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Anche il grande scienziato 
Einstein afferma l'innocenza 
dei Rosenberg. 

Rivendicate per essi 
la graziai, 

A N N O X X X ( N u o v a S e r i e ) . N . 1 4 MERCOLEDÌ* 1 4 G E N N A I O 1 9 5 3 U n a c o p i a U 2 5 - A r r e t r a t a L . 3 0 

1 DIRITTI DEL PARLAMENTO DIFESI DALL'OPPOSIZIONE IN UNA INFUOCATA SEDUTA 
• 7 * 

Fiera battaglia contro una nuova prepotenza 
diretta u sottrarre la legge al giudizio della Camera 

Le norme della procedura stravolte con la complicità di Gronchi - Tempesta per due ore nell'aula - Nobile risposta di Messinetti 
a un provvedimento contro di lui - Le indegne pressioni di De Gasperi per asservire ai suoi scopi la Presidenza della assemblea 

Nella prima parte delia se
duta pomeridiana della Ca
mera tre soli oratori di Op
posizione hanno ieri potuto 
prendere la parola nella di
scissione generale sul primo 
gruppo di emendamenti al 
Liiterio degli apparentamenti, 
Quelli cioè che miravano a 
stabilire gli scopi dell'appa-
ìentamento atesso. Hanno 
parlato i compagni MARCHE
SI, Teresa NOCE e AMADEI. 
Subito dopo Scalfaro, a no
me del grvippo d.c. ha chiesto 
la chiusura della discussione 
e compiendo una prima so
praffazione !a maggioranza 
l'ha sanzionata. Il resto della 
seduta, con una interi uzionu 
di un'ora è stato occupato dai 
discorsi dei relatori LUZ-
ZATTO (PSI). ALMIRANTE 
(MSI), BETTINELLI (PSDI) 
e del ministro Sceiba. 

Alle 22 GRONCHI annun
cia che si deve passare alla 
votazione di questo primo 
gruppo di emendamenti agli 
i c o p i dell'apparentamento. 
Cominciamo — egli dice — 

col votare l'emendamento del-
l'on. VIOLA il quale afferma 
« Le liste dei candidati pos
sono collegarsi agli effetti di 
una eventuale comune for
mazione di governo •>. 

Si è già sparsa la voce che 
i democristiani intendano ap
profittare di quest'emenda
mento per impedire, illecita
mente. la votazione di nume
rosi altri emendamenti. Per
ciò VIOLA si alza e dichiara 
di ritirarlo. Ma il d.c. LON
GONI. d'improvviso, lo fa 
proprio e chiede che si voti 
per divisione: si votino cioè 
separatamente le parole « agli 
effetti » e poi tutto il resto. 
A che serve questa strana ed 
illogica richiesta? Lo spiega 
immediatamente GRONCHI. 

Il Presidente afferma infat
ti che se le due parole « agli 
effetti •> verranno respinte 
cadranno tutti gli emenda
menti che p, « cisano quali ef
fetti dovrebbe avere l'appa
rentamento. La manovra è 
chiara. 

Si alzano subito i compagni 
LACONI (PCI) e FERRANDI 
(PSI) per dimostrare l'assur
dità logica e giuridica di una 
simile votazione. In primo 
luogo le parole « agli effetti •», 
da sé sole, non significano 
nulla. Poiché inoltre nelle 
votazioni sugli ordini del 
giorno, il vice-Presidente Leo
ne sostenne che ogni votazio
ne avrebbe dovuto avere un 
chiaro significato logico, non 
si capisce perchè non ci si 
voglia attenere a questo ele
mentare criterio. Ma vi è un 
altro argomento: queste paro
le corrispondono esattamente 
al testo della legge Scclba. 

Poiché l'emendamento è per 
sua natura una correzione 
alla legge, è assurdo far vo
tare una proposta che colli
ma perfettamente col testo 
della legge, prima delle pro
poste di correzione. Queste 
contestazioni cominciano ad 
accendere l'atmosfera. Al 
banco della Presidenza si no-

Primi effetti alla Camera 
dell»'pressioni di De (fosperi 
L'incredibile sopruso com

piuto ieri nell'aula di Mon
tecitorio dalla maggioranza 
clericale con la complicità del 
Presidente Gronchi 'non può 
essere pienamente valutato se 
non si tiene conto di tutta la 
campagna lungamente orche
strata in questi ultimi giorni 
dal governo, sulla stampa e 
MI altra sede, per indurre lo 
stesso Gronchi a violare le 
leggi del Parlamento. Ciò oc-
torre innanzitutto ricordare e 
avere ben chiaro. Proprio due 
giorni fa il giornale di un 
partito al governo, e preci
samente l'organo del partito 
repubblicano, ha pubblicato 
mi inqualificabile scritto che 
prendeva di petto il Presi
dente della Camera accusan

ti rompagli*- Messinetti 
dolo di non essersi sufficien
temente prestato al gioco 
sporco della maggioranza. 
Ancora ieri una agenzìa so-
( taldcmocratica prendeva at
to 'dolorosamente della in
decisione sinora dimostrata 
dal Presidente Gronchi nel
lo affrontare Vostruzionismo 
delle estreme •>, e prosegui
va invitando sostanzialmente 
Gronchi a rendersi complice 
della maggioranza o a dimet
tersi. «• Se di ciò il Presidente 
Gronchi è persuaso — scrivs-
ra questa agenzia, sostenendo 
la necessita di far scempio 
rìel Regolamento parlamenta
re a vantaggio dei clericali — 
agisca allora di co*iscguen;a; 
se non e persuaso, lo dica 
chiaramente; ma si esca una 
buona volta da questo equi
voco ». 

Ed infine vi e stata ieri nel 
pomeriggio la pressione diret
ta e più grave. De Gasperi, 
nel corso di ima giornata tra
scorsa in frenetici colloqui di 
ogni genere, si é incontrato 
con Gronchi trattenendosi a 
lungo nello studio del Presi
dente della Camera. Con la 
iclocità del lampo si è diffu
sa. negli ambienti politici, la 
rocc che De Gasperi si era 
recalo da Gronchi col preciso 
intento di sollecitare da Ini, 
in termini perentori, un dra-
itico intervento contro i di
filli delle minoranze e le 
Torme regolamentari. La fon
datezza di questo notizia, e il 
risultato di tutta Questa cam

pagna intimidatoria condotta 
senza alcun pudore né caute
la, si é potuto in fine consta
tarli dopo poche ore -— e cla-
inorbsairiehte — lìell'uula Ri 
Montecitorio. 

La sopraffazione alla quale 
Gronchi si è prestato è delle 
più scoperte, una soprajfa-
zionc brutale e dichiarata. Si 
trattava di votare un emen
damento dell'on. Viola al pri
mo comma della legge truffal
dina. Ebbcnp la mngaioranzn, 
con fa complicità di Gronchi. 
ha preteso di isolare due pa
role di questo emendamento, 
ne ha rovesciato il senso e gli 
scopi, e in pratica ha votalo 
non l'emendamento Viola ben
sì la soppressione di tutto il 
primo comma della legge! Il 
gioco delle tre carte, in con
fronto, e un passatempo da 
gentiluomini. Si e contrad
detta la logica, la volontà di 
un deputato, la tecnica delle 
votazioni: si è barato. Agli ef
fetti pratici, si badi, la sopraf
fazione non ha fatto guada
gnare gran che di tempo alla 
maggioranza: ina essa rivela 
un metodo, indica quale stra
da i capi clericali vogliono 
percorrere contro il Parla
mento e le sue leggi. 

La risposta dell'Opposizione 
non poteva essere più rapida, 
più decisa. Drammatica è sta
ta la denuncia dell'atteggia
mento fazioso di Gronchi. La 
votazione si è dovuto ripeter
la, per irregolarità. Per tre ore 
la maggioranza è stata sotto
posta a un'accusa bruciante. Si 
sono rinnovati nell'aula episo
di che hanno reso indimenti
cabili e gloriose altre battaglie 
sostenute dai pionieri del so
cialismo contro altri nemici 
del Parlamento cui oggi De 
Gasperi si ispira, i Mussolini e 
i Pelloux. L'Opposizione ha 
reagito con la generosità e la 
decisione che derivano dalla 
consapevolezza dì difendere 
non questo o quello aspetto 
del regolamento parlamentare, 
non questo o quell'interesse 
particolare, ma le strutture 
stesse del regime democratico. 

Ci si trova infatti — ecco il 
significato politico delle dram
matiche vicende di ieri — di
nanzi ai primi e concreti atti 
del governo per sottrarre la 
legge elettorale all'esame e 
alla approvazione del Parla
mento nazionale, e delegare 
al governo i pieni poteri in 
materia. Col voto di ieri, la 
maggioranza ha soppresso una 
parte della sua legge. Essa ha 
cominciato a rimangiarsi la 
legge punto per punto, col, 
proposito di lasciarne in piedi 
poche righe delle centinaia: 
che adesso la compongono. 
Ciò significa che la maggio
ranza è decisa a portare avan
ti la proposta di delega, per 
dare al governo piena libertà 
di formulare come cuolc 'a 
legge truffaldina, per lasciar
lo 

non si mostra disposto ad up 
provare, che l'opinione pub
blica respinge unanime, che 
perfino trova diviso e coti/uso 
lo schieramento governativo? 
Questi gli interrogativi che si 
pongono. E che In manovra 
clericale chiami in causa at
tissime responsabilità e mi
nacci al cuore le istituzioni lo 
confermano ormai perfino i 
particolari della cronaca quo
tidiana. Ieri De Gasperi si è 
incontrato con il Presidente 
Einaudi e con il Presidente 
del Senato Paratore, e grande 
importanza si è attribuita a 
questi colloqui, sebbene nulla 
dì ufficiale si sia appreso su 
di essi. Uscendo dal colloquio 
con Paratore, il cancelliere ha 
dichiarato dì « aver fiducia 
nella tradizionale saggezza del 
Senato »; dichiarazione oscu
ra, che da alcuni è stata in
terpretata come una rinuncia 
a tentare lo scioglimento del 
Senato e da altri, invece, co
me una implicita pressione su 
questo ramo del Parlamento, 
la cui opposizione alla legge 
elettorale si preannuncia non 
meno ferma di quella che con
tinua e si rafforza alla Came
ra. Quale che sia l'interpreta
zione che si vuol dare di que
sti colloqui, sembra evidente 
che con la sua frenetica atti
vità De Gasperi cerca l'avallo. 
il sostegno alle sue illegalità. 

tano concitate consuUazionliCat'azruii lo respinge ener-
tra Gronchi e Leone; poi gicamente. 
Leone si reca a parlare con 
Sceiba e Gronchi ha colloqui 
con Scalfaro e altri d.c.. Alla 
fine di questa discussane, 
GRONCHI dichiara di non 
voler tenere in considerazio
ne le obiezioni delle sinistre 
e si accinge a indire la vo
tazione. Dai banchi di sini
stra partono le prime prote
ste. GRONCHI scampanella, 
mentre PAJETTA chiede con 
fermezza che il Presidente 

dia una risposta convincente 
all'Opposizione 

GRONCHI (Stizzito): Que
sta è un'offesa!» Indico la vo
tazione. > 

I pr imi taf ferugl i 

PAJETTA: Io le ho chiesto 
una spiegazione e lei non può 
trascurare di rispondermi. 

GRONCHI (mentre i clamo
ri si accrescono): Indico la 
votazione. 

Da sinistra decine di mani 
si levano: Chiedo la parola 
per dichiarazione di voto. Pro
testiamo contro questa vota
zione illegale! — si grida. 

GRONCHI: Ho già qui una 
richiesta di scrutinio segreto. 
Si proceda alla votazione. 

Le parole di GRONCHI su
scitano un boato di proteste. 
E' illegale! E' un sopruso! Lei 
segue gli ordini della «Voce 
Repubblicana.'» Rispetti il Re
golamento! E' una violenza.' 
Queste sono le grida con le 
quali l'Opposizione bolla la 
sopraffazione che si sta per 
compiere. La confusione in 
quia ha raggiunto il culmine. 
Si odono i rumori delle ta
volette sbattute sui banchi 
dai deputati indignati, le. 
proteste, le apostrofi. In que 
sto pandemonio. I deputati 
d.c. accorrono in massa allo 
imbocco dello stretto corri 
dolo a metà del quale sono 
poste le urne. Ma l'ingresso 
del corridoio sta proprio sot
to il settore di sinistra. E i 
deputati di Opposizione fan 
no massa coi loro corpi per 
impedire che si proceda alla 
votazione. Nascono i primi 
tafferugli. Si vede distinta
mente il d.c. Russa scagliarsi 
a testa bassa nella folla per 
aprirsi un varco. Il compagno 

Rinviato il convellilo 
• t» 

dei l'ornimi d'Italia 
Il Convegno dei Comuni 

d'Italia, convocato dall'As
sociazione nazionale dei 
Cornimi (ANO) per il gior
no 18 gennaio è stato rin
viato ai giorni I, 2 e 3 
marzo. 

GRONCHI urla ai questori 
di far sgombrare l'accesso 
alle urne. 

Il questore Riccio (d.c.) si 
avventa contro Cavazzini ma 
viene sommerso nella ressa 
mentre i clamori sono sempre 
altissimi. Da c i n q u e minuti 
ha avuto inizio lu Dotazione 
(sono le 22,45) ma appena due 
o tre deputati d.c. sono riu
sciti a superare lo sbarra
mento. D'un tratto GRONCHI 
sbatte il campanello sul ta
volo e urla: Interrompo la 
votazione! (Un urlo si leva dal 
settori di maggioranza). 
GRONCHI allora fa macchina 
indietro e dispone che la vo
tazione continui. Ma per al 
cuni minuti il flusso dei de 
pittati davanti alle urne ri
mane interrotto. Un liberale, 
Palazzolo, si lancia nella mi
schia colpendo il compagno 
MARABINI. 

visto! Di Cavazzini e Palaz
zolo parleremo dopo. (Poi in
vece non ne parlerà). Si con
tinui la votazione! 

DA SINISTRA (in coro): Ma 
non si capisce neanche che 
cosa si voti! Q u e s t a è ca
morra. 

L 'audac ia di P a c c i a r d i 
La maggior parte dei d.c. 

sono esitanti. Ma Pacciardi, 
con l'aria di chi si rechi allo 
assalto di una trincea, si av
vicina all'imbocco del corri
doio. Il gesto suscita un ap
plauso sarcastico dell'Opposi
zione. D o p o Pacciardi, e a 
stretto contatto con lui, vota 
Sceiba, tra nuovi applausi iro
nici. L'audacia temeraria di 
Pacciardi rincuora i d.c. Ru
mor, Ferrario, e altri clerica
li, come energumeni, salgono 
in piedi sul banco del gover
no e pestando le carte e i 
vassoi scavalcano lo sbarra 
mento, mentre da sinistra 

GRONCHI: Ho visto! Ho partono nuove proteste. 

GRONCHI (rivolto alle si
nistre): Vergogna! 

DA SINISTRA: Questa vo
tazione è una vergogna! Lei 
si assume la responsabilità di 
calpestare il Regolamento! 

A questo punto si ha l'epi
sodio culminante della dram
matica seduta. Il compagno 
Messinetti si avvia alle urne 
ma, quando giunge davanti ai 
commessi, afferra i due ce
stelli dove son deposte le pal
line e li rovescia per terra 
con un atto sdegnato. Sono le 
23,10 un applauso e grida di 
« Bravo! Bravo! » salutano il 
gesto di Messinetti. 

GRONCHI: L'on. Messinet
ti ha rovesciato i cestelli che 
contengono le palline! 

DA SINISTRA: Ha fatto 
bene! (Applausi,). 

DAL CENTRO (tra grida e 
rumori altissimi). E ora con 
che cosa votiamo? 

Da dietro la scala del set
tore di sinistra si ode una 
voce: Eccovi le vostre palli

ne! E subito una pioggia di 
palline bianche e nere gran
dina sulle teste dei deputati 
clericali. GRONCHI sospende 
la votazione per cinque «li
miti e ordina ai commessi di 
predisporre le palline di ri
serva. Poi i d.c, uno a uno, 
tra grida dì scherno dell'Op
posizione, riprendono a vota
re. Ma dì nuovo scoppia un in
cidente. Il compagno PAJET
TA scopre il d.c. PAGANEL
LI il q u a l e si avvia a 
prendere le due palline rego
lamentari avendone già le 
mani piene. « Ti ho preso con 
lo mani nel sacco » esclama 
Pajetta. Ma GRONCHI finge 
di non sentire. Nel frattempo 
due tra t piti facinorosi cle
ricali, gli onorevoli Tomba e 
Stella (quello che ruppe la te
sta all'on. Viola) si sono po
sti fra i deputati di sinistra 
cercando di provocarli. L'Op
posizione protesta ancora e 

• (Continua in 6. pag. 7. col.) 

Impugnato il voto 
della Commissione fattori 

9 

La Commissione Interni del
la Camera si è ieri pronunciata, 
a maggioranza, a favore della 
proponibilità e della costituzio
nalità della proposta di delega 
al governo avanzata con l'emen
damento Rossi-Bettiol. I com
missari dell'Opposizione, tra cui 
il compagno Pajetta, in replica 
alla pretesa dell'on, Marazza di 
dichiararsi sulla proponibilità 
dell'emendamento, hanno ricor
dato che tale compito spetta 
esclusivamente alla Presidenza 
della Camera. 

Di fronte alle isteriche insi
stenze di Marazza, i commissari 
dell'Opposizione hanno abban
donato immediatamente l'aula, 
rifiutando di condividere la re
sponsabilità di un simile pro
cedimento, e hanno successiva
mente indirizzato una lettera 
all'on. Gronchi per impugnare 
il voto della Commissione 

SEVERO ÌiOIWiTO ALL'OTTUSA MiUTRAUSMCENZA DEL GOVERNO 

Piena riuscita dello sciopero lerrouiaiio 
l treni lermi per 24 ore in tutta Italia 

Lo media delle astensioni è stato del 95 per cento - Completo fallimento del spiano di emergenza,, di Malvestiti 
I dirigenti tiberini completamente isolati * // movimentò det treni è Hprcs* intatta la rete a> incirtimMt* 

Lo sciopero ferroviario di 
24 ore, che ha avuto una riu
scita imponen*e, è terminato 
a mezzanotte. La rete ferro
viaria, completamente, para
lizzata per l'intera giornata 
di ieri, ha ripreso dalle ore 0 
di questa notte la sua vita 
normale. 

I sindacati promotori dello 
sciopero, riuniti nella giornata 
di ieri, hanno emesso il se
guente comunicato: 

« I rappresentanti del SFI 
(CGIL), del SNF (UIL), del-
l'UNF e deHUSFI, hanno esa
minato i risultati dello scio
pero sulla base delle nume
rose segnalazioni pervenute 
dalle varie località l'Italia. Da 
tali notizie risulta con estre
ma chiarezza e precisione la 
magnifica riuscita della ma
nifestazione. cui i ferrovieri 
sono stati costretti dalla osti
nata intransigenza delle au
torità competenti, che sono 
arrivate a negare perfino gli 
accordi già raggiunti. 

In tutte le località la per
centuale degli scioperanti è 

altissima, numerosi gli im
pianti che raggiungono il 100 
per cento di astensioni dal 
lavoro, mentre la media oscil
la dal 93 al 95 •/#. Le percen
tuali più b a s s e , comunque, 
non sono mai inferiori in nes 
suna località al 758/o. 

Larga unità 
Tali cifre dimostrano la lar 

ga unità realizzata alla base 
da tutti i ferrovieri, compresi 
quelli aderenti al Sindacato 
della CISL», i cui dirigenti 
centrali hanno tradito all'ul
timo momento, s o t t o una 
chiara pressione politica, la 
giusta lotta di tutto il perso' 
naie della F.S. In molte cit
tà, i d i r i g e n t i locali del 
SAUFI (CISL) hanno parte
cipato ai comizi indetti dagli 
scioperanti, sconfessando la 
posizione dei loro responsa
bili centrali. 

I rappresentanti dei Sinda 
cati sopradetti, nel prendere 
atto con profonda soddisfa
zione di tale unità di intenti 
e d'azione, inviano a tutti 

AGENTI DELLO SPIONAGGIO ANGLOAMERICANO SMASCHERATI 

Scoperta in Unione Sovietica 
una banda di medici assassini 

fìssi hanno confessato di aver ucciso, mediante cure intenzionalmente errate, i 
compagni Zhdanov e Scerbakov — Collegamenti con organizzazioni sionistiche 

I |ii'inii commenti 
della stampa sovietica 

MOSCA. 13. — L'agenzia 
ufficiale sovietica TASS ha 
diramato oggi un comunicato, 
riportato da tutta la stampa 
sovietica, sulla scoperta di 
un gruppo di medici terro
risti avvenuta nell'URSS. 

« Qualche tempo fa — dice 
il comunicato — gli organi 
statali di sicurezza hanno 
scoperto un gruppo di medi
ci che si proponevano di at
tentare alla vita dei dirigen
ti sovietici mediante cure 
nocive. I membri di questo 
gruppo terrorista erano: P. S. 
Vovsi. clinico; il professor 
V. N. Vìnogradov, clinico; il 
professor M. B. Kogan. cli
nico; il professor B. S. Kogan, 
clinico; il professoT P. I. Ye-
gorov. clinico; il professor 
F. I. Feldman, otorinolarin
goiatra; il professor Y. G. 

_ arbitro di decidere sulle intinger, clinico; il professor 
modalità di elezione della]A. M.Grins te in . neuropato-
prossima Camera. Si delinea 
in concreto, dunque, la mi
naccia del colpo di Stato, qua
le la denunciava ieri con 
estrema chiarezza la Direzio
ne del PCI, chiamando tutti i 
cittadini di fede democratica 
alla protesta e alla difesa del 
regime costituzionale. 

Fino a che punto hanno per
so la testa i capi clericali? 
Fino a quali estremi li trasci
nerà a disperata volontà di 
potere, la volontà di imporre 
una legge che il Parlamento 

logo; G. I. Maiorov, clinico. 
I documenti. le inchieste, il 

giudizio dei periti medici e 
le confessioni degli arrestati 
provano che i criminali, ne
mici nascosti del popolo, as
soggettavano i loro pazienti a 
cure nocive e ne minavano 
la salute. Nel corso dell'in
chiesta è stato accertato che 
i membri del gruppo terrori
stico, utilizzando la loro posi
zione di medici e abusando 
della fiducia dei pazienti, 
deliberatamente e vilmente 

minavano la loro salute, igno 
ravano intenzionalmente i ri
sultati di visite imparziali, 
effettuavano diagnosi sba
gliate, non corrispondenti alla 
reale natura delle malattie, 
e quindi uccidevano i pazien
ti con cure errate. 

I criminali hanno confes
sato che. approfittando della 
malattia del compagno A. A. 
Zhdanov, essi ne diedero una 
diagnosi sbagliata e, nascon
dendo l'affezione al miocar
dio di cui egli soffriva, gli 
prescrissero un regime asso
lutamente contrario a quella 
grave malattia, e che abbre
viarono pure la vita del com 
pagno A. S. Scerbakov, pre
scrivendogli un regime nocivo 
che ne provocò la morte. I 
primi attentati dei criminali 
furono diretti contro quadri 
militari dirigenti, per elimi
narli e indebolire così la di 
fesa del Paese. Essi cercaro
no di far ammalare il Ma
resciallo A, M. Vassflievski, 
il Maresciallo I* A. Govorov, 
il Maresciallo I. S. Koniev. il 
generale dell'esercito S. M. 
Sctemienko. l'ammiraglio G. I. 
Levcenko ed altri, ma l'ar
resto ha sventato i loro vili 
piani e i criminali non sono 
riusciti a raggiungere i loro 
scopi. 

E' stato, accertato che tut
ti questi medici — questi as
sassini, mostri . del. 

umano, i quali hanno calpe
stato la sacra bandiera della 
scienza — erano al soldo dei 
servizi segreti stranieri. 

La maggior parte di loro 
(P. S. Vovsi, B. S. Kogan, 
F. I. Feldman, A. AL Grin-
stein, Y. G. Etinger ed altri) 
erano in rapporto con la 
« Joint », l'organizzazione na
zionalista borghese intema
zionale ebraica, costituita dal 
servizio di spionaggio ameri
cano per il preteso scopo di 
prestare aiuto materiale agli 
ebrei negli altri paesi. In 
fealtà questa organizzazione, 
sotto la guida del servizio di 
spionaggio americano, svol
geva su vasta scala attività 
spionistiche, terroristiche ed 
altre attività sovversive in 
vari paesi, compresa l'Unio
ne Sovietica. Vovsi ha di
chiarato, durante l'interroga
torio. di aver ricevuto la di
rettiva di « sterminare i 
quadri dirigenti dell'URSS» 
dagli Stati Uniti, ossia dalla 
« Joint », attraverso il medico 
moscovita Scimelovic ed il 
noto nazionalista borghese 
ebreo Mihoels. 

Altri membri del gruppo 
terroristico (V. N. Vìnogra
dov. M. B. Kogan, P. I. Ye-
gorov) si sono rivelati agenti 
dell'Intelligence Service bri
tannico da lunga data. 

L'inchiesta sarà completata 
nel prossimo futuro». 

MOSCA, 13. — Le informa
zioni della Tass sulla scoperta 
del gruppo terroristico di me
dici, legati alle organizzazioni 
di spionaggio americane ed 
inglesi, sono ampiamente 
commentate da tutta la stam
pa sovietica. La Pravda, le 
Isvestia, Krasnaia Svesda, 
Krasny Flot, la Komsomol 
skaia Pravda, la Moskovskaia 
Pravda, il Trud dedicano al
la scoperta ampi editoriali. 
giornali ricordano come, nel 
passato, assassini sotto la ve 
ste di medici abbiano ucciso 
il grande scrittore sovietico 
Massimo Gorki e due emi
nenti dirigenti dello Stato so
vietico, Kuibiscep e Meni 
inski. 

In un editoriale intitolato 
«Vili spie ed assassini sotto 
la maschera di -professori e 
di medici », la Pravda denun
cia vigorosamente le respon
sabilità degli imperialisti an
gloamericani nella organiz
zazione ' del gruppo terrori-

(Ccatuna la S. f*t% Y. •**.> 

ferrovieri il loro saluto fra
terno e il plauso più vivo. Es
si invitano il governo e la 
amministrazione ferroviaria a 
modificare il loro attuale at
teggiamento negativo nei con
fronti delle rivendicazioni 
d e l l a categoria per evitare 
che, a breve scadenza, non si 
sia costretti ad un'altra azio
ne di lotta ed in forma più 
accentuata >. 

Da parte «,ua, la .segreteria 

al cui gioco la stessa CISL si 
è invece prestata ». Inoltre 
la UIL, non accetta l'« inter
pretazione sulle funzioni del 
sindacalismo democratico che 
finirebbero per ridursi alla 
rinuncia all'azione sindacale 
per la tutela degli interessi 
dei lavoratori, sol perchè ad 
essa partecipa anche l'orga
nizzazione comunista ». 

Assai difficile è dare un 
quadro particolareggiato dei-

se e Smistamento, mentre tre 
soli crumiri hanno lavorato 
alla Tiburtino, uno a Traste
vere. uno alla Prenestino, uno 
al deposito S. Lorenzo. * 

Le percentuali si aggirano -
sul 95% a Milano, Torino, ' 
Bolzano, G e n o v a Venezia, . 
Treviso, Trento, Trieste, Bo
logna, Reggio Emilia, . Cre
mona, Padova, Ferrara, Spe
zia, Firenze, Pisa, Ancona, 
Siena, Livorno, Arezzo, Ter-

Un aspetta dell» stazione Termini disertata ieri dal ferrovieri in sciopero viaggiatori 
della CGIL, in un comunica 
to ha inviato « il proprio 
saluto e il plauso più vivo a 
tutti i ferrovieri italiani che 
hanno dato una nuova pro
va della loro compattezza 
nella difesa dei loro diritti. 
La CGIL esprime il suo com
piacimento per l'unità di 
azione rinnovata ancora una 
volta da tutte le organizza
zioni sindacali ferroviarie ad 
eccezione della CISL. i cui 
aderenti però hanno parteci
pato in gran maggioranza 
allo sciopero, condannando 
così l'atteggiamento deplore
vole dei loro dirigenti che 
all'ultimo momento hanno 
disertato la lotta già predi
sposta in comune. La grande 
compattezza dello sciopero 
— prosegue il comunicato 
confederale — comprova la 
chiara consapevolezza di tut 
to il personale ferroviario, 
della giustezza delle proprie 
rivendicazioni sindacali per 
cui il solo mezzo per conclu 
dere la vertenza, consiste 
nell'accoglimento da parte 
del governo delle legittime 
richieste avanzate da tutte le 
organizzazioni sindacali». 

Interessante anche il co
municato emanato dalla UIL. 
L'OTganizzaeione socialdemo
cratica «respinge ogni ma
novra della CISL tendente 
ad addossare ali UIL la re-
sponsablità di un'azione do
vuta esclusivamente all'in-
compreniione delle autorità, 

lo svolgimento dello sciopero 
in tutta Italia: dalla valanga 
di notizie giunte in redazione 
dai vari centri emerge co
munque con chiarezza l'im
pressionante compattezza del
la manifestazione, senza dub
bio superiore ai precedenti 
esempi. Stazioni pressoché de
serte di viaggiatori, scarsissi
mi i treni, quasi vuoti, che 
l'amministrazione è riuscita a 
far partire servendosi di mi
litari del genio ferroviario più 
che dei pochissimi crumiri. 
Particolarmente notevole la 
partecipazione del personale 
direttivo, dai capistazione, ai 
capitecnici. ai capideposito. 

Tessere stracciate 
In numerose località «ji 

aderenti alla CISL hanno 
stracciato le tessere. Molti di 
loro sono rientrati nella 
CGIL. 

Si sono verificate anche 
alcune violenze poliziesche. 
A Milano e a Venezia la 
«Celere » è entrata nelle sta
zioni, sgombrandole e bloc
candole. A Verona sono stati 
fermati « ferrovieri sciope
ranti. 

A Roma le percentuali di 
sciopero sono state: 100 •/# al
la biglietteria, 100 •/• agli 
scambi e manovre. 100 •/# alla 
verifica, 98*/« tra il personale 
viaggiante, 99*/» fra gli ope
rai. Completamente vuote e 
smobilitate per tutta la gior
nata dì ieri le stazioni Ostìen-

ni, Aquila. Pescara, Cam
pobasso, N a p o l i , Salerno, 
Caserta, Avellino, Foggia, Ba
ri, Brindisi, Catanzaro, Cosen
za, Reggio Calabrie, Palermo, 
Catania, Caltanisetta. Sira
cusa, ecc. 

E p i s o d i caratteristici ci 
vengono segnalati da più par
ti. Un treno e partito da Fi 
renze guidato da un ingegne
re e diretto a Bologna, ma 
si è fermato dopo 40 chilo
metri senza riuscire ad andare 
più avanti. 

Le percentuali sullo scio
pero fornite dal Ministero 
sono naturalmente assai più 
basse del reale: 67 per cento 
tra il personale viaggiante e 
25 per cento negli uffici: 
neri «i comprende (allora) 
perchè abbia viaggiato un 
numero cosi ridicolo di treni. 
Lo stesso Malvestiti parla dì 
soli 280 convogli in movi
mento (su oltre 6000) e si 
rifa elencando le autolinee 
pubbliche e private che han
no funzionato in luogo delle 
ferrovie. 

Si apprende infine che per
fino le trovata di impiegare 
gli aerei in sostituzione dei 
treni è naufragata nel ridico
lo. Infatti, dei cinque veicoli 
straordinari che d o v e v a n o 
partire ieri per Milano da 
Ciampino, due — uno militare 
e uno della LAI — non han
no effettuato il volo per as 
soluta m a n w n dì v'j»?eia-
tori. 

i ^ 
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LA FABBRICA NON DEVE CHIUDERE ! 

La cillà ha bisogno 
del rayon della Cisa 
Lo dimostrano i guardaroba dei romani - Le possibi
lità di commercio con i paesi a Democrazia popolare 

Dal 12 scorso alla Cisa Vi 
scota la Direzione, dietro di
sposizione di Oddasso e soci, 
ha dimezzato la produzione di 
rayon e ridotto, cosi, del 50% 
la retribuzione del lavoratori 
Nello spazio di 10-15 giorni la 
fabbrica deve chiudere ed i 
circa 900 dipendenti dovrebbe 
ro essere gettati, in pieno in
verno, sul lastrico. 

Altre centinaia di lavoratori 
si troverebbero senza occupa 
zione per la stasi che si ver 
rebbe a determinare, per la 
cessazione dell'attività della 
Cisa, alla Chimica Aniene, 
Montecatini ed altre aziende. 

La causa della chiusura? « Zi 
rayon ed il fiocco italiani non 
trovano collocamento nei "dai 
sici" mercati di sbocco. Vi è 
crisi di mercato interno. Il co
sto di produzione é troppo ele
vato. Nuove fibre tessili artifi
ciali — orlon, perlon, nylon — 
dominano i mercati ». Questo é 

- il ritornello padronale e go
vernativo. 

« Che fare? » domandano con 
aria contrita i grandi azionisti 
delia Cisa ed i Ministri. « Dob
biamo forse far chiudere lo 
stabilimento di Padova, o quel. 

. lo di Rieti, o quello di Napo
li? ». Credono co*l di mettere 

' in difficoltà i lavoratori. 
Non vi sono ordinazioni! Il 

mercato interno, non assorbe 
' rayon e fiocco! Menzogne su 

menzofme. 
I Paesi a Democrazia Popo-

' lare, l'URSS, la Cina Popolare 
chiedono rayon e fiocco. La Ci
na Popolare ha acquistato, nep-

' pure un mese fa, 1.500 mila kg. 
di rayon; Ungheria, Bulgaria, 
Polonia, Romania vogliono 
trattare per l'acquisto di que
sta fibra; il gruppo Viscosa ha 
lavorato per queste Nazioni. 
Questi sono stati sempre e po
trebbero essere ancora i mer
cati naturali di sbocco. 

Quale ostacolo si frappone al 
normale sviluppo degli affari? 

Rispondono i Ministri: il si 
stema di trattazione per conv 
pensazione. 

A parte il fatto che alcuni 
di questi Paesi hanno dichia 
rato che sono disposti a paga
re in valuta, non è forse tutto 
il commercio italiano, specie 
In direzione degli Stati Uniti, 
basato, di fatto, sul principio 
del'a compensazione? e che ti-

'- pò nazista di compensazione! 
Strano! Marzotto tratta con 

l'URSS — e sembra con la Cina 
— su tale base e se ne trova 
bene e fa affari. Padova e, 
sembra, Napoli, lavorano, in 

• parte, per questi Paesi, scam 
' blando flocco e rayon con car-
. bone, legname, carne, grassi; 

merci tutte che servono all'eco
nomia italiana. 

II mercato interno non as
sorbe rayon e fiocco! Si sareb
be tentati di credere che in 

. Italia, a Roma, nel Lazio tutte 
le famiglie avessero i guarda
roba pieni di biancheria, di to-

- vagliati, di vestiti estini. 
Ahimé! Quanto è diversa la 

realtà! 
Oddasso e Campii» vadano 

nelle borgate di Roma, nella 
zona Prenestlna e nel Cicolano, 
nei Lepini, nel Cassinate, nella 
Maremma Viterbese, nell'Alta 
Valle dell'Anime e nella Valle 
del Liti e vedranno come il 
mercato interno, laziale, ha bi
sogno di essere rifornito anche 
dello stretto necessario; come 
bimbi e fanciulli sono privi di 
ogni cosa; come sono letteral
mente sguarniti i guardaroba 
di decine e decine di migliaia 
di famiglie di disoccupati, di 
braccianti, di contadini poteri. 
Entrino nelle case dei lavora
tori. di ogni categoria e chie
dano se hanno loro quanto ne
cessita. 

"La Cisa deve chiudere!> 
affermano. Oddasso e ministri. 

Si rendono conto costoro del
la gravità del provvedimento? 
La chiusura della Cisa signifi
cherebbe: 

la perdita secca di circa un 
miliardo di retribuzioni all'an
no e quindi un ulteriore grave 
impoverimento del mercato ro
mano, un danno gravissimo per 
il mondo commerciale locale: 

~ un altro duro colpo infetto al* 
- l'industria romana, già così mi

sera ed inadeguata alle natura
li esigenze della capitale e del 
Lazio; 

un atlrn passo avanti nella 
degradazione di Roma a capi-

. tale di disoccupati, di giovani 
senza mestiere, di sfrattati, di 
disperati; 

la dispersione di un patri
monio tecnico, di esperti, di 
operai specializzati, di enorme 
valore sociale. 

Noi La Cisa non deve chiu
dere! Roma non può essere la 
capitale della miseria e degli 
affamati! 

Non è possibile che un così 
importante e grande stabili
mento chiuda i battenti e getti 

- in una miseria ancora maggiore 
Torpignattara, Gordiani, Qmar-
ticdolo, Casal Bertone, Gallia
no, Prenestino. 

Tutti i sacrifici che potevano 
essere sopportati, i lavoratori li 
hanno sopportati. Hanno accet
tato riduzioni di orario, si sono 
trasformati in procuratori di 
affari, hanno dato ad essa la lo. 
re* salute, la loro giovtnetza, la 
loro intelligenza. 

Ora batta con l sacrifici dei 
lavoratori! Operai, impiegati e 
tecnici sono decisi ad impedire 
la chiusura dello stabilimento. 

I lavoratori romani sono 

pronti ' ad intervenire nulla 
nuova grande battaglia per la 
difesa della produzione e det-
l'ìnùustria romana, affinchè la 
Cisa lavori. 

Vi sono le condizioni di la
vorare per l'estero e per l'in-
tarno, sol che I" si voglia se-
rlamenet da parte di coloro che 
hanno guadagnato miliardi e 
mai hanno speso una lira in 
investimenti atti a sviluppare e 
migliorare la tecnica produt
tiva. 

Tutte le organizzazioni eco
nomiche, tindacali, politiche, 
tutte le Autorità e gli organi 
amministrativi della città, tutti 
l Parlamentari romani, inter
vengano nella difesa dell'indu
stria romana, contro i tentativi 
di smobilitazione del maggior 
complesso industriale locale! 

La lotta dei lavoratori potrà 
così contribuire fortemente al
lo sviluppo dell'attività produt
tiva nella Capitale della Re
pubblica italiana fondata sul 
Lavoro. 

MARIO BRANDANI 

NELLA SCUOLA « C. BATTISTI » ALLA GARBATELLA 

Sei aule sgomberale 
et mmtraziom o acqua 

Oltre centottanta alunni non potranno seguire regolarmente 
i corsi delle lezioni - Le gravi responsabilità del Comune 

Sei aule della scuola «Cesa
re Battisti» alla Garba lolla so
no state Ieri sgomberate. I 180 
alunni che vi erano ospitati 
sono stati sistemati, provviso
riamente, nei locali adibiti ad 
ambulatorio e in un altro sa
lone. Il motivo della decisione, 
presa dalla Presidenza ùeli'IsU-
tuto, è da ricercarsi nei danni 
apparentemente gravi provocati 
in alcuni piani dello stabile, e 
in particolare al quarto plano, 
da Infiltrazioni d'acqua provo 
cate probabilmente dalia ìot 
tura di un tubo. Risulta che da 
oltre quattro mesi l'inconve 
niente era stato segnalato al
l'Amministrazione comunala, 
ma solo nella giornata di ieri 
due tecnici sono stati inviati 
alla Garbatella per un sopra 
luogo. 

La notizia non mancherà di 
suscitare la giusta indignazione 
dei familiari del duemila alun 
ni della scuola Cesare Battisti. 
Con gli inconvenienti che han 

PER TRUFFARE GLI EX GERARCHI 

Si fingeva orfano 
del fu Mario Appelius 

E* stato arrestato per sostituzione di 
persona, falsi e simulazioni di reati 

Un giovane e audace avventu
riero. cho si spacciava per l'or
fano de1 defunto propagandista 
fascista Mario Appelius, ò stato 
tratto Ieri in arresto dalla ' l i 
Divisione di polizia giudiziaria 
della Questura. 

L'arrestato ò il venticinquenne 
Berardino Andreoll, domiciliato 
in via Blxlo 8, ricercato da nu
merose Questure- di Italia per 
truffe, sostituzione di persona, 
falsi in atto pubblico, sottrazio
ne. alterazione e riscossione di 
vaglia postali non suol, simula
zioni di reati ed altri delitti. 
Malgrado che da tante parti gli 
venisse tìnta la caccia, nessuno 
era mal riuscito ad acciuffarlo 
e le denunce piovute contro di 
lui lo definivano invariabilmente 
«In stato di Irreperibilità». 

Per ottenere prestiti ed age
volazioni di vario genere, 11 fur
fante aveva escogitato un Iacll6 
sistema: quello di fingerei orfa
no di Appelius. A tal fine, egli 
aveva anche falsificato 1 propri 
documenti di riconoscimento. 
Con incredibile improntitudine. 

ertava ai vari gerarconl 
fascisti che sapeva ancora in ot
time acque e diceva all'lnclrca: 
€ Sono il figlio di Appelius, vitti
ma e martire della nostra im
marcescibile fede. Sono ridotto 
In miseria. La democrazia mi 
perseguita. In nome del fasci
smo, vi chiedo di aiutarmi. ». 

Sarebbe ingenuo credere che 
un simile dlscarsetto commuo
vesse subito 1 vecchi leoni in 
pensiona Qualcuno, anzi, dura
va fatica a nascondere 11 fasti
dio e la noia. Pure, molti fini
vano per allentare 1 cordoni del
la borsa, magari per non fare 
trutta figura. Altrettanto dicasi 
dei vari comitati fascisti più o 
meno clandestini, ai quali l'An-
dreoll è riuscito a spillare mol
te belle commette di danaro. 
Particolarmente interessante è 11 
atto che il sedicente orfanello 

è riuscito a Imbrogliare anche 
molti fascisti francesi, durante 
un suo viaggio al di là delle 
Alpi. 

AUE -ATFUSKWI D'ITALIA . 

pratutto. riorganizzata in modo 
da far fronte con tempestività, 
ad ogni futura esigenza. 

La verifica 
delle liste elettorali 
Scade domani il termine per 

la verifica e le variazioni degli 
elenchi delle Hate elettorali 

Tutti i cittadini, ma sopratut
to coloro che non siano stati an
cora iscritti nelle liste elettorali. 
coloro che abbiano trasferito la 
loro residenza da un altro co
mune o che in occasione del 
censimento generale della popo
lazione del 4 novembre 1951 sia
no stati censiti come residenti in 
un comune diverso da quello 
nella cui anagrafe erano compre-

e coloro che abbiano comun
que cambiato di abitazione suc
cessivamente alla ultima con
sultazione eletotrale, sono invi
tati a recarsi presso l'Ufficio 
Elettorale comunale, in via del
l'Ars Massima di Ercole, allo sco
po di verificare la propria posi 

no portato alle conseguenze an. 
zidette, la situazione della scuo
la della Garbatella, già grave 
per il fatto che un'ala dell'Isti
tuto è tuttora occupata dagli 
sfollati, viene ancor più aggra
vata. La popolazione scolastica 
della Garbatella ammonta a 
quattromila bambini e se non 
verrà immediatamente posto ri
paro al danni provocati dall'in
filtrazione d'acqua, altri ragazzi 
rimarranno in mezzo alla strada. 

La gravita del fatto va sotto
lineata molto fortemente. Sem
bra inconcepibile che l'Ammini
strazione comunale sia rimasta 
sorda agli inviti che le sono 

del pavimento di un'aula del 
quarto piano. 

Va rilevato, ancora, che il 
pericolo manifestatosi Ieri in 
forma grave alla scuola della 
Garbatella fa seguito all'analo
ga notizia pubblicata pochi gior
ni fa, relativamente alla scuola 
di Villa Chigi in Via Asmara. 
Anche qui, nonostante la primi
tiva tacita smentita al Preside 
della scuola, che aveva disposto 
la sospensione delle lezioni po
co prima delle vacanze natali
zie, è risultato palesemente il 
disinteresse colpevole d e l l a 
Giunta comunale, la quale do
po pochi giorni era costretta a 

Ecco il soffitto di una delle aule sgomberate. Sono chiara
mente visibili le macchie prodotte dalle continue infiltrazioni 

stati rivolti da quattro mesi a 
questa parte, ma purtroppo è 
proprio cosi! Ma si sa, purtrop
po, che l'Amministrazione Re
becchini non è nuova a queste 
manifestazioni di incuria, sia 
per quanto riguarda il proble
ma delle scuole in generale, sia 
per ciò che concerne l'opera di 
manutenzione, alla quale le 
scuole debbono sistematicamen
te essere sottoposte, n risulta 
to, nel caso della scuola «Ce 
sare Battisti», è stato quello di 
aver aggravato una situazione 
che poteva essere facilmente 
sanata con un intervento tem
pestivo, quando l'infiltrazione 
d'acqua non aveva ancora pro-

zione nelle liste e l'esattezza dellvocato, come è invece accadu-
proprlo Indirizzo. Ito ieri, perfino l'avvallamento 

disporre la chiusura della scuo
la per un periodo di 10 giorni, 
perchè i pericoli denunciati in 
precedenza erano risultati del 
tutto reali! 

Auguriamoci ora che la le
zione sia servila a qualcosa e 
che l'Amministrazione comuna
le, dimostratasi incapace fino ad 
oggi a risolvere il problema de-
gli edifici scolastici, sappia prov
vedere almeno a curare le vec
chie scuole esistenti. Altrimen
ti, dovremmo proprio dire che 
la sciagura di Via Donna Olim
pia non ha insegnato un bel 
niente alla Giunta dell'lng. Re-
becchini e all'assessore alle 
scuole, a w . Angelini! 

ilio la lie-lia 
Nel cantieri, nelle fornaci e in 

tutti gii altri posti di "lavoro, di 
Roma e delia provincia, gli ope-
ìal edili hanno accolto con en
tusiasmo la decisione presa ieri 
l'altro dal Comitato Direttivo 
della FILEA romana di indire. 
per venerdì 16 dalle -ore 15,30, 
un secondo sciopero di categoria 
contro la legge truffa. In nume
rose aziende sono etate tenute 
delle assemblee ed ordini del 
giorno sono stati votati per stlg 
matizzare 1 soprusi tentati dalla 
maggioranza 

Per domani sera alle 18, in 
tanto, è convocato in sede l'at
tivo sindacale degli edllt ed. af
fini 

Le C. I. e gli attivisti sinda
cali del settoro metallurgico, si 
sono invece riuniti ieri 6era. 
esprimendo la loro approvazione 
per la decisione della Segreterìa 
di spostare la data fissata per 
lo sciopero di categoria dal 16 
al 18 e. m, in modo da consen
tire il coordinamento di tutte 
le n/ioni di protesta 

Raccogliendo linvlto del Sin
dacato Edili, infatti, le organiz
zazioni provinciali di categoria 
del metallurgici, poligrafici, ali
mentaristi. vetrai, gasisti, mar
misti, panettieri, fornaciai — 
come è stato già segnalato — 
hanno concordemente deciso di 
effettuare gli scioperi di catego
ria, già fissati per altre date, 
dalle ore 15,30 in poi di ve
nerdì 16 

UNA INTERESSANTE VERTENZA 

Il Tribunale deciderà 
chi èl i Mago di Napoli 

// celebre guaritore Achille D'Ange
lo sfidato da,. un ambizioso rivale 

Ai giudici ne capitano di tut
ti i colori. Di dover decidere, 
per esempio, a chi spetti il ti 
tolo di Imperatore di Bisanzio, 
o, come avverrà fi {/torno 20 
febbraio prossimo, chi sia il 
vero Mago di Napoli. 

Voi capite ciò che intendia
mo dire. I magistrati potrebbe
ro anche cavarsela dicendo, con 
un'alzata di spalle, che, in fin 
del conti, l'Impero di Bisanzio 
è crollato da qualche secolo, 
che, anzi, la città si chiama or
inai Istanbul, che i maghi non 
esistono e non sono mai esisti
ti, se non nell'immaginaziona 
della gente superstiziosa. Po
trebbero cavarsela cosi, salo
monicamente, e invece no, sono 
costretti a fingere di provare 
interesse per questioni che li 
annoiano profondamene'., a stu
diare processi assurdi, a in
quadrare nei ripidi schemi 
Giuridici questioni che sareb
be meglio affidare alla penna 

Idi un favolista o, meglio ancora 

SOSTITUIVA UN TRENO 

Un camion con 21 operai 
precipita innna scarpate 

Tutti sono rimasti feriti leggermente, 
mentre uno versa in gravi condizioni 

LA SCONCERTANTE SCOPERTA DI UN VIGILE NOTTURNO 

Macchie di sangue in una "lioo 
trovata ieri notte in via Ovidio 

» 

E* targata AQ 7863 e priva di documenti —- Chi Vha rubata ? 

Il 
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La Corte d'Appello di Roma 
dovrà esprimere fra non molto 
il suo giudizio in merito ad una 
delicatissima vertenza sorta fra 
l'Ammlnlstrszlone comunale e la 
società «Affissioni dltalia». In 
persona del Presidente di que
st'ultima Antonio Alfano, pro
prietario. insieme col fratello Et
tore. anche di una società agri
cola con sede a Roma, ma ope
rante in Campania. 

La vertenza è. oltre che deli
cata. estremamente grave, perché 
in caso di esito negativo, il co 
mune di Roma potrebbe essere 
costretto a pagare la somma di 
oltre due miUardi: 1 miliardo e 
800 milioni secondo la risultanza 
del lodo arbitrale emesso nel
l'aprile scorso, più gii interessi 
maturati da quella data, nonché 
la somma relativa al valore de
gli impianti. 

Il lodo è stato emesso In se
guito ad una vertenza sorte, In 
conseguenza della revoca della 
concessione all'azienda « Affissio
ni e Pubblicità», decisa fin dal 
1043. Pur non entrando nei me
nto della questione, et limitiamo 
a rilevare che la somma è di 
una entità paurosa e che quindi 
molto delicato appare il giudizio 
che la Corte d'Appello è stata 
chiamata ad emetere. sopratutto 
In considerazione del disavanzo 
comunale che annualmente si 
accumula ad ogni fine di eser
cizio. 

La vertenza ci offre l'occasione 
di richiamare l'attenzione della 
Amministrazione comunale sulla 
neoaeità che l'Arfoeatura ala 
mafsgloRnente podeiuiata e, so* 

Ieri notte, verso le ore 4, un 
vigile notturno che. mezzo in
tirizzito dal freddo, effettuava 
il suo giro di ispezione in via 
Ovidio, notava un'automobile 
ferma proprio in mezzo alla 
strada, quasi all'angolo con via 
Plinio. 

La macchina era una < 1100 » 
di color grigio, targata Aquila 
7863. Uno degli sportelli ante
riori, e precisamente quello 
sinistro, cioè in corrisponden
za del posto di guida, era se
miaperto. La maniglia era rot
ta. la serratura non funziona
va più. Evidentemente, una 
mano provvista di un grimal
dello l'aveva forzata. 

Insospettito, il vigile spalan
cava lo sportello e. proiettan
do nell'interno il raggio della 
sua torcia elettrica, effettuava 
una rapida ispezione. Ai suoi 
occhi non sfuggiva un parti
colare di grande interesse. Sui 
sedili e sui tappetini si Dole
vano facilmente osservare al
cune macchie di color rossa
stro. Macchie di sangue? Era 
questa l'idea che attraversa
va, con la rapidità del lampo. 
il cervello del vigile. Ma la do
manda restava, almeno per 11 
momento, senza risposta. 

Proseguendo nella sua ricer
ca, il vigile scopriva che nel
le tasche degli sportelli ante
riori non c'era nessuno dei do
cumenti che gli autisti sono 
soliti lasciarvi, ma soltanto uh 
verbale di contravvenzione, le 
cui indicazioni non avevano 
che un interesse molto scarso. 

Non c'era da fare altro che 
avvertire subito della scoper
ta il commissariato più vicino. 
ciò che il vigile «i affrettava a 
fare. Poco dopo, giungevano 
sul posto alcuni agenti e, più 
tardi, un funzionario di poli
zia. La macchina veniva rimos
sa e trasportata in un'autori
messa della Questura. Qui s< 
recavano i tecnici della Poli
zia Scientifica, per esaminar* 
le misteriose macchie rosse. 
Sui risultati de«li accertamenti 
chimici, però, le autorità inve
stigative mantengono il più 
stretto riserbo. ' 

Nel contempo, sono 

Il freddo 
Due gradi * rotti sotto zero.' 

Fa freddo, tra freddo 'bugge
rone: Appena metti ti naso 
/•ori del portone t'accoglie ima 
tramontana peltda che sembra 
ooatia scorticarti la pelle di 
dono. Tutti quelli che incon
tri per la strada ti sembrano 
inpecchiari, incurvati, raggo
mitolati come sono su si stessi. 
con il mento sui petto, la testa 
bassa, il bavero del cappotto 
che arriva fino alle orecchie. 

1
E tutti hanno fretta, un'enor
me fretta; camminano a pran
di pasci» «vasi di corsa. «• la 

.~ « . . . . . . , . v.~,. * « " • «H lrOr«r« al più, pre-

l'automobile, e dove e quando 
le macchina sia stata rubata, 
poiché non v'è dubbio che un 
furto è stato consumato. La po
lizia sospetta anche, e il sospet
to appare da un certo punto di 
vista fondato, che a bordo del
la macchina 5ia poi stato con
sumato un altro reato, o che la 
« 1100 » sia servita per il tra
sporto di un ferito. Si spieghe
rebbero cosi le macchie di 
sangue (se di sangue veramen
te si tratta). 

Ma queste. Io ripetiamo non 
sono che supposizioni. Si spe
ra che almeno entro la giorna
ta di oggi le autorità riescano 
a raccogliere in proposito 
qualche elemento. 

Violento scontro 
fra un «28» e un «totano 

Alle II ili ieri mattina, un 
tram de'.la linea 28. proveniente 
da Piazza Balnsizra e diretto 
verso Piazza Cbvour. si scon
trava in via Giuseppe Ferrari 
all'angolo del viale del-s siili-j 
zie. con la motrice di un auto-' 
treno carico di uiateria'.e edi'.t-
zio, targata Roma 160196 e gui
data da Sergio Roman! di 30 
anni, «retante a Rocca Cante
rano. Xe'.lo scontro, per fortu
na. solamente una donna ha 
riportato una lieve legione alla 
tempia destra. Essa ba dichia
rato di chiamarsi Antonietta Ca
stello 

sto un riparo, un angoletio cal
do: la casa. 

Anche se spesso la casa t 
tuWaltro che un angoletto eet-
do. Salvo i fortunati mortali 
postenori del riscaldamento 
'centrale» o •autonomo» si 
salvano in queste giornate. 
Gli altri, i baraccati, gli abi
tanti delle borgate o anche def 
vecchi quartieri del centro dt I 
Roma, cominciano la via entets 
proprio quando arrivano a casa. 

La tramontana della strada è 
uno scherzo al confronto del
le m ghiacciaie » in, lamiera o 
fn muratura, n freddo trapas
sa le pareti, dalle finestre 
sgangherate entra lo « spiffero» 
pungente, e non basta il mu
serò braciere acceso a mitigar
ne l'asprezza. Ma chi ha un 
tetto comunque se la cava; ha 
sempre una risorsa: il letto. E 
chi non ha una casa Chi non 
ha un tetto? Chi è costretto 
ogni notte a bnnare ella porta 
d'un dormitorio pabbUco? So
no giorni duri per questi po
veretti. Anche n termometro è 
un loro nemico 

Un grave incidente è acca
duto alle 6,45 di ieri mattina 
sulla via Larnbruschina, nei 
pressi di Stimigliano, a 40 chi
lometri da Roma. Un camion 
dell'Esercito, che costituiva il 
normale servizio ferroviario 
sospeso a causa dello sciopero, 
ha paurosamente sbandato in 
una curva in località Pontic-
chio, andando a finire contro 
un albero di olivo e, dopo 
averlo abbattuto è precipitato 
in una scarpata profonda 5 
metri. 

• Ventuno operai, che si tro
vavano a bordo dell'automezzo, 
sono rimasti feriti, tutti leg
germente, tranne uno, che se 
la caverà in 30 giorni. I feriti 
venivano trasportati al Poli
clinico per mezzo di autombu-
lanze della C.R.I. 

Ed ecco 1 nomi dei feriti: 
Felice Cerretto di 24 anni, 

autista presso la Caserma «Ma
cao»; Antonio Buggeri di 61 
anni, abitante a Forano; Fau 
sto Petrucci di 29 anni, mecca
nico; Temistocle Petrucci di 30 
anni, manovale; Giovanni Se-
ro di 42 anni, manovale; Anto
nio Gagliardi di 52 anni, im
piegato; Domenico Salvatorel
li di 28 anni, manovale; Sirio 
Fabi di 31 anni, muratore; Pri
mo Muggiotti di 44 anni, auti
sta; Adorno Cianfra, di 34 an
ni, operaio; Giovanni Gregori, 
abitante a Forano; Zeno Bene
detti, abitante a Montebuono: 
Augusto paolucci, abitante a 
Forano; Sigisfredo Calcagno, 
abitante a Stimigliano; Gilber
to Di Paolo, abitante a Fora
no; Memmo Di Paolo, abitante 
a Forano; Antonio Paolucci, 
abitante a Forano; Clemente 
Scarinucci, abitante a Forano; 
Telemaco Scarinucci, abitante 
a Forano; Gaetano Maiano, 
abitante, a Forano. 

Il ferito più grave è il ma
novale Oliviero Olivieri, di SO 
anni, abitante a Stimigliano, Il 
quale ha riportato la frattura 
della clavicola. 

Due giovani donne 
tentano il suicidio 
Alle or» 1« di ieri, è «UJa ri

coverata al policlinico la 33enne 
Umtoert* Lolli. residente a Pa-
lestnma. In via Mattia Gerardi 
24. IM. Lulli «1 era lnferta eoa 
una lametta da barba profonde 
ferite al polso • al «romito del 
braccio etrUstro td a^eva per
duta gran copia di «angue. T»-
po aver ricar-ito :• prlsa sui» 
5a! dott. Rocco Napoli, del luo
go. era stata trasferita a Soma. 

le. domestica Enerlna S o n a 
«enne , domiciliata In via Ci-

mabue 2, presso la famiglia Giu
liani. el è avvelenata con venti 
compresse <li Ciba'-gina. HA di
chiarato di averli, fatto per una 
delusione d'amore. 

PICCOLA CRONACA 

Sciopero alla Difesa 
per miglioramenti economici 

I lavoratori degli enti militari 
di Roma hanno inviato al Go
verno ordini del giorno per chie
dere l'immediato acconto di lire 
5.000 mensili non essendo ulte 
dormente tollerabile la loro si
tuazione di depressione econo
mica. 

Nel quadro di questa situa
zione e per manifestare il loro 
malcontento i funzionari, gli 
impiegati, 1 tecnici e gli operai 
delle Amministrazioni Centrali 
dell'Esercito, della Marina e della 
Aeronautica parteciperanno alle 
manifestazioni indotte per doma
ni 15, rivendicando l'accoglimen
to delle richieste avanzate dalla 
Federazione Nazionale degli Sta
toli' 

di un sottile ed ironico novel 
liere. 

Così avverrà, abbiamo detto, 
Il 20 febbraio prossimo, allor
ché i due maghi di Napoli A-
chille D'Angelo e Luigi D'O
rlano compariranno davanti al 
nostro Tribunale. Speriamo di 
non far torto al D'Orlano so di
ciamo che il D\An&e!o è il più 
noto dei due. Achille D'Angelo 
potrebbe vantare il titolo ni 
«• Rasputin del Gran Afondo Ita
liano e Internazionale», Persi
no il ritroso e schiavo'attore-
regista Von Stroheim ha ac
cettato di sottoporre la propria 
famosissima calvizie al flùido 
magnetico che emanerebbe dal
le dita del taumaturgo parte
nopeo. Con quali risultati non 
sappiamo. 

Al principio di quest'anno, la 
nota attrice Isa Miranda, con
valescente di una frattura ad 
un femore, incontrò il D'Ange
lo in casa di un noto scrittore 
e soggettista. Il guaritore decise 
di guarire fattrice. «Verrete 
— le disse - * domattina da 
me>-. Affascinata, Fattrice vi 
andò. Vi andò zoppicando, e ne 
uscì saltellando, leggera, gioio
sa e allegra come una fanciul
lata di quindici anni. Il fluido 
di Achille D'Angelo le aveva 
«sciolto i nervi», liberandola 
da ogni impacci», rieducando, 
in una sola seduta, la povera 
gamba che il chirurgo prof. Ma
rino Zuco aveva pazientemente 
curato per molti mesi. Il fatto 
è stato riferito ad alcuni gior 
nalisti dall'attrice stessa, il gior
no della Befana, in una confe~ 
renza stampa. 

Ora accade che il mago Lui
gi D'Oriano è partito lancia in 
resta contro il suo illustre col
lega, sfidandolo a misurarsi con 
lui, a mettere a confronto le 
rispettive forze soprannaturali 
nel campo delle guarigioni 
Sembra, però, che la sfida non 
sia stata raccolta, per cui- il 
D'Oriano ha deciso di affidare 
al Tribunale la soluzione della 
vertenza. Siano i magisfrati a 
stabilire chi è il vero Mago di 
Napoli.' Ora, noi ci domandia
mo: ~Si serviranno d°cli av
vocati, ì due rivali, o battaglie-
ranno a colpi di fluido magne 
tico? Tenteranno di ipnotizza
re i giudici per tn/luenzare la 
sentenza? E i giudici si presen 
teranno protetti da tessuti 
piombati, come i radiologi, per" 
resìstere alle magiche occhia 
te?». Una cosa sola è carta, ti 
20 febbraio, al Palazzaccio, ci 
sarà veramente di che passare 
qualche ora piacevolmente. 

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
EDILI: Dosisi ore 18: rim'oce io 

«A» foU'ettiTo skuheile. 
KUlGRinci: Attivici « meato! «ai

tar! 00. 11. oggi ore 18 io scie. 
CHIMICI: Oggi «He we 18 usutblea 

J«n«rt!« In étiò il tolti gli ««liristi « 
colletto!"?. O.di.: «Lotti «otto i% I«<j-
H* trafl« ». 

fnOGRAMsU NAZIONALE — G:or-
mli radio: 7, S. 13. 14. 20,80, j 
23.15. — Ore 6.30: Bacorioroo. Le- ' 
t''f0« di ginnastica — 6,15: LciiO- j 

. ne di uiaelyo — 7: Orario, Previ- < 
\ (.ivai M tempo. Musici» del matti- j 
! no. Ieri *1 Ptultmcoto — S: Orario, i 
> Kaìsfrjtn della étanpa. Previsioni < 
; del H'.iipo — 8.15: Mugica legge- < 

ra t carnali — 11: Programma per J 
le scuole — 11,30: CtaU. HaMJaai J 
— 11,45: Alone* «ralonica — 12,15: i 

j Grcfce*tr» Fragns — 13: Orario, pre- ! 
\ u*ioni del tenpo — 13.15: Catil-
',[ leo. Allxrai nnu!«*!« — 14.15.; fro- j 

nacie de! teatro e del rcema — i 
16: Prur .̂oo. del tempo per i pe- J 

\ icatoti, Fmestr* «il mtcóo — 16 i 
, e 30: Programma por lo t cuoi a — j 

17: Cantoni — 17.30: Parigi TI J 
parla — 18: Orchestra Gallxo — < 
1»,:X): Iteiversità <5. Marc«4 — ] 

, 18.45: tVciiMiio celebri — 19.15: < 
! Orchestra Angelici — 20: Musica Itg- J 

ger« — 20.30: Orar.o. Attualità • 
iport — 21: La pesca del motiti 
— 21,05: • Uobiiioriii • direttore: 
Herbert Von Karalao, Negli Inter- < 
Talli: Ietterò <U cast, oggi a! Par- j 
lamento. Ultimo nettile. < 

SECONDO ntOQUAMMA — O r m a l i J 
rado: 13.15 15, 13. — Ore 9: « 
Tutti i giorni — 10: Casa ceretta J 
— 13: Orfhestm Sa\ioa — 18.45: 
Gaeta (Studio VcJk — 14: Co ano 
«1 giorno, Miilelgci — 14,30: Frao. ! 
Cesco Ferrari presenta ritmi moder
ni — 14.45: Tatti « problemi del « 
g'orso — 15: Orano, PrevKoal del < 
tempo, Dollett.no dei'o intanironi | 
«.Ira-liti — 15,15: Parata A'orcie- < 
btie — 16: Snelle — 16.1Ì-. Tra- J 
K.TI'SS-'O3« «cambio <oo la tad.odlffu- < 
con Imicaise, La pcoUola tenta, ' 
Orchestra Acereta — 10.45; Coc- ! 
Certo ia minaiura — 17: Il giardi- j 
no dello meraviglie — 17,30: Ba!- < 
late eoo noi — 18.30: Pagaie. *«• < 
leòr-i del gioroaliano — 18.15: l'-oa J 
voce per voi: Gknin Ravera — 19: < 
Romanzo «cencjij^to — 19,iO; Dan- ! 
re di ogyi « dì ieri. U parola egli < 
esperti — 20: Orario, RadNhera j 
— 20,30; IA pese* dei motiTi — \ 
20.35: Il piccolo cangilo — 21.15: < 
777 qui polita — 22: L'epoca d'o
ro deJ balletto — 22.30: Orcimtra 
Xiceli» — 23: Siparetto — 2.1.15: 
Complesso Franco Zauli — 23.45: 
Sogno d'amore — 0.05: Notturno dal
l'Italia. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19.30: 
L'indicatore «coeomico — 19.45: 11 
Giornale de Iterio. Note • cornspoQ. 
deoae. sui tatti del giorco — 20.15: 
Concerto di ogni «era — 21: « la 
gabb'a dello «coiattolo • di Tjr<ie 5 
(iuthne — 21,55: .Mmnehe di Si- 5 
muti Barde? — 22,40: L» ji!ejodi ; 
« staaipe poeiiihe ». * 

• • • • • I I I I I I I I m i n u n i i i u m i l i i n •• 

imminente ai cinema 

Adriano e Galleria 

'fa, tatuo aé&/ 
7 *3bW 

a: 

U EAWAfllA fE» H. BAfFWZMWEItT» DEL P.C.I. 

Completato il tesseramento 
da dieci cellule dell'A.T.A.C. 

Portuense, San Lorenzo, Val Melania. 
Acilia, Casal Morena superano l'80 % 

u 
— Ojfi mrcalafi 14 fasica (14-351). 
5. {.«ne. li *?i* »! lei a alla 4.2 
a :r*2>eU al'e 17.3. 
— Ballittua «Mafrelici: Seguirai: *.~4 
tiu Baacàì S9. frasze ti: certi «a-
K-h: 17. f e»^« 20. Matr:»*5i trascrit
ti 42, 
— BtlltttiM ••(••ralafica: Temperato»** 
di ieri: ict^aa -2.6. aaa**:*a ~*X 
M preceda a*'.« «ertwi « iea?ceaisn 
>'.ai Moiri*. 
VMbtte e u e e l b h l c 
— Ttatri; . Tr» ««r*12* • a.I'ECsea: 
• *»!•;»• «I Aal>. •Scoralo ca^e; 
òe c*t«» • a: Gnbbi 
— Ctsraa: • Lari aera nailta • all'A-
tUxtm, Qa'ròeua • titoli: • C« «acri-
eia* a Vanga • alI'AsìaseMlarì, Ha-
itmhmtJ* «ala B • fanale « Fiatata* 
alk città • airAvflWtas: • La ttoaln 
I M I I al Oapratiebetta; «Siami Ja 
nirom • al Pana; « ìioariear V«r4«« • 
alita**». 
Circi , M C Ì B C M 
— • Cavita Ckaflu-: Ifcaac*. $»te* 
15 ceanaio. pre*.«a !a **4* «*cai» ti 
ita tifici ««I V:c*ri« 49 (Librerm fi-
aaadi) alla an 16.90 ia pria» • alle 
17.39 ia aeoaada caaiacaafeat. aaaaa»-
bfea fatatila «rdtoaria «I «kttim far 
l'ww aadala 1KMS. TaltS l « 4 «M 
:«i-.:atl «4 Marrak*. 

— n Carat la kaa&t* ce c«co»a 
«ea*'.:oa « 6 ?f«4 ài lauifepaia £ 
IV t3aj» (srs??» C. graia 331). La 
atassia «i ircett?*» « ao al 24 W-
fcraia ». T. Et* prevritx* 4ai 18 ai 
» «BD «alva '• aupvaUkai tì Je?9« 
a bmra aelie yarfcyjM faatatteaC, «V 

rrtate a Maialata, ta&caacoai *K« 
fcr*tt:«:<«a « fetsooaìa •. ia r * « 

ftaaiaocìia 3. 
Ornato aE travato 
— la caaaawsana lai lami ci *&***-
tiote. il tratta A t:a Lpetta f*sare»e 
tra r* éel Taataapa • *i» 4e3'*ra fa
ri emanate al tratti* «a aoaao;. 13 
jeooa*. afe» al 13 Maeva »:*««»•. 
It ihi itoi toatrafi 
— Par acctTdi towrtoni tra TEBSI « 
il Taatra «elTOpara, «li «alati se> 
traaaa aaaartara « aaarlaeafi fatta B-
r!ea a areali aaaalarìaaial. TI 17 a. T. 
atri rapai a f t a * Tarara «(Bacca*» • 
il I M rei 41 A Jatctoa. Pnaataiiwl 

C I CRAL m a » TOcia Piai lai! ila. 
» alla ara 13 di ««fi. I Varietà aa-

anaaa te wc&ts aaaaal. «a!>* 10 alla 
1S « dilla 16 alla 11. K«M* l'AltFA-
Cit. 
Tari. 
— V aaitt il faticala amaaa^-fi-
eaatn 4aUa tifato rasa» «IT***. 
fetta a» alami» Maas. 

Numerosi erano gli impegni 
eoo 1* lesioni di Boma e della 
Provine!* avevano preso per il 
(•sacramento in vista della ma
nifestazione di domenica scorsa 
al Cinema Splendore. E dobbia
mo «lire cne molti di questi im
pegni sono stata mantenuti, sic. 
•he il tesseramento ha fatto un 
nuovo passo in avanti. Ancora 
una volta però le citazioni d'o
nora - spettano alla provincia.. 
dova 8. Maria delle Mole. Fer
rile, Vlcovaro, Fiano, Ponzano. 
S. Oreste, Bracciano, LatUspoli. 
Allumiere, Cerveterl. VUlalba 
Hanno terminato li tesseramento. 

Ma non bisogna credere cne i 
compagni delie organizzazioni di 
Roma non stiano lavorando a 
(ondo per concludere la cam
pagna di tesseramento e recluta
mento del 1053. 

Tra le prime citazioni di oggi 
quella che spetta a numerose 
cellule di azienda dei tranvieri 
romani. Finora infatti ben dieci 
sono le cellula che hanno tesse
rato tutti 1 compagni delio scorso 
anno ed hanno, anzi, reclutato 
numerosi nuovi multanti. Esse 
sono: ATAC Direzione, ATAC 
Cassa Mutua, ATAC Risorgimen
to. Personale viaggiante di Piaz
zale delle Crociate. Deposito 
Monte Sacro. Deposito Trasteve
re. Vie e Lavori di Portonaccio, 
Deposito Vittoria (operai). De
posito Monte Sacro (operai). 
Deposito Trionfale (operai). 

Tra la sezioni Portuense, San 
Lorenzo, Val Melalna, Acilia e 
Casal Morena — oltre a quelle 
gii pubblicate — hanno supe
rato l'80**> e sono sulla strada 
della conclusione. 

va affatto, essendosi limitata ad 
eseguire un ordine della Magi
strature. Tanto dovevamo, per 
ristabilire la verità dei ratti. 

A praftsft Ma cma 
(dire H praf, Mafitfti 

Nel dare notizia dell'esito del 
processo «voltasi presso II Tri
bunale di Roma nei confronti 
del prof. Ettore MarioUL auto
re dei volume «La XeoflUla». 
slamo incorsi in uno epiacevo:e 
errore, 'attribuendo alla P. S 
llnixiatlva del sequestro e fa-
camdona derivar* alcuni rilievi 
cb* te P. a stessa non merita 

Convocazioni di Partito 
0SPE01UEU: S. Mina <Wla ridi. 

Claica* CoiTersittr>. tsi'.i L cotBpajoi 
•vai aOla 19 in Ted. 

l l lUri latrrl laf iuI: Gjza.«xse li 
larcro dogaci all« 17 *e Fe^eruiece. 

COmiII: Coattati èì cali., caapa-
TOi 4ei 0»:Uti Sindacali, «ella Cosa. 
(alene, raiitropao a attirati Sodatali 
4el Ossee. NU Coartai* «i ia araal». 
taa.a« prtrraciai» «4 EOA. «Jean: alla 
ara 18 in P. Uraie'-li 36. 

u oownOTjsi DI tacunzuzfcsE 
PQt M i è (arrotata per «ostasi alle 
) » 19 ii lY&ruxoe. 
FEDERAZIONE GIOVANILE 

t OCKETIU «eoa «avocati «r? aie-
ita '«era ia Feì »ll* or* 20.30. & 
raewaaeja la areaataa. 

U SEZWXI saa&sa • ritirare Patta-
».:* al COi. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
«CSI alla « • 16 N M easrecaia !« 

ratpaanhU tei areali UH stila S*it 
peoròtiak. Lara» Ansala 36. 

PAWTHelANI PACE 
lISMeY. OBaOTAtl NULI MCE ff. 

alla la '* T. TWJ» Aratala* 47 ytx 
foeate-t iiv.i satiiesluam & àVae-
t:ra prossisa. a! TaJ>. Si prefa rvt-
xeaf« i\ c « cascare-
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D/EC7 ANNI DOPO 

I morti MARI 

B 

Per iniziativa di parte fa
scista o governalha - dui 
programma nini si è capito be
ne — si è tenuta la e giorna
ta del disperso > nella guerra 
contro il popolo di Hu^iu. 
Precise smentite sovietiche e 
smentite governati\e di tem-

o addietro, di quando, cioè. 
e Gasperi non N appigliami 

a tutto, perniili allr iiii'ii/oguc 
di marca nazista, pur di di
videre gli ituliuui, non iinpr-
discono ora di rialitnentare la 
speculazione «ugli affetti di 
tante madri, di laute >pi»-f. di 
tanti cittadini sensibili <ilki 
pena di mille e millt ginM-
uez/.e perdute, non ->i sa per
chè, nella guerra contro l'U
nione Sovietica. Molti dicono 
di saperlo, questo perchè. Pei 
loro comodo o per l'insalino 
in cui la piopagandu f.i.sciMa 
o democristiana li induce, e*-
si dicono che mille e mille 
dispersi sono tenuti forzata
mente prigionieri in una ter
ra lontana, tra i fi 1 i spinati. 

Anche noi piangiamo i di
spersi nella guerra di l inc ia . 
Ma ogni anno, il 15 gennaio. 
più vivo si fa il ricordo di 
una pagina bianca di ne\e. 
con le nere lunghe teorie di 
soldati che di colle in colle, 
come su onde di mare, s'assot
tigliavano cercando una via. 
chiedendo disperatamente do
v'era l'ovest, dov'era il limi
te della grande sacca, nella 
quale il H gennnio 194» l'e
sercito sovietico aveva stretto 
l'ARMIR. Ku una manovra 
improvvisa, quella sovietica, 
condotta con la forza di chi 
riguadagna il terreno della 
propria Patria invasa. 

Ecco chi sono i dispersi e 
perchè sono tanti: nella not
te tra il 14 e il 15 gennaio, 
noi della zona di Rossosh, sul 
fronte del Don, sentimmo col-

tii M'olenti alle spalle. IC un 
ìombardamento a Rossosh, 

dicevamo. La sera prima i 
tedeschi avevano telegrafato 
che tutto era calmo sul fron
te (i sovietici invece avevano 
lanciato manifestini fin dal 
settembre dicendo che a gen
naio quella zona sarebbe sta
ta liberata), che nulla di rino
mo si ravvisava, ad eccezione 
della solita attività di pattu
glie. Ma i tedeschi, mentre 
comunicavano così, ripiegava
no, ai fianchi dello schiera
mento italiano e ungherese, su 
< posizioni prestabilite ». la
sciando la nostra ARMIR a 
ingombrare le poche piste 
praticabili, tra la neve, attra
verso le quali necessariamente 
doveva passare l'esercito so
vietico Avanzante. • - • - -
*~T ' tìéaéscui lavarono-" la 
« Julia >, per fare un esem
pio, con pochi litri di benzina 
(l'assegnazione era in mano 
loro), destinando quindi gli 
automezzi a ingombrare le pi
ste verso Nikolnjcwka. pochi 
chilometri dopo Rossosh. Sen
za automezzi, senza attrezza
ture (in ritirata trovammo i 
magazzini pieni di pellicce, 
quelle pellicce che i Film Lu
ce facevano vedere agli italia
ni, ma che non erano state 
distribuite a tutte le truppe), 
tagliati fuori dai comandi, 
perchè i sovietici, chiusa la 
sacca, avevano puntato sulle 
retrovie con ì carri armati, i 
soldati dell'ARMlR si disper
sero per la bianca steppa col
linosa, a gruppi, a squadre, a 
colonne. Qualche reparto te
desco rimasto ai limiti della 
sacca, bene equipaggiato, mo

lilo in M'i di un intero repar-pa l'
iv i to — fu uucora peggio 

che, dentro, nei villaggi con
tadini trovavamo i russi che 
ci accoglievano e che divide
vano con noi quanto loro re
stava dopo le razzie operate 
dai tedeschi in fugu. ma fuori 
tifila sacca i tedeschi empiva
no i paesi prima di noi e :i 
lui-vivi alla porta di uu'i.obu 
dove c'erano tedeschi ti dor
mire, questi, sentilo che si 
fluitava di italiani, non apri
vano Fuori non si poteva 
resistere, la notte, a 45 sotto 
/ero. Chi aveva la fortuna di 
trovare un buco dove ripu
tarsi. In mattina, levandosi. 
vedeva molti "Uni compugni 
(rhinccinti. stecchiti, con le 
braccia iti croce, alle porte 
ancora chiuse delle i«be den
tro le quali i tedeschi dor
mivano. Quei corpi erano i 
« dispersi ». 

Ricordo il gruppo dei fc-
riti di Novi Joskol. Chi sen
za gambe, chi mutilato in al
tre parti del corpo, erano ri
coverati nel locale ospedale 
da campo tedesco. I tedeschi 
q\cvnnn ritirato l'ospedale e 
rifiutato di caricare sulle au
toambulanze i feriti italiani. 
\ questi avevano dato un fo-
elio sul quale era scritto e au
torizzazione ad essere ricove
rati nell'ospedale X di Kar-
cov ». ma bisognava cammi
nate 200 chilometri per arri
varvi. I feriti ci supplicava
no. ma che potevamo fare per 
loro? Avevamo gettato perfino 
le giberne, che ci pesavano 
troppo, avevamo gettato le 
scarpe e andavano coi piedi 
gonfi avvolti in strisce di co
perta, non potevamo chinarci 
a guardare bene il viso, a 
chiedere il nome di quei di
sgraziati. Il loro sguardo ci 
seguì e ci rimase addosso, ma 
per noi essi furono dei < di
spersi >. 

Abbraccerei ora — e lo 
dico in particolare per chi 
pensa ad una nuova alleanza 
antisovietica coi « fidi » ^ di 
Kcsselring — quell'ufficiale 
triestino che una notte, rac
colta la benzina da alcuni 
automezzi, la versò sulla pa-
slia di un'isbà dov'erano rac
colti un gruppo di soldati na
zisti, e vi dette fuoco. 

Fu il gesto di rivolta di chi 
era vittima della guerra na
zista, oppresso in mille mo
di dagli hitleriani in divisa. 
e Noi non dare voi mangiare, 
perchè per italiani guerra es
sere come villeggiatura »: que
sto ci dissero gli e alleati », 
quando rifiutammo di buttar 
fuori, nella neve, una ventina 
o'trentina di russi, donne •» 
bambini, chiusi in una stan
za, per fare posto a quattro 
di noi. I nostri alpini prefe^ 
rirono dormire stipati coi 
russi. 

La ritirata vide cadere a 
uno n uno migliaia di nostri 
snidati, perchè i tedeschi non 
aprivano le porte delle isbe, 
perchè i camion vuoti dei te
deschi non caricavano i no
stri feriti, perchè dalle slitte 
i tedeschi ci frustavano, per
chè ai nazisti era utile che ì 
corpi dei soldati italiani re
stassero a ingombrare le «stret
te piste. 

A Karcov chiedemmo come 
mai nessun automezzo fosse 
venuto, almeno nelle zone fuo
ri della sacca, a tirar su i 
feriti. cPerchè i tedeschi non ci 
danno la benzina >. si rispose. 

Gli alpini cantavano: < Mo-

VISITA ALLA "FELTRINELLI,, DI MILANO 

Una biblioteca raccoglie 
la storia del movimento operaio 

Una fondamentale collezione di opuscoli e di giornali - Odi primi utopisti ai 
fondatori del socialismo scientifico - Opportuno richiamo - Quarantamila opere 

., > ^ 
- -M 

Le prime 
Q Roma 

MUSICA 

FRANCIA — 11 «elio ili Charlir Chnplin. Sidney, Il quale ha 
sostenuto una parte ili rilievo in «Luci della ribalta », Inter
preta attualmente nei pressi di N'issa, insieme con KirU 
Douglas, un film diretto da Ara'ole Litvak, che ha per titolo 
« In gualche parte del mondo ». Il soggetto del film è tratto 
dal racconto « La ragazza della via Flaminia ». dello scrittore 

americano Alfred Hayes 

MILANO, gennaio. — Da 
quando, nei febbraio del 1S48, 
venne pubblicato a Londra il 
Manifesto dei comunisti di Marx 
ed Engels, da quando, un de
cennio più tardi, in uno dei con
gressi dell'Internazionale il Ca
pitale di Marx fu adottato dai 
socialisti come il libro che espo 
neva il putito di vista del prole 
tariato, una nuova concezione 
della storia e del mondo si e 
cominciata ad affermare come la 
concezione propria della classe 
operaia; e si è schiuso al movi
mento operaio di tutti i paesi 
un cammino nuovo, che doveva 
condurre a una nuova fase del-
1? storia umana con la luminosa 
realizzazione del socialismo nel* 
l'URSS. 

A questo lungo cammino della 
stona del movimento operaio e 
popolare degli ultimi cento anni, 
che affonda le sue radici nelle 
modificazioni economiche avve
nute nei secoli precedenti, che ri
collega e inquadra nella sua con
cezione del mondo teorie e idee 
le quali ancora frammentaria
mente, o in forma inadeguata, 
cominciavano ad esprimerla, e 
ricondotto quasi immediatamen
te il visitatore che attraversi le 

sale della Biblioteca Feltrinelli, 
aperta in via Scarlatti a Mil?no; 
e che si soffermi a guardare nei 
grigi scaffali metallici delle mio 
ve sistemazioni o nelle stanze più 
suggestivamente affollate di scaf 
fati di lesino, intorno ai qual 
gira il labirinto del corridoio, o 
che si accosti alle invitanti li 
breric, a guardare i titoli dei li 
bri, delle collezioni, le intesta 
zioni o le riproduzioni dei do 
cumenti, le testate dei giornali, 
che vi sono con tanta cura rac
colti

l i lungo cammino 

Per ogni sezione — che la bi
blioteca è divisa, per comodità 
di uso, in cinque sezioni: italia
na, francese, tedesca, russa e 
inglese, le due ultime delle quali 
sono appena iniziate — possia
mo percorrere il cammino ideo
logico che dagli utopisti dei se
coli XVI e XVII, come Doni 
e Campanella per l'Italia, Moro 
e Bacone per l'Inghilterra, loi-
gny e Fénclon per la Francia, 
va all'illuminismo di Mably < 
Morclly, al socialismo utopisti 
co francese di Saint-Simon e 
Fouricr e, attraverso la critica 
della filosofia classica tedesca 

i i M i i i i i i i M i i i i i i i t m 1 111 u n m i l i i m i i i M H u m i i i i l l u m i n i i n • • • • • l u m i i H M i i i M H M I U H U H I H I I I I I I I I I I 1 u n n i i l l u m i n i m i 

ISTANTANEE DELLO SCIOPERO FERROVIARIO A ROMA 

Cernii ni ore un dici: 
freni fermi, sportelli chiusi 

Anche l'altoparlante tace - Vuoto sui marciapiedi - 11 convoglio fantasma e l'uomo 
Alla ricerca del crumiro - L'espresso non si muove di un centimetro in grigio 

ficienza. cercava di uscirne 
fuori. Noi si camminava da 

torìzzato o comunque in cf- tnrizzati a pie* — la piuma 
sul cappel — jili zaini sfra
cellati — l'alpin l'è sempre 

jrioroi. digiuni, con gli arti quel >. 
' ** ,? "' Erano i dispersi nella cam

pagna di Russia. 
Si facciano pure le messe, 

congelati, e supplicavamo i 
tedeschi dei camion, spesso 
semivuoti, di fermarsi a ti
rare su almeno_i feriti, i con-'ocni anno in questi giorni, si 
gelati più gravi: ma gli < al-{piangano i no«iri morti, ma si 
leati » sfrecciavano via. maledica sempre la guerra 

Una volta, da una slitta fascista. E le madri, le «po^e, 
che recava perfino una cuci- i figli dei dispersi cerchino la 
netta in efficienza per scalda
re il tè, i tedeschi frustarono. 
passando in corsa, i nostri 
uomini. Parecchi furono quel
li, già sfiniti dalla fatica, dal 
sonno, dalla fame, che cad
dero snlla neve. Chi erano? 
Eravamo troppo stanchi per 
poterci chinare a guardare la 
loro piastrina di riconosci
mento senza cadere anche noi, 
e in tal modo quei nostri fra
telli rimanevano lì. Erano i 
dispersi. 

Fuori dalla sacca — u=cim-

\erità interrogando i reduci 
di quella tragica ritirata: quei 
reduci che feriti, congelati. 
esauriti. Tennero trasportati 
fino a Monaco in carri bestia
me. poi fecero l'ingresso in 
Italia in un lussuoso, occasio
nale treno-ospedale, e che 
Micces«ì\amente vennero in
timiditi. pressati, supplicati 
perchè non diressero come era 
avvenuto il dramma, come si 
erano « disperse » le eiovani 
vittime della eiterra fascista. 

RENZO NANNI 

Stazione Termini, undici di 
mattina. La lunga biglietteria 
sotto la tettoia a gobba, che 
noi romani chiamiamo affet
tuosamente « il dinosauro », è 
completamente vuota. Una fi
la ài carrelli con la scritta 
« Chiuso » pende dagli spor
telli, anche da quello della 
Direzione. Nessuno ai cancel
li, si entra e si esce come si 
vuole. Uno accanto all'altro, 
t marciapiedi vuoti e s i len
ziosi. coi treni fermi dove li 
/tanno lasciati la sera prima. 
Solo i poliziotti, a coppie, che 
vanno in su e in giù. Qua e 
là, qualche gruppetto di per
sone, attorno a mucchi di ce
ste, di pacchi^ di valige le
gate con lo spago. Gente ar
rivata dalla Sicilia, che non 
sapeva dello sciopero, che 
avrebbe dovuto proseguire per 
il Nord; o viceversa, ger\>e in 
attesa d'un mezzo qualsiasi 
che Tarla v giù, gente arriva
ta dall'Austria o dalla Fran
cia e che non aveva letto i 
giornali. 

Chiedo al cassiere del bar: 

esattezza della cifra; ma ho 
dato un'occhiata al tabellone 
degli arrivi e delle partenze: 
centoquarantanove sono i tre
ni che arrivano e partono, 
ogni mattina, a Termini. Il 
giorno dell'ultimo sciopero, 
quello del 7 agosto, l'altopar
lante li annunciò puntualmen
te tutti: treni fantomatici, che 
esistevano solo sugli orari. Ma 
questa volta il Ministero si è 
scoraggiato. L'altoparlante re
sta silenzioso a lungo. I poli
ziotti. a coppie, battono i pie
di per il freddo 

Viagg io utenza fine 
Poi finalmente l'altoparlan -

te si sveglia. «Alle 12J0 dal 
marciapiede numero 2 parti
rà il diretto per Napoli-Reg
gio Calabria ». Succede un 
po' di movimento. E' tutta la 
mattina che quei gruppetti di 
persone, di cui parlavo prima, 
si spostano da un treno all'al
tro, seguendo indicazioni com
pletamente casuali e contrad
dittorie, fornite da funzionari 
che non hanno la più lontana 

«Come va lo sciopero?». Faiidea di quando un convoglio 
un gesto, per dire: «Lo ve-1qualsiasi potrà mettersi in 
d e » . « S i muove qualche tre-\moto, e se questo sensaziona 
no.' », insisto. « Sette o otto, 
tra arrivati e partiti, in tutta 
la mattinata ». dice. Non ho 

le avvenimento potrà real
mente verificarsi o no. Co-
viiinque, vale la pena di pro-

gratis. Così, tutti quelli che 
vogliono anaarc a sud si con
centrano sul marciapiede nu
mero 2. Sapete quanta gente 
è salita su quel treno? Li ho 
contati. Quaranta viaggiatori 
in terza. Quattordici com
plessivi in prima e seconda 
classe. Tra questi ultimi ho 
individuato alcuni rappreseli' 
tanti d'una fauna particola
rissima. Sono quelli che viag
giano per ragioni di principio 
nei giorni di sciopero. Signo 
ri che non hanno niente da 
fare dalla mattina alla sera, 
che non hanno alcuna ragione 
di andare a Napoli o a To
rino, che volendo potrebbero 
andarci in macchina, ma che, 
appena leggono dello sciope
ro, fanno la valigia, vanno 
alla stazione, salgono sullo 
unico treno o disposizione, e 
poi per tutta la vita raccon
tano •' di aver viaggiato 
tranquillamente da Roma a 
Napoli durante lo sciopero co
munista del 1953 ». 

Comunque, per quelle 54 
persone, il ministro Malvestiti 
iia fatto spostare un convoglio, 
ha consumato elettricità e 
materiale rotabile, ha sperpe
rato un sacco di soldi dello 
Stato e del contribuente. « .Al
le 12,30 dal 7/7arcÌapiede «u 

avuto modo di controllare la vare, tanto più che si viaggia'mero 2 partirà il diretto per 

La biglietteria dell» SUsisse Termini deserto nella mattinata di ieri 

DON » r APRE A 'JWJ IL COXYEG1VO DI STUDI VI*C I 

Una elei ala discussione sull'opera di Leonardo 
// programma dei lavori - Alcuni dei principali temi in esame - Il prof. Colonnette assicura la sua presenza 

DALLA REDAZIONE FlOftEHTMA loggi si aprono davanti agli 
_ (esegeti e agli studiosi della 

FIRENZE, 13. — Il Conve 
gno di studi vinciani, indetto 
dall' Unione regionale delle 
Provincie toscane e dalle tre 
Università degli studi dì F i 
renze, Pisa e Siena, si prean
nuncia come un avvenimento 
di altissimo interesse 

Dal programma dei lavori 
del Convegno e dalle relazioni 
che ormai si sa per certo ver
ranno svolte, si può infatti 
asserire che esso si delinea 
non già come una pura cele
brazione encomiastica del ge 
nio di Leonardo, ma come un 
vero e proprio contributo a l -
I approfondimento dell'onera 
del grande vinciano. alla pe
netrazione nel suo pensiero, 
allo sceveramento della meto
dologia che informò la sua at
tività di scienziato e di artista 
sommo, ed anche alla tratta
zione dei problemi più vivi che 

immensa sua opera. 
Caratteristica di questo Con

vegno appare anzi proprio lo 
equilibrio misuratissimo tra 
le discipline in trattazione 
e sopratutto tra le mate
rie di ordine artistico ed 
umanistico e quelle di or
dine scientifico, ciascuna del
le quali verrà esaminata da 
alcuni tra i più eminenti s t u 
diosi italiani. Al prof. Augu
sto Marinoni, per esempio, 
toccherà di parlare al Con
vegno sugli scrini letterari e 
sugli appunti grammaticali e 
lessicali del vinciano. nella 
sua relazione « Per una nuova 
edizione degli scritti di Leo
nardo »: tema dì notevole In
teresse, non meno di quello 
che sarà sollevato dall'incon
tro delle due opposte tesi del 
prof. Cesar» Brandi a della 
prof. Fernanda Wittgen* circa 

••vira 1 !a*«*i 
del Csavegas- di stadi 

le possibilità di restaurare il 
famoso t Cenacolo ». Anche il 
prof. Mauro Pelliccioli inter
verrà su questo argomento. 

Il secondo giorno di lavori, 
16 gennaio, vedrà, tra l'altro, 
il prof. Ignazio Fazzari svol
gere nell'aula magne dell'Uni
versità di Siena un altro dei 
più interessanti temi del Con
vegno: se. cioè, e in base a 
quali considerazioni, si possa 
e si debba includere Leonardo 
rei novero dei veri scienziati, 
oltre che in quello dei più 
grandi artisti che l'umanità 
abbia mai avuto; in partico
lare, poi, il prof. Fazzari e sa 
minerà la figura di Leonardo 
biologo ed il canone artistico 
che egli ideò ed adottò per la 
fissazione delle proporzioni 
delle membra umane. Inizia
tasi a Siena, la trattazione del 
pensiero adentlflco di Leo
nardo proseguirà a Pisa Q 17 
gennaio, dopo che alTUnivar-

sità di Firenze si sarà discusso 
del suo pensiero filosofico. 

Sono già noti i nomi degli 
illustri studiosi che interver
ranno su questi diversi argo
menti con relazioni e con co
municazioni al Convegno; co
me è noto altresì che sarà il 
prof. Francesco Flora a par
lare in occasione dell'aper
tura ufficiale del Convegno, 
che avrà luo^o in Palazzo 
Riccardi giovedì 15 gennaio 
alle ore IO. E" da aggiungere 
ora, a quanto già pubblicato, 
che anche il prof. Gustavo 
Colonnelti, dell'Università di 
Torino, ha annunciato la sua 
presenza ai lavori. Quanto 
alle personalità che rappre
senteranno il governo e* Il 
Comitato nazionale per la 
onoranze a Leonardo da Vinci. 
esse saranno il ministro Segni 
e l'on. Marazza. 

O. C. 

Napoli-Reggio Calabria », ri
pete l'altoparlante. La inezia 
si avvicina. Percorro il mar
ciapiede (questo treno ha uno 
strano aspetto da pionieri, 
sembra la diligenza di « Om 
bre rosse »; anche i treni cru
miri — riconosciamolo — 
hanno un loro fascino assur 
do), arrivo ulla locomotiva. Ai 
comandi c'è un distinto si
gnore in grigio. Appollaiati su 
un muretto, due scioperanti 
statuto a rimirarselo, e intan
to addentano lo sfilatine con 
la frittata e gli spinaci. 
« Aho », dice uno: « lo sai chi 
la porta quella locomotiva? 
Un generale». Mi informo. 
Pare che sia un generale 
davvero, a Ammàppelo », dice 
l'altro ferroviere: « come si è 
ridotto male ». 

Sono le famose 12J0. Un 
militare del genio col brac
ciale blu, scortato dalla soli
ta coppia di poliziotti, rag
giunge la locomotiva. «Spo
sta », ordina. Dà del tu a un 
generale? Che roba. In ogni 
modo il generale sposta. Un 
record di puntualità. Macché. 
Il treno percorre si e no un 
vetro e mezzo, poi si ferma. 
C'è qualche intoppo. Proteste 
dei 54. A quell'andatura arri
veranno a Reggio Calabria ver 
il centenario dell'unità a'1-
tnlic*. Lo stato maggiore del 
Ministero e del Genio ferro
viario, che si era dato conve
gno sullo storico marciapiede 
numero 2 per festeggiare la 
partenza con fanfare e sven 
tolio di fazzoletti ci rimane 
male 

Un solitario 
Il trenino per Napoli par

tirà più tardi, alla chetichel
la, dopo aver perso qualcuno 
dei 54 viaggiatori. 

Si avvicina l'una. Oltre alla 
faccenda dell'altoparlante, c'è 
un'altra differenza dal 7 ago
sto. Allora Malvestiti mandò 
in su e in giù una quantità di 
rolre, tra Roma e Orte e tra 
Roma e Latina, un paio di au
tomotrici. in modo da gonfia

le H numero dei treni che ave
vano funzionato. Neanche 
questo trucco, ora. Meglio 
non fidarsi, con gli scambi 
privi di sorveglianza, le cabi
ne-comando deserte, i sewafo-

ìri fissi sul verde. Così Termi-
ini resta per ore intiere ab
bandonata e squallida. 

All'improvviso si sparge la 
r-oce che il treno per il Sud 
non sarà il solo: ce ne sarà 
anche uno per il Nord. L'alto
parlante impazzisce di gioia: 
m Dal marciapiede numero 11 
partirà alle ore 13 l'espresso 
internazionale Roma-Torino-
Modane-Parìgi ». All'anima. 
Andiamo a vedere. L'espresso 
internazionale, ahimè, è un 
po' misero. Due vetture. Die
tro c'è una lunga fila di c a -
goni-Ietfo, ma dentro c'è un 
signore solo. Uno. 

Anche qui. personale cru
miro niente. Neanche l'ombra. 
Qualche militare e, sulla mo
trice, un ingegnere: le 13 sono 
arrivate, il grande espresso 
internazionale non sì muove 
d'un centimetro. 

Riesco finalmente a indivi
duare un crumiro. E' un « c a 
po », con un berretto altissi
mo, allo scopo di contenere 
tutte le righe d'oro. Un tale 
gli ti avvicina: « Partirà que
sto treno, capo?: L'altro al' 
larga le braccia: « Mah. Forte 
si. Chissà quando arriva, p e 
ro ». E* scettico, il capo. Mica 
ha tutti l torti. 

Sentite, s'è fatta l'una e vn 
quarto e l'espresso interna
zionale è sempre IL Se per-
mettete, vado a colazione. 

LUCA FAVOUN1 

nella sinistra hegeliana, giunge 
alla elaborazione del pensiero di 
Marx ed Engels; qui si trova, 
insieme con tutte le opere, talora 
in edizioni originali, dei due 
maestri del socialismo scientifico, 
i! primo giornale di Marx, la 
Nene Reiniscbe ZeitttUR del 1S48-
1849. Parimente si può percor
rere il cammino delle teorie eco
nomiche, dai mercantilisti ai fi* 
siocratici, ai socialisti della cat
tedra, ai marxisti; e ancora quel
lo del movimento delle masse, 
dalle rivolte contadine del seco
lo XVI in Germania ai movi
menti operai del XIX secolo, 
fino al primo grande tentativo 
per la realizzazione di uno Stato 
operaio: la Comune di Parigi, al
la quale e dedicata una ricchi! 
sima sezione comprendente atti e 
rapporti ufficiali, manifesti e 
proclami, giornali, memorie e 

voratrici nei periodi in cui queste 
subiscono l'influenza del ceto do
minante e in cui la loro inizia 
tiva politica e culturale è conti
nuamente contrastata dall'azione 
di quello (Risorgimento, pa 
ginc 191-193). Egli ha messo iti 
guardia contro la tendenza a se
parare nettamente la storia de 
movimenti popolari, delle forze 
innovatrici da quella delle forze 
fino allora dominanti, se si vuole 
veramente fare la storia del pa,> 
saggio, dello « sviluppo di que 
ste forze innovatrici da gruppi 
subalterni a gruppi dirigenti ». L 
Gramsci stesso ha già sottolinea 
to che in tutto un periodo, nel 
quale una classe non è ancora do 
minante, essa si pone come già 
dirigente, in quanto elabora o fa 
propri i problemi e le soluzioni, 
<ul terreno culturale ideologico «-
morale, oltre che su quello poli 

lin particolare dei nutriti sc.-tfTali della « Feltrinelli » 

testimonianze, il cui catalogo, a 
cura di Giuseppe del Bo, è stato 
pubblicato nel primo numero del 
19J2 di Movimento operaio. Po* 
siamo percorrere il lungo caro 
mino delle correnti popolari mo 
derne dal babuvismo al proudo 
nismo, all'anarchismo, al marxi
smo, per giungere infine ad una 
raccolta preziosa di libri, opu
scoli, stampe e soprattutto di pe
riodici italiani dal 1848 al pe
riodo che vide la prima intro
duzione dell'Intemazionale in 
Italia, e da questo alla guerra 
di liberazione nazionale 1944 
194j. E qui, accanto a giornali 
assai rari, come i periodici inter
nazionalisti La Campana di Na
poli e L'Uguaglianza di Agrigen
to, ci piace di trovare, fra i gior
nali socialisti dal Congresso di 
Genova al fascismo, il Grido del 
Popolo di Torino del 1916, con 
i primi articoli di Antonio Gram
sci; e i primi giornali comunisti, 
tra t quali il Comunista di Roma, 
diretto da Togliatti, e la prima 
serie 1924-1926 della nostra 
Uniti. 

Che la Biblioteca Feltrinelli, 
cosi com'è stata concepita e rea 
lizzata, offre l'utilità evidente 
di un centro di raccolta di ma
teriale, spesso assai raro se non 
addirittura prezioso, per la sto 
ria del movimento operaio, è un 
fatto di cui ci si accorge facil
mente mettendosi al lavoro di 
ricerca nel catalogo, e allo sta
dio dei testi; sedendo ad uno di 
quei tavoli nit'di s«ii quali stan
no intenti, quando entriamo nel-
a sala di lettura, un giovane 

laureando che studia le orìgini 
del socialismo nella sua regione, 
un organizzatore che ricerca ta
luni elementi di storia, per ri
cordare in un suo discorso ia 
lontana fondazione del movi
mento nel suo paese, uno studio
so dell'anarchismo, sul cui tavo-
o si affollano con le loro co

pertine accese, urlanti talvolta, 
opuscoli, stampe e giornali dei 
rivoluzionammo anarchico ita-
iano. 

Ma soprattutto a un pensiero, 
a una riflessione ci induce la no 
stra visita alla Feltrinelli. 

Linea,di una ricerca 
Se è vero che ia storia dei vari 

paesi del mondo si svolge spesso 
secondo una linea particolare, 
che il loro sviluppo si verifica 
secondo un ritmo sovente non 
paragonabile con quello di altn 
paesi, che cioè il movimento del
le masse assume una grande va
rietà di caratteri ed è soggetto 
esso stoso alla legge di un ine
guale sviluppo, sicché l'indagine 
storica^ deve impegnarsi soprat 
tutto in quelle ricerche che ser
vono a mettere in luce le parti
colarità di sviluppo del movi 
mento operaio e delle masse po
polari in un dato paese, si può 
in realtà pervenire a qualcosa 
di soddisfacente per questo aspcr 
to senza mettersi dal punto d 
vista delle questioni che sono po
ste o che sì pongono in relazione 
alla funzione storica di avanguar
dia e dì direzione raggiunta dal
la classe operaia anche nei paesi 
capitalistici e dal posto, nella sto
ria mondiale, della cultura e del 
la civiltà cui ha dato e dà vita 
l'esistenza stessa del socialismo 
nelI'U.R-S-S. ê  il suo passaggio 
ora, al comunismo? 

Gramsci ha dato indicazion: 

tìco, che interessano la stragraa 
de maggioranza delle masse pò 
polari in un dato paese. 

Cogliere tutti gli clementi che 
sono contenuti a questo riguardo 
nella storia del movimento ope
raio italiano, che ne spiegano ìl 
carattere proprio e l'importanza 
nella vita nazionale, oggi, questo 
mi sembra il compito che sta din
nanzi alla cultura storica del mo
vimento operaio in Italia. Ce lo 
hanno indicato, del resto, in una 
riunione alla Fondazione Gram
sci per la costituzione di un Cen
tro di studi del movimento conta-
ditto, i maggiori esponenti delle 
organizzazioni contadine di mas
sa; o almeno in questo senso e 
pare debba essere inteso il loro 
appello. E' un compito che si ma
nifesta senza dubbio arduo. E 
tuttavia una notevole difficoltà 
oggettiva è certamente stata ri 
mossa con la felice iniziativa 
della costituzione di questa Bi 
bl io teca. La Feltrinelli, che racco
glie circa quarantamila opere e 
centinaia di periodici, per Tarn 
piezza ài impostazione con cui è 
stata concepita e realizzata, per 
l'accurata scelta dei testi, costi
tuisce senza dubbio uno strumen
to estremamente importante, an
che se non ancora completo, per 
l'ampliamento di visione, che da 
più parti si desidera, nella storio
grafia sul movimento operaio. 
Qui finalmente si raccolgono e si 
concentrano nei testi principali, 
nei principali documenti e perio
dici, che utilmente la Biblioteca 
della Fondazione Gramsci inte
gra in qualche settore, le fila mol
teplici del movimento; qui tutta 
una vena, in gran parte nasc»^ 
sta, della storia umana dei secoli 
scorsi, quella che concerne la vita 
delle classi lavoratrici e delle 
masse popolari, esce, direi qua>i 
visibilmente, dal « sottosuolo » in 
cui è ancora relegata nelle biblio
teche e nelle istituzioni culturali 
del nostro paese. 

SALVATORE F. ROMANO 

CINEMA 

Se Camillo lo sapesse 
Evidentemente per giocare sul

l'interesse destato da Feroandel 
Interprete <h Don Camillo vlena 
tirato fuori da chissi qual» ton
do di magazzino francese questo 
vecchio film del noto comico. Il 
film è polveroso, la pellicola è 
oscura, !a faccenda è Irrimedia
bilmente sciocca: un giova»» ai 
cotona famiglia disgustato della 
vita incarica un gangster di no» 
ciderio, ma poi si pente, quando 
ormai li meccanismo dell'omici
dio a pagamento si è messo in 
moto e non si può fermarlo. 
L'idea poteva anche essere diver
tente, ma il film, come abbiamo 
detto, non lo è: le sue situazioni 
sono incredibilmente idiote, la 
recitazione è da filodrammatici. 

t. e. 

Canzone 
del Mississipi 

Questa mediocre commedia 
musicale è ispirata ad alcuni 
episodi della vita del famoso 
compositore di canzonetta po
polari americane Stephan Poster, 
vissuto nel secolo scorso. 

Il suo nome è legato e, can- ' 
zoni che si sono diffuse dap
pertutto, come «Ohi Susanna.» 
e tante altre. Un'indagine sui 
motivi per cui le sue canzoncine 
sono piaciute tanto, sarebbe 
quindi assai interessante, afa 
immaginatevi se Hollywood. 
quando produce un film biogra
fico su un musicista, perde la 
occasione per riempirlo da rima 
a fondo di « numeri » da rivista 
musicale, di stupidi < flirta > e 
di sentimentalismo. Tutti questi 
ingredienti compongono natu
ralmente anche questo film di 
AUan Dxan, diretto e interpre
tato in modo pietoso. 

Vice 

Leggete domani il quarto 
servizio del prof. Tondi su: 

« La potenza 
segreta 

dei gesuiti» 

Xa ronda di iioffe 

IL LEONE DI BUENOS AIRES 
il Signor Piero Panni, ex 

ministro fascista, ha scritto 
dalla fontana Buenos Aires. 
ore si è nfuciato atta fine 
delta guerra, una lettera al 
Tempo sull'esercito tialiano: 
e Non ho mai creduto alle fa
vole delia "guerra non senti
ta"" o alle storie dei:a -guer
ra fascista ** che non si doveva 
fare. Date ai soldati italiani 
armi almeno uguali * quelle 
del loro nemici, e faranno» me
raviglie in campo aperto. • «t*-
rerano con facilita ed elegan
za. Sul Patton 47 1 nostri «ar
tisti saranno degli angioli, nsl 
la manovra e nell'attacco ». FH-
sgraziatamente per U tignot 
Piero Panni, i nostri soWef» 
preferiscono la prospettiva tìt 
divenire anf*oK e ehttmMms 
etovtfvMfo «I veocnlffai nel prò* 
pria ietta, piuttosto che ptìo-
tantio un Patton 47, aggeggio 
forse anche solido, ma tut-
Vattro che elegante, 

Il signor Panni, da Buenos 
Aires, perà, intende conttoa*-
re a fare lo stratega con ecce
zionale Sicurezza. Si senta «m 
Attpoteon*. e dice frasi «ton

atili per la storia delle classi la- chei e n * morale del soldato 

dipende non già dai gludtalo 
che egli può farsi sulla "giu
stizia " o " ingiustizia " della 
guerra che conduce, ma dalle 
anni che possiede a. il icona 
di Arcinazzo non aureboe po
tuto ruggire meglio. Sono tutti 
uguali, questi soUatastrt ca
tarrosi: e Al momento della 
prova uon lontana u 
si forma da sé e le 
dono, ivi compresi t Termi di 
sacrestia che affollano la TAC 
i residui parati e partmaS del 
C-L.N. e quanto al 
nostrani sarà un bel 
in fatto di squagliamenti e 
vefrUntenU ». 

Beh. in quanto a 
menti, asreboc w%egiu> che il ah 
gnor Parimi si togliesse la tfrs> 
tiara che s s a ienewafta !m 
quanto agH « iss iTl isus i i , ss*, 
c o * esito ti rispetto per ta ama 
oeWooss fcUnsSj. e* «ss 
so dire che, par a 
risto squagliare lui. eoa 
e denari, non appena si è ma* 
corto eha qualccno io 
per fare « s s chiaechttratn 
vsattrocchi su quatta 
dette aiterra giusta. 

i. 

Giocondo e il suo r e 
al Tea t ro de l l 'Opera 

La commedia lirica Giocondo 
e ti suo re di Carlo Jachino è sta
ta presentata in nuovo allestì» 
mento ieri sera all'Opera. 81 trat
ta di un lavoro nato una trenti
na d'anni or sono, vincitore, nói 
'22. di un concorso del Miniate- . 
ro della Pubblica Istruzione, rap
presentato la prima volta n«l '24. 
L'edizione di oggi è dovuta alla 
ricostruzione della partitura ori
ginale operata alla fine della 
guerra dall'autore in seguito al
la distruzione cu tutto 11 mate- ' 
riale dell'opera, aweuuta a Mi
lano nel '43, durante un bom
bardamento. 

Il soggetto di questa commedia 
Urica è stato tratto da Glovac- ' 
chino Forzano, nel '15, dal XXVII -
canto dell'Orlando furioso. Il to- C 
no generale di essa, semplice • ; 

facile nel suol effetti musicali 
come negli altrettanto facili gio
chi di parole del libretto, ondeg
gia tra le caratteristiche più no
to delle operette — come quella 
specie di vai set con il quale la 
commedia ha termine — e le 
atmosfere comuni alle effusioni 
sentimentali di derivazione puc-
ciniana. In tale clima dunque 
passa sulla scena la storia di 
Giocondo e del suo re, Astolfo, 1 
quali, cornificati dalle loro ri- • 
epettive mogli, si consolano del 
loro stato teorizzando sulla ine
vitabilità delle corna. 

Quando si tenga presente che 
l'autore, Carlo Jachino, oggi di
rettore del Conservatorio S. Pie- >-
tro a Mafella di Napoli, da un • 
lavoro di questo genere è giunto 
recentemente, alla dodecafonia, 
sulla tecnica della quale ha scrit
ta anche un trattato, non ed pò- « 
tra. invero, fare a meno di tro
vare la sua evoluzione estrema
mente Interessante ed istruttiva. 

L'esecuzione di ieri, salutata 
cordialmente dal pubblico, evi
dentemente divertito dalle tace- . : 
zie di Jachino e Forzano, è stata ", 
diretta da Oliviero De Fabritlia 
Gli interpreti tutti vanno dove- ; 
resamente ricordati, da Agostino ' 
Lazzari (Giocondo) ad Afro Poli ,'• 
(11 re Astolfo), da Alda Noni '~ 
(Fiammetta) Uno a Vera Monta- "' 
nari e Rossana Zerbini (rispet- ,.', 
tivamente Ginevra e la Regina) '* 
e Salvatore De Tommaso (Greco). 
Attilla Radice e Filippo Moruc-
ci hanno sostenuto le parti di -
Ninfa e di Saturo nelle danze del 
secondo atto, attorniati da altre 
ballerine in veste di vaghe libel
lule o di farfalle. Regio di Glo-
vacchlno Forzano. 

m. z. 

' il 
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Marclano-Walcott 
In aorile a Chicaao AVVENIMENTI SPORTIVI Oaai allo Stadio 

si allena la Roma 

DOPO IL PRIMO VITTORIOSO INCONTRO DELLA STAGIONE 

Un avvenire pieno di speranze 
per la squadra azzurra di boxe 

Disponiamo di molti giovani dotati di buone qualità, ai quali oc
corre combattere per acquistare esperienza - La prossima attività 

La clamorosa vittoria sulla 
nazionale jugoslava, ottenuta 
dai * moschettieri » a Bologna e 
dai «cadetti» a Milano, ha ri
portato sulla ribalta internazio
nale il pugilato italiano riem
piendo, in parte, il vuoto lascia. 
to dagli olimpionici passati ai 
professionismo. 

il chiaro successo dei nostri 
pugili sui più esperti avversari 
jugoslavi non può essere intac
cato da quanto si è detto sul
l'arbitraggio di Bologna, dove 
gli azzurri avrebbero beneficia. 
to di alcuni verdetti: tali ver
detti difatti non avrebbero af
fatto cambiato il risultato. Ma 
quello che più conta è che tutti 
i pugili jugoslavi, nelle loro 
esibizioni, hanno smentito pie-

, namente l'allenatore della no
stra nazionale, Steve Klaus, il 
quale, alla vigilia, riconosceva 
agli ospiti «una certa superio-

' rito tecnica *. La verità è che 
gli jugoslavi Intuito dimostrato 
una certa « praticaccia » dovuta 

. al fatto che hanno disputato una 
lunga serie di incontri interna-

penso il romano è preciso nel 
colpire: Nikolic ne sa qualcosa. 

Bozznno (massimi). — E' un 
giovane gigante: boxa discreta
mente. E dai giovani si può spe
rare sempre qualcosa di più. 

Rossini (massimi). — E' stato 
un grave errore, data la sua ine
sperienza, includerlo in squadra, 
3pccie contro quello smaliziato 
di Krismanic. 

» • « 
Il vittorioso esordio della no

stra squadra nazionale sulla Ju
goslavia, ha aperto agli azzurri 
la « via ~ ad una serie d'incon
tri internazionali. La nostra 
sc/uadra, infatti, il 26 prossimo 
a Liegi, affronterà lu nazionale 
belga, e due giorni dopo, a 
Bruxelles, la rappresentativa di 

tutti quegli ignoti ma ottimi! Brubautc. Gii azzurri poi soster 
maestri di boxe che si sforzano ra'[',0

T[n.0/yt^Z0J!ÌC0Utrl0 !" 

stonali, mentre in fatto di «tec
nica pugilistica» hanno per lo 
più lasciato a desiderare. 

Di contro, I nostri volenterosi 
pugili, alle prime armi nel con. 
/ronfi iufernazionafi, hanno 
messo in vetrina una tecnica 
migliore, tecnica che ha deter
minato il successo; è doveroso 
anche dire che non si è visto 
però nulla di eccezionale! 1 no
stri ragazzi hanno profuso JIPI-
ie battaglie affrontate il meglio 
delle loro energie, sfruttando al 
massimo quegli insegnamenti ri . 
cevuti e mettendo a frutto l'e
sperienza acquisita nette pa
lestre. 

Le vittorie di Bologna e dì 
Milano, sono merito, quindi, non 
solo dei giovani pugili, ma di 

di mantenere vivo, nell'animo 
della gioventù, l'amore per lo 
sport, pur se a loro disposizio
ne TIOU hanno altro che inade
guati locali e ancora più inade. 
guate attrezzature. 

Occorre... "mestiere 99 
Il pugilato dilettantistico ita. 

llano ha dunque bene iniziato 
, Inattività internazionale. Ma non 
• lanciamoci travolgere dall'eufo

ria; non dimentichiamo che si 
' tratta di ragazzi alle loro prime 

anni, di giovani che bisogna 
aiutare e incoraggiare nel dif-

. flcile cammino che il pugilato 
. riierva loro. Diamo loro fiducia 

ma non discordiamoci di sceglie
re gli atleti migliori, i più so-

'-• lidi, i più adatti, in vista delle 
- impegnative battaglie, con le 
- nazionali del Belgio e della Ger

mania. 
Gli atleti abbondano, tuttavia 

• " manca a loro il... mestiere; oc-
• corre allenarli, quindi, permet

tendo loro di prendere confi-
J denza col ring, ma occorre an

che affinare il loro tempera
mento nei combattimenti, dove 
si rivelano le vere capacità e i 
veri campioni. Solo con una cu
ra attenta e senza mandarli al
lo sbaraglio, si potranno legare 
questi giovani speranze e pro
messe del domani, al nostro 
sport! 

Ed ecco, in breve, un giudìzio 
sui pugili azzurri che /tarmo 
compiuto felicemente il primo 

i, galoppo internazionale. 
Burroni (mosca). — E' un pu 

pile che boxa bene in linea. E' 
coraggiosa e buon colpitore e, 
quel the più conta, sente la re
sponsabilità della lotta. 

Spano (mosca). —* Dallo stile 
piacente, possiede un rispettabi
le «punch» secco. £ ' giovane e 
pecca di inesperienza: non sa 

^reagire alla furia dell' avver
sario. 

~ D'Agostino (gallo,). — £* una 
' vera fonte d'energie, ina è ava-

[ t ro, che le tiene racchiuse in se: 
egli infatti non si destreggia so
verchiamente a menar pugni. 

Spina (gallo;. — E' un pugile 
che ha stile: potrebbe fare mot
to di più se egli riuscisse a to
gliersi di dosso quella certa.-
apatia. 

Palazzoli (piuma). — £* un 
atleta piacente: boxa in linea e 

1 picchia discretamente, ma riflet
te un- po' troppo quando è col
pito^. 

,, Freschi (piuma). — E' costan
te nella lotta ed è efficace col
pitore con il suo gancio sinistro, 
ma si denota una certa inespe
rienza. 

'• Di Jasio (leggero). — E' alto 
e possiede una discreta tecnica 
pugilistica, sebbene non sia 
troppo», impulsivo. 

Menunni (welter leggero). — 
Dalla potenza distruttrice. E, 
come accade a tutti i forti ~pun-
chers», manca di nozioni tec
niche. 

Ripamonti (welter leggero) — 
E* tarchiato, ma non in posses-
eo di un eccellente pugilato. 

- Ruggeri (tvelter). — E' una 
;- vecchia conoscenza: ora è più 
. efficace colpitore. Prima, però, 
' ammiravamo in lui un maggio
re acatto ed una piacente tec-
. nica. 

Consorti (welter). — E' gio-
. vane e dispone di una discreta 
- potenza addormentatrice specie 
.nel destro. Il futuro ci dirà se 
egli è da considerarsi una pro-

Strina (welter pesante). — fi 

te; sembra già un professionista 
consumate. 

Boi (welter pesante) — Il sar
do è un focoso combattente: su
bisce bene il castigo e colpisce 
tremendamente forte con il suo 
destro. Sarà un pugile pericolo
so quando avrà maggiormente 
appreso la ,r noble art -. 

Finiletti (medi). — E' una 
bella sagoma di pugilatore. E' 
alto ed in possesso di due lun 
glie braccia, due stantuffi che 
però, a causa del suo tempera
mento freddino, non funzionano 
a dovere. 

Bandoria (medi). — E' un pu 
gilè tutto impeto. Ma con le sue 
folate aggressive brucia uomini 
e cose, come pure le sue ener
gie. E quindi non eccelle il suo 
pugilato. 

Baldini (medio massimo). — 
Sul ring sì muove con un certo 
garbo. Ha due lunghe braccia 
dalle quali non sa trarne molto 
profitto. E quel che è peggio, 
non ama avventurarsi o prende
re l'iniziativa. 

Di Persio (medio massimo). — 
E' un elemento che ha il torto 
d'indugiare troppo prima di en
trare in azione. E' alto e un po
chino fragilino per la categoria 
in cui egli milita, ma in coni-

(emozionale nella Germania oc
cidentale il 21 marzo, e il 18 
aprile la squadra finlandese a 
Venezia. 

Non e improbabile che l'Ita
lia partecipi ai futuri campio
nati militari che avranno luogo 
verso la fine dì aprile in Ger
mania. Una interessante prepa
razione, quindi, in vista dei 
prossimi campionati d'Europa 
dilettanti, che avranno luogo a 
Varsavia dal 14 viaggio al 22. 

Attualmente la «• troupe » az
zurra ha piantato le tende a 
Roma, dove completerà la pre
parazione sotto la guida di Ste
ve Klaus, nella palestra dello 
Stadio Torino. Si trovano a Ro 
ma: Burrunl e Spano (Mosca), 
D'Agostino (gallo). Freschi (piu
ma), Di Jasio (leggeri), Menun. 
ni (ivelters leggeri), Ruggeri e 
Consorti (welters), Strina e Boi 
(welters pesanti), Finiletti ed 
Ostuni (medi), Baldini e Di Per. 
sio (medio massimi), Bozzano 
(massimi). La FJP.L dal canto 
suo, onde vedere rinforzata la 
squadra azzurra, non dispera di 
poter allineare nella sua pros
sima attività invernale Pozzali, 
Bolognesi e Cavalieri, attuai. 
mente in grigioverde. 

ENRICO VENTURI 

Una fase dell'incontro internazionale di pallacanestro tra ]e 
rappresentative nazionali «l'Italia e del Belgio, conclusosi con 

lu vittoria delle « azzurre » per 43-41 

LE CLASSIFICHE STMWM1I M W I A U DI NUOTO 

All'ottavo posto 
il dorsista Massario 

Dominio ungherese in campo femminile 

Il dorsista azzurro Egidio Mas-
saria è l'unico nuotatore Italia
no che nello scorso anno abbia 
realizzato un tempo di valore 
mondiale. Il che conferma an
cora una volta la povertà del 
nuoto italiano, Massaria, con il 
suo tempo di l'07"3 (nuovo re
cord Italiano), ha realizzato l'ot
tavo tempo mondiale del 1952. 

La classifica stagionale mon
diale del 100 m. dorso è capeg
giata dal francese Bozon che ha 
fermato il cronometro su l'03"3. 
tempo inferiore di 3/10 di se
condo al record mondiale del
l'americano Stack. Qualche me
sse prima il francese aveva corso 
la distanza in l'03"6. 

Nello stile libero le quattro 
distante in metri vedono in te
sta alle classifiche stagionali tre 
americani: il campione e prima
tista olimpionico Scholes nel 100 
metri, Moore nel 200 m. e Kon-
no nel 400 e 1500 metri. Il tem
po di Roano sui 1500 m. (18'3(T) 
tealljzato ad Helsinki è anche 
I' nuovo primato olimpionico 
della distanza. 

Nel 200 metri rana In testa 
alla graduatoria stagionale è 
l'australiano Davies con 2'28"2. 
tempo di 5/10 di secondo supe
riore al record mondiale dete
nuto dal tedesco K'ein. 

In campo femminile l'annata 

\ | ] | , <«ll.O\H F DELLA QUARTA Sfili IK 

Carbosarda e Monteponi in fuga 
Sulla scia delle capilista Prato, Siena, Signe e Chinotto Neri 

natatoria ha visto la netta su
premazia delle nuotatrici unghe
resi concretatasi In quattro me
daglie d'oro e quattro primati 
olimpionici conquistati ad Hel
sinki. La classifica stagionale dei 
100 m. stile libero vede in testa 
l'ungherese Tcmes e quella del 
200 m. rana la sua connazioanle 
Szekely. Nei 400 ro.s.1. la miglio
re prestazione è stata tealizzata 
dalla danese Andersen Hveger e 
nel 100 m dorso l'olandese Wle-
lema. 

Ecco per ciascuna distanza H 
tempo del primo e del decimo 
di ogni graduatoria; 

UOMINI - TU IVO: Scholes (S. 
U.) 57"1 - 57"8; ni. 200; MOOre 
(S.U.) 206" - 2'Oa'ó- m. 400 
Konno (SU.) 430"3' - 4'40"1 
m. 1500: Konno (SU.) 18'30" • 
19'03"5; m. 100 dorso; Bozon 
(Francia) r03"3 - l'07"(5 (cinque 
nuotatori a pari merito); m. 200 
rana: Davies (Australia) 2'28"2; 
Mobiglia (Brasile) e Smith (SU.) 
2'37"2. 

DONNE - m. 100: Tenies (Un
gheria) l'05"5 - V07": TU. 400: 
Andersen Hveger (Danimarca) 
5'09"5 - 5'17"0; ni. 100 dorso: 
Wlelema (Olanda) l'll"8 - l'16"2: 
m. ZOO rana: Szekely (Ungheria) 
2'5l"6 - 2'57'C 

GLI SPETTACOLI 

MARCIÀNO-WALCOTT 
il 19 aprite a Chicago 

NEW YORK, 13. — Il 19 aprile 
prossimo, Rocky Marciano In
contrerà Jersey Joe Walcott, alto 
stadio di Chicago. 

Sono ancora In corso le trat
tative per definire le condizioni 
del nuovo confronto fra il cam
pione dei mondo ed il 6uo pre
decessore. 

Nel girone « P » della IV 
Serie la superiorità di due 
squadre minaccia di trasfor
mare in un duello la lotta per 
il primo posto; infatti tutte 
le altre, anche quelle che non 
dovrebbero valere meno in 
senso assoluto, accusano d i 
stacchi che possono apparire 
facilmente colmabili se guar
diamo al loro valore, ma ben 
più bravi se pensiamo che 
Carbosarda e Monteponi po 
trebbero conservare il ritmo 
tenuto in questa prima par
te del campionato. 

E come marcino le fuggiti
ve lo si è visto domenica 
scorsa ad Arezzo, tiove la 
Carbosarda ha liquidato i l o 
cali con un sceco 3 a 0, e a 
Iglesiasi. dove il Montepo
ni, fra le mure « amiche », 
ha battuto per 5 a 2 il Signe 

Ora non ci sono più dubbi: 
i due « squadroni >» ci sono: 

OA UN Amo SI ATTEMllim 1E OECISWW K U A FEPEWAZHHtE INTERNAZIONALE 

Verranno finalmente omologati 
i record dei pattinatori sovietici? 
MOSCA, 13. — 11 vicepresi

dente della Federazione Interna
zionale di pattinaggio sul ghiac
cio Sven Loftman si è dichia
rato propenso ad appoggiare le ! 
richieste sovietiche di omologa
zione del nuovi record» mon
diali di pattinaggio sul ghiaccio. 
ottenuti sulla pista, d'alta mon
tagna presso Alma Ata, capi
tale del Kasakhtotan, al princi
pio dell'anno scorso. 

Per l'omologazione del limiti ff 
mondiali, è competente in ulti- fv~^ .t< -
ma istanza Jl consiglio della Fé- £*'*£?'' "-V 
derazlone Internazionale. Foft- V0rJì J>A*' 
man, come noto, dirige la sezlo- f^", *ì* , 
ne pattinaggio di velocità della l ^ x '-• 
federazione. Egli si trova attuai- t\--\ -• 
mente a Mosca in occasione del
l'incontro sovletico-svedese. svol
tosi allo stadio Dynamo. incon
tro che ha visto la netta supre
mazia degli atleti dell'URSS. 

Ecco l'elenco delle prove pre
sentate per l'omologazione; 

UOMINI — Metri $00: Yuri 
Sergeev (Mosca) 41"2. 

Metri 1.000: Sergeev l'25". 
Metri 1.500: Challcni 2'12"9. 
jfclri 3.000: Beiyaev 4'42~l. 
KetrI 5.000: Mftmonov 803". 

11 pattinatetelo è uno degli sport pio popolari dell'URSS; si 
calcolano, infatti, a milioni i cittadini sovietici capaci di 
pattinare sul ghiaccio. Nella foto: M. 1SSAKOVA detentrice 

del record mondiale dei 500 metri 

DONNE — Metri 1.000: Zhu
kov» l'36"6. 

Metri 3 000: Zhukova 5 21". 
Quattro distanze: punti 208.7. 

/ / recente confronto di Mosca 
tra i pattinatori «onerici e gH 
svedesi, confronto che ha re

ramano è scaltro ed intelligen- gistrato la clamorosa vittoria de

gli atleti dell URSS, ha conviti- dei sondici, un membro della 
to anche i tecnici più scettici 
ed interessati nel /atto che, og
gi come oggi. ì pattinatori del-
runionc Sovietica sono i miglio
ri del mondo. E cosi finalmen
te. dopo la strepitosa vittoria 
di Mosca, e ad un anno di di
stanza dal conseguimento di ben 
otto record mondiali da parte 

Federazione internazionale di 
Pattinaggio su Ghiaccio si di
chiara propenso ad appoggiare 
le richieste sovietiche per Vomo-
togaztone dei nuoti primati 
mondiali, r: questa una nuova 
grande vittoria dello spnrt so
vietico, sport di amicizia e di 
|»CC 

vedremo quanto peserà nel 
futuro la maggiore disponi
bilità di riserve da parte dei 
sardi. 

Due v squadroni » abbiamo 
detto. Ma sono poi solo due? 
Più di una volta si è gridato 
alla squadra « rivelazione » 
ma poi, dopo poco, tutte le 
speranze sono sempre svani
te. Basandoci sull'ultima 
giornata dovremmo rispon
dere di no . Anche il Chinot
to, infatti, dopo la behu im
presa compiuta a Sassari 
contro il Torres va rivesten
do eempre più il ruolo di 
squadra di « rango ». 

Fra le altre favorite il 
Prato è la squadra che più 
si è mantenuta su un costan
te livello di rendimento. 

Il Siena e il Signe, benché 
discontinue, continuano a d i 
mostrare le loro buone doti; 
non inganni la sconfitta s u 
bita dal Signe ad Iglesias 
poiché nelle partite prece
denti la squadra toscana ha 
chiaramente dimostrato di 
possedere un'ammirevole v i 
talità. 

Le altre squadre rientra
no nel numero di quelle che 
cercano solo la tranquillità; 
a qualcosa di più potrebbe 
aspirare i l Pontedera e a n e s 
suna tuttavia si può negare 
la possibilità di riprendersi 
e riportarsi in alto. I l So lvay 
sembra sempre sul punto di 
riprendersi poi torna in casa 
e perde; e allora? Il Grosseto 
è scivolato quando sembrava 
già lanciato, i l Montevecchio 
non ha ancora mostrato tutte 
le sue possibilità e i l Civita* 
vecchia ha ottenuto una be l 
la vittoria. 

Intatto la Romulea conti
nua a dimostrare straordina
rie capacità morali e di r e 
cupero che unite alla solidità 
della difesa e u n migl iora
mento dell'attacco potranno 
dare altri frutti succosi. L 'A
rezzo ha denunciato i suoi 
difetti: buone qualità in m o l 
ti elementi ,ma mancanza di 
una esperienza e quindi i n 
consistenza di manovra. 

Restano il Lanciotto, i l cui 
difetto è di calare troppo 
nella ripresa, e la Colligiana, 
che deve superare questo p e 
riodo di sfortuna 

VITO SANTORO 

Ai listi, prova di centro della 
riunione di ieri a Villa Glori. 

Al via Mary Hanover andava 
in tebta seguita da Vomero, Qua-
reno. Verno Iberla e Kukurum 
che in breve recuperava la pe
nalità e andava ad attaccare la 
battistrada. Iberla. condotta in 
maniera incredibile da Cacciari. 
rompeva e, rimessa, non ten
tava nemmeno di Inseguire, trat
tenuta a piene braccia (chissà 
perchè) dal suo guidatore. 

Nulla di nuovo fino ai -100 me
tri iinall ove Kukurum mostra
va di averne abbastanza ed in
cappava in una rottura: in retta 
di arrivo Vomero veniva a bat
tere Mary Hanover terzo Quarc-
no e quarta Iberla. 

Premio Pittor»-- 1. Jonico, 2. 
Gaslon de Fot; 3. Frigido. Tot.: 
v. 20; P- 11. 18. 16; acc. 199i 

Pretino Scultori; 1. Dania, 2. 
Legnone, 3. Rovo. Tot.: v. 19; 
p. 12, 12, 13; acc. 33; dop. 26. 

Premio Letterati: 1. Nemico, 
2. Meflstofele, 3. Giulio Costan
zo. Tot.: v. 180: p. 44. 30. 51: 
acc. 482; dup. 653. 

Premio Poeti: 1. Aulante, 2. 
Lampo Boga, 3. Pasquino U. 
Tot: v. 338; p. 60. 30, 50; acc. S91; 
dup. 4730. 

Premio Letterati, 2. dii>.: 1. 
Leoncello. 2. Ariadne, 3. Tirreno-
Tot.: v. 57; p. 21, 18. 35; acc. 192; 
dup. 2338. 

Premio Artisti: l . Vomero. 2. 
Mary Hanover, 3. Quareno. Tot.: 
v. 68; p. 28, 23; acc. 159; dup. 
2063. 

Prmio Musicisti: 1. Greazzo, 
1. Esso. 3. Chiomablonda. Tot.: 
v. 125: p, 31. 30. 121; acc. 768; 
dup. 2574. 

IERI A VILLA GLORI 

Sorpresa di Vomero 
nel Premio Artisti 

Vomero. con una corsa intel
ligente. è venuto a regolare in 
fotografia la battistrada Mary 
Hanover, aggiudicandosi nel pie
de di l'26,*8 al km. il Premio 

Jim Carter battuto 
ai punti da Eddie Chavez 

» • — • » • " —i i m, 

SAN FRANCISCO, 13 — Il 
giovane peso leggero california
no Eddie Chavez ha conseguito 
una sorprendente vittoria sul 
campione mondiale della cate
goria Jim Carter battendolo ai 
punti in un combattuUsslmo 
match di 10 riprese. Il titolo 
mondiale non era in palio. 

Alla quarta ripresa il campio
ne mondiale ha riportato una 
larga ferita al sopracciglio de
stro e Chavez ne ha approfittato 
per metterlo in dlflicoltà. 

ALLE ORE 14 ALLO STADIO 

Oggii 
contro le riserve 

I giocutori blaucouzzurn han
no ripreso ieri la loro prepara
zione atletica in vista dell'incon
tro con la Triestina. La seduta è 
stata particolarmente intenza e 
ul termine Blgogno ha fatto di
sputare una partita di palla a 
volo. 

Erano e sent i Antonlotu, Ber
gamo e Antonazzi: quest'ultimo 
febbricitante a causa di una inie
zione antitetanica fattaglla do
menica a Torino in seguito alla 
ferita lacero contusa riportata a 
una gamba. 

Domani alle 13,15 i titolari 
biancoazzurri disputeranno una 
breve partita di allenamento con 
una formazione di ragazzi. Alle 
14,30 scenderanno in campo * 
rincalzi per affrontare le riserve 
della Lucchese in un incontro 
valevole per il campionato ri
serve. 

I titolari giallorossi alle 14 di 
oggi, allo stadio Torino si alle
neranno contro la squadra delie 
riserve; con molta probabilità 
anche Renosto prenderà parte 
all'allenarnento. 

incertezza palpitante 
in tutti i quattro gironi 
Il campionato di calcio del-

VVISP, giunto alla settima gior
nata, fornisce tino chiara ««io
ne dei valori delle squadre in 
lizza. Difatti le favorite guidano 
te classifiche con un buon mar
gine di punti sulle inseguitrici, 
raggruppate nello spazio di po
chi punti. 

Net girone A del campionato 
« Amatori »' il Cernilo è tt « Cop
po» delia situazione. Troppa dì/ . 
lerenza vi è infatti tra la capo
lista e te cifre compagini, stac
cate di molti punti. Sulla Ha po
tuto la coraopiosa e veloce for-
mazion» della Scintilla contro la 
capolista, vittoriosa per tre reti 
a una. 

La tlallozzi, seconda in clas
sifica, è passata sul munito 
campo del Flaminio con Io stes
so punteggio del Casillo. Al ter
zo posto è la Rinascita Ponte 
tAttoriosa, con largo scarto di re
ti, sulla s/OTtiaurta Assi Trionfa
le, che non è riuscita ancora a 
conquistare la prima vittoria. 

Nel airone B la classifica è più 
serrszs per # maggior equilibrio 
che regna tra le diverse com
pagini. La Vetreria S. Paolo, che 
ha riposato a causa dei ritiro dal 

campionato della Cozzi, e anco
ra prima, insidiata da presso 
dalla Sttpler otis e dalla Prisco, 
sconfitta, dalla prima, con il 
classico punteggio dt 2 a 0. Se
gue il Rendolegno che ha .•pareg
giato siti terreno della rolittea 
Tranertino. 

Nel girone A del campionato 
« Attieni » il Prati, anche se, per 
l'assenza dell'arbitro, non ha po
tuto disputare la partita con la 
Assi Ponte, è sempre saldamen
te in testa alla classifica che orti' 
da con 9 punti, tallonato da ci» 
cino dalla Stella Rossa, cttto-
nosa sulla Farnesina con « mi
nimo scarto di reti. La VirtuS 
Trionfale, che ha riposato, e an
cora ferma ad un punto. 

Nel girone B U primo posto 
della classifica è in condominio 
tra il Berzant e l'Atlante (an
cora Imbattuto ì, che con la vit
toria ottenuta a spese del Cen-
toceUe, evidentemente in crisi, 
si è appaiata alla prima. L'Indo
mita è /oralmente riuscita a vin
cere la prima partita, a danno 
del Colosseum, per una solajrete 
di scarto. 

C. S. 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Aurora, Alhambra, Brancaccio, 
ClnesUt, Excelsior, Fiammetta, 
NomenUno, Olimpia, Orfeo, Pla
netario, Pllnlus, Quirinale. Reale, 
Sala Umberto, Tuscolo. TEATRI: 
Ateneo, Rossini. 

TEATRI 
ACCADEMIA SANTA CECILIA: 

Motivi di salute hanno costret
to il maestro Arthur Rodzinski. 
che avrebbe dovuto dirigere ì 
concerti In abbonamento di og
gi e domenica 18, a rinunziare 
a tutti 1 suol Impegni in Italia 
durante l'attuale periodo. Il 
concerto odierno non avrà 
quindi luogo ma agli effetti 
dell'abbonamento sarà dato al
tro concerto in sostituzione. Il 
concerto di domenica 18 sarà 
diretto dal maestro Hermann 
Scherchen, che eseguirà musi 
che di Prokofieff, Hsiao, Chavez 
e Beethoven. 

ARTI: Ore 21: C.ia Città di Ro
ma « I dialoghi delle Carme
litane». 

ATENEO: Ore 17.30: C.ia Stabile 
diretta da P Scharoff e L'al
bergo dei poveri », 

DEI GOBBI; Ore 21.30: «Secon
do carnet de notes > con Bo-
nucci. Caprioli e Franca Valeri. 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma « Tre s>orelle ». 

.MANZONI: Chiusura temporanea 
per rinnovo. In allestimento 
« 11 borghese gentiluomo » di 
Molière. Regia di Tatiana 
Pavlova. 

OPERA: Riposo. Domani « Tra
viata » (rappr. n. 19) ore 21. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: 
C.ia Billl-Riva e I fanatici ». 

QUATTRO FONTANE: Riposo. 
In allestimento le danze di Ball. 

QUIRINO: Ore 21: C.ia Vivi Gìoi-
Cimara « La ragazza da portare 
in collo ». 

SATIRI: Ore 21: C.ia Sergio To-
Fano, C. Gherardi e Marta la 
madre» di Federici. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano < Amleto ». 

CINE-VARIETÀ' 
Alhambra: Obietivo X e rivista 
Altieri: L'impero dei gangster 

e rivista 
Ambra-Iovinelli: Menzogna e riv. 
La Fenice: Duello nella foresta 

e rivista 
Principe: La furia umana e riv. 
Volturno: Per chi suona la cam

pana e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: La donna senza nome 
Acquario: Le vie del cielo 
Adrfacine: Più forte dell'amore 
Adriano: Gengis Khan 
Alba: Condannato 
Alcyone: L'uomo della mia vita 
Ambasciatori: Un americano a 

Parigi 
Anlene: Bongo e i 3 avventurieri 

e nel regno dell'Alce 
Apollo: L'agguato degli Apaches 
Appio: Per noi due il paradiso 
Aquila: Il figlio di Montecristo 
Arcobaleno: The Prowler 
Arenula: La donna del porto 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: Il destino su Manhattan 
Astra: L'uomo della mia vita 
Atlante: Attente ai marinai 
Attualità: Il bandolero stanco 
Augustus: Processo alla città 
Aurora: Uniti nella vendetta 
Ausonia: La domenica non si 

spara 
Barberini: Canzoni di mezzo 

secolo 
Bellarmino: Riposo 
Bernini: La dominatrice del de

stino 
Bologna: Mr, Belvedere suona la 

campana 
Brancaccio: Mr. Belvedere suona 

la campana 
Capltol: Europa SI 
Capranica: Canzone del Mississipl 
Capranichetta: La giostra umana 
Castello: La tigre del mare 
Centocelle: Mondo equìvoco 
Centrale: Mia moglie si sposa 
Centrale Ciampino: E la vita con

tinua 
Cine-Star: La regina d'Africa 
Clodio: Tempesta sul Tibet 
Cola di Rienzo: La domenica non 

si spara 
Colonna: L'isola dei pigmei 
Colosseo: Risposiamoci tesoro 
Corallo: L'agguato degli Apaches 
Corso: Alcool 
Cristallo: Duello nella foresta 
Delle Maschere: E' arrivata la 

felicità 
Delle Terrazze: La leggenda di 

Genoveffa 
Delle Vittorie: La domenica non 

si spara 
Del Vascello: La regina di Saba 
Diana: Perdonami se ho peccato 
Doria: Signori in carrozza 
Eden: Avventura al Cairo 
Espero: I due forzati 
Europa: Canzone del Mississipl 
Excelsior: E" arrivato Io sposo 
Farnese: L'eroe sono io 
Faro: Giulietta e Romeo 
Fiamma: Il fiume 
Fiammetta: Just this once 
Flaminio: Le iene di Chicago 
Foeliano: Per noi due il paradiso 
Fontana: L'isola sconosciuta 
Calieri»: II re della Lulsiana 
Giulio Cesare: Chimere 
Golden: La domenica non si spara 
Imperiale: Il magnifico scherzo 
Impero: La venere di Chicago 
Tndano: Monsieur Verdoux 
Ionio: Giovinezza 
Iris: Il tallone di Achille 
Italia: Aquile tonanti 
Lux: Vedi Napoli e poi muori 
Massimo: Aquile tonanti 
Mazzini: Questi nostri genitori 
MetroDoIitan: Canzoni di mezzo 

secolo 

Moderno: Il magnifico scherzo 
Moderno Saletta: Il bandolero 

stanco 
Modernissimo: Sala A: Tre storie 

proibite: Sala B: Un americano 
a Parigi 

Nuovo: Alan il conte nero 
Vovoclne: La grande Caterina 
Odeon: L'avamposto degli uomini 

perduti 
Jdescalclii: C'è posto per tutti 
Olympia: Rotaie insanguinate 
Jrleo: Ragazze viennesi 
Ottaviano: La corte di re Artù 
Palazzo: Il generale mori all'alba 
galestrina: Ragazze alla finestra 
Parloll: Un americano a Parigi 
Planetario: IX Rass. internaz. del 

documentario 
**laza: Gli occhi the non sorrisero 
Pllnlus: L'orma del gorilla 
preneste: I guerriglieri delle Fi

lippine 
Prlniavallc: Le quattro piume 
Quirinale: La domenica non si 

spara 
Quirlnetta: Luci della ribalta 
Reale: Perdonami se ho peccato 
lU'x: Ragazze alla finestra 
Rialto: La confessione della si

gnora Doylc 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: I due derelitti 
Rubino: Alan il conte nero 
Salario: Il bandito della Casbah 
sala Umberto: Verginità 
Salone Margherita : Femmine 

bionde 
Savola*. Per noi due il paradiso 
Silver Cine: Il sergente di legno 
Smeraldo; L'avventuriera di Tan-

geri 
Splendore: Se Camillo lo sauesse 
Stadium: Attente ai marinai 
Siipertinema: Gengi<; Khan 
Tirreno: I tre corsari 
Trevi: Totò e le donne 
Trianon: Il segreto del carceiatu 
Trieste: La regina di Saba 
Tuscolo: L'avventuriero di New 

Orleans 
Ventun Aprile: Camicie ros3e 
Verbano: Stupenda conquista 
Vittoria: Il pescatore della Lul

siana 
Vittoria Ciampino: Riposo 

DBLL'IIMS, 

1 Volume 

Edi*. Cultura Sociale 
422 pag L. 700 

• • • • I I I I I I M M I I I I I I I M I t l l l l l l l M I I I M 

V. A. S A P O K O V 

TeUa 
L'agrobiologia sovietica tn 
un libro mwinoente come 

un minsnto 

EDIZIONI RUVA0CXTA 
ppJMta 
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CINODROMO RONDIMELA 
Questa sera alle ore 16, riu

nione corse Levrieri a parziale 
benefìcio della C. K, I. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
A. ARTIGIANI Canto svendono 
cameraletto pranzo, ecc. Arreda
menti grani usato - economici, ra
dicazioni • Tarsia 31 (dirimpet
to Enal) 7ou> 

GUADAGNERETE 12 mila 292 lire 
settimana. Nuovo sistema di gio
co. Pagamento dopo ottenuto lo 
scopo. Scrivere: Fazio, Casella 
Postale 53 - Palermo. IS3I* 

POJ/TRONFXETTO Soffi» potrete 
acquistare, anche ratealmente. 
fabbrica CASABELLA Vaechelli. 
Lucca. Via Callo. Opuscolo «n-a-
tis francoporto. 

ELI a 
Z.DD0 

6 ME51 DI PROVA 
_ : » " " ^ M.dei SABeLL/. 38 
I I I . ang. V. EQUI : ilOREMQ T 491273 
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5 Appeadice dtelPUaità 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di IIOXOKI/ UE BALZAG 

£MASSUNTO 
•?* 
i . La vicenda ha inizio in una 

pensione parigina diretta dalla 
matura signora Vauquer. Tra 

' £ le donne a gli uomini che vi al-
' j loggiano, alcuni spiccano in par-
'ffttcoter Taodo: Vittorino Taille-

f fer, una sventurata fanciulla 
: diseredata dal padre; Eugenio 
. di Mastignac, un. giocane povf-
i ro m ambizioso, venuto dalla 
^provincia; U misterioso signor 
Vamtrtn e infine Conot, un tic-

\ZÌ co memo d'affari ritiratosi dalla 
' v*a paohUea. Su Goriot la si-

tra Vmmmmer aveva appunta-
[tè' per mmelchM tempo le sue 

Dopo cena le due vedova 
salivano insieme nella came
ra della signora Vauquer « 
chiacchieravano bevendo il 
"cassis" e sgranocchiando lec- . 
comic riservate a l l a bocca tuttavia le parve 
della padrona di casa. La gì- talmente mutata in meglio 

La contessa mosse genero
samente qualche osservazio
ne alla signora Vauquer cir
ca il suo abbigliamento, che 
non era in armonia, con te 
sue aspirazioni. 

— Bisogna che lei si metta 
sul piede di guerra, — le dia> 
se; e, dopo interminabili cal
coli, le due vedove si recaro-
r j assieme al Palais-RoyaL 
dove acquistarono, alle Gal*> 
ries de Bois, un cappello piu
mato e una cuffie tt a; dopo di 
che la contessa trascinò l'ami
ca all'emporio della Petite 
jeonnette, dove scelsero un 
abito e una sciarpa. Quando 
quelle munizioni furono mes 
se in opera e la vedova potè 
ritenersi sotto le armi, essa 
assomigliava esattamente al
l'insegna del Bue alla moda; 

di essere 

gnora dell'Ambennesnil ap 
provò incondizionatamente la 
mire della sua ospite su Go
riot, mire eccellenti, che del 
resto essa aveva indovinato 
fin dal primo giorno; ricono
sceva ch'era un uomo per* 
fetto. 

— Ah! mia cara signora, un 
uomo sano come un corno, 
— affermava la vedova; — « 
che può dare ancora tanta] 
soddisfazioni a una donna! 

che si ritenne debitrice della 
contessa e. benché fosse tut 
t'altro che prodiga, pregò co
stei di accettare un cappello 
del valore di venti franchi. 

Per esser sinceri, essa fa
ceva conto di chiederle il fa
vore di sondare Goriot e di 
valorizzarla ai suoi occhi. La 
signora deH'Ambermesnil si 
prestò molto amichevolmente 
a quel maneggio e circuì il 
vecchio pastaio, riuscendo ad 

la vere un lungo colloquio coni 

lui; ma dopo averlo trovato 
pudicamente ritroso, per non 
dire refrattario, ai tentativi 
che le suggerì il desiderio 
personale di sedurlo per pro-

rio conto, usci dalla camera mo! è diffidente in una ma-
nauseata della tua volgarità, niera ridicola, è uno spilor 

— Angelo mio, — dìcùla- ciò, una bestia, un cretino, e 
rò alla cara amica, — lei non 
caverà mai nulla da quell'uo-

non le darà altro che guai! 
Tra il signor Goriot e la 

Vari dalla camera nsascata della sua T*ljrar{là.. 

signora deirArnbermesnil e -
rano avvenute cose tali che 
la contessa non vol le n e m 
meno più vederlo; e l' indo
mani essa se ne andò d imen
ticando d i pagare sei mesi di 
pensione, lasciando quattro 
straccetti che potevano v a l e 
re si e n o cinque franchi; e 
la signora Vauquer, nono
stante le sue ostinate ricer
che, , non riusci a ottenere in 
tutta Parigi alcuna informa
zione sulla contessa del l 'Am-
bermesnil. 

Essa parlava sovente di 
quella spiacevole faccenda, 
lagnandosi della propria e c 
cessiva dabbenaggine, ben
ché fosse più diffidente di 
una gatta; ma in questo a s 
somigliava a molte persone 
che diffidano del prossimo e 
poi si abbandonano al primo 
venuto; fatto morale, bizzar
ro, ma incontestabile, d i cui 
è facile trovar la radice nel 
cuore umano. 

Come tutte l e persone dal
le vedute ristrette, la s igno
ra Vauquer aveva l'abitudine 
di non uscire dalla cerchia 
degli avvenimenti e di non 
giudicarne le cause, prefe
rendo far ricadere sugli altri 
la colpa dei propri errori; 
oer cui, quando dovette s u 
bire quella perdita, considerò 
l'onesto pastaio come jl pun

to di partenza delle sue sfor
tune e cominciò da allora, c o 
sì diceva, ad aprir gli occhi 
sul suo ennto. 

Quando constatò l'invilita 
delle proprie smancerie e 
delle relative spese di rap
presentanza, non tardò a i n 
dovinarne il motivo; si a c 
corse infatti che il pens.o-
nante aveva già, com'essa so 
leva dire, i suoi segretucci; 
insomma ebbe la prova che 
la sua speranza, cosi amoro
samente accarezzata, poggia
va su una base chimerica e 
che essa non avrebbe mai ca
vato nulla da quell'uomo 

Allora. necessariamente, 
essa andò più in là con la 
sua avversione di quanto non 
fosse andata con la sua ami
cizia, e l'odio non fu propor
zionato all'amore, bensì alle 
speranze deluse. Infatti, se il 
cuore umano può far qualche 
sosta quando ascende verso le 
altitudini dell'affetto, rara
mente si arresta sul ripida 
declivio del rancore. Però, 
siccome il signor Goriot era 
suo pensionante, la vedova 
fu costretta a reprimere le 
esplolioni dell'amor proprio 
offeso, a soffocare i sospiri 
causati da quella disì l lus.o-
ne e a divorare i propositi di 
vendetta, come farebbe un 
monaco angariato dal priore. 

Gli spiriti meschini soddi
sfano ai loro sentimenti, buo
n i o cattivi, con incessanti 
piccinerie: e la vedova usò 
la sua malizia femminile per 
inventare sorde persecuzioni 
ai danni della sua vittima, 
incominciando col sopprìme
re le superfluità introdotte 
nella pensione. 

— Basta coi sottaceti, ba 
sta con le acciughe: sono tut 
ti imbrogli! — dichiarò a S i l 
via il mattino in cui ripristi
nò l'antico programma. Ma il 
signor Goriot era un uomo 
frugale, in cui la parsimonia 
necessaria alle persone che 
costruiscono da s é la propria 
fortuna era degenerata :n 
abitudine: la minestra, il bol
lito, un piatto di legumi, e r a 
n o itati e dovevano sempre 
essere il suo cibo preferito; 
per cui riuscì assai difficile 
alla signora Vauquer di tor
mentare un pensionante dei 
quale non poteva in alcun 
modo ferire i gusti. 

Disperata di trovarsi al co 
spetto di un uomo inattacca
bile, essa si mise a scredi
tarlo, facendo cosi partecipa
re alla propria avversione per 
Goriot gli altri pensionanti, 1 
quali, per divertirsi, compi
rono le sue vendette. 

(Continua) 
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NOTIZIE DALL'I E DALL'ESTERO 
SEMPRE PIÙ' IMPERIOSA LA PROTESTA CONTRO LA LEGGE TRUFFA 

Scioperi generali a Savona e Sestri 
Forti dimostrazioni in tutta Italia 

Notizie dal Viminale 

>ensioni del lavoro e cortei nel Piemonte, in Lombardia, Toscana. Puglie. 
Calabria e Sicilia — L* U.D.I. indice una settimana di manifestazioni femminili 
Sospc 

Contro la vergognosa legge 
truffa, contro lo sfacciato ten
tativo della maggioranza par
lamentare di calpestare la le» 
galità repubblicana, le masse 
popolari insorgono compatte 
dando provo di un'alta maturi
tà r ''iii'ii e di una grande ca
pacita combattiva. E' purtrop
po impossibile riferire appie
no sulle centinaia di manife
stazioni. di scioperi, di azioni 
di protesta di cui ri giunge no
tizia. 

In Liguria si è registrato ieri 
lo sciopero generale nella cittì 
di Savona: la città è rimasta 
paralizzata I lavoratori, usci
ti dalle fabbriche, hanno per
i-orso in corteo le strade, di
stribuendo manifestini e svol
gendo opera di chiarlfìcasione. 
Pure in sciopero generale sono 
sresi i lavoratori di Sestri Le-

C'OXTRO LA LEGGE TRUFFA 

LA SETTIMANA 
DELLA DONNA 
il Comitato esecutivo nazio

nale dell'Unione Donne Italiane, 
ìiunitosi a Roma il 12 gennaio, 
ringrazia le donne che in ogni 
provincia d'Italia hanno parte
cipato e partecipano con sensi
bilità e elancio alla protesta po
polare contro il tentativo della 
maggioranza di imporre una 
iegj;e elettorale anticostituzio
nale e antidemocratica che ha 
lo scopo di assicurare alla De-
mocrazia Cristiana una maggio
ranza precostituita nel prossi
mo fariumci.lv. 

Lo donne italiane che hanno 
*,olo recentemente conquistato 
i! diritto di vote hanno com
preso la necessità di difendere 
questo diritto In tutta !a <,UJ 
pienezza, tutelandone t'ugua-
glianza. LEsecutiio deli U D I 
sottolinea il grande «giuncato 
che assumono le centinaia di 
telegrammi, ordini del giorno. 
cartoline, lettere che giungono 
alle deputate e al deputati dei-
1 Opposizione, dalle grandi cit
tà come dai più piccoli pae^i. 
inviati da donne eminenti nel 
campo della cultura. della fecieti-
va, dell'arte, come dalle più mo
deste donne di casa e lavora
trici 

Delegazioni ai f don ne dl.ogn.i, 
provincia sT alternano alla'Ca
mera. come quel!e di Novara, 
Padova, Roggio Emilia, Roma, 
Torni, Genova, eco ; 2000 fir
me di donne sono state rac
colte nei rioni di Crotone dal
l'Associazione Donne Calabre
si; in centinaia di comnio-
lent: cartoline che giungono 
tanto da Reggio Calabria e Ca
tanzaro che dui paesini della 
Calabria come Borgia, Nieastro, 
S Caterina dello «ionio, S. An
drea dallo «Ionio, Gioiosa «Ioni
ca, Serrale, Campo Calabro, San 
Pietto a Maida, Stignano, Seve
ra to e S. Giovanni in Fiore, il 
governo viene Invitato «a di
scutere la legge contro l tuguri 
anziché violare la Costituzio
ne * Altre proteste giungono 
dalle donne d; Milano, Genova, 
Modena, Bologna, Bari, Firen
ze, Siena, Piaa e da innumere
voli paesini dell'Emilia 

Il Comitato esecutivo nazio
nale dell'UD.I. desidera in spe
cial modo citare l'esempio delle 
donne di Farli che «sono 6tate 
le prime a manifestare la loro 
protesta contro il gravissimo 
tentativo ai delegare al gover
no il potere di emanare le nor
me elettorali al di fuori del Par
lamento infatti telegrammi so
no -stati immediatamente invia
ti dai Circoli dell Unione Don
ne Italiane di Vecchiazz«no, 
Forinolo Selva, Cesane, Ohrltet* 
la, Goleata, Villa Pianta, Oepa-
datetto, Viltafranca, Cisercoli, 
Carpinello, Forlimpopoli, Santa 
Sofia e dai noni Ravatdino, 
Sehiavonia, Ravegnana, Cotogni, 
S. Pietro e moili altri 

Il Comitato esecutivo nazio
nale invita le donne italiane a 
vigilare «ir fronte al tentativi 
della maggioranza di troncare la 
discussione in Parlamento con 
una sopraffazione Inaudita che 
è violazione del regolamento e 
delia Costituzione, e a intensi
ficare la discussione e la prote
sta nel Paese affinchè tutti i 
punti e le modalità del proget
to di legge siano discussi e ap
provati dal Parlamento e non 
decisi per decreto dal governo 

Il Comitato esecutivo nazlo-
rale aeUTJnlone Donne Italia
ne indice dal 18 al 25 gennaio 
una settimana di solenne pro
testa delle donne italiane con
tro la legge truffa, e chiama 
tutte le italiane di ogni opinio
ne e fede ad elevale la loro vo
ce concorde in difesa delle li
berta. democratiche e della Co
stituzione 

vante. A Genova, lo adopero 
dì protesta ha fermato gli sta
bilimenti della Val polcevera, 
di Rivarolo e Bolzancto. l rio
ni ove più numerose sorgono 
le fabbriche: I lavoratori, usci
ti dasll stabilimenti hanno for
mato cortei ed hanno energica
mente respinto le cariche del
la polizia clic ha tentato ripe
tutamente dì sclnfjllerli. 

La protesta in Piemonte 
Altiettanto imponente con

tinua il%novimento di protesta 
in tutto il Piemonte. Mentre si 
intensifica e si estende l'azio
ne di protesta mediarne peti
zioni, assemblee, votazioni di 
o.d.g. da parte di intere popo
lazioni, nel Blellese hanno so
speso il lavoro gli operai della 
ditta Gallo di Costato, della 
Filatura di Chiavazza, della 
Rivetti di Biella, della Filatu-
ta Barberis di CandeJo, etc. A 
Torino, dopo lo sciopero dei 
18 mila lavoratori del Boreo 
S. Paolo, anche gli operai del
la Barriera e del Borgo Van-
chiglia hanno manifestato U lo
ro sdegno conti o la logge truf
fa. Migliaia di metallurgici 
delle fabbriche della zona so
no usciti dalle aziende distri
buendo manifestini. 

In tutte le fabbriche le 
percentuali di astensioni dal 
lavoro sono particolarmente 
Imponenti: alla Fiat-Sima, no
nostante te intollerabili inti
midazioni della direzione, ha 
scioperato l'ottantacinque per 
cento delle maestranze, alla 
Garavini si e raggiunto il 
100 '•'•, lo stesso alla Stima, eoe 
Nelle altre fabbriche la per
centuale oscilla tra il 75 e il 
10 per cento; alla Sitvigliano 
ha scioperato il i»5 per cento 
delle maestranze, alle Acciaie
rìe Ferriere si e \» ritirata I.i 
sospensione dal lai oro per 
mezz'ora. Alla Kì\ di Villar -
l'erosa ha scioperato il 75. alla 
Barano il 100, alla Ompo il 9a 
per cento delle maestranze 
Fermate per mezz'ara si sono 
avute inoltre nelle seguenti fab
briche: Afast, Mpe, Cds, Fergat, 
Perettl. Osa. Elettrodi, e alla 
De Costa. A Casale il 90 per 
cento degli operai della Buzzi 
ha sospeso il lavoro. 

Nel Novarese si sono avuti 
scioperi compatti al'e tre Ma
nifatture di Verbanid, alla Gi-
lardi di Botgo Manero e al'a 
Te=situta Guidi, nei capoluogo 

A Milano hanno scioperato 
per un'ora gli alimentaristi, e 
i direndenti della Cinemerca-
nica. A Lodi i metallurgici. Lo 
sciopero generale è stato pro
clamato a Cusano, C'ormano e 
Bresso. Inoltre, il lavoro è sfa
to sospeso in ben 230 aziende 
agricole dì Milano, Lodi, Codo-
gno e in diverse aziende del 
Bresciano. 

Mentre a giorni scenderanno 
m sciopero R. Emilia e Cese
na, ieri in decine di paesi emi
liani è stata sospesa ogni at
tività. A Ferrara si è fermata 
la Montecatini. Un imponente 
comizio sotto la parola d'ordi
ne « Riforma agraria e non ri
forma elettorale » è stato te
nuto dal compagno Ilio Bo«l. 
segretario generale delia Con-
federterra, a Codigoro. 

Imponenti manifestazioni per 
le strade si sono svolte a Ric
cione, Soliera e Schio. 

A Piombina gli operai degli 
stabilimenti, asciti dalle fab
briche incolonnati, si recavano 
alla C-dX. La polizia è Inter-
venata facendo oso del calcio 
del facile, provocando il feri
mento di doe operai. 

Da Livorno o Taranto 
A Livorno le maestranze del

lo stabilimento Richard Ginori 
hanno abbandonato il lavoro. 
A Taranto, sin dalle prime ore 
della mattina i rivenditori nel
le piazze del mercato giravano 
i piatti della bilance, mentre, 
alle ore 11, i dipendenti comu
nali abbandonavano gii uffici. 

Nelle officine Tosi i lavora
tori hanno sospeso il lavoro. A 
Mottola. gli scioperanti si .sono 
riversati nelle strade formando 
un lungo corteo. 

Movimentate manifestazioni 
hanno avuto luogo a Guarda
v a t e (Catanzaro! dove i lavo-
-atori sono stati selvaggiamen
te attaccati dalla polizia: cin
que operai e un agente sono 
rimani feriti, e a Centurip*. 
(Catania). 

A Reggio Calabr.a hanno 
scioperato tutti gli .studenti 
dell'Istituto industriale, e a 
Cengnola tutte le categorie 
hanno attuato uno sciopero ge
nerale di un'ora. In Abruzzo, 
uno sciopero generale si è svol
to a Civita Ltrparella. mentre 

* 

a Vasto i rappresentanti delle 
Sezioni del PSI. P O , PsDI e 
del PRI. hanno deciso, in una 
riunione, di lanciare un mani
festo comune. 

Nuovi scioperi inoltre hanno 
avuto luogo nelle Paglie: a Lu
cerà hanno scioperato 1 dipen
denti degli EE.LL., a Brindisi 
i lavoratori della Montecatini, 
del Cantiere metallurgico e gli 
operai municipali. A Rocca 
D'Evandro (Caserta) hanno 
scioperato per 24 ore gli ope
rai del cantiere Baldi e del 
cantiere CILP. 

Estradizione 
del «Mostro del Tirolo» 
INNSBRUCK. 13. — Guido Zirt-

gerle, il « Mostro del Tirolo », 
verrà estradato dall'Italia per es
sere processato ad Innsbruck per 

1 issassimo dell'inglese Helen 
Vunroe. nel 1950. Come ù noto. 
Zmgerle e gin stato condannato 
a'l'ergastolo in Italia per l'as
si ssìnlo di una ragaz?a di venti 
ami. 

Miss Munroe. una dottoressa in 
biologia, aveva cercato rifugio in 
una cava della montagna di Pat-
scherkofcl. piesso Innsbruck. a 
causa di un temporale: secondo 
l'accusa, fingerle, vistala «sola, la 
violentò e l'uccise 

Il «MOSIJD del Tnolo» xeni! 
poi tato ad Innsbiuck a bordo di 
im dneone della pnltzi.i 

Neve in Puglia 
DAHI. 13 — La temperatili a 

continua ad essere rigida su tutta 
la Puglia: da questa notte nevica 
incessantemente sulle Murgfe e 
particolarmente a Minervino, Spi-
nazzola. Putignano, Noci, Albero. 
bello, Locorotondo e Martina 
Franca ove la neve stamane rag
giungeva l'altezza di 25 centimetri 

. . . molti treni hanno viaggiato regolarmente 

e anche i servizi sussidiari sono stati nume-

rosi e sicuri... 

Le tariffe telefoniche aumentate del 30' 
Unificazione nazionale delle tariffe elettriche 

Tuttavia il governo, aumentando le tariffe per le grandi utenze industriali, ha rega
lato miliardi ai monopolisti della luce e ha dato una nuova spinta al rialzo dei prezzi 

Il Comitato interministeriale 
dei prezzi (CIP) ha deciso ieri 
sera un aumento del 30% delle 
tariffe telefoniche. La gravissi
ma decisione viene a dare un 
nuovo colpo a quella politica di 
.stabilità di prezzi e di difesa 
del potere d'acquisto della mo
neta che il governo afferma a 
parole di perseguire, ma che in 
realtà è il primo a violare a 
vantaggio dei gruppi monopo
li "itici privati. 

Accogliendo le richieste del
le Società telefoniche, il CIP 
ha aumentato da 21 a 27 volte 
il rapporto tra le tariffe vigen
ti e quelle del 1934 per le linee 
urbane, e da 23 a 29 volte il 
rapporto tra le tariffe vigenti 
e quelle del 1926 per le linee 
interurbane. Resta ferma la 
riduzione del 50% del canone 
di abbonamento urbano per gli 
abbonati nelle reti a contatore. 
Resta invariata anche la ta<=sa 
per le conversazioni su linee 
non superiori ai 15 chilometri. 
Come si è detto, l'adeguamento 
tariffario comporta in comples
so un aumento del 3(1^ sui 
prezzi vigenti. 

L'aumento delle tariffe tele
foniche andrà in vigore dal 1. 
febbraio 1953. 

n CIP ha deciso ieri anche 
la unificazione su scala nazio

nale delle tariffe elettriche per 
la illuminazione, per gli usi 
domestici e per la forza mo
trice industriale fino a 30 K\v 
di potenza istallata. Per tale 
unificazione, che arreca note
voli vantaggi agli utenti meri
dionali, si andava tenacemente 
battendo da tempo la Confede
razione delle aziende munici
palizzate Questa Confedera
zione e la CGIL avevano posto 
la pregiudiziale che gli introiti 
globali dei monopoli elettrici 
non avrebbero dovuto risultare 
superiore agli attuali dopo la 
unificazione. Alcuni dei criteri 
adottati per la unificazione dal 
governo fanno dubitare che ta
le fatto s: verificherà in realtà. 

Comunque, il CIP ha annun
ciato che l'unificazione sarà at
tuata gradualmente. Per la il
luminazione privata saranno 
innanzitutto diminuito le tarif
fe superiori alle 42 lire al 
Rwh, del che beneficeranno 
circa 1800 comuoi, in prevalen
za meridionali. Per gli utenti 
che pagano un prezzo inferiore 
allo L. 26.50 al Kwh, sarà in
vece elevato di una lira per 
Kwh il sovraprezzo termoelet
trico 

Anche per l'energia destina
ta ad usi elettrodomestici e 
per la forza motrice inferiore 

IL PROCESSO Al PARTIGIANI DI ODERZO 

Esplodono i bicchieri 
sulle mense anconetane 

ANCONA. 13. — Da vari 
giorni, nelle case di nume
rose famiglie nella nostra 
città, si odono nei momenti 
più impreveduti delle note
voli esplosioni. Ora in una 
cucina, ora in una stanza da 
pranzo; talvolta anche all ' in
terno delle credenze. Si t ra t 
terà forse di una estesa as-
sociazi o n e di fabbriranti 
clandestini di fuochi artifi
ciali? Nulla di tutto ciò. Si 
tratta semplicemente di un 
curioso fenomeno riguardan
te degli innocui e stupidissi
mi bicchieri, del tipo detto 
• tnfrm&flBùle », che si sono 

»on certo a «franger

si », ma semplicemente ad e -
splodere. F o ramatamente, 
dall'esplosione non sorte al
tro effetto pericoloso se non 
la completa polverizzazione 
degli < infrangibili ». 

L'altra sera, a completare 
il divertente quadro, una fa
miglia ha pensato bene di 
buttare dalla finestra ì «bic
chieri inesplosi *: ciò ha pro
vocato un momento di pani
co nella contrada. 

Da cosa nossa dipendere il 
fenomeno, non sì sa; si ri
tiene però che vi sia un di
fetto nella composizione chi» 
mica dei bicchieri. 

La Corte decide oggi 
sulla sorte dei detenuti 

La difesa ne ha chiesto li scarcerazione 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VELLETRI, 13. — ..Dobbia
mo ricondurre '1 processo nel
la legalità, scarcerare gh im
putati: non vi chiediamo al
tro- : con queste parole l'av-

po mettersi contro le decisioni 
della Cassazione. 

Dopo aver sostenuto ia ne
cessità di rispettare e di far 
rispettare il costume giudizia
rio, l'on. Ferrandi ha voluto 
terminare ricordando che ci 

vocato on. Ferraadi ha questa si trova di fronte ad un reato 
mattina fatto il punto del suo 
lungo ed interessantissimo in
tervento nella seconda giorna
ta del dibattimento a carico 
degli 11 partigiani di Oderzo-
Anche oggi l'udienza, molto 
importante, è stata assorbita 
dalle discussioni sugli inciden
ti già sollevati a Treviso m 
merito alla procedura usata 
ed agli atti approvati. 

Nella grande gabbia, appo
sitamente allestita in questa 
aula provvisoria della Corte 
d'Assise, i partigiani imprigio
nati sono apparsi verso le ore 
9.30, accompagnati dal solito 
nugolo di carabinieri- Come 
ieri, gli 11 giovani di Oderzo 
apparivano tranquilli, con In 
volto quella serietà e quella 
serenità che viene loro 'dalla 
sicurezza che la Mag-.stratura 
della Repubblica non potrà 
avallare una cosi grave ing.u-
stizia. 

Senza dubbio l'episodio piò 
importante della giornata è 
rappresentato dalle parole pro
nunziate daU'on. Ferrandi, 3 
quale ha parlato con estremo 
calore ed umanità, scartando le 
citazioni dottrinane, per rag
giungere p ù facilmente 'e con 
meno arid.tà il cuore di tutu, 

• Non posavamo — ha detto 
l*on. Ferrandi — portare an
che qui a Velletri il peso di 
ciò che fu erroneo nel dibat
timento di Treviso. Noi dob
biamo rendere giustizia a que
sti 11 uomini, revocando i 
mandati di cattura emessi nei 
loro confronti». 

Entrando nel mento degl: 
incidenti, di cui g'à ieri ab
biamo dato notizia, l'illustre 
giurista ha affermato che la 
Corte di Cassazione ha sì tra
sferito il processo a un'altra 
Assise, ma non ha stabilito nul
la circa la validità o mtno 
degli atti e delle ordinanze 
compiute dalla Corte preceden
te. Per cui se ne deduce che 
l'ordinanza antigiuridica ed 
antiumana emessa a Treviso e 
con la quale si colpiscono gli 
11 partigiani imprigionati po
trebbe benissimo non essere 
ritenuta valida dalla Corte di 
Velletri, senza nello 

politico e non comune, per il 
quale esistono particolari leg-

i in proposito. 
Altre argomentazioni giuri

diche sono state svolte dagli 
avvocati Monica, Tomasini e 
Antognazzi. Subito dopo pren
devano la parola 1 patroni di 
Parte Civile, i quali riusciva
no soltanto a creare alcuni in-
c'dentl nell'aula senza peral
tro scalfire i motivi della Di
fesa. 

Domani mattina l'udienza 
verrà ripresa come di consue
to alle ore 9 con l'atteso in
tervento del Pubblico Ministe
ro Quindi la Corte si ritirerà 
per decidere in merito a tutte 
le eccezioni sollevate in que
ste prime due giornate di di
scissione sugli incidenti. 

PIERO CAMPISI 

ai 30 Kw, si tenderà ad avvi
cinare le tariffe massime e mi
nime per attuare gradualmen
te l'unificazione. E' stata fissata 
una tariffa alla quale dovran
no essere ridotte le tariire più 
alte e un'altra che costituirà il 
limite dell'aumento massimo 
per le tariffe più basse 

Anche nel campo elettrico, il 
CIP ha adottato però un prov
vedimento assai grave, che era 
etato preannunciato alla Ca
mera dal ministro Campllli. 
Considerando evidentemente in
sufficienti i c o l o r i i profitti già 
realizzati attualmente dai mo
nopoli elettrici, il Comitato 
prezzi ha concesso loro di au
mentare le tariffe per le uten
ze industriali superiori ai 30 
Kw. Tale aumento si ripercuo
terà inevitabilmente sui costi 
di produzione industriali e di 
conseguenra tu tutto il siste
ma del prezzi. 

La giustificazione addotta dal 
governo per questo parziale ma 
grave aumento delle tariffe è 
che esso ii rende necessario 
perchè le società elettriche 
possano costruire i nuovi im
pianti di cui il Paese ha biso
gno. in realtà, ì superprofitti 
realizzati dalla Edison, dalla 
SME, dalla SADE. ecc. erano 
e sono tali da consentire a que
sti monopoli di costruire nuovi 
impianti, qualora e.*!i non pre
ferissero invece limitare la 
produzione allo scopo dì realiz
zare '. più alti guadagni. Tra 
l'altro, il governo ha deciso d« 
concedere gli aumenti per l'e
nergia prodotta da Impianti 
aia costruiti e precisamente da 
quelli entrati m esercizio dal 
1949 in poi. Per di più, il go
verno non ha alcuna garanzia 
che. pur dopo aver ottenuto gli 
aumenti, le -società elettriche sì 
decidano a costruire l nuovi 
impianti. 

Tutte le nuove disposizioni 
in materia di tariffe elettriche 
entreranno fn vigore dal 1. feb
braio prossimo. 

Milo leti uccelline le dimissioni 
degli on.U Calamandrei e Lopar-
di. Da Treviso e da Padova è 
giunta notizia che le locali fede
razioni socluldemocratlche si so
no piocluniHte autonome, e da 
Venezia si è appreso che duo del
le personalità socialdemocratiche 
più In Usta. il rettore dell'Uni
versità piof. Luziiutto e il pre
sidente dell'Ordine degli av\o-
cuti Diga, si sono dimessi dal 
partito 

ti Patriarca greco condanna 
le menzogne sull'URSS 

IL. CAIRO, 13. — Il giornale 
Alkates informa che il Patriarca 
della Chiesa ortodossa greca. In 
una dichiarazione fatta al giorna
le in lingua greca Phoni che si 
pubblica al Cairo, ha detto: 

«La salvaguardia della pace è 
il dovere di ogni essere umano, 
la pace non può essere protetta 
se non con la collaborazione di 
tutu». 

Il Patriarca ha rilevato che le 
nuove armi di sterminio debbono 
essere abolite. 

Concludendo. 11 Patriarca ha di
chiarato: 

«Desidero rilevare che molte 
menzogne al scrivono sulla Rus
sia. I russi sono stati e sono an
cora un popolo amante della 
pace * 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLE RETRIBUZIONI 

Anche gli statali autonomi 
presentano richieste a De Gasperi 

. , — _ _ >Z\ - -. 
Sostanziale concordanza con le proposte avanzate dalla C.G.I.L. 

Il Comitato di coordina
mento fra i Sindacati Auto
nomi Statali ha inviato al 
presidente del Consiglio De 
Gasperi ed al ministro del 
Tesoro Pella una lettera con
tenente le richieste di miglio
ramenti delle retribuzioni del 
dipendenti pubblici. 

In tale lettera il Comitato, 
dopo aver riaffermato il prin
cipio che la retribuzione deve 
essere riportata sulla base 
della unitarietà e dell'ade
guatezza da tutti auspicata, 
ha formulato richieste di ca
rattere contingente che si 
compendiano nei s e g u e n t i 
punti: 

1) UTiì/ìcazio»ie delle 4 vo
ci fisse retributive attualmen
te in atto (stipendio, carovi
ta, indennità di funzione o 
assegno perequativo, premio 
di presenza) e contempora
nea formazione di nuove ta
belle recanti un'unica voce 
unitaria di retribuzione: sti
pendio, che assicuri e ,ua\e 
trattamento a parità di grado 
fra i vari gruppi e congruo 
progressione economica nelle 
carriere. Le nuove tabelle 
dovrebbero apportare un nil-
gioramento economico 11011 
inferiore a L. 4.000 per il 
(trailo minimo rispetto alla 
somma degli importi delle 
4 voci attualmente esistenti, 
innanzi citate, calcolando però 
l'indennità di carovita nella 
misura del 120 Vr: 

2) nuova renolawiunfazio-
ÌW degli scatti di anzianità, si 
da assicurare un aumento di 

al 5 ner stipendio pari 
ogni biennio; 

3) comniisiiruiione d e l 
compenso per lavoro straor
dinario alla nuova misura di 
stipendio, con maggiorazione 
per il lavoro notturno e fe
stivo; 

4) trattamento di quie
scenza commisurato ai 9/10 
dello stipendio sopra unifica
to e riliquidazione delle pen
sioni sulla base del nuovo 
stipendio; 

5) ' esfensioiic de Ha 13 
mensilità e della assistenza 
ENPAS ai pensionati. 

Come si vede le richieste 
del Comitato di coordina 
mento dei sindacati autono
mi (che comprende il sinda' 
cato della scuola elementare 
e numerosi sindacati autono 
mi dei diversi ministeri) col 
limano sostanzialmente con 
quelle avanzate dalla CGIL 
e dalla Federstatali. La nuo
va presa di posizione è quin
di particolarmente importan
te ai fini della costituzione 

di un fronte comune degli 
statali nella' loro lotta per lo 
elevamento del tenore di vi
ta. In questa stessa grande 
lotta si inserisce lo sciopero 
del personale civile del mi
nistero della Difesa, confer
mato dalla Dirstat, Associa
zione funzionari gruppo B, 
Associazione impiegati grup
po C. Associazione funziona
ri e impiegati dei ruoli tran
sitori per domani dalle ore 0 
alle ore 24. 

Saliti a 33 gli arresti 
tra i disoccupati calabresi 
CATANZARO, 13 — Gli ar

resti eseguiti dalla polizia e 
tUl carabinieri tra i disoccu
pati di lladolato. di Maida e ili 
Quardavalle, In temuto alle 
manifestazioni del giorni scor
si per il pane e il lavoro, sono 
saliti u 33. Gli arrestati sono J fila occidentale 

stati tradotti questa mattina 
nelle carceri di 8. Giovanni a 
Catanzaro. 

L'Olanda chiede la consegna 
dei criminali fuggili a Borni 

L'AJA, u . — L'Agenzia di no
tizie olandese apprende che il Go
verno dell'Aia non ha intenzione 
di inoltrare al governo di Bonn 
domanda di estradizione dei sette 
criminali di guerra evasi dal car
cere di Breda e rifugiatisi nella 
Germania occidentale, dato che 
tale domanda esigerebbe una prò. 
cedura troppo lunga. 

L'Olanda ha perciò chiesto sem
plicemente l'espulsione dalla Ger
mania del criminali di guerra. Ta
le espulsione è soggetta In Ger
mania ad una decisione della ma
gistratura che deve stabilire se 
si tratti o meno di « profughi po
litici». 

Come è noto, i criminali di 
guerra si sono rifugiati presso 
personalità politiche della Germa-

IERI AL MINISTERO DEL LAVORO 

Interrotte le trattative 
per gli autoferrotranvieri 

Le trattative al Ministero del 
Lnvoro per l'estensione agli au-
toferrotramvieri dell' accordo 
interconfederale del 14 giugno 
sono state interrotte ieri sera. 

Il sottosegretario Bersani si 
e riservato di pioseRuire lo 
consultazioni separate con le 
parti. 

Intervento di Di Vittorio 
in favore dei tacchini 

11 compagno DI Vittorio ha in
viato una lettera al ministro 
Rubinacci in merito agli arbitrii 
commessi d a l l a Federconsorzl 
contro 1 diritti delle carovane 
facchini. Già In precedenza 1 sin
dacati aderenti alla CGIL e alla 
CISL avevano dovuto Interveni
re contro tali arbitrii. Adesco — 
dice la lettera — «la situazione 
è stata aggravata dal fatto che la 
Federconsorzl ha estromesso le 
carovane facchini di Poggia e 
Jesi dal lavoro di carico e sca
rico del grano proveniente dallo 
estero e immagazzinato nel pro
pri magazzini». La Federconcorzl 
ha fatto ricorso Invece a mano 
d'opera raccogliticcia e non au
torizzata. 

Nel denunciare Io scopo della 
Federconsorzl, che è quello di 
realizzare un superprofltto a spe
se dello Stato (il quale paga le 
operazioni di carico e scarico te
nendo conto delle tariffe stabi
lite per le carovane facchini), la 
lettera di Di Vittorio concrude 

IERI IL SENATO HA RIPRESO I SUOI LAVORI 

Dimissioni (fi esponenti 
dal P.S.D.I. e dalla D.C. 
Lav\. Salviartnl, noto espo

nente democristiano ui Perugia, 
Ha dato !e dimissioni dalla D.C. 
motivandolo con una serie di 
ragioni fra le quali In primo 
piano l'avversione della legge 
trutta. 

L'svv. Salvlanm — le cut di
missioni appaiono più significa
tive se si tien conto che fanno 
seguito a quelle presentate po
chi giorni la da un altro espo
nente della D C. nel Perugino, 
il slg. Antonionl — era uno del 
massimi esponenti della sezione 
provinciale a c : faceva parte aei 
Consiglio provinciale del Partito 
e iveva ricoperto una carica im
portante in seno al C.L.N. 

St hanno intanto nuove noti
zie sul completo sfaldamento dei 
partito socialdemocratico. n 
gruppo socialdemocratico ha do-

Distrailo da un incendio 
un grande magazzino lessile 
FIRENZE. 13 — Un violento in

cendio ti i sviluppato tn c/oattro 
grandi locali adibiti ad uso di de
posito di materie prime tessili, a 
S. Piero Agliana. Sul posto ac
correvano i vigili de) fuoco di 
Prato e di Pistoia, ma ormai 1 
quattro locali erano già preda 
delle fiamme che avevano distrut
to ingenti quantitativi di cotone. 
rayon, lana e sfilacciati e avevano 
fatto crollare il tetto. 

Vasta rete é falsari 
scoperta dalla poSiia 

MODENA. 13 — L'operazione 
di polizia diretta, contro una 
grossa organizzazione di falsari 
operante in tutta, la penisola, 
ha avuto ulteriori sviluppi. 

Le indagini ebbero inizio un 
paio di settimane fa allorché la 
polizia stradale di Modena fer
mò per infrazione al Codice del
la strada un distinto signore. 
Perquisito in Questura, costui fu 
trovai» in puuswu di molta va* 

tetn-hut* faism della quale l funaio-

Terracini denuncia la manovra d. e. 
per insabbiare la legge sulle Regioni 

I àx, vogliono rinviare il progetto alla Camera - Paratore commemora Patinati 

Dan finsero di non accorgersi; 
lo rilasciarono e d» quel momen
to fu continuamente pedinato. 
Pu possibile cosi risalire le Ale 
di tutta, l'organutzazlope. 

Secondo quanto si Apprende 
In Questura tutti 1 componenti 
la benda ci falsari sono stati 
arrestati e cioè trenta persone 
tra spacciatcri e commercianti 
di valuta, falsa. 

E* stato Inoltre possibile arre
stare anche 1 tre falsari princi
pali che avevano ideato e cu
rato la stampigliatura della va
luta falsa da 10000 lire. 

I tre organizzatori delia stam
pa e dello smerdo nel centri di 
raccoi** sono Oscar Gorl, noto 
falsar..- abitante a Milano, Giot
to Baldesi. residente a Firenze, e 
Mario Marciano Martino residen
te net pressi di Prato. 

L'organlzxazlone aveva creato 
a Milano 11 deposito e u centro 
della sua attività, diramando da 
qui tutti gii emissari per le ra
ne ragion). 

Il senato, riprendendo ieri 1 
lavori dopo le vacanze di fine 
d'anno, ha commemorato il com
pagno Putlnatl con un degno 
d'-scorso del presidente Paratore. 
Egli ha esaltato la nobile esi
stenza del compianto senatore, 
dedicata tutta all'organizzazio
ne sindacale e PÙUUCA ed alle 
lotte dei lavoratori. 

E' stato quindi ripreso il di
battito sul progetto di legge mi
nisteriale che prevede la costi
tuzione degli organi regionali, 
già approvato dalla Camera. Il 
governo, a dimostrazione delia 
sua volontà, di insabbiare ancora 
una volta questo progetto, ha 
già presentato dodici emenda
menti. allo scopo di impedire la 
approvazione della legge 

A nome dei suo gruppo il d.c 
LAVIA ha dichiarato intempesti
va l'eventuale approvazione del 
progetto di legge che giace da 
oltre quattro anni nelle eeccne 
de: lo ostruzionismo d.c Contro 
questo atteggiamento della mag
gioranza. ha protestato vibrata
mente il compagno socialista 
LUSSU. i: quale ha pure denun
ciato. con efficacia di argomen
ti. la involuzione antidemocrati
ca delia d.o. ed 11 sabotaggio ope
rato dalla maggioranza contro la 
attuazione degù istitut*. stabiliti 
daKa Costituzione 

Il socialdemocratico 1>1 GIO
VANNI ha dichiarato che il suo 
gruppo non voterà a favore de-
g'.l emendamenti che farebbero 
tornare la -egge alla camera. 

Anche il de . RANALDI ricor
rendo a banali giustificazioni ha 
sostenuto, l'opportunità (eviden
temente, pel suo partito) di mo
dificare n progetto già approva
to dalla Camera. 

Con ben altra fondatezza di ar
gomenti è intervenuto a questo 
punto 11 compagno TERRACINI. 
Egli ha cominciato il suo di
scorso chiedendo al Senato se 
l'Assemblea -vuole che almeno 
questa, legge, che realizza un po
stulato della Costituzione, sia da
ta al popolo Italiano prima chele 
Camera chiuda 1 suol lavori pre
sentandosi agli eiettori. 

Facendo la storia della legge, 
l'oratore ha rilevato che la Com
missione del Senato ed il suo 
relatore, col consenso di tutti 
l gruppi, si sono pronunciati a 
favore dell'approvazione integra
le del testo già votato dalla Ca
mera, mentre 11 governo presen
tando, alla risiila della <U«oo» 
sione. dodici emendamenti, ha 
manifestato la propria volontà 

già deliberato con una apposita 
decisione del Consiglio del Mi
nistri 

D'altra parte, ha continuato il 
senatore di sinistra, gii oratori, 
che hanno espresso il parere at
tuale del gruppo d.c. hanno 
dichiarato 11 loro ossequ'.o alle 
decisioni governative. In questo 
modo il gruppo d.c si isola da 
altri settori anche minineriall, 
prendendo ancora una volta po
sizione contro l'attuazione de
gù istituti costituzionali. 

n chiaro sabotaggio della Co
stituzione voluto da parte del 
partito di maggioranza, ha det
to a questo punto Terracini, 
dimostra che quello d.c. diventa 
un partito sovversivo e contra
rio alla legalità repubblicana. 

Qui Terracini è passato ad esa
minare gli emendamenti presen
tati dal governo, al progetto con 
gesto profeneamente scorretto 
dal punto di vista parlamentare; 
Scerba aveva presentato gli stes
ai emendamenti dinanzi alla Ca
mera ma li aveva poi ritirati, 
aderendo al testo successivamen
te votato dalia Camera. Si trat
ta quindi di emendamenti che 
sono improponibili nelle coscien
za e nella moralità politica, an
che se II regolamento permette 
di ripresentare ad un rama del 
Parlamento quello a cui «•! è ri
nunziato nell'altro 

n governo ha riferito t suoi 
emendamenti ad una sene di 
articoli del progetto, perchè ha 
voluto nascondere la sua mano
vra sabotatrice dietro una massa 
di proposte legislative. In real
tà, ew> ripropone di nominare 
per ogni provincia di ciascuna 
regione un apposito organo di 
controllo regionale sulla provin
cia stessa, mentre '.1 progetto sta
bilisce, secondo il ti,sposto della 
Costituzione, un unico unitario 
organo regionale con uffici de
centrati per ogni provincia. La 
Camera col suo testo e la Com-
misstone del senato con la rela
zione, hanno dato l'esatta inter
pretazione del'a r.or*ria costitu
zionale 

Dopo e'.er constatato che la 
'esperienza de.<e quattro Regioni 
(Sicilia. Sardegna. Val D'Aosta 
e Trentino. Alto Adige) ha ornai 
radicato la coscienza regionali
stica nel' popolo italiano. Terra
cini ha concluso, tra gli applau
si delle sinistre, annunciando 
che i senatori comunW respin
geranno tutti g!l emendamenti 
• sosterranno siri za modificarlo 
Il testo approvato dalla Camera. 

di sabotare la legge, sabotaggioIsecondo lapperò r.>o;ro all'As

semblea dal relatore d e. Fantonl. 
Hanno periato, infine. 1 d.c 

CONCI e RAPPEINER ohe si sono 
espressi a favore dei progetto, 
pur non pronunciandoci sugli 
emendamenti-

Oggi 11 Senato tern*. due sedu
te e discuterà altri progetti di 
legge come quelli sugU idro
carburi e sull'abolizione del MU 
nisterw •all'Africa Italiana. 

Venerdì 16 gennaio alle 
ere 9 è convocata a Bassa, 
presso la sede del C.C, la 
Commissione nasieaale per 
il lavoro di mass», con al
l'ordine del giorno: 

« Orientamenti e prof ram
ini del lavoro di massa nei 
prossimi mesi ». 

invitando 11 ministro a convo
care le parti per esaminare la 
vertenza. 

Un'altra vittima 
dei freddò a Milano 

MILANO. 13 (D.P.). — Anche 
oggi un uomo è morto per II 
freddo. La nona vittima della ge
lida temperatura della stagione 
ò il 42enne Virgilio Valentino. 
trovato cscte\ere In un fienile di 
Corso Lodi al n. 109. Egli è de
ceduto per paralisi carolava, con
seguente ad assideramento. " 

Nel mondo 
dei lavoro 

. - i 

La vartsnsa dalla Fontina dt 
Pisi». sai& discussa al Ministero 
del Lavoro domattina alle 10.' I 
padroni intendono smobilitare ià 
fabbrica 

La «lettoni al cantiere Solvay 
di S Carlo (Livorno) per il rin
novo della Commissione Interna 
hanno segnato un grande suc
cesso della COIL: dai 487 voti 
dell'anno ecorso, la lista confe
derale è passata a 526 

I sindacati tassili bolognesi 
aderenti alla CGIL, CISL e OIL 
hanno respinto la pretesa del 
Consorzio nazionale canapa di 
rinviare le trattative con 1 lavo
ratori a di apoetarle a Roma. I 
tre sindacati rivendicano l'Im
mediato inizio delle trattative a 
Bologna. 

La direziona dalla miniera 
AMMI di Mandano (Grosseto), 
dove lavorano 00 operaL-e cns 
produce antimonio, ha annun
ciato di voler ridurre a metà la 
attività della miniera stessa e 
di voler dimezzare l'orario di la-
toro da 48 a 24 ore settimanali. 
Le maestranze si sono messe in 
agitazione 

I lavoratori del e Bagnare» di 
Sestri Ponente hanno espresso 
con un compatto sciopero e con 
una manifestazione di strada la 
loro decisione di opporsi alla 
chiusura del due etabtltmenti 
Centrale e Ferriera. 640 lavora
tori rischiano di restare disoc
cupati 

Ieri a Napoli uno sciopero di 
34 ore è stato effettuato al 100 
per 100 dalle tnaeatranze delia 
SMC in 'otta per rivendicazioni 
sa^riaX Un'ora di sciopero ba 
avuto luogo all'ex silurificio di 
Baia in difesa delle libertà, sin
dacali. Oggi avrà luogo uno scio
pero di quattro ore aila ferrovia 
cumana per la sistemazione del-
l'orsanfca 
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CONTRO LA SPARTIZIONE PREPARATA DAGLI STRATEGHI ATLANTICI 
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Vidali indico la soluzione 
per salvare la zona B di Trieste 

Le rivelazioni americane e le hallalive per l'in lesa balcanica - Il Christian 
Science Monitor» ripropone il baratto tra De Gasperi e Tito - Le proposte del P.C. 

TRIESTE, 13 — Il segreta
rio del P.C. del T.L.T. Vit
torio Vidali ha tenuto quesla 
sera, in un cinema cittn'lino, 
un importante discorso sui pe
ricoli della spartizione che so
vrastano, nell'attuale momento, 
il Territorio Libero. 

11 discorso era tanto più at
teso nel momento in cui è in 
corso sulla stampa governati
va una veia e propria cam
pagna propagandistica in la
voro della spartizione di fatto 
e, quindi, dell'abbandono del
le zona B a Tito. 

Nel suo discorso, Vidali si 
è richiamato alle rivelazioni 
fatte dalle agenzie americane 
in corrispondenze da Belgrado 
— nei primi giorni di questo 
anno — nelle quali si espone
va il piano di spartizione del
le due zone tra Tito e De Ga
speri e si diceva di ritenere 
che «dopo le prime grida pro
pagandistiche, sia l'Italia quan
to la Jugoslavia erano dispo
ste ad accettare il fntto com
piuto ». 
• Il Segretario del P. C. d-1 

T.L.T. ha dimostrato, sulla 
base di una documentazione di 
fatto, che la spartizione è già 
in fase di realizzazione e che 

ile '«grida propagandistiche» di 
Roma e di Belgrado non ci 
sono, neppure state. Anzi, in 
questi ultimi tempi, sia Tito 
ehe De Gasperi hanno fatto ca 
pire di essere d'accordo per la 
spartizione ed hanno fatto più 
di una concessione su que
sta via. 
• Le rivelazioni americane da 
Belgrado sono giunte in un 
momento in cui Tito si appre
sta a recarsi a Londra e men
tre è più intenso il lavorio 
diplomatico e militare nel Bal
cani per mettere a punto iì 
blocco balcanico. 

Di fronte alle rivelazioni 
delle agenzie americane da 
Belgrado, non ci sono state 
delle smentite vere — ha sot
tolineato Vidali. Anzi la stam
pa governativa italiana defini
sce « augurabile... ..pensabile» 
e «desiderabile» un aumento 
della .'presenza» italiana a 
Trieste come contentino a De 
Gasperi, ben sapendo che c'ò 
significa condannare definiti
vamente la popolazione della 
zona B. 

n compagno Vidali ha quin
di rilevato che la spartizione 
viene propugnata in funzione 
militare, nell'interesse del bloc 
co • balcanico che deve essere 
diretto da Tito. 

Venendo a parlare della po
sizione dei comunisti, l'oratore 
ha condannato la politica di 
guerra e di esasperazione dei 
rapporti intemazionali, sotto
lineando che i comunisti pro
pongono invece una via d'usci
ta nell'ambito di una disten* 
sione internazionale e nell'in
teresse della pace. 

La sostituzione delle attuali 
amministrazioni militari della 
zona B. e della zona A., che 

» avrebbero dovuto essere prov
visorie, con una amministra
zione civile unica sotto la di
rezione del Consiglio di Sicu
rezza — come è stato proposto 

1 dai comunisti — potrebbe apri
re il porto di Trieste ai traffici 

| di pace, dare prospettive per lo 
sviluppo industriale, assicuran
do le libertà democratiche e, 
prima di tutto, significherebbe 
unificare le due zone e sai 
vando la zona B. Questa pro
posta, se accettata, non esclu
derebbe altre soluzioni, né 
pregiudicherebbe la sistema 
zione finale del problema. Per 
ciò essa può essere accettata 
da tutti ed essere la piattafor
ma per unire tutti i cittadini 
in una vasta azione che fermi 
il baratto. 

n compagno Vidali ha riba 
dito che i comunisti sono di 
sposti a discutere con tutti la 
loro proposta, certi di operare 
in questo modo nell'intere>sc 
delle popolazioni di queste ter 
re e della pace, poiché altra 
ria giusta non v'è 

slian Science Monitor e il New 
York Times 

Il ChrntiUii Science Afoiulur. 
in un suo editoriale odierno, 
scrive ti ÌI l'altro: 

« La linea di domaicdzioue 
fia le duo zone di occupazioni» 
appare es te te di pi-i ?è una 
linea buona quanto alti e clic 
potrebbeio ossero tracciate 
Una soluzioni' lagionevoK1, 
quindi, potrebbe ossei e di u -
t ira ie lo forzo inglesi od ame
ricane, affidando l,i ionu A 
al le autorità italiano che giù 
hanno iaggiunto un'ampia mi
sura di controllo Quanto alla 
zona B v. :• è già stata da 
tempo VII t linimenti.» incorpora
ta nella Jugoslavia Gli italiani 
obietteranno che nel 1948 gli 
Stati Uniti, l'Iughiltcria o la 
Francia dichiniarono che am
bedue lo zone dovrebbero ap-
parlenoie all'Italia. Ma questa 
formo di sistemazione non «si 
è mostrata realizzabile», poi
ché, aggiunge il giornale. Tito 
ò oggi - u n alleato dell 'occi
dente ». 

Il New York Times, pubblica, 

da parto sua. nell'edizione 
odierna, una lettela inviata ai 
giornale dal professo»o Robert 
Linifìci, incaiicato di scien/t 
politiche al <Quci>ii Coltene -
di N e w Yoik . 

Secondo il piofo-vMii I.aiu<r. 
il maggio ie ostacolo ad una * 
stemazionc del Territorio Lihc-
ro deriverebbe dalla dichiaia 
zione tri)initita del 20 mar/o 
15)48 ohe raccomandava il ri 
torno del T e i t i t o n o di Trieste 
all'Italia. Lnngor esamina i r 
slittati «Ielle olo' iom locali nel
la zona A di T n e s t e d ( l 2r> 
maggio 19.12 !• «li quello nella 
zona B del 7 dicembre MICCI» .-
sivo. rivelando olio "li i n e 
dentisti italiani ot tenneio e n f i 
centodod ci mila voti nella zo
na A monti e eli indipenden
tisti ne hanno ottenuti ottanta
mila nella zona A e quaian-a 
mila nella zona B 

Questo risultato viene addot
to dal Langer per affermare 
che la maggior pai te del la po
polazione t i ies tma «-ai ebbe in 

favoio di una soluzione divoisn 
da quella del ritorno «otto la 
sovtamtà italiana 

Massacra con la dinamite 
se sfesso e la moglie 

WKSTON WEST (Vngmia) , 
i:i. — Il 47.enne n o n / e t Me 
Ciay ha posto in atto lei i uno 
dei più i.iocapi ìeeianti atten
tati della .stona della e l imi 
nai i t i . fai ondo esplodete pa-
l e c i l n e c in t imi - di dinamite 
che aveva ass i emato intorno 
al'a p iopi ia v i t i nell'aula di 
un giudico del Ultimiate, nel 
tentativo di u n idei e o l i l e a se 
ste.-so, al l ibo la moglie. 

Prima ohe qualcuno pot i - se 
a g n o . McGiav ha posto m con
tatto due fili ohe tol legavano 
una pi'a .i seeco uni la dina
mite Una violentissima esplo
l ione ha immediatamente ri
dotto il suo corpo a biandolli, 
ed ha rerito l'ex consol le del 
suicida ed il .suo avvocato, ohe 
sono svenuti insieme il giudice 
Fu l l / 

CHIEDENDO LA GRAZIA A TRUMAN 

Einstein afferma 
l'innocenza dei Rosenberg 

Un appello del grande fisico - Cortei a Parigi 

Albert Einstein, il famoso 
fisico autore della « teoria 
della relatività », .si ò rivolto 
«il presidente Truman chie
dendogli di concedei e la gra
zia a Julius e Ethel Rosen
berg. 

Il mesMiggio di Einstein 
dice: 

« Illustre signor presidente 
la mia coscienza mi induce a 
riuolgcn/ii a voi per chieder
vi di commuture la sentenza 
di morte emessa contro Ju 
lius v Ethel Rosenberg. Que 
aio mio appello è dettato dul
ie stesse ruffiani clic furono 

jcosì eJof/iu'nti-MnonJc esposte 
dal mio illustre calleua, Ha-
rold C. Urey, ncllu siili lette
ra in dalli .1 nettunio 11)53 al 
New Yoik Times. Ri&pi't/o.sd-
mente vostra Albert Ein
stein •• 

Nella lettera al New Yoik 
Times, alla (piale Einstein fa 
riferimeno, il Premili Nobel 
Harold Urey esprimeva mo
tivati dubbi sul!,-i colpevolez
za di Julius e Ethel Rosen
berg. contestando la verosi
miglianza della deposizione 
di David Greenglass, m bn-

la stampi aaericaiia 
: fiprtptie la spartitane 
? NEW YORK, 13 — La tesi 
della spartizione del Territorio 
Lìbero e della assegnazione 
della zona B a Tito è stata ri
presa oggi da due autorevoli 
quotidiani americani, il Cir i-

I MASSACRATORI DI HITLER AL SERVIZIO DEL COLONIALISMO ATLANTICO 

Due delle belve naziste di Oradour 
combattevano con i francesi in Indocina 

Fallita la prima manovra per sottrarre g l i imputati al castigo - Schiumili, il gene
rale Weyganci, lo scrittore Francois Mauriac perorano la causa degli assassini 

.sti giorni significative rivela
zioni sull'attività degli impu
tati al servizio dell'imperiali
smo franco-americano. 

Il giornale cita u questo 
proposito i nomi di Joseph 
Busch e di Louis Hoehlinger, 
rei confessi rispettivamente di 
aver bruciato vivi i feriti r in
chiusi nelle cascine e di aver 
partecipato a l l a sparatoria 
contro i prigionieri e riferisce 
che entrambi hanno servito, 
dopo la s-eonfitta della Ger
manie, nelle file del corpo di 
spedizione francese nel Viet 
Nam . 

OIUSKFPK ROFFA 

se alla quale i due innocenti 
sono stati incriminati. • 

Urey scriveva che le depo
sizioni dei Rosenberg sono di 
gran lunga più credibili di 
quelle di Greenglass ed e-
sprimeva la sua meraviglia 
per la gravità della péna in
flitta ai duo coniugi, nel mo
mento in cui i duo Green 
ghiss, dopo essersi « confessa
ti >• spie atomiche, sono stati 
l'uno condannato a 15 anni, 
l'altra pio^nolta da ogni ac 
C l l s . 1 . 

Lo .-cicii / iato, il qua l e fu 
c i ta to come te.ste d'accusa ina 
non fu mai c h i a m a t o a d e 
pili re, a m m o n i v a che non si 
può dai ci edito al le test m i o -

La seduta alla Camera 
(Continuazione della 1 pagina) 

BORDEAUX — I ventuno ex-mìt i l i de l le S S , esecutori dell 'errili io di Oradour-sur-ti lunr. 
circondati dai poliziotti nel l 'aula del tribunale militare 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE sugli u o m i n i inermi, sullc.cati, che la lunga discussione 

PARIGI, 13. — 11 processo 
contro gli esecutori del mas
sacro di Oradour avrà luogo. 
La richiesta dì alcuni difen
sori che pretendevano di far 
disgiungere il caso dei loro 
'- clienti » alsaziani, e quindi 
di nazionalità francese, da 
quello dei coimputati tede
schi, è stata respinta dai giu
dici militari del tribunale di 
Bordeaux. 

Quella degli avvocati era, 
del resto, una pretesa ingiu
stificabile. Non solo perchè 
assolutamente contraria ad 
una legge francese, regolar
mente votata dal Parlamen
to. e promulgata dal Capo 
dello Stato, che adesso il tri
bunale avrebbe dovuto calpe
stare. ma soprattutto perchè 
incompatibile con quel sen
timento di giustizia che deve 
ispirare il castigo dei carne
fici dei 642 cittadini (di cui 
oltre 200 bambini) assassinati 
a Oradour. 

Erano insieme, SS di ori
gine al«--aziana e tedesca, il 
giorno in cui presero parte 
all'eccidio. Insieme spararono 

; SECONDO IL < NEW YORK POST? 

47 mila i disertori 
dall'esercito americano 

- w - ^r»»»aaaaBaaaa^»™r^r^r^ra'a^»^r^»»™r«o»aa«r^r^»»'^r^»^>^>^>—>^>— 

-' MOSCA, 13 (Tasi) - Quan- che il presidente Truman lo 
disertato ti soldati hanno 

dall'esercito americano? E' 
questa una domanda « deli 
cata » — scrive Gregorovic 

i sulla Pracda — a cui ì r ap 
presentanti dei cìrcoli dir i
genti degli Stati Uniti evita

v a n o fino a poco tempo fa 
^di rispondere. Le crescenti 
diserzioni dalle file dell'eser 
cito, tuttavia, li hanno co 
stretti a rompere il silenzio. 

'f - Per cominciare, i giornali 
borghesi americani hanno 
defto che i disertori ereno 
2ÌJ»00. quindi 30.000. » 

Infine, la giornalista bor-
_bej t Doris Fleeson ha rive
lato solo alcuni giorni fa sul 

New York Po* la 

avrebbe fatto, che il nume 
ro, ossia, delle diserzioni dal
le forze armate sarebbe già 
salito a 47.000 uomini. 

Quali sono le ragioni delle 
diserzioni in massa dall'eser
cito USA? I soldati america
ni consideravano la guerra 
contro la Germania hitleria
na ed il Giappone militari
sta come una guerra giusta. 
L'atteggiamento degli ameri
cani coscienti verso la guerra.dovrà essere data risposta. 
coreana è radicalmente diffe-f Per deliberare sull'incidente 
rente. ' I soldati americani (sollevato dalla difesa, la Cor-
considerano questa guerra, te è rimasta riunita per di
che è stata scatenata dai cir
coli dirigenti USA perchè un 
pugno di miliardari potesse 
realizzare i suoi fini brigan-

donne e sui fanciulli. Insieme 
appiccarono il fuoco alle case, 
insieme diedero la caccia ai 
pochi che tentavano di sal
varsi. E* dunque giusto che 
oggi siano processati insieme. 
Se questo principio non fosse 
stato riconosciuto, il conse
guente sdoppiamento del pro
cesso s a r e b b e equivalso al 
rinvio illimitato di un ver
detto che è già stato arbitra
riamente ritardato di t a n t i 
anni. Questo era. probabil
mente. l'obiettivo degli avvo
cati. se il loro colpo non fos
se andato a vuoto. 

Bastava guardare il volto 
dei pochi sopravvissuti o dei 
parenti d e l l e vittime (dieci 
soltanto ne sono stati ammes
si nell'aula) per capire quan
to sarebbe stato indecente ed 
inumano procrastinare anco
ra, con un cattivo pretesto. 
l'ora della punizione. V o l t i 
che si irrigidivano nel dolore 
e nella collera, occhi appan
nati da un velo di lacrime, 
visi quasi attoniti, nel segui
re l'inesauribile eloquenza de
gli avvocati. Sono anni che 
chiedono giustizia per i mor
ti. anni durante i quali hanno 
visto quasi tutti i colpevoli 
dileguarsi, uno dopo l'altro. 
dietro i paraventi tirati con 
compiacenza d a l l a politica ; 
americana nella Germania j 
occidentale. ! 

Vi è, fra quei volti, il viso! 
di Roger Godefrin. che era 
a n c o r a bambino nel giugno 
del 1944, il solo bambino che 
riuscì a salvarsi, nasconden
dosi in un cespuglio mentre 
i suoi compagni di scuola an
davano, incolonnati con le lo
ro maestre, v e r s o la morte 
atroce; e quello doloroso di 
madame Rouffanche, la sola 
donna che sfuggì all'eccidio 
nella chiesa, saltando da una 
finestra, cosi che. oggi, an
cora cammina con le stam
pelle. 

Senza parlare, quei volti 
pongono una domanda a cui 

di ieri pomeriggio non era ba
stata ad esaurire. Così due 
giorni dopo la sua apertura. 
il processo vero e proprio non 

Un « rieducatore » nazisla 
processalo a Meli 

M H Z 13 — fc. proseguilo 
«iggi a Mt'U u ]jioce:»o contro 
l e \ colonnello tedesco Karl 
Duck. giù comandante del cen
tro iiu/.Lsta di « iieduca^ione » di 
Schirmech. ed nitri set tedeschi 
suol collaboratori. 

L.cx colonnello e i suol com-
put,'loti .sono accusati dell ucci
sione di 228 prigionieri ut guerra. 
Duck è accusato in particolare 
di a\er lasciato morire di inmo 
i prigionieri affidati alla sua 
custodia, di averli costretti a be
re la loro stessa orina, di averli 
fatti rotolare nudi nella n e \ e 
mentre gli alto-parlanti dllfon-
de \ano can7oni natalizie, e di 
averli percossi con la sua geni
ca tu legno smontabile. Egli è 

e ancora cominciato. Si po-|accusato inoltre ai aver tortura
t a dire con assoluta tran- "» u n a d o n .n» »»^» a n a - mante-
quillìtà che nulla è stalo r i - « e n a o stretto ira le suei glnoc 
soarmiato ner erigere un imi- c h h i " c a n o d l qu&t"l«ma sparmiaio per erigere un mu j m c n t r e a l c u n , g u a r a i a n , lH f r u . 
ro protettivo attorno a que
sto gruppo di criminali: nulla 
nò. cavilli giuridici, né le lun
gaggini procedurali, né le più 
sfrontate pressioni politiche. 
ne l ' o m e r t à delle polizie 
atlantiche. 

Domani si comincer.'i pro
babilmente con gli interroga
tori. Il dramma sarà rievoca
to, allora, in tutto il suo in
finito orrore. 

Mentre la stampa atlantica 
continua la sua campagna per 
scagionare gli imputati (tra 
c o l o r o che -difendono» i 
massacratori figurano lo stes
so ex ministro degli esteri 
Schuman, presidente di un 
= comitato di difesa ». il gene
rale Weygand e lo scrittore 
cattolico Francois Mauriac) la 
ffiimanitc ha fornito in que

sta! «no Bue): ha ammesso di 
aver fatto trasmettere nei campo 
attraverso gii alto-parlanti u n 
programma di canti natali?! ma 
« al so^o !-roi>o di dare agli in
ternati l'occasione di ascoltare 

! un |>o' di musica » 
Bucv: ha inoltre amme-so di 

iver spesso legato dei prigionie»-
i ad un compressore stradale. 
obbligandoti a trascinarlo Intor
no al campo « Ho sempre avuto 
cura — co=i si è dlfe«o l'ex co
lonnello — che vi fossero legati 
abbastanza uomini da rendere 
facile il loro compito • t a sua 
risposta ha s l i t t a t o un'ondata 
di ironici roaiment' da parte «tei 
numerosi e t prigionieri n!*a7.ia-
n| che affollabano l'aula. 

li P M ha afrermito che ogni 
pnsionlero. al suo arrho al 
campo di Schlrmeck. riceveva 
25 rolp! di bastoni» 

Albert Einstein 
n i a n / e di i c i conle-sM i qua l i 
approfittano de l l e loro d e 
posiz ioni per usufruire de l la 
c l e m e n z a del g iud ice 

A Parigi , una m a n i f e s t a 
z i o n e per la sa lvezza dei R o 
s e n b e r g si è a v u t a d inanz i 
a l l 'ambasc iata a m e r i c a n a . I 
dimostranti hanno marciato 
a gruppi da cinque a dodici 

GRONCHI è costretto a ri
chiamare Tomba e Stella 
Quando tutti i d.c. hanno vo
tato, votano anche i deputati 
di Opposizione, 

Alle 23,30, dopo decine e de
cine di battibecchi nell'emi
ciclo, la votazione viene di
chiarata chiusa da GRONCHI 
Alle 23,45 il Presidente an
nuncia che il risultato è cosi 
irregolare da non poter esser 
considerato valido. Questo è 
già avvenuto nella votazione 
del Patto atlantico — egli di 
ce — e giù allora io deplorai 
l'accaduto con parole che ri 
tengo opportuno ripetere ora. 
Dopo aver riletto il suo di
scorso GRONCHI aggiunge: 
Non ho fatto sgomberare lo 
tribune del oubblico e della 
stampa perchè si avesse una 
visione diretta dell'accaduto 
Credo che questa visione val-
«a niù d'ogni giudizio. (La si
nistra applaude queste paro 
le di Gronchi. Poi i d e., a loro 
volta, battono le mani). 

DA SINISTRA: Certo! Se 
lutto il popolo italiano potes
se vedere quel che accade qui 
Contro sarebbe meglio! Ri ap-
nlichi il regolamento e «li in-
<idf»nti non ci saranno! 

GRONCHI: La votazione do
vrà esser rinetuta. ma prima 
occorre adottare misure ner 
>»li incidenti verificatisi. (I d.e. 
applaudono a tutta forza. Da 
Sinistra si qrida. indicando i 
banchi di centro: Ecco ehe 
cosa lei è diventato!). L'ono
revole Messinetti — riprende 
GRONCHI — ha rovesciato i 
cestelli con le palline. Propon
go che sia escluso dalle se
dute per cinque giorni, con 
riserva di esaminare la poss*l-
bjr'-'i ti' denunciarlo.. 

PAJETTA: Alla Corte co
stituzionale che non c'è! 

GRONCHI: ... a norma del
l'art. 289 del Codice Penale 
per attentato agli organi co
stituzionali. (Coro di proteste 
p risate a sinistro). 

Teresa NOCE: Messinetti 
ha reaeito a un'illegalità! 

PESSI (PCI): Rispunta 
fuori il -ottosegretario di 
Mussolini'. 

frenabile scoppia nel settore 
di sinistra che si leva al com 
pleto. Molti compagni lo ab
bracciano e gli stringono la 
mano. Quando gli applausi 
cessano, il compagno Magliet
ta grida con la sua robusta 
voce: « Viva Pro nipotini e 
viva Messinetti! ». Una nuo
va manifestazione di sotfda-
rietà con il nostro compagno 
scoppia a sinistra). 

GRONCHI: Tra coloro che 
Impedivano l'accesso alla vo
tazione ho notato gli onore
voli Bottonelli, Miceli, Bet-
tiol e Olivero. Li diffido dal 
ripetere simili gesti. 

CORONA: Perchè non ha 
punito De Cocci che lanciò 
una poltrona contro le sini
stre? (Corona sì riferisce al
le violenze cui si abbandona
rono i clericali qualche flior-
7io prima che cominciasse la 
discussione della legge). 

GRONCHI (non raccoglien
do l'interruzione) : Ordino che 
si ripeta la votazione. 

PAJETTA: Un momento! 
Lei non ha messo ai voti l'al
lontanamento di Messinetti. 

GRONCHI: Ho sbagliato. 
PAJETTA: Qualche volta, 

dunque, sbaglia anche lei! 
Democristiani e satelliti ap

provano quindi in massa l'i 
espulsione del nostro Compa
gno, mentre fascisti e monar
chici si astengono. Le sinistre 
si levano compatto per vota
re contro applaudendo nuo
vamente ed a lungo il com
pagno punito. Parecchie ma
ni si alzano per chiedere la 
parola, ma Gronchi rifiuta di 
accogliere le richieste di
chiarando che si è già in se
de d» votazione e che si par
lerà dopo. 

La votazione si svolge quin
di rapidamente, dato che tut
ti i deputati di sinistra re
stano fermi ai loro posti d i 
mostrando così di non voler 
partecipare a questo atto che 
stravolge il Regolamento. E 
infatti quando Gronchi, tra 
nuove grida ironiche, annun 
eia i risultati, questi danno: 
385 voti contrari all'emenda
mento e 24 a favore. In que
sto modo i d. e . bocciando 
le parole « agli effetti », han
no eliminato tutti gli emen
damenti che precisavano qua-

classi sfruttatrici nel nostro 
paese — «criwe il Giornale — 
la borghesia internazionale 
ha perso ogni appoggio al
l'interno dell'URSS per la 
sua lotta contro lo Stato 
sovietico. Essa cerca, tuttavia 
di utilizzare per i propri fi
nì le $opravvivcme del capi
talismo nelle menti dei citta
dini sovietici. 

Gli agenti dei servizi spn»-
nistici stranieri stanno assi
duamente cercando i punti 
deboli e vulnerabili fra certi 
strati instabili dei nostri in
tellettuali, che sono infettati 
dal virus del servilismo ver
so tutto ciò che è straniero, 
dal virus del cosmopolitismo 
e del nazionalismo borghese. 
Sono queste persone, i porta
tori dell'ideologia borghese, 
dell'etica della proprietà pri
vata, i nemici occulti del no
stro popolo, che divengono 
gli strumenti dei servizi spio
nistici stranieri. 

Dimenticare questo — am
moniscono le Isvestia — si
gnifica tollerare una nefidi-
genza criminale, lasciare u»o 
spiraglio aperto agli intrighi 
degli imperialisti. 

Le Isvestia bollano con pa
role roventi « questi aut'ele-
natori che, tradendo l'onore
vole e nobile titolo di inedie»', 
/ialino calpestato la sacra 
bandiera della scienza e pro
fanato l'oìiorc degli scienzia
ti ». « Il nostro popolo con
danna, con ifa e indignato
ne, anche ì padroni stranieri 
della banda criminale, gli 
imperialisti americani ed in
glesi — nofauo le Isvestia —. 
Sappiano essi e ricordino che 
la mano severa della giusti
zia cadrà anche su di loro! ». 

GRONCHI (".seccato): Se;li effetti avrebbe dovuto ave 
rivedessimo tutti i nostri t i - ;re l'apparentamento. Poiché 
toli in quanto a fascismo... 

PESSI: Rivediamoli! Rive
diamoli! 

PAJETTA: I miei titoli di 

il testo dell'emendamento vo
tato è identico a quello del
la legge, il primo periodo 
della legge stessa è ridotto al-

antifascista nessuno li puòile semplici parole: "Le Ii"=te 
mettere in discussione. Io|det candidati possono colle-
considero le sue parole come garsi ». 
una offesa oer.sonnle! I Alle ore una di =taman»i 

FODERARO (d. e. ed ex-
podestà): Piantala. Paietta! 
(Il suo collega Schiratti lo 
mette a tacere per non com
prometterlo oltre). 

La parola spetta ora al 
compagno MESSINETTI, per
chè giustifichi il suo atto. Egli 
pronuncia brevi, ma fiere pa
role: « Ho compiuto il mio 
na consrnevolez/a perchè a 
na consapevolezze perchè a 
mio giudizio la votazione in
detta rappresenta unsi grave 

persone, recando petizioni per sopraffazione ai danni della 
la liberazione dei condanna- Opposizione. 'Applausi calo

rosi a sinistra). E' tradizione ti. Si è appreso contempora
neamente che Marc Beigbe-
der. redattore del Parisien 
Liberà, si è dimesso in se
guito all'affermazione del 
giornale secondo cui i Rosen
berg sarebbero colpevoli. 

di questo Parlamento che agli 
attentati più gravi contro il 
Regolamento sì reagisca così. 
Sono in buona compagnia! ». 
(Mentre Messinetti si avvia 
all'nscitn un applauso irre-

Gronchi pone termine al'a 
seduta annunciando che ne'.-
la mattinata di oggi, a par
tire dalle l ì . si voteranno gli 
unici due emendamenti d: 
questo primo grupno che so
no sopravvissuti. Egli si al
lontana quindi a gran velo
cità senza darò la parola agi 
oratori di Opposizione 
quali l'aveva promessa poc!v 
minuti prima. I d. e. Io 
applaudono fragorosamente 
mentre da sinistra si nrida 
ancora: •< E' il Presidente 
della maggioranza! ». 
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Manifestazione a Parigi 
contro ii riarmo tedesco 

Un vigoroso appello sottoscritto da deputati di tutti i partiti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 13. — Un gruppo 
di personalità e di Associa
zioni che rappresentano tut
te le correnti dell'opinione 
pubblica fj-ancese, ha pubbli
cato un appello per una ma
nifestazione di protesta con
tro la rinascita del milita
rismo tedesco. 

II documento si richiama 
alla indignazione che ha ac
colto in Francia, a suo tem
po, la decisione americana 
di graziare il criminale di «ina 
guerra Alfred Krupp, o la 
proposta ancor più scandalo
sa. avanzata di recente a 
Bonn di indennizzare il * Re 
dei cannoni * hitleriano con 
la somma di 50 miliardi. 

« Inquieti nel vedere che 
la politica legata agli accor
di che ci si propone di rati
ficare implica fra le sue ne
cessità o conseguenze la re
staurazione della potenza di 
individui dominanti nel ter
rò Reich. l'indulgenza verso 

Naghib nomina un comitato 
per redigere la nuova Costilnzione 

LIÌ piano anglo-americano in 4 punti por il Canale di Suez 

a l e dfct taruimelglusta ' 
teschi, come una guerra in

verse ore. Ciò ha ridotto pra
ticamente 3 nulla l'udienza 
odierna, assorbita quasi inte- . . . , _. -„ „ . „ . ramente dalla sospensione e L'ambasciatore degli Stati Unl-r a m e n i c a a i i a sospensione e i j , & J J e l f € r s 0 n caflery ha 

CAIRO. 13 — Il governo egi
ziano ha annunziato oggi la for
mazione di un Comitato di 50 
membri incaricato di redigere la 
nuova Costituzione che d o \ r i so
stituire quella del 1933 abroga
ta dal gen. Naghib In dicembre. 

Fra i membri della Commis
sione figurano l'ex primo minia
sti o Aly Maher. l'ex presidente 
della discetta Camera dei De
putati. Abdel Salaham Fahmy 
Gomaa. watdista. l'ex ministro 
degli Esteri Mohamed Salah H 
Din. wafdista. l'ex ministro dtgii 
esteri Ahmed Khashaba liberal-co-
st Stazionale. Le fowe armate vi 
sono rappresentate da due gene
rali in ritiro: Ahmed Fuad S»-
dek. ed Ahmed Hamdt Mimai. 

La Commissione sì riunirà 
quanto prima nella sede del Par
lamento per ricevere istruzioni 
sul compito da svolgere 

deg'i esteri egiziana un lungo ne ut e plano, però, .a Gran 

r a m e n i c u a u a s o s p e n s i o n e e . —, —"vz; i~ 
dalla ultime schermaglie fra I i ^ t o intanto _ 
procuratore raUttere • ewo»* generata Nagnib ed » sntafctra 

al Cairo can II 

colloquio, il qua:« sembra con
fermare Indirettamente la v©ce 
secondo cui la Gran Bretagna e 
%V Stati Uniti avrebbero eia 
raggiunto un accordo su un pia
no per la «difesa» de! Cana
le di Suez. 

I punti principali di ta.e pia
no sarebbero: I) ritiro delle trup
pe Inglesi dal Canale un anno 
dopo la costituzione di una orga-
^t-u«zioce militare per il Medio 
Oriente con ia partecipazione 
dell'Egitto. Le truppe Inglesi 
rtoecuperebbero però ia zona de: 
Canale In caso di guerra. 2) Tec
nici civili Inglesi rimarrebbero 
in Egitto «per la manutenzione 
delle Installazioni britanniche * 
3) La RAF manterrebbe basi 
aeree nella zona del Canate. 4) 
La Gran Bretagna e gli Stati 
Uniti Invierebbero In Egitto aiu
ti, armi e coixlffileri mllltarL 

Bretagna esigerebbe ;:r.a «̂ o.u 
zione deila questione del Sudan-

Arresti a La Pai 
nelle file della « falange» 
LA PAZ, 13. — In una ->ene 

di incursioni effettuate prima 
dell'alba dalla polizia sono sta
te arrestate decine di dirigenti' 
di partiti ed ex funzionari. 

Tra coloro che secondo i 
circoli bene informati sarebbe
ro stati arrestati si trovereb
bero parecchi esponenti del 
partito della « falange >, tra 
cui il leader Benjamin Sara-

i criminali di guerra e la 
resurrezione del militarismo 
tedesco » i firmatari dell'ap
pello dichiarano di tenere a 
« manifestare la loro opposi
zione a questo stato di cose ». 

Con questo, proposito, essi 
hanno deciso di convenire. 
s a b a t o prossimo, sugli 
Champs Elysèes, ove depor
ranno una corona sulla tom
ba del Soldato Ignoto, per 
ridiscendere in silenzioso 
corteo, lungo la più ampia 
e più elegante arteria pari-

ed hanno invitato i 
francesi di ogni opinione a 
partecipare alla manifesta
zione di protesta. 

Hanno dato la loro adesio
ne all'appello, tra gli altri 
!e Associazioni di ex combat
tenti, di ex prigionieri, e di 
deportati ed i seguenti parla
mentari. Debré e Lipkowski 
(gollisti) Ramon e Denis 
(d.c.) i radicali Duini e Bour-
ges-Maunoury, quest'ultimo 
Ministro delle Finanze, Pier
re André, i comunisti André 
Tournè, grande mutilato del
la resistenza e Rose Guerin. 

Tutti i principali partiti dì 
Francia sono per la prima 
volta presenti attraverso lo
ro autorevoli esponenti, in 
una manifestazione contro la 
minaccia di un nuovo mili
tarismo germanico. L'opposi
zione francese all'esercito 
europeo acquista, una coe
sione. una forza e una am
piezza che consentono di 
spiegare facilmente le con
cessioni che Mayer fu co
stretto a fare per ottenere 
rinvestitura del Parlamento. 

Battuti durante la crisi, i _ . . . . . . . „-mtrt»co _ 
sostenitori del riarmo tede- ??*"™* " ^ J ^ ^ : ™ J ? 

! merM™ accass ìn j 
(Continua/ione dalla 1. pasina) 

«fico e nei crimini da esso 
compiuti. 

La maggior parte dei cri
minali — rileva il giornale — 
Vovsi. B. S. Kogan, Feldman, 
Grìnstcin, Etinger ed altri. 
erano agenti dello spionag
gio americano, mentre altri 
membri del gruppo terrori-
stico, Vinogradov. M. Biko-
gan. Yegorov, erano — pro
segue la Pravda — vecchi 
agenti del servizio spionistico 
inglese, che essi avevano ser
vito per lungo tempo. 

I dirigenti degli Stati Uni
ti ed i loro satelliti della 
Gran Bretagna — scrive an
cora l'organo del Partito co
munista dell'Unione Sovieti
ca — biinno che e impossibile 
conseguire la dominazione 
sulle altre nazioni con mez
zi pacifici. Mentre prepara
no febbrilmente un'altra 
guerra mondiale, essi stanno 
intensamente inviando nel
l'URSS e nelle Democrazie 
popolari i loro agenti segre
ti. cercando di realizzare ciò 
che gli hitleriani non riusci
rono a fare: creare la loro 
« quinta colonna »» sovversiva 
nell'URSS. La Pravda ricor
da, a questo proposito lo 
stanziamento, da parte del 
governo americano, di 100 
milioni di dollari per finan 
ziare attività sovversive e di 
sabotaggio nei paesi del cam
po socialista e nota che altre 
centinaia di milioni di dol
lari sono state spese segre
tamente, a questo scopo, sia 
dagli americani, sìa dagli in
glesi. 

L'autorevole giornale so
vietico sottolinea quindi la 
necessità che H popolo sovie
tico non dimentichi mai la 
necessità della rigilanxa. f 
grandi *ttcces.?ì dell'edifica
zione comvmista nelVURSS 
non devono far credere eh»? 
il popolo sovietico non corra 
più pericoli per il sabotaggio 
e to spionaggio, che gli im
perialisti aboiono abbondo-, 
nato i loro tentatici di svol
gere attività sovversivi con
tro l'URSS. 

Le classi sfruttatrici — 
seri re la Pravda — sono sta
te da lungo tempo sconfitte 

sco non hanno tardato, tut
tavia, a tentare un contrat
tacco. L'agenzia ufficiosa 
A.F.P. ha trasmesso una no
ta, ispirata dai cìrcoli gover
nativi, nella quale si assicu
ra che la crisi « non ha mo
dificato affatto la linea del 
passato*; che i nuovi proto
colli possono essere firmati 
senza modificare il trattato, 
e che quest'ultimo ,x>trà es
sere • deposto in Parlamento 
per la ratifica non appena su' 
americani avranno fatto sa 

mangono ancoia soprawi 
ven?e dell'ideologia borghe
se, sopravvivenze della psico
logia e dell'etica della pro
prietà privata, rimangono i 
portatori delle opinioni bor
ghesi e dell'etica borghese, 
nemici occulti del nostro po
polo. Sono questi nemici na
scosti che, appoggiati dal 
mondo imperialistico, conti
nuano le loro criminali gesta. 

.Anche le Isvestia t'Uuxtnxno 
largamente le ragioni per cui 
una continua nioiTanza è ne-

M. SADOVEANU 

Mitrea Cocor 
PP. 51» - L. 3(Xi 

Questo secando volume 
deto nuova cotUuia «Le 
epire m i «torni» e un. 
romanzo *i ambiente conta
dino; e te storta m M 
« ̂ ostaggio » da iuta società 
di sehiaef a* tino, società 
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pere quanto sono disposti aìcessaria, nell'URSS, anche 
via, e l'ex candidato presiden-[sborsare per la guerra in In-1 dopo la vittoria del tociall-
ziale del partito, gen. Berner- docina. j«mo. Dopo ìa sconfitta e !'*> 

Prhaa di metterò In eavcuxlo-ldino Bilbao Rioja. I G. B. limfecutoite «Tei ftsiéhti éeU»* 
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