minaccia alla pace in Asia e 
nella zona del Pacifico. 

4) Soluzione pacifica de l 
la questione coreana su una 
base giusta e ragionevole, e 
ragionevole soluzione di tut
te le questioni concernenti la 
pace in Asia « nel Pacifico. 

Ritorno di Zedenbal 
a Ulan Bator 

ULAN BATOR. 38. — E' torna
to ieri a UUn Bator da Mosca il 
pruno ministro della Repubblica 
popolare mongola Zedenbal. as
sieme al vice ministro degli Este
ri Sambu. 

Needham conferma 
l i HHirahUtf imitici 

Affollatissima conferenza stam
pa dell'UIastre .scienziato a 

, Londra 

LONDRA. 26. — «8eno fer
mamente convinto eh* gli Stati 
Uniti abbiano impiagato delle 
armi battsrloloclohs contro la 
Corea del Nord • la Oina» — ha 
dichiarato osai a Londra II dot
tor Joseph Needham, docente al
l'Università di Cambridge» Il qua
le ha partecipato coma membro 
britannico all'lnehlccta Interna
tionale culla guerra batteriolo
gica. 

Il dottor Needham 11 quale ha 
parlato nel corso di una confe
renza stampa affollatissima ha 
sottolineato che, né lui no gli al
tri scienziati membri della Com
missione d'inchiesta, ad eccezio
ne forse del delegato sovietico, 
erano membri di un Partito co
munista. 

Egli ha rifiutato di rivelare il 
numero del civili cinesi e nord-
coreani uccisi con le armi bat
teriologiche, notando che «ciò 
potrebbe servire a coloro 1 quali 
al rendono responsabili di simi
li attività» 

Needham ha dovuto affrontare 
all'inizio un'atmosfera di viva 
ostilità, organizzata contro di 
lui dal rappresentanti del gior
nali americani, ma la sua argo
mentata esposizione ba ridotto 
al elicilo i disturbatori, impo
nendosi all'attenzione di tutti 1 
presenti. 

' IL PARTITO COMUNISTA FRANCESE DIFENDE E RAFFORZA LA SUA UNITA' 

Due lettere di Morty e Tillon 
e un comunicato della direzione dei PCF 
Morty e Tillon respingono le speculazioni dei nemici del partito - L'Ufficio politico invita 
i due compagni a compiere un'autocritica approfondita - Un rapporto di Leon Mauvais 

DAL N05TR0 CORRISPONDENTE farlo deviare dalia corretta li
nea politica. 

PARIGI, 26. — La direzione 
del Partito comunista francese 
ha pubblicato oggi una dichia
razione sul problemi della lot
ta per la pace e, in particolare, 
sul contributo che tutti i co
munisti francesi daranno alla 
preparazione del grande Con
gresso dei popoli a Vienna; 
ogni Federazione è stata invi
tata a fissare un piano di la
voro per l'applicazione delle 
decisioni prese dalla recente 
riunione del Comitato Centrale 
e per stabilire con i lavoratori 
socialisti e cattolici, e con le 
loro organizzazioni di base, 
contatti che faciliteranno la 
realizzazione del Fronte nazio
nale unito. 

A proposito delle sanzioni 
prese contro 1 compagni Marty 
e Tillon, l'Ufficio politico si è 
felicitato del consenso unani
me del Partito, che ne dimo
stra l'unità e la capacità di vi
gilanza contro tutti i tentativi 
di attentare alla sua unità e di 

Dopo aver giudicato inam
missibile il ritardo del due 
compagni nel procedere ad una 
seria autocrìtica, la direzione 
ha severamente giudicato il lo
ro silenzio di fronte alle igno
bili campagne di calunnie del 
nemico. Questo atteggiamento, 
che < non può essere tollerato 
più a lungo > dovrà essere cor
retto e non con una semplice 
presa di posizione su questo o 
su quell'aspetto della campa
gna del nemico, ma solo con 
un esame autocritico franco e 
leale degli errori commessi, al 
fine di ricercarne le radici po
litiche; ciò che rappresenta per 
il Partito la sola garanzia di 
sincerità ». 

Le due lettere 
Infine, la direzione ha preso 

atto di due lettere di Marty e 
Tillon, giudicate come una 
promessa a procedere final
mente a tale autocritica. Nella 
sua dichiarazione, André Mar-

Anche Stevenson aveva raccolto 
tondi Ira i tornitori dello Stato 

17 senatore Jenner accusa Truman di aver impedito la tregua 
in Corea " per prolungare la prosperità artificiale " degli S, U, 

NEW YORK, 26. — Il con
trattacco del partito repub
blicano contro i democratici. 
per cercare di rimontare il 
terreno perduto in seguito 
allo scandalo Nixon, si va 
sviluppando con energia sem
pre maggiore. Una volta toc
cato il tasto della corruzione, 
è fin troppo facile, nelle ben 
note condizioni delia vita 
politica americana, scavare, 
a carico di qualsiasi perso
nalità fango sufficiente a ri
coprirla. 

E' ora la volta del sena
tore Stevenson, il candidato 
democratico alla Presidenza, 
contro i l quale continuano a 
levarsi accuse di corruzione 
completamente analoghe a 
quelle rivolte al repubblica' 
no Nixon. 

U n colpo di particolare d u 
rezza è stato recato al can
didato democratico, da Wil 
l iam Me Kinney. capo del 
l'economato e del provvedi-

DISSIDIO ANGLOAMERICANO PER LA PREVALENZA IN ORIENTE 

La Gran Bretagna protesta a Washington 
per l'esclusione dal Patto del Pacifico 

Un alto funzionario inglese denuncia l'aperta ingerenza americana negli affari 
interni del Commonwealth e i pericoli di conflitto insiti nel nuovo accordo militare 

sidio di prima grandezza — 
scrive l'agenzia americana 
ILP. — sta formandosi d i e 
tro te quinte nel governo i n 
glese in seguito alla e sc lu 
s ione della Gran Bretagna 
dai colloqui militari del P a 
cifico, Vi sono ambienti che 
ritengono questo un inter
vento diretto degli Stati U -
niti negli affari del Common
wealth. n «Foreign Office» 
e l'ufficio per le relazioni col 
Commonwealth hanno ins i 
stentemente rifiutato di fare 
commenti sul patto in Que
stione, firmato da Stati U n i 
ti, Australia e Nuova Zelan
da partendo dal concetto che 
t membri del Commonwealth 
sono liberi di seguire la loro 
politica e anche per evitare 
quel le che i n alcuni ambien
ti sono dette e controversie 
inut i l i» . 

Tuttavia In privato v i s o 
n o funzionari che esprimono 
l'opinione che l'esclusione 
deninsThilterra anche c o m e 
osservatore, dal colloqui m i 
litari del Pacifico costituisca 
un caso p iù grave d i quel 
che non s i ammetta i n g e n e 
rale. 

A d esempio per l'art, 5 del 
patto ANZUS, l'Australia e 
la Nuova Zelanda potrebbe
ro essere coinvolte In una 
guerra s e u n aereo america
no venisse abbattuto, e una 
nave da guerra americana 
affondata, durante i l pattu
gliamento degli stretti d i 

J Formosa? Per i tegami eat-
3 stenti tra t paesi del C o m 

monwealth — dicono queste 
fonti citate dalla U . P . — l'In
ghilterra dovrebbe aiutare 
Australia e Nuova Zelanda 
nella eventualità che una di 
esse venisse portata In guer
ra. DI conseguenza, i n pra
tica, l'Inghilterra potrebbe 
trovarsi coinvolta fn una 
guerra per u n incidente qual 
siasi provocato dagli Stati U -
niti nel pacifico: u n funzio
nario ha ricordato che p r o 
prio prevedendo una s i tua-

„ i t ene del genere l l n g h i l t e r -
i ev* parlare i n questa n a d o . r * h* resistito Rita polfttea 

LONDRA, 26. — U n dif- americana di «neutralizza
re Formosa» dopo 11 giugno 
1950. 

I due uffici, come si è det 
to, non fanno commenti uf
ficiali in attesa di un dibat
tito di gabinetto sulla que
stione, che dovrebbe aver 
luogo domani alla presenza 
di Churchill. 

D a fonte ufficiale si dice 
però che non è possibile n a 
scondersi il fatto che il g o 
verno è « molto irritato » D e r 
l'esclusione della Gran Bre 
tagna dall'accordo tra I fir
matari, 

U n altro funzionario ha d i 
chiarato che l'attuale è una 
crisi fondamentale c o m e 
quella scoppiata per la deci
sione americana di non par
tecipare alla Gran Bretagna 
1 segreti atomici, e può v e 
nire addirittura considerata 
come u n intervento diretto 

americano negli affari del 
Commonwealth. 

Firmando i l patto, ha detto 
il portavoce secondo la UJ» , 
Australia e Nuova Zelanda 
lo considerarono più che a l 
tro una salvaguardia contro 
un rinnovo della aggressio
ne giapponese. Gli Stati Uni 
ti tuttavia consideravano il 
patto u n fattore strategico 
antisovietlco ed hanno chie 
sto al Giappone, Filippine e 
Indonesia di aderirvi. L'In
donesia, come l'India e la 
Birmania ha reso ben chiaro 
che non intende aggregarsi 
ad alcun blocco di potenze. 

Mentre si ritiene che L o n 
dra rinnoverà la richiesta di 
partecipare al Patto del* P a 
cifico, a Washington non si 
intende recedere dalla posi 
zione negativa. Negl i a m 
bienti amrleani s i ammette 
poi che v i sono varie ragio

ni che 11 hanno spinti a ri 
fiutare una partecipazione 
inglese al patto militare. Una 
di queste è quella data come 
spiegazione ufficiale, agli i n 
glesi, un'altra e forse più i m 
portante ragione è che gii 
americani hanno voluto t e 
ner fuori del Consiglio del 
Pacifico la Gran Bretagna 
proprio per diminuire l ' in
fluenza di questo paese in 
questo settore del mondo. 

Il Wafd decide 
di appoggiare Naha* 

IL CAIRO. 28- — n Comitato 
esecutivo ed U Gruppo parlamen
tare dei Wafd hanno deciso «Ila 
unanimità di sustsusie senza rt-
serra Mustafà Nabss. come Pre
ndente dei Parata canteo la op-
poslzlons del Governo. 

Tutti i naufraghi salvati 
doi ghiacci della Groenlandia 
LONDRA. SS. — Gli arami DOT*ila ripresa autunnale, e tale è 
«lesi che erano rimasti sol stata la decisione del Presi-
Uacd «Sella Groelandla la m-\^tm ; . ? £%»•„ i^ZtZrL 

•ulto all'atterraggio fonato del lS*?1* , e ? 5en«to Paratore. 
™ aereo d i e c t t f o r a l T r s o ì S Ciò non ha impedito ai d e -sono stati salvati oggi da na ap
parecchio Daksta equipaggiato 
con ad per l'atterraggio sol 

I nova superstiti all'arrivo del-
rapparaccUo sono asciti dal rot
tas i della fsaoUcra del loro Ba-

a si seno portati distro sol-
« d k botatile di whisky 

sano stata tettate loro ieri 
1 tra nrltt SODO stati 

portali m salvo ossi avevano av
vertito che anche aantaterao 

rosoliera «slTapparaechlo 
la " 

(OsatiWQQT»SW palla 1. pesine) 

tr*ore dopo. Tutti sanno che 
lo stesso angolani accettò 
successivamente la Iscrizione 
del referendari al prime pun
te dsU'erdint d a gtez»t f e g 

ricali. Ieri, di riunirsi in con 
ciliabolo prima che la Com
missione degli interni ai riu
nisse, e di presentare quindi 
la nuova proposta di sospea 
•iva! 

Non si può non collegare 
tale atteggiamento dei clerica
li, naturalmente, al loro ma
nifesti propositi di revisione 
della Costituzione. Come ha 
dichiarato ier l'altro l'on. Bet-
Mol, la D. C Intende dare la 
precedenza all'esame delle 
leggi contro fondamentali li
bertà democratiche, ed evita
re quindi d i attuare la Costi
tuzione in qutsta prima legi
slatura. Con la legge elettora
le, ls D. C mira Inoltre a 
creare nel prossimo Parla
mento, con la maggioranza di 
due terzi, te condizioni « t e -
fa l l» per. smantellerà la Co

stituzione senza che essa ab 
bla ricevuto neppure un pria 
cipio di attuazione, e senza 
che le leggi di revisione del' 
la Costituzione postano essere 
sottoposte, come la Costitu
zione prevede, a referendum 
Si tratta, come «i vede di una 
manovra a largo raggio che 
ha gli estremi del colpo di 
Stato: ciò che uomini assai 
autorevoli, come ad esempio 
il senatore Iannacone e l'on 
Calamandrei, non hanno man
cato di far notare. 

Avendo l'episodio del Sena
to dominato su ogni altro, 
scarso rilievo hanno avuto U 
consuete vicende pre-elettorali. 
Ma una voce deve essere rac
colta e riferita: secondo tale 
voce, I clericali prenderebbe
ro di nuovo in considerazione 
l'eventualità di un rinvio del
le elezioni, rispolverando la 
proposta fatta presentare da 
Guglielmo Giannini per que
sto #2000. 

torato generale dello Stato 
dell'IUinois. per due anni al
le dirette dipendenze di Ste 
venson, il quale ha dichia
rato ieri sera dj essere a co
noscenza di un « fondo» di 
almeno centomila dollari, che 
fu raccolto tra i fornitoti 
dello Stato tra il 1949 ed II 
1950. 

Egli ha affermato che, ogni 
mese, venivano consegnati al 
governatore Stevenson gli 
elenchi delle ditte, fornitrici 
del governo dellTUinois. «So 
che gli elenchi — egli ha 
detto — erano usati per im
porre ai fornitori contributi 
per l e campagne elettorali, 
che costoro versavano, per 
assicurarsi la continuità 
delle forniture. Alcuni im
prenditori mi hanno parlato 
di contributi varianti da 
cento a cinquemila dollari». 

Il Mac Kinney ha precisa
to che gli esattori principali 
del « f o n d o » erano Joseph 
Knlght, impiegato all'ufficio 
assicurazioni del governo sta
tale, e William Miller diri
gente di una azienda mec 
canica* 

Miller ha smentito di aver 
effettuato l e esazioni m a ha 
ammesso la esistenza del 
« fondo » dichiarando di 
avervi contribuito « perso
nalmente» per cinquecento 
dollari, Knlght. invece, ha 
dichiarato che l e sue esazio
ni «erano appena una fra
zione dei 100 mila dollari di 
cui ha parlato Mac Kinney. 
« I o non ho mai fatto pres
sioni su chicchessia. Lascia
vo loro piena libertà di fis
sare il contributo». 

Sotto rincalzare delle ac 
cuse, l o stesso Stevenson, il 
quale aveva mantenuto s ino
ra un atteggiamento di indif
ferenza sdegnosa, ha dovuto 
annunciare che farà alcune 
dichiarazioni sulle imputa
zioni mossegli, rivelando, d o 
po averne chiesto il consenso 
agli interessati, la lista dei 
contribuenti e dei beneficiari 
del suo fondo. 

Il senatore repubblicano 
William Jenner ha affermato 
ieri sera che il Dipartimento 
di Stato americano sta cer 
cando di ottenere che in C o 
rea entri in vigore una tregua 
delle ostilità, a partire dal 
prossimo 15 ottobre, da sfrut 
tare per la campagna eletto
rale del partito democratico 

« S e il governo può ottene
re una tregua quest'autunno > 
ha continuato il senatore J e n 
ner « avrebbe potuto ottener
la anche un anno fa e salva' 
re cosi migliaia di vite u m a 
ne . U n anno fa però il gover
no aveva bisogno di una 
guerra per prolungare la sua 
prosperità artificiale e ora ha 
bisogno invece di porvi fine 
temporaneamente per trarne 
vantaggio dal punto di vista 
politico ». 

« Se v i sarà una tregua pri
ma delle elezioni del 4 n o 
vembre — ha concluso il s e 
natore repubblicano — avrà 
unicamente scopi collegati al 
la campagna elettorale». 

Attxcfci i Strapip 
alla ant i f i dtricate 
STRASBURGO, 28 — Roger 

Motz, presidente dell'Interna
zionale liberale, ha attaccato 
oggi al congresso della orge 
nizzazione, riunitosi per fi pri
ma giorno a Strasburgo, i par
titi democristiani europei ohe 
stanno •cercando di costruire 
una potente internazionale cat
tolica fra 1 Paesi del piano 
Schuman con una azione gradi
ta dal Vaticano*. 

• Sa a liberalismo è favore
vole ella collaborazione fra 1 

popoli democratici, non è per 
far trionfare la nostra dottrina 
— ha detto il senatore Motz — 
ma perchè ciò che noi inten
diamo raggiungere è U progres
so di tutti gli uomini liberi 
qualunque sia la loro religione 
o la loro filosofia ». 

• Ma non crediamo che ciò 
avvenga anche per quanto con
cerne ì democratici cristiani. In 
effetti da parte del democratici 
cristiani si sta assistendo ella 
costruzione pezzo a pezzo di 
una specie di potente interna
zionale cristiana mediante l'uso 
della organizzazione del piano 
Schuman». 

La dichiarazione di Motz vie
ne interpretata come una ri
sposta alle notizie che durante 
la sua recente visita a Bonn, il 
capo del governo italiano Alcide 
De Gasperi, avrebbe discusso la 
possibilità di formare un blocco 
democratico cristiano nei paesi 
del Diano Schuman per fron-|siti di danaro, di cui il Parti-
teggiare l'internazionale social-Ito non era stato informato. 
democratica. 1 Mentre Tillon riconobbe que-

ty riconosce che il suo com
portamento ha facilitato le 
campagne dell'avversario e 
rinnova l'impegno, da lui già 
preso, di procedere all'indi
spensabile autocritica. 

« Le sanzioni adottate dal 
Comitato Centrale — egli dice 
fra l'altro — sono etate decise 
all'unanimità dai presenti, tra 
i quali ero anch'Io. Nessun co
munista può metterne in dub
bio la giustezza e la necessità 
di applicarle. La discussione 
approfondita sugli errori che 
hanno motivato tali sanzioni 
contribuirà a rafforzare la ca
pacità di azione del Partito, 
che ha come sua condizione 
essenziale la 6ua unità ideolo
gica e la sua disciplina, libe
ramente accettata ». 

Dal canto suo Tillon, dopo 
aver dichiarato che accetta la 
sanzione < sapendo che essa in
dica la via di una giusta auto
critica », aggiunge: « Di fronte 
alla campagna dei nemici del 
Partito, il quale è il difensore 
degli interessi del popolo, del
la sua indipendenza e della 
pace, tengo ad affermare che 
condanno con la più grande 
forza tutto ciò che ha potuto 
e potrà essere pubblicato, di
chiarato o fatto da qualsiasi 
avversario del Partito a pro
posito delle decisioni prese nei 
miei confronti ». 

Il settimanale « France Nou-
velle > aveva pubblicato questa 
mattina il testo integrale del 
rapporto sul gravi errori dei 
compagni Marty e Tillon, pre
sentato, a nome dell'Ufficio po
litico, dal compagno Leon 
Mauvais, all'ultima sessione 
del Comitato Centrale. 

I fatti gravi su cui venne ri
chiamata l'attenzione del Par
tito sono i seguenti: 

1) Nel febbraio-marzo del 
1949, André Marty chiese ad un 
altro compagno, che egli rite
neva potesse essere irritato e 
malcontento, di pubblicare un 
bollettino destinato al membri 
del Partito, per svilupparvi 
una politica diversa da quella 
della direzione; 

Depositi di denaro 

2) Nella primavera del 1951 
ebbe luogo un incontro tra 
Marty e Tillon, all'insaputa 
della direzione del Partito con 
cui Tillon aveva avuto seri 
dissensi politici. Inoltre veni
vano stabiliti altri due fatti: 
Marty aveva fatto considera
zioni ingiuriose verso altri di
rigenti del Partito, e Tillon 
conservava nascosti due depo-

La conferenza stampa 
sulla pedagogia in URSS 
(CoattBMiione galla 1. patina) 

del profondo amore del sovie
tici per la lettura, notato du
rante 1 suol giri per le città, 
per le librerie e per le biblio 
teche, il prof. Francesco Flora 
ha messo in luce la familiarità 
di questo popolo con 1 classici 
italiani. «Nelle biblioteche, ha 
proseguito Flora, ho visto leg
gere, soprattutto, Dante, Pe
trarca, Tasso, gli scritti di Leo
nardo, Giordano Bruno e, infi
ne, un libro che per noi, pun
tigliosi linguisti o linguaioli, è 
quasi dimenticato: lo « Sparta
co» di Glovagnoli». 

e Nelle visite ad alcune scuo
le di Mosca, ha continuato Flo
ra, io ho potuto notare che nel 
l'elaborazione dei programmi 
scolastici ogni maestro ha la 
sua piena liberta d'iniziativa. 
n maestro nell'Unione Sovieti
ca è la figura centrale del si
stema pedagogico. Un altro 
g r a n d e problema completa
mente superato in URSS è lo 
analfabetismo che non esiste 
più, mentre prima della rivo
luzione socialista 11 76% dei 
russi non sapeva né leggere 
né scrivere ». 

Dopo essersi intrattenuto su 
una visita a una scuola di dieci 
classi In un colcos dell'Ucrai
na, dove • fra quei luoghi cam
pestri e pastorali ha trovato 
una scuola moderna e una ric
ca attrezzatura pedagogica, il 
prof. Flora é passato a trattare 
il rapporto metodico che esiste 
fra teoria e pratica in Unione 
Sovietica. «Nelle aule di chi
mica, ad esempio, ogni banco 
é provvisto di gas e di elettri
cità per esperimenti e di stru
menti di precisione. Abbiamo 
assistito a lezioni di botanica 
e abbiamo visto gli alunni stu
diare sulle piante vive e nei 
gabinetti di zoologia gli stu
denti precisare le loro cogni
zioni teoriche su animali vivi e 
cosi studiare rastronomia in 
planetari che s'innalzano ac
canto agli edifici scolastici». 

«La precisione scientifica con 
cui i giovani studiano, ha pro
seguito Francesco Flora, ci * 
stata fornita dall'osservazione 
fatta in una casa di pionieri 
dove abbiamo visto ragazzi co
struire modelli di aerei e rea
zione e auto radio comandate». 

«Insomma, ha concluso Flo
ra, dovunque nel abbiamo' tro-l 

vato nel nostro viaggio per le 
città e per le campagne del
l'Unione Sovietica una Immen 
sa sicurezza e un grande amo 
re per la scienza e per la 
pace» 

Dopo il prof. Francesco Fio
ra un'altra relazione è stata 
tenuta dal prof. Arnaud, ispet
tore scolastico a riposo, cn 
attualmente dirige, nel comune 
di Bologna, le attività parasco
lastiche. 

« Io che da 50 anni mi oc
cupo di problemi scolastici, ha 
detto tra l'altro il prof. Ar
naud giudico la mia vìsita in 
URSS il coronamento di tutta 
la mia vite, il direttore di una 
scuola sovietica, egli ha prose
guito ci ha detto: visitate una 
scuola di Mosca, tutte le altre 
sono uguali. Come vorrei che 
il Ministro della Pubblica 
Istruzione italiana potesse dire 
altrettanto a una delegazione 
straniera ». 

Concluse le due relazioni si 
é iniziato il dibattito. Alle nu
merose domande rivolte da in
segnanti e da giornalisti il prof. 
Flora e il prof. Petronio han
no risposto esaurientemente. 

sto fatto, Marty lo negò, fino 
a poco tempo fa. 

e Noi abbiamo dovuto con
statare — precisa il rapporto 
di Mauvais — che 1 fatti non 
costituivano soltanto una man
canza di v i g i l a l a e di fiducia 
verso il Partito, ma potevano 
avere lo scopo di assicurare i 
mezzi per sviluppare un'oppo
sizione ». 

Che l'attività di Marty aves
se un carattere frazionistico 
evidente lo dimostrava il com
portamento generale di questo 
compagno. Nell'ottobre del '47 
egli aveva manifestato alcune 
divergenze che concernevano 
la linea fondamentale del Par
tito: al momento in cui, dopo 
che il socialdemocratico Ra-
madier aveva espulso i comu
nisti dal governo, i ministri co-
sidetti di « terza forza » svol
gevano una politica di feroce 
anticomunismo e di marshal-
lizzazione della Francia, Maity 
sottolineava solo l'attività di 
De Gaulle, ignorando il ruolo 
nefasto dell'imperialismo ame
ricano, dei partiti di « terza 
forza » e della socialdemocra
zia in primo luogo. 

Spirito di gruppo 
Tutti i suoi metodi di lavoro 

— la scelta dei quadri solo in 
base all'accordo con le sue po
sizioni, la preoccupazione di 
manifestare la sua opposizione 
solo nei contatti personali e 
non negli organismi regolari 
del Partito, la preferenza per 
le iniziative individuali, anzi
ché per il lavoro collettivo di 
direzione, l'atteggiamento ca
poralesco verso numerosi mili
tanti, una strana mania di per
secuzione — denotavano una 
tendenza allo spirito di grup
po e al lavoro di frazione. 

Altri furono gli errori com
messi da Tillon, a cui Marty 
portò un appoggio nella riu
nione segreta tenuta dai due 
compagni. L'Ufficio politico 
dovette combattere con Tillon 
per le concezioni, settarie e 
opportunistiche n e l l o stesso 
tempo, che si manifestarono 
in modo particolarmente acuto 
allorquando egli era in disac
cordo con le campagne indette 
dal Consiglio mondiale della 
pace, in favore dell'appello di 
Stoccolma e del patto a cinque. 

Gravi furono pure le consi
derazioni fatte più volte da 
Tillon per minimizzare il ruo
lo dirigente del Partito nella 
Resistenza: dicendosi vittima 
di una « grossa operazione » in 
quanto dirigente partigiano, 
facendo delle discriminazioni 
assurde fra 1 compagni che 
presero parte alla lotta armata 
e 1 compagni che militarono in 
altri settori della resistenza, 
assegnati loro dal Partito, Til
lon si poneva obiettivamente 
sulla posizione degli avversari 
del Partito. Grave fu anche il 
suo comportamento nei con
fronti della compagna Jean-
nette Vermeersch e. Indiretta
mente, verso Maurice Thorez. 

Il compagno Mauvais conclu
deva il suo rapporto, animato 
da una grande fermezza ma 
anche da spirito fraterno, di
chiarando che le sanzioni pre
se. necessarie ma moderate, 
dimostravano la volontà del 
Partito di « fare di tutto per 
aiutare i compegni nell'errore 
a correggersi ». 

G I U S E P P E B O F F A 

Il vescovo Dibelius 
visiterà Mosca 

BERLINO. 26. — Il vescovo 
Dibelius, capo della Chiesa Pro
testante tedesca, na accettato Io 
invito di recarsi in visita a Mo
sca, 

La notizia è stata data stasera 
dal segretario personale dell'alto 
prelato 11 quale ba precisato che 
U dr. Dibelius lascerà Berlino 
verso la fine di novembre assie
me a diversi altri alti esponen
ti della Chiesa protestante. 

Llnvlto a visitare l'URSS era 
stato fatto pervenire al vescovo 
alcune settimane fa. 
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