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Giornata nera per le «forchette» 
clericali: anche i senatori d. e. 
hanno dovuto approvare la legge 
sulle incompatibilità per paura 

delle prossime elezioni! 
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INTERPELLANZA DI TOGLIATTI AL GOVERNO 

De Gasperi deve dire no 
alle minacce contro la Cina 

Il Segretario del P.C.I. denuncia il tentativo americano di aprire un 
nuovo fronte di guerra in Asia - La condanna del popolo italiano 

Pericolo 
per la pace 

r, 

Quando Johu r'oster Dulles 
v Stassen sono \enul i u felici
tarsi con De Gu&peri pei lu 
fedeltà del governo ituliano al
la politica atlantica, abbiamo 
immediatamente avvertito e 
denunciato il pencolo. Questo 
riconoscimento del \ ostro zelo 
— ubbiamo detto a De Gaspe
ri — vi condanna: uteettando 
senza r i s e n e la disciplina im
posta dagli Stati Uniti, pro
mettendo di daie pronta ese
cuzione agli oidini di ratifi
ca del trattato per I*c esercito 
europeo->, voi state ancor più 
vincolando il nostro Paese ad 
una politica il cui sbocco evi
dènte è la guerra. N'è potete 
far finta di ignorarlo, giacche 
lo stesso Fo^ter Diilles, con 
una imitalitù sen/a pari, ha 
teuuto ad annunciarlo nelle 
•aie ripetute dichiarazioni pro
grammatiche. La sua linea di 
unione in Uuropa — lo sapete 
— non si limiterà ad affret
tare il riarmo della Germania 
di Bonn e la me^sa a punto 
della coalizione aiiti-sovieMca, 
ma M spingerà al di là dell'El
ba per insidiare con la pro-
v oca/ione e con il terrorismo 
i Paesi non più capitalistici. 
Solidarietà con una simile po
litica — fo abbiamo detto e 
torniamo a ripeterlo — si
gnifica, nò più né meno, com
pl ic i tà con l'aggressore. 

Ma non avevamo ancora ter
minato di denunciare questo 
pericolo, che il presidente 
Eisenhower è venuto, con il 
>uo messaggio sullo stato del
l'Unione, a darci notizia di 
un principio di esecuzione del 
suo programma aggressivo. Gli 
Stati Uniti hanno deciso di 
lasciare mano libera a Ciang-
Kai-scek per attaccare la Ci
na. Un nuovo fronte di guer
ra rischia, dunque, di aprirsi 
in Estremo Oriente. 

Dove vogliono arrivare gli 
Stati Uniti con questa nuova 
mossa in Estremo Oriente? 
C'è chi afferma, tra i propa
gandisti atlantici nostrani; che 
uon bisogna spaventarsi trop-
ao, fidando chissà perchè nel-
a saggezza dei dirigenti ame

ricani. Ma è un modo per 
farsi coraggio a dispetto dei 
fatti. Se a Londra e a Parigi 
i governi e i Parlamenti non 
nascondono^oggi la loro preoc
cupazione, è segno che la mi
naccia di un allargamento del
la guerra sul continente asia
tico non può e^ere più igno
rata da nessuno. E del resto 
gli stessi americani, che non 
«anno tenere la lingua a fre
no, Io confessano. Ormai ^— 
essi confessano — la Cina 
popolare con le sue gigante-! 
«che realizzazioni e con il suoi 
immenso slancio *i avvia a j 
diventare una srrande polen-1 

za. che non è più possibile 
ignorare. Ogni giorno che 
pa«sa è un tempo prrzio«o 
perduto per chi medita di ri
durla di nuovo in soggezione. 
Se non si tenta una avventu
ra snbito — dichiarano cini
camente gli americani — qua
li illusioni <i po«*ono ancora 
nutrire per l'avvenire? 

.Siamo, dunque, dinanzi al-, 
l'inizio di quel piano d'azione:* 
< he Ei«enhov*er o i «uni con-
-ùrlieri hanno elaborato du
rante ì recenti viairsi in Co
rca: e questo è un primo ge-
•*to che setta l iue MII nuovo 
<nr*o della politica estera de
irli Stati Uniti, l'na politìra 
slobsle e dinamica: <o-i la 
hanno definita il precidente e 
ii sotfogretario di Stato. Non 
< "è nessuno in buona fede che 
non sia in grado di compren
dere il significato di queste 
parole. Aprire un altro fronte 
di guerra in Estremo Oriente: 
questo è c iò che Eisenhowct 
intende per politica dinami-
<a. A**icnrarsi la obbedienza 
delle potenze atlantiche per 
combattere -u tnttì i fronti: 
V^c-ta è per Ei*enhouer po-
'\~~n globale. 

Dinanzi ad avvenimenti co-
tì gravi e che hanno messo a 
subbuglio l'Occidente, il no
stro ministro degli Esteri tace. 
Egli, che pochi mesi or sono 
era tanto loquace nel negare 
l'importanza di nna ripresa di 
rapporti normali con la Ci-
QB, oggi dovrà pur dirci se è 

d'accordo con chi impone al
l'Italia non solo* di astenersi 
da qualsiasi contatto con la 
Cina, ma addirittura di ren
derai complice di un'azione 
criminale, provocata a sangue 
freddo. 

\ni i eieda il governo ita
liano <-he i pinni americani in 
Estremo Oriente possano tra
d u c i in .itto «sen/a in< mitrare 
fiera le-isten/a ed opposizio
ne nella nn*.tni opinione pub
blico. Questa premeditata 
asrirreiNi'one contro il grande 
popolo < inese, questa perico
losa scintilla di una guerra 
mondiale non tioverù né com
plicità uè remissi\ ita nel no
stro Paese. Con tutte le forze 
di cui siamo capati, s m / a at
tendere un domani che po
trebbe essere tardivo, denun
ciamo oggi la minaccia, che 
i vincoli atlantici ribaditi nei 
recenti eollomi* con l'oster 
Dulles, fanno pesare stilla pa
ce dell'Itali,!. Nessun dubbio, 
ne-smiii esita/ione è possibile: 
il popolo italiano è contro 
questa politica di avventure. 
Si pronunci ora il governo. 

RENATO MIELI 

L'interpellanza di Togliatti 
Il compagno Togliatti ha 

presentato ieri alla Cameni 
dei Deputati la seguente in
terpellanza: 

« Interpello il Presidente 
del Consiglio e Ministro de
gli Affari Esteri per cono
scere se. In considerazione 
del fatto che l'iniziativa del 
Presidente Eisenhower, la 
quale tende ad aprire un 
nuovo fronte di guerra con
tro 1 a Repubblica popolare 
cinese, porta inevitabilmente 
ad un nuovo aggravamento 
della situazione internaziona
le e accentua in tutto il 
mondo il pericolo della guer
ra, non ritenga opportuno si
gnificare al Governo degli 
Stati Uniti che questa poli
tica americana di aggressio
ne al grande popolo cinese 
e di provocazione alla guer
ra è contraria agli interessi 
dell'Italia e condannata dal
l'opinione pubblica italiana ». 

Nella situazione grave de
nunciata dall'interpellanza di 
Togliatti, acquista particolare 
interesse l'annuncio che oggi 

De Gasperi farà alla Com
missione Esteri del Senato 
alcune dichiarazioni di carat
tere nservato che, presumi
bilmente, riguarderanno i 
suoi col'oqui con il Segreta-
n o di Stato americano. Una 
anticipazione di quanto il 
Presidente del Consiglio in
tende dire ai parlamentari 
ti è tuttavia avuta ieri sera 
dal testo di un messaggio di 
De Gasperi ad Eisenhower. 
Particolarmente grave, dopo 
le recenti decisioni america
ne, è l'affermazione di De 
Gasperi secondo cui « il go
verno italiano condivide p ie
namente le sue vedute sui 
comuni obiettivi di pace, si
curezza e stabiUtà economi
ca » e il rinnovato impegno 
« a dare il suo contributo 
alla realizzazione dell'inte
grazione europea x>. 

Con tali dichiarazioni, il 
governo italiano si trova ad 
essere il solo che abbia ade
rito senza riserve ai nuovi 
gesti avventurosi dei dirigen
ti americani. 

IL VENTO E' TORNATO A GONFIARE LE ONDE CONTRO LE DIGHE 

La furia del mare minaccia 
di nuovo le coste d'Olanda 

// drammatico allarme radio - "Evacuate le zone isolate!» ~ Alcune dighe cedono alla pressione 
* delle acque - Le vittime dei freddo e della fame - Anche sufi' Inghilterra incombè un altro uragano 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ROTTERDAM, 4. — a c 
canto a ni e, dm* aiuta ni con-
tacitili, inebetiti dalla soffe
renza e dalla fatica, si ap-
presrano a salire bulla cor
riera requisita che li traspor
terà al centro di raccolta per 
t profughi c/te arridano a 
Rotterdam. Sulle loro ginoc
chia, due bei bimbi biondi — 
una ragazzina di -ì aititi e un 
pupo die avrà .sì e ito 12 me
si — dormono tranquilli. 
Sono appena secsi dal «Cre
scendo » il pìccolo guardaco
ste che è riuscito a realizzare 
il primo collegamento con 
Stevenisse, nell'isola di Tho-
len. e a portare in un solo 
viaggio 450 persone, fra le 
quali diversi inalati, all'estre
mo delle loro energie. 

Li Ito insti scendere ad uno 
ad uno e, privi di forze, ca
dere quasi nelle braccio dei 
soccorritori, venuti loro in
contro: è gente che ha perso 
tutto o quasi tutto, che spesso 
ha visto pcr>rc altri membri 
della famiglia (in Stevenisse 
i morti sono più dì 200) e 
clic da giorni era pressoché 
priva di cibo, esposta ad ogni 
sorte di intemperie, senza ac-
Qua. senza fuoco, scura luce. 
E tuttavia. 52 persone hall 
voluto restare sul posto, per 

SECONDO INDISCREZIONI NEGLI AMBIENTI UFFICIOSI INGLESI 

Eden ha chiesto a Dulles 
di apr i re negoziati con l'URSS 

Attacchi della stampa britannica ai dirigenti degli Stati Uniti - " Dulles non lascia dubbi 
che la politica americana sarà una politica di provocazione", scrive il "News Chronicle" 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 4. — .Eden avreb
be detto a Dulles che Londra 
ritiene che l'offerta di Sta
lin — implicita nella sua 
intervista di Natale al N e w 
York -Times — di conversa
zioni fra le grandi potenze 
per la conclusione della pace 
in Corea debba essere rac
colta sema indugio. AIVO.N.U. 
o a Mosca, i rappresentanti 
occidentali debbono prendere 
contatto con il gorerno sotne-
ffeo, allo scopo di concordare 
un incontro fra i ministri de
gli Esteri. 

Questo punto di vista bri
tannico, che senza successo 
Churchill già aveva fatto pre
sente ad Eisenhower nei col
loqui di Neu? York sarebbe 
nuovamente emerso oggi, nei 
colloqui che hanno avuto luo
go al Foreign Office tra Eden 
e il segretario di Stato ameri
cano e il ministro degli Esteri 
inglese lo avrebbe espresso 
con tutto l'accresciuto senso 
di urgenza che dettano a l 
l'Inghilterra le decisioni pre
se dagli Stati Uniti per For
mosa. 

Sono fonti abbastanza vi
cine al Foreign Office quelle 
da cui abbiamo appreso che 
la necessità di aprire nuoce 
trattative od alto lineilo, per 
la soluzione dei problemi del
l' Estremo Oriente, sarebbe 
slata sottolineata a Dulles da 
Eden. E se altre fonti sono 
meno disposte ad ammettere 
che Eden, nelle sue proteste 
per i nuoci sviluppi aggres
sivi della politica americana 
sollecitare esplicitamente la 
opposta politica dei negortati 
pacifici, tutte le informazioni 
sutno unanimi nel rilevare che 
il tono dei colloqui fra il mi
nistro degli Esteri e Dulles è 
stato estremamente teso e che 
la inconciliabilità dei loro 
punti di vista, a proposito dì 
Formosa e della Corea, ha 
fatto sì che la situazione in 
Estremo Oriente sia stata, se 
non l'argomento esclusivo del
le conversazioni, certo quel-
Io che le ha più a lungo oc
cupate. 

Il breve comunicato for
mulato al termine dei collo
qui, del resto, mostra nel suo 
contenuto anodino che Eden 
e Dulles si sono separati sen
za aver potuto ravvicinare le 
loro contrastanti vedute. « L o 
scopo deg'i incontri odierni 
— dice il comunicato —• non 
era di raggiungere nuovi ac 
cordi, ma di esaminare i pun
ti di vista e di comprendere 
pienamente la posizione dei 
due governi sull'ampia cer
chia di problemi mondiali in 
cui essi hanno comune inte
resse ». 

A una pane delle conver
sazioni seno ìntercenuti, ac 
canto a Eden, il Cancelliere 
dello Scacchiere Butler, Q mi
nistro della Guerra Alexan
der, U ministro di Stato Lloud 
e il sottosegretario agli Este
ri Lord Reading. Dulles era 
affiancato da Stassen e da 

funzionari dell'ambasciata a-
mericana a Londra. All'ora 
di pranzo, Eden e il Segretario 
di Stato si sono recati al n. 
10 di Downing Street dove 
tra vn boccone e l'altro, 
Churchill ha avuto modo di 
ribadire a Foster Dulles il 
punto di vista espressogli da 
Eden. 

Gli aspetti economici e fi
nanziari dei rapporti anglo
americani sono stati sfiorati 
in una conversazione separa
ta che Stassen ha avuto con 
Butler. Sia su questi proble 
mi sia su quelli politici, per 
t quali le posizioni di Eden 
e di Dulles sono apparse tan
to contrastanti, è stato rite
nuto indispensabile avere 
nuovi colloqui quanto prima 
possibile ed è stato conve
nuto che Eden e Butler si 
recheranno a Washington al
la fine di questo mese o ai 
primi di marzo. 

L'accoglienza che Dulles 
ha trovato al Foreign Office 
è rispecchiata nei commenti 
alla visita del Segretario di 
Stato e, in genere, agli svi
luppi della politica america
na in Estremo Oriente, com
parsi nella stampa governa
tiva 

<- Se il signor Dulles a v 
verte una certa freddezza ne l 
l'aria di Londra — s» legge 
nel Daily Express — egli d e 
ve riconoscere di averne una 
certa responsabilità: è bene 
che il Segretario di Stato ca-
Di?ca che il popolo inglese ha 
un orgoglio ed è cosciente del 
oroorio destino. Non si lasciò 
©rendere a spintoni dai tede
schi. e non =i lascerà Dren-
dere a spintoni da nessun a l 
tro. nrnnure das'i amici be -

FRAVCO CALAMANDREI 

(Continui in «.a p*g. *-* eoL) 

Scek diventando padrone del
la propria terra. 

<• Essi vorrebbero tornare, 
ma tale speranza se n'è an
data per sempre. 

« Ogni aggressione da par
te degli imperialisti ame
ricani, diretta contro la pace 
in Estremo Oriente e nel 
mondo, inevitabilmente incon
trerà la ferma resistenza dei 
popoli amanti della pace del 
mondo intero e sotto ì colpi 
del popolo cinese si conclu
derà in una sconfitta ancora 
più ignominiosa delle altre». 

Un altro dispaccio di Ra
dio Pechino informa che il 
primo ministro e ministro de
gli esteri cinese, Ciu En-lai. 
ha dichiarato in una seduta 
del Consiglio politico consul
tivo della Repubblica cinese: 

~iUMIIIC 

Ina dichiarazione della 
Radio di Pechino 

TOKIO. 4. — Un severo 
ammonimento contro i piani 
americani di attacco alla Ci
na da Formosa è stato for
mulato questa notte dalla 
radio di Pechino, la quale 
ha riaffermato che tali p ia
ni «s i concluderanno ine
vitabilmente con una sconfit
ta ancor più ignominiosa di 
quella subita dagli aggressori 
imperialisti in Corea >. 

Radio Pechino ha detto tra 
l'altro: 

«L'annuncio di Eisenhower 
è una mostruosa violazione 
della Carta delle Nazioni U n i 
te, la quale precisa che n e s 
suna nazione deve usurpare 
l'integrità territoriale di qual 
siasi altra nazione. 

«Gl i imperialisti americani 
nutrono certo un profondo 
rancore contro il popolo c i 
nese, che si è liberato dal bar
baro dominio di Wall Street 
e del suo servo Ciang K à i -

<:La Cina ama la pace ma 
non teme la guerra. Noi s ia
mo tuttora pronti a porre fi
ne immediatamente alla guer
ra in Corca sulle basi già 
convenute per l'armistizio 
e quindi risolvere il proble
ma del rimpatrio di tutti i 
prigionieri ad una conferenza 
politica di undici potenze ». 

« Se gli aggressori ameri
cani continueranno la politica 
di Truman e continueranno a 
dimostrare di non aver alcu
na intenzione di riprendere 
la conferenza di Pan Mun 
Jom. perchè preferiscono 
ampliare la guerra coreana, 
allora il popolo di Corea ed 
il popolo della Cina continue
ranno la loro lotta risoluta
mente. Siamo ampiamente 
preparati a farlo ». 

Il piroscafo fr.uu esc « Carlhagc » gettato dalla furi.i del mare sulla spiaggia ili Schcveningcn presso l'Aja (Telefoto) 

tentare di salvare e di n 
parare *"n qualche modo ciò 
che non è stato ancora di 
strutto dalla collera delle 
acque. 

Un altro gruppo di imbar
cazioni è appena arrivato 
dall'isola di Schouwen-Dut-
vcland, dove, per alcuni gior
ni. gruppi dì coraggiosi, as-
serraqliati nei centri che, per 
essere costituiti sulle dune, 
erano siati risparmiati dal 
mare, hanno solcato senza 
interruzione, a forza di remi, 
con Ir poche barche rimaste 
a loro disposizione, tutta la 
circostante regione coperta 
dalle acque: essi hanno po
tuto salvare cosi gente che è 
rimasta fino a 72 ore appol
laiata suoli alberi o sui tetti 
delle case. 

Ma aitanti altri non hanno 
potuto reggere a quella so
vrumana fatica? A volte so
no state le case stesse che 
non hanno resistito ai mille 
movimenti del .mare, e sono 
crollate, travolgendo i super-' 

stiti rifugiati agli ultimi piani 
o sui tetti. Un profano sui 
50 anni racconta di aver do
vuto assistere così, impotente 
e terrorizzato, alla morte di 
una donna e di 12 bimbi, a 
neppure Ifli metri di disfan-
za dalla casa in citi egli si 
trovava. 

Vi sono, nei ricordi fram
mentari di questa gente, che 
per giorni interi ha disperato 
di poter mai ritornare alla 
vita, ombre di terrore ine* 
narrabili: il mare, la terribile 
furia del mare ha strappato 
i bimbi dalle braccia dei ge
nitori, ha frauolfo i dormien
ti, prima ancora che potes
sero alzarsi, ha spezzato tutto 
con incredibile rapidità. 

Oggi quel mare appare 
dall'alto cosparso di rottami 
di animali, di Tiiobili e di al
tri oggetti familiari. Un avia
tore assicurava, con le lacri
me aqli occhi, di aver visto 
gente sui tetti e aver avuto 
l'impressione che vi fossero 
fra loro moribondi, senza che 

egli avesse le minima possi
bilità di venire loro i n aiuto 

Nelle ultime 24 ore, i col
legamenti verso il mare, con 
le isole di Zelanda, soccorse 
tn qran parte, sono notevol 
mente migliorate; si può spe
rare. quindi, che tutta l'ope
ra di salvataggio possa pro
cedere più rapidamente, pur
ché il mare e il tempo lo per
mettano 

Purtroppo, le previsioni m c -
tereologiche, fanno invece te
mere il peggio. Erano le 11, 
questa mattina, quando la 
radio ha dato il drammatico 
annuncio; « Le condizioni a t 
mosferiche, tollerabili ancora 
q u e s t a mattina, tendono al 
peggioramento». Il vento ha 
ripreso a soffiare con violen
za crescente, con raffiche a 80 
chilometri orari, increspando 
di spuma bianca le onde, e 
ricominciando a spingere il 
mare con forza nelle brecce 
aperte nelle dighe, allargan
dole, ostacolando l'opera di 
tamponamento, rischiando di 

VIGOROSA DENUNCIA DEL COMPAGNO GRISOLIA A PALAZZO MADAMA 

La "Liquigas., del senatore d.c. Guglielmone 
sottrae agl i utenti sei mi l iardi ogni anno 

I l Senato ha approvato la legge sulle incompatibilità parlamentari 
II Senato ha ieri approvato la 

legge sulle meompatibllità par
lamentari. Se applicata seria
mente. la legge colpirebbe 
esclusivamente i parlamentari 
della maggioranza i quali, do
po aver approfittato per oltre 
quattro anni delle prebende, 
hanno dovalo ora ingoiare il 
rospo. 

I d. e hanno tentato fino al-
roltuno momento di sabotare 
la legge con la solita procedu
ra dì insabbiamento, ma di 
fronte al montare della colle
ra popolare contro la corrasio
ne, hanae avuto paura delle 
prossime elesioni politiche. 

Questo i l significato del vol
tafaccia del gruppo d- e. 

TI Senato ha discusso sulie in. 
compatibilità parlamentari nel
le due sedute di ieri. In quella 
antimeridiana, dedicata ailo 
svolgimento delle interrogazio
ni, il compagno socialista Griso-
lia ha fornito una clamorosa do-
cementazione concreta dell'in. 
Duenza illecita di alcuni parla
mentari de, che, con i loro in
terventi affaristici, hanno im
posto ai molti consumatori di 
gas liquido un soprapprezzo— 
politico di almeno 6 miliardi di 
lire all'anno a beneficio di gros
si speculatori. Di questa somma, 
800 milioni sono stati destinati 
alia propaganda d e 

Premesso che il prezzo ecooo 
mico del gas liquido non supe
ra le 160 lire al chilo, mentre 
O prezzo di vendita ascende in
voce a 220-250 lire, l'oratore ha 
denunciato le società «Liqui
gas» e «Pibigas» come le mas . 
gioii profittatrici del -opraprez-
zo. La «Liquigas», cita è 

sieduta dal d.c Guglielmone, 
venne costituita con un capita
le irrisorio e — grazie a cam
biali di favore scontate dalla 
Banca d'Italia ed all'arbitrario 
utilizzo del deposito di ogni 
consumatore <5-6 mila lire> — 
attualmente vanta un capitale 
di 10 miliardi 

TI senatore di sinistra na ac
cusato la «Liquigas» di avere, 
con un gioco borsistico scorret
to, fatto salire le sue azioni (ti
toli rappresentativi di parte del
la proprietà sociale) da lire 200 
a lire 2600 ciascuna mediante la 
distribuzione di un dividendo 
(reddito annuale azionario) di 
150 lire, cioè del 75 per cen
to sul valore iniziale del titolo. 
Effettuata la vendita di gran 
parte delle azioni, esse sono ca
dute da lire 2600 a 1300. In que
sto modo altri miliardi hanno 
arricchito gli speculatori che il 
d e Guglielmone presiede 

Durante questa operazione un 
istituto bancario, dimentico deL 
la sua ragione di pubblica fun
zionalità, ha immobilizzato ben 
due miliardi di lire sopra una 
garanzìa ridicola . Ora, se la 
«Liquigas» — ha continuato 
Grisolia — dovesse restituire i 
depositi suddetti (ascendenti a 
5-6 miliardi di lire) sarebbe 
esposta ad un crafc colossale. 
Per evitare questo pericolo si è 
ripetutamente tentato eoa l'au 
torevole intervento di esponen
ti dx . di fare assorbire la «Li
quigas » dall'AGIP (azienda sta. 
tale del petrolio) n a oon ai è 
avuto il coraggio di portare a 
fondo la manovra, forse ni vista 
delle prossime elezioni politi
che e dello scssdalo inevitabile. 

Intanto sul mercato del gas 
liquido è entrata, dietro pubbli. 
ca aollccluuione, l'AGIP, c a * è 

anche produttrice di metano 
(una materia prima del combu
stibile). I servizi tecnici dell'a
zienda statale avevano fissato a 
lire 160 al kg. il prezzo i i ven
dita, ma si sono avuti altri in
terventi di esponenti d.c-, i qua
li hanno imposto all'AGIP di 
non abbassare il prezzo al disot
to di lire 220. Inoltre l'azienda 
statale ha dovuto limitare le zo
ne delle sue vendite. 

Cosi il 27 agosto 1952, atte 
ore 15, ai sono riuniti a Milano 
nei locali dell'Associazione Chi
mici, i rappresentanti della «Li
quigas» di Guglielmone, della 
«Pibigas» di altro senatore e 
delle società «Antogas», « B u -
tangas», «Domogas», «Flami-
gas», che hanno stabilito di non 
abbassare il prezzo del gas li
quido, di non rinunciare al de
posito, di non consentire uten 
ze gratuite ecc., sotto commina
toria di una forte penalità alle 
società inadempienti al patto-
cartello (accordo tra capitalisti 
per sfruttare il consumatore al 
massimo). 

Dopo avere deplorato un al
tro d .c — il senatore Bellora — 
che ha denunciato ai fini della 
imposta patrimoniale 28 milioni 
con un patrimonio superiore a 
30 miliardi, il compagno Griso. 
lia ha concluso, tra gli apparasi 
delle sinistre, rivelando che le 
società superpronttatrid del gas 
liquido hanno stabilito di cede
re al loro comitato di coordina
mento l'equivalente di 100 mi
lioni per la propaganda eletto
rale della maggioranza. 

Questa denuncia ha provoca
to grande impressione su tutti 
i settori. 

Il sottosegretario Battista, ri
spondendo a nome del governo, 
ha dovuto riconoscere la serie
tà della denuncia prodotta dal 
compagno Grisolia. Ha aggiun
to di avere appreso ora per la 
prima volta la costituzione del 
cartello del gas liquido. Sfor
zandosi invano di nascondere il 
suo imbarazzo, il rappresentan
te del governo ha dichiarato che 
il Comitato interministeriale fi
nora non è intervenuto per fis
sare il prezzo di questo combu
stibile, limitandosi a far entra
re nel mercato FAGIP. 

All'inizio della seduta pome
ridiana, il compagno TERRA
CINI ha smentito un'afferma
zione del d. e. Cingolani, se
condo cui i parlamentari del 
suo partito concederebbero 
sempre la facoltà di prova nei 
processi a fondo morale. 

Ripreso il dibattito sulle in 
compatibilità si è avuto un col 
pò di acena. Dopo che il rela
tore LEPORE (d .c ) ha affer
mato l'urgenza improrogabile 
della legge ed il sottosegretario 
LUCTFREDL a nome del go
verno, ha negato l'esigenza con 
creta di essa, e dopo la appro
vazione del passaggio della di
scussione degli articoli con 233 
voti favorevoli e 10 contrari (i 
d. e. TJberti, Luigi Benedetti, 
Bo, Bruna, Certuni, Guglielmo
ne, Raffeiner, i l collegato ÓJC 
Herzagora, il reoabblicano Boe
ri, il monarchico Lucifero) e 3 
astenuti <G. B- Rizzo del grup
po misto e l l e Brailemberg 
e Mareencini), fl d. e CINGO-
LANI ha invitato 1 d. e. • riti
rare tutti I loro emendamenti 

A questo voltafaccia, i d. e 
hanno dovuto evidentemente 
giungere in seguito alle pres
sioni della pubblica opinione 

giustamente scandalizzata dal
l'atteggiamento sabotatore d. e. 
dei giorni scorsi e alla dram
matica seduta antimeridiana. 

L'indipendente G. B. RIZZO 
ha ,invece, insistito nei suoi 
emendamenti, che sono stati 
respinti dalla stragrande mag
gioranza all'infuori di una quin
dicina di d. e. (compreso il 
ministro Vanoni) 

Il presidente MOLF ha av
vertito a questo punto che do
veva riunirsi la Commissione 
Interni per la legge-truffa, ma 
l'on. STURZO ha ottenuto, 
malgrado l'opposizione di Cin-
golani, la continuazione della 
discussione sulle incompatibili
tà. ET stato così approvato il 
testo integrale della Camera 
con i voti delle sinistre, dei li 
berali, socialdemocratici e di 
parte dei d. e. 

La legge stabilisce che i par
lamentari non possano ricopri
re cariche o uffici in enti pub
blici o privati per nomina o 
designazione del governo o deL 
l'amministrazione statale. La 
stessa incompatibilità è stabi
lita per gli enti, che gestiscano 
servizi per conto o con contri
buto della pubblica ammini
strazione, e per gli istituti e 
società, che esercitino attività 
finanziarie. I parlamentari non 
possono assumere il patrocinio 
o prestare assistenza o consu
lenza ed imprese economiche 
in loro vertenza o rapporti di 
affari con lo Stato. I membri 
del governo non debbono ac
cettare compensi per funzioni 
in enti dipendenti dai loro mi
nisteri. Entro trenta giorni i 
parlamentari colpiti dalla in
compatibilità, debbono sceglie
re tra le cariche ricoperte ed 
il mandato parlamentare. 

aggravare ancora la portata 
del le inondazioni. .All'una d o - 1 
pò mezzanotte la situazione 
si è aggravata. Da numerose 
zone del paese giungono no
tizie secondo cui altre dighe 
minacciano di cedere alla 
spinta delle acque. 

Molti battelli, conmnque, 
sono usciti dai vorti, per ten
tare di raggiungere le regioni 
isolate di cui non si hanno 
ancora notizie e quelle da cui 
sono giunte ver radio gli ap
pelli più angosciati; Òude 
Tongc, dove 3500 persone sa
rebbero rifugiate su una 
grande diga, pressoché privi 
di vitto e medicine, malgrado 
il rifornimento lanciato da
gli aerei, o trasportati in 
elicotteri (questi sono r iusci
ti a saluare fino adesso solo 
qualche decina di persone 
malate); Ooltgensplaat, il cui 
sindaco ha chiesto l'invio di 
siero antitifico, per il timore 
di una epidemia causata dal 
la scarsezza di acqua e di 
cibi: Zieriksce, dove manche
rebbero notizie di alcune cen
tinaia di persone; Den Bom-
mcl, dove una diga, frettolo
samente riparata il pnrrn 
giorno, acrebbe ceduto •*» 
nuovo ver un tratto di "" 
metri. Resisterà questa net
te? Resisteranno le altre di
ghe minacciate? Domam ' 
vento dovrebbe cambiare, al- * 
lontanando la minaccia, ma 
il terribile fnferrogatiro ri- -
mani per ora sospeso. 

* Abbandonare immediata
mente l e case allagate! » Lo 
ordine viene ripetuto con in
sistenza, mentre • nuove folle 
di volontari accorrono ver*o 
le zone di pericolo, in una 
drammatica lotta contro il 
tempo, per tamponare le fal
le prima che ti peggio possa 
avvenire. 

Ormai, la situazione delle 
isole comincia ad essere cri
tica, non soltanto nelle zone 
sommerse, ma anche in quel 
le che l'inondazione ha r i -

GICSEPFE BOFFA 

(Continua tn C pag. 8. coL) 

Un nuovo uragano 
sulle coste inglesi 
LONDRA. 5 (mattina). — 

All'una, questa notte, u n 
nuovo uragano h» investite 
la costa orientale britannica. 
Una nuova catastrofe sta. 
forse per abbattersi svi le i o 
n e alluvionate. Per tntta I» 
sera la violenta del v e s t e e 
del mare ha conUaaato « 4 
accrescersi. Le popeltifcjau 
del le zone allagate SOM» state 
fatte sgomberare éTurgeax». . 

Svi la cesta del lo Torkshire -
ti Tento ha toccato I 19% eh!- ;' 
lontetri orar i Una n a e v a 
breccia di 18 metri s i è aper- -
tn nella diga che proteggeva 
la zona settentrionale d i 
Kbag's Ljm*, ne l Norfolk; H 
f h m e O s s e è straripate,* 
seaunergeBdo larghe s ene • * 
territorio. 

Lottando contro nna coe 
rente impetuosa, reparti d e l - ' 
l'esercito lavorano febbril
mente , alla tace di r i f let ter! , ' 
per tentare di colasare t » 
brecce. -~j 
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[Temperatura dì ieri 
min. -1 - max. 10,4 Cronaca di Roma li cronista riceve 

dalle ore 1? alle 22 

DOLOROSA REALTÀ* DELL'IMPOSTA DI FAMIGLIA 

L'ingiustizia fiscale della Giunta 
dimostrala da olire 25 mila ricoi si 
Rebecchini ha eloto l'intervento del Consìglio per il '52 e il '53 - Importante 
mozione di Gigliotti e Turchi per fissare tempestivamente le aliquote del '54 

* I/applioazione del l ' imposta di 
famiglia per il ld53 è s tata fon
te, come è noto, d i larga in 
dignazione in numeros i s s imi 
strati della c i t tadinanza- Impo
nibili inadeguati ai rea l i r e d d i 
ti de i contribuenti , errori s p e s 
s o colossal i h a n n o p r o v o c a t o 
migliaia e mig l ia ia di prote 
ste, che in numeros i casi si 
sono trasformate in formali r i 
corsi presso l'ufficio tributi del 
Comune. S i ca lco la che o l tre 
25 mi la s iano 1 contr ibuent i che 
hanno ch ie s to la rev i s ione dei 
canoni del l ' imposta per il 1953. 

Questo genera le s en t imento 
di indignazione dà un' idea del la 
ser ie tà e de l la grav i tà de l pro 
b lema sul tappeto . L'applica-
z iose del l ' imposta d'i famigl ia, 
una imposta diret ta che in ta
luni casi g iunge al sa lasso del 
contr ibuent i ( e s i tratta, n a t u 
ralmente , dei contribuenti m e 
no agiati) è una operazione 
e s t r e m a m e n t e del icata , che i n 
v e s t e a l trettanto de l icate re
sponsabi l i tà de l l 'Amminis tra-

, z ione comunale . E' n o t o che la 
impos iz ione f iscale parte da 
n o r m e general i , va l ide per i 

r terri tori di tutt i i comuni na -
. z lonal i . m a è altresì noto che 

1 Comuni — o megl io le A m 
ministrazioni comunal i — con-
c o n o n o anche loro alla forma 
zione dei criteri attraverso i 
quali l'imposta dovrà essere ap
plicata. 

Per questo m o t i v o — e per 
•gli altri accennat i p iù sopra — 
di eccezionale interesse appare 
la mozione chp in data di ieri 
i consiglieri del la Lista citta
dina Luigi Gigliotti e Giulio 
Turchi hanno presentato 

Nel 1952 e nel 1953, ij c o n s i 
glio comunale di Roma non ha 
esercitato — o megl io non ha 
potuto esercitare — la faco l t i 
che l'articolo 30 del la legge del 
2 lugl io 1952 concede ai cons i 
gli comunali in genere. Questo 
articolo dice nella sua prima 
parte che la G i u n t i provincia
le 'amministrativa determina la 
quota di reddito, la gradua
zione degli imponibil i e le a l i 
quote. « sulla base del le pro
poste che i Consigli Comunali 
hanno facoltà di presentare» . 

E risulta chiara quindi l'Im
portanza dell 'attribuzione che 
al consigli comunali v i e n e con
cessa per legge. 

Ma per l'Imposta di quest i 
ultimi due anni, compreso 

PIETOSA IMNZA AL PROCESSO PELL'UXORICIDA 

Si levano contro La Malfa 
le voci dei suoi tre figli 

Soltanto un suo vecchio datore di la
voro difende ed abbraccia V imputato 

Ogni persona sensibile, tra ti dell'angolo del L g o Tritone. 
pubullco che anche ieri affollava 
l'aula della Corte d'Assise, nella 
quale s i svolge 11 processo con
tro l'uxoricida La Malfa, si e 
sentita stringere 11 cuore, du
rante le deposizioni rese contro 
11 padre dal figli dell'uccisa. 

11 figlio maggiore, Carmelo, di 
ventun anni, 11 solo che di tanto 
In tanto al s ia recato a trovare 
11 padre in carcere, ha detto 
cose di scarso rilievo, insistendo 

1 sul continui bisticci che avveni
vano In casa. Egli ha riferito, 
però, che anni or sono l'impu
tato tentò di togliersi la vita, 
cercando di Impiccarsi. 

» La diciannovenne Maria si ò 
accanita contro 11 genitore, as
serendo che Carmelo ho. Malfa 
avrebbe telefonato u n giorno 
alla moglie, informandola In to
n o minaccioso di aver compera
to u n « glngllletto » che avrebbe 
dovuto servire per lui e per lei 
La ragazza s i di lunga inoltre su 
certe relazioni amorose che li 
padre avrebbe avuto con un'al-
trm donna, citando episodi e 
particolari. 

Ma soprattutto dolorosa è sta. 
t a la deposlzlono del la dodicen
n e Mimma. :a p i c e n a che dormi
va, tra i genitori nel letto ma
trimoniale, la notte precedente 
l'uxoricidio. Mimma ha detto 
c h e il padre maltrattava la ma
d i e e diceva parolacce. Quando 
l ' imputato, chiamato al banco 
dei •> Presidente, le è passato ac-

1 canto . «1 è scostata, manifestan
d o u n a evidente ripugnanza. Ma 
l a povera piccola deve essere 
stata ammaestrata In questo at
teggiamento dai suol parenti. 
infat t i quando fu interrogata la 
prima volta, subito dopo il de
l i t to . ella riferi che l bisticci 
tra 1 suol genitori erano causati 
or» dall'uno or» dall'altra e 
raccontò u n triste episodio. TJn 
giorno, s u o padre si trovava solo 
e mal inconico nella stanza- da 

| l e t to , a mangiare u n panino. La 
bambina gli andò vicino, affet
tuosamente, m a la madre la ri
ch iamò con asprezza e le proibì 

] d i andare a fargli compagnia. 
T u t t o questo risulta dapll atti 

[del processo. 
Nella gelida aula di Assise, si 

l i levata ieri. però, anche una 
Ivoce amica per l'imputato, quel-
Ila, del costruttore edile Giovanni 
[&ciacca. che ebbe alle s u e dipen-
Idenze per u n certo tempo Car
imelo La Malfa e imparò a cono-
Iscerlo e a stimarlo. Lo Setacea 
1 descrive l'uxoricida come u n 
(buon lavoratore, fidato, voiente-

sopraffatto da u n a triste 
kzione famigliare, i n dtsao-

prtma ancora che con la 
Uè, con 1 parenti di lei. che 

erano opposti con t u t t e le 
( a n o al matrimonio e n o n tra-

ivano occasione per met te . 
contro il marito la loro con-

Igianta. sottol ineando tutt i i ro-
Jvesci finanziari, tu t t e le difficol-
Ita economiche e attribuendoli 
fairincapacita ed alla cattiva vo
l tante di c a l m e l o La Malfa. 

e Se Carmelo m i avesse dato 
[setta — h a concluso il teste — 

sarebbe separato legalmente 
I dalla m o g l i e A quest'ora quella 
poveretta sarebbe ancora viva e 
lui, invece di stare i n quest'aula. 
lavorerebbe a Mess ina . 

ftlme di abbandonare il pre
torio. Giovanni Sciacca ha chie
s t o al Presidente il permesso di 
•aiutare l ' imputato, o t t enuto lo . 
s i è avvicinato al recinto e. do
p o avergli stretto l a mano, lo 
te abbraccato e baciato 

que l lo in corso, la Giunta Re
becchini è riuscita ad e ludete 
l ' intervento del consiglio per la 
determinazione dei redditi im
ponibili ai fini del l 'applica/ ione 
dell'imposta, nd anche da que
sta insufficienza, tradottasi poi 
in ingiustizia fi >eale, sono s <i-
turitd {e lamentele. le proteste 
e i r icois i . Vorrà il Sindaco n 
nunciare anche por il 1954 a 
questa facoltà? E' quel che ve 
dremo. In ogni modo, ora il 
problema è stato tempest iva
mente posto sul tappeto dalla 
mozione Gigliotti-Turchi e dif
fici lmente potrà ancora essere 
eluso. 

Cosa dice la mozione? 
Posta la premessa che noi ab

biamo brevemente riassunto, Ja 
mozione dice testualmente: 
«Considerato che sarebbe inam
missibile che il Consigl io c o m u -
na'e di Roma, cosi come è a v 
venuto per l'importa di famiglia 
del 1952 e del 1953. rinunci an
che per il 1954 alla facoltà di 
fare le sue proposte alia Giun
ta provinciale amminis t ativa, 
proposte che, sia per l'autorità 
del consesso dal a. uà le proma
nano. sia in relazione al prin
cipio dell 'autonomia comunale 
n 'odan ia to dalla Costituzione, 
Indubbiamente saranno, m o r a ) . 
mente e pol i t icamente se non 
giuridicamente, vincolanti per 
gli organi tutor i» ; il COrsisUo 
comunale «de l ibera di propor
re alla Giunta provincia'p am
ministrativa: 

1) Che la quota iorr i spon-
denle al fabbisogno fondamen
tale di vita della famiglia, da 
mandare esente dall' imposta, 
d a f issati in Ih e 480.000 per il 
capo famiglia, da aumentare 
per ciascun componente, oltre 
il capo famiglia, di 111 e 90.000 
per il primo, di Hi e 80.000 per 
il secondo, di lire 70.000 per il 
terzo, di lire 60.000 per il quar
to e di lire 50.000 per ogni com
ponènte da! quinto in poi. 

2) Che la graduazione dei 

La solidarietà 
per gli alluvionali 

1 messaggi de l la C.d.L. e de l la 
Provincia • D u e milioni de l 

Comune 

A nome del lavoratori orga
nizzati a Roma e nella provincia 
la Segreteria della Camera del 
Lavoro ha Inviato telegrammi al
le organizzazioni sindacali del
l'Olanda e dell'Inghilterra per 
esprimere la commossa, proton
da solidarietà con le popolazio
ni dei due Paesi colpite dalla 
tragica mondazione. La Segrete
ria camerale ha Inoltre lanciato 
un appello al lavoratori di tutte 
le categorie perchè manifestino 

IMPORTANTI DECISIONI DEI COMITATI DIRETTIVI 

Gli statali pronti a battersi 
per immediati miglioramenti 

Tutte le categorie del pubblico impiego decise ad opporsi alla 
legge - delega — Viva attesa per il ' comizio di domenica 

Importanti deCiMonl seno state 
piet,e ieri bora alla Camera del 

__ Lavoro dai Comitati direttivi del 
ìà loro"BÒirdariVta""conìe*pvpo"ìRettOTf' tìel pubblico impiego, n u 
tazioni colpite offrendo ospita- nltt per esaminare la situazone 
lità ai bambini rimasti orfani o deteiminatasi u seguito delie 
privi di alloggio. gravj decisioni dt-l Consiglio dei 
- . i l ltai t e s W i . ,Ln t e i^?i?«G l ìfS*2 P K°~ Ministri sui progetto di delega 
s c f t t d ' n g h K r a ^ i T S i . ^ » trattamento economico o 
nistro d'Olanda i seguenti ieUiJRiurtd:co rtel personale , 
grammi: 

*AS 
ghllterra 

E Ambasciatore d'In-
presso la Repubblica 

breve tempo possibile siano svi
luppate, possibilmente con tutte 
le organizzazioni sindacali, quel
le azioni che la gì avita della si
tuazione Impone. Ovunque, in
tanto, si sviluppano con entu
siasmo le iniziative in corso da 

\ erno è per ottenere un Imme-1 diversi giorni per la piena riu-
dluto migliai amento economico e setta del cornalo di domenica 8, 
notmati \o . |per li quale sono attere impor-

I ComUnti direttivi di tutti tjtunti dichiarazioni della Segre-
eindacatl del pubblico impiego, perla confederale 

naie, senza distinzione di opi
nione politica. Ovunque si svi
luppano assemblee, riunioni, de 
legazioni caratterizzate dalla più 
profonda unità, che richiedono 
una immediata a/ ione sindacale 
per opporsi al tentativo del go-

Dopo una ampia relazione del 
commiano Fioi c-ntmo a nome _ 

i»n,in„n 7„„»„„ c .„„ . - ,„ • «>» Comitato nu7lonale di coor- hanno unanimemente constatato 
h c o l p i t o ù popolo"'ded" «oh?!- <«n*n.ento. al e wtiuppata una ' che di fronte alla situazione 
?er,« ho V o m e n t e commosso discussione , u B quaie hanno par. .creatasi con la p u n t a z i o n e 
popolazioni provincia Roma c7ie'tecir>a>o I rappresentanti di tut~,«iella richiesta di delega «la ne-

te le categorie ed I dirigenti dei ! cessarlo intensificare ragione sin mio mezzo esprimono t iuo sen
timento commossa solidarietà ». 

« A S. E. il Ministro d'Olanda 
presso la Repubblica /talfana 
interprete sentimento unanime 

SlraucaM statali 'crrovierl po-;dacale. sviluppandola nelle tor-
«stelegritonici. Enti locali, para- me più ampie ed unitarie in 
stilali 0 ospedalieri Tutti gli in- modo da impedire che la ma 

" " ^ l " « ' C S t l l l l l / I C H I U U I I U H I f l i l ' • . . . » r, „ . . , - , . f i n i D A V I i m n t i f e r à 

cordoplio popolazioni prowlndopervenuti hanno messo in rilievo novro del governo ilesca 
Roma per immane sciagura chel i* nra\»tft del prowedlmento di I Comitati direttivi n a n n o j n 
ha colpito il popolo d'Olanda prego accogliere sentimenti con» 
mossa partecipazione, fntcnto le
nire sofferenze colpiti immane 
disastro Provincia è disposta ri
coverare propri Istituti cinquan
ta bambini famiglie rimaste sen
za tetto». 

Il Sindaco, infine, nel corso di 
un appello pronunciato alla Ra
dio Ieri, ha annunciato che il 
Comune ha aperto la campagna 
di solidarietà con lo stanziamen
to di due milioni per le popola
zioni colpite dal tragico allu
vione. 

delega con il aunir t! governo 
Intenda raggiunger^ due obietti
vi fondamentali rinviare ogni 
concreto miglioramento economi
co e normativo a dopo le eie-

flne espresso la ferma volontà di 
ricorrere a tutti i mezzi sinda
cali in difesa del diritto di scio
pero e per ottenere t migliora
menti richiesti, ed hanno rlaf-

-Mont e privare gli statali uè! 'ermnto la esigenza che nel più 
diritto di sciopero 

I convenuti hanno constatato 
con soddt«f&7lone che il tentati
vo del governo di privare li Par
lamento delia facoltà di delibe
rare sui problemi della catego
ria. ha Incontrato lo più viva 
opposizione tra tutto il perso

li. COMITATO tedml* it ta M*. 
rai <>o«> roaninrsta rimana t fonrtva-
(1 fx>r OBI» "11* »'f 15.30 0 d (j : 
1) Bilintio preventivo WA if'.U 
Fwferuiac* 2 L'attrita <!<•! irori-
tnento femminile uni prottum IIMI 

Si E' GETTATO IN UN POZZO NELLA CAMPAGNA DI VELLETRI 

Si uccide per disperazione un contadino 
la cui vita fu sconvolta dalla guerra 

La sua casa, abbattuta da un bombardamento^ travolse due 
sue figliole, uccidendone una e lasciando l'altra paralizzata 

Per la linea 78 la fermata ver
rà posta dopo l'angolo di Via> reddit: imponibili e de l le al i-
dei Boccaccio. rimanendo abolita q u o t e ,da maggiorare dei 2'10 
quella sita In Via Quattro Fon 
tane presso lo sbocco di Via de 
gli Avlgnonesl. Per la linea 71 
la fermata in Via del Traforo 
verrà soppressa in quanto anche 
per tale linea verrà osservata 
la nuova fermata prima del L go 
Tritone 

Conferenza di Natoli 
sulla legge truffaldina 

Nel quadro delle manitestazlo 
ni popolari contro la legge truffa 
oggi avranno luogo assemblee 
popolari a Verrviiniclno ore 18 
e 30). Monte Mario (orfc 20), Ca-
pannclle (ore 10.30). alla Squadra 
Rialzo P Maggiore (via Tera
mo, ore 17). 

Domani il compagno Aldo Na
toli. alle ore 20 30. porterà alla 
sezione Ludovlsl mentre altre 
assemblee popolari avranno luo
go a F. Aurelio (Vignacela, ore 
20) e casalmorena (ore 1D». 

di cui all'art. 256 T.U.F.L.) s ia 
la seguente: redd.to imponibi
le fino H lire 50 mila, alìquota 
base del 0,70 per cento; da 
50.001 a 1000 mila P'o; da 100.001 
a 200 mila 1.30^; da 200 001 a 
300 mi la l . iW»; da 300.001 a 
•100 mila 2 " ; da 400.001 a 50(1 
mila 2.451»»: da 500.001 a 600 
mila 2,80^: fino a . 700 mila 
3,10; fino a «00 mila 3.<l5»/o; fi
no a 900 mila 3,H0^: tino a l 
mil ione 1.20»'o. fino a 1-200.000 
4.40""; fino a l.SfHJ.OOO 3.40°/o. 
' ino a 2 milioni 5.65V»; fino a 3 
milioni 6.70". fino .» 4-500.000 
8"V. fino ? fi."500 000 9.80"; fi
no a 9 mil'oni 1 1 ^ ; fino a 10 
milioni 11.80*^; o l tre i 12 m i 
lioni 12tyo: 

« demanda alla Giunta m u -
nlc .oale dì predisporre ah o p -

*io' tuni att: onde porre tmme-
d'at unente in esecuzione la 
oresente delihera7ione -. 

SABATO E DOMENICA 51 COHCUIOE lA PRIMA TAPPA 

Le sezioni in piena attività 
per la campagna di proselitismo 

Le iniziative prese dalle cellule - I contatti con 
le aziende - Decine di riunioni di caseggiato 

Centinaia di organizzazioni del 
Partito — nelle borgate, nei 
quart.eri popoleri nei rioni del 
centro delle ette , , nelle aziende 
operaie come nega urlici — sotio 
ormai al lavoro per sviluppare 
al niuà&imo Ja campagna di pro
selitismo. lanciata dal J Segrete
ria della Federazione. 

S amo. ormai, infatti alla im
mediata \ig-lta della conclusione 
della prima tappa rissata come 
è noto per domenica 8 febbraio 
ed ogni organizzazione si prepa
ra a raccogliere 1 frutti deli» in
tensa attività po l l f ca sviluppa
tasi negli ultimi giorni. 

Tut te le cel lule del Patt i 'o 
hanno, infatti ormai discusso 

si \ a intensihoando di giorno tn 
giorno, tino alla mobilitazione 
*:r«jordinaria prevista — nella 
grande magsioran.ia dei quar
tieri — sabato sera e domenica 
appunto m concomitanza con ;a 
concili--» one tiej.'a prima tappa 
delia campagna. j 

Sabato e domenica infatti mi- ' 
gìiaia c i comunisti si mob i l i a -
ranno dovunque con l'obiettivo 
di allargare ulteriormente l'in
fluenza del Partito e di conqui
stare alia nostra organizzazione 
nuove forze. Brigate di costrut
tori prenderanno contatto con ie 
azlenoe e con le zone della cut A 
e della provincia dove piti Je-
boie è stata finora i «rione ^iei 

A circa otto anni dalla sua 
conclusione, la guerra ancora 
continua e mietere v i t t ime. St 
tratta, spesso, di persone fe
rite o uccise da ordigni bell ici 
rimasti a lungo nascosti; si 
tratta, a volte, di creature che 
la guerra ferì mortalmente nel 
l o spirito e che non sono più 
riuscite a guarire. 

Questo è il triste caso di un 
contadino di Vel letri , Augusto 
Pucci , un uomo di c inquanta
se t te anni , ancora robusto, non 
ricco, ma in grado dì provve
dere a l l e necess i tà più urgenti 
de l la vita 

Augusto Pucci aveva d u e fi
g l ie g iovinette , quando la guer
ra scoppiò e travolse la sua 
casa, abbattuta da un v io lento 
bombardamento aereo . Una 
d e l l e ragazze fu uccìsa, l'altra, 
gravemente ferita, dopo un 
l u n g o e doloroso per iodo di 
cure guari, m a r imase paral i t i 
ca e v ive da otto anni inchio
data su una .seggiola o nel letto. 

Il povero contadino non ha 
potuto dimenticare l 'orribile 
giorno. Ha vissuto tutto questo 
tempo, sempre più triste , s e m 
pre p iù isolato, assorto ne l suo 
dolore . Ieri, egli ha lasciato la 
sua casa a Vetìetri , per recarsi 
a lavorare in campagna, in l o 
calità • Madonna degli Angel i ». 
come di consueto . 

Non è tornato p iù . Passando 
accanto ad un profondo pozzo, 
adiacente alla sua abitazione. 
che certo mo l t e vol te aveva 
esercitato in lui il suo tragico 
richiamo, il vecchio , più d e 
presso d e l sol ito, non ha saputo 
resistere e vi si è precipitato. 
annegando miseramente . 

Il suo corno «"• «tato r inve
nuto . a tarda *era. dai fami
liari, che , impressionati dal la 
sua prolungata assenza, a v e v a -
m e o m m e a t o a bsitert* la cani-
p p c i a ncr rintracciarlo 

sanitari dell'ospedale di Santo 
Spirito, che lo medicavano, giu
dicandolo guaribile in 4 giorni. 

Grave caduta di un operaio 
(falla finestra di una scuola 

L'operalo Enrico Ververi di an 
ni 57. abitante in via Arco della 
Pace 2. mentre verso le ore 12,15 
di ieri, era intento a pulire l 
vetri di una tlnestra del primo 
plano alla scuola IV Novembre, 
in via Alessandro Volta, perde
va improvvisamente l'equilibrio, 
precipitando nella strada sotto
stante dall'altezza di alcuni m e 
tri. Lo sventurato \ en lva ricove
rato In osservazione all'ospedale 
San Camillo, per la frattura di 
alcuno vertezre. 

colo veniva soccorso e traspor
tato all'osptcale con un'auto di 
passaggio dal sig Giuseppe Pa-
nepinto. abitante in via dell'Ac
quedotto Felice 699. I sanitari 
riscontravano al Tarantino ferite 
e lesioni varie, oltre alla Incri
natura dell'ossa frontale, per cui 
lo dichiaravano guaribile in ven-
M g'oi-ri-- salvo complicazioni 

sulla dichiarazione di voto de: |Partito, centinaia di diffusori por 
compagno Togliatti ed hanno jtevanno l'Vmtà in ogni anstii.'o 
preso impegni di attività per la 
camp&gna &y prosellt^mo dieci
ne e diecine di riunioni dt ca
seggiato sono state tenute in 
ogni zona deiia citta, migliaia 
di cittadini sono stati orienta-i 
sull'andamento della lotta che 

Morso da un topo 
guar i rà in A giorni 
Un curioso incidente è deca

duto nella mattinata di ieri ad 
un giovane pasticcere. il ventu
nenne Leopoldo Monaci, abi
tante in via Monferrato 17. Que
sti era intento a sistemare al
cuni- ca-.st: nella cantina della 
past.cceria ore.-so la quale la
vora. in via della .Lungara 49 

SULLA VIA NOMENTANA 

Fe-mi i filobus per 12 minuti 
a causa di un torto circuito 

Il traffico filoviario è rimasto 
interrotto per 12 minuti, nel po
meriggio di ieri, sulla via No-
mentana. per un guasto alla rete 
aerea nella direzione Monte Sa
cro. TJn tirante di sospensione 
si è staccato precipitando sulla 
coppia dt fili che portano la cor
rente ed ha provocato un corto 
circuito; il guasto 6 stato rapi
damente riparato e il traffico ha 
potuto riprendere regolarmente. 

Due giovani lambrettisti 
gravemente feriti 

Si è uccisa la sorella 
del marchese Rossi Longh! 
Alle ore 16 di ieri una tra

gica scoperta è stata fatta nel
l'appartamento di via Monte del 
Gallo. 51-A. Riversa su una s e 
dia. giaceva immobile, già ca
davere. la signora Maria Luisa 
Rossi Longhi. di 51 anni, sorella 
del Marchese Rossi Longhi, dele
gato permanente presso il NATO. 

Al momento della scoperta, lo 
appartamento era saturo di gas. 
la morte della Rossi Longhi è 
da attribuirsi a suicidio. 

Sospeso (o sciopero 
dei d ipenM dell'ACEA 
Le organizzazioni sindacali del 

lavoratori elettrici romani, ade
renti alla CGIL, alla CISL ed al
la UIL. comunicano: 

« Questi Sindacati provinciali, 
avendo ottenuto concrete assi
curazioni per una lapida e sod
disfacente soluzione della ver
tenza relativa alla corresponsione 
di 15 000 lire a ciascun lavora
tore della ACEA, secondo le li 
chieste a suo tempo avanzate, 
deliberano concordemente di so 
spendere lo sciopero proclamato 
per giovedì 5 febbraio >. 

Ieri sera, intanto, si è svolta 
alla Camera del Lavoro una af
follata assemblea, del lavoratori 
della S.R.E, per ascoltare la re
lazione dei Sindacati FIDAE. 
FLAEI e FLESNI sul vittorioso 
esito della vertenza da tempo in 
corso nell'azienda. I lavoratori. 
preso atto con viva soddisfa
zione dell' importante successo 
conseguito, hanno approvato la 
azione condotta dalle organizza
zioni sindacali di categoria e ri
badito, in un ordine del giorno. 
la loro decisione di rinsaldare 
sempre maggiormente l'unità 
creatasi nel corso della lotta. 
presupposto Indispensabile per 
assicurare alla categoria il sod
disfacimento delle sue rivendi
cazioni. 

Vittori* della (.6.1.1. 
all'ACRI di Ciampino 

Alle DistiUeiie ACRI di Ciam
pino le eiezioni per la nuo\ra 
Commissione Interna, svoltesi 
ieri, hanno segnato una nuova 
affermazione della politica unita-
ria della CGIL, la cui lista ha 
riportato 41 voti sui 52 validi. 
Due dei tre posti dì rappresen
tanza del personale sono stati. 
cosi, attribuiti a« candidati della 
corrente unitaria. 

La fiducia dei lavoratori delle 
Distillerie ACRI • nell'organizza-
7(one sindacale unitaria d stata 
ino'tre confermata, in questi 
storni, dai risultati della cani-
oaena di tesseramento sindacale 
1J»=>3 45 del 56 lavoratori della 
azienda, infatti, hanno ritirato la 
tessera del Sindacato di catego
ria aderente alla CGIL. 

RIUNIONI SINDACALI 
POLIGRAFICI E C l i m i : 0J 3 1 5 tir 

18.30. C«a't«Vi Su<iar»h 4'A* «ita. it-
tir:»U e nwnbn erniari «fi CI. ikii« 
srircde gr»Iicli« coamert-ili io wJe pei 
rltmiono «iraar&Mm. 

METAIXURGIC1: Cornandone di crjt-
oiitu:«t!« a-jgi or« 18.30 incede. 

U COMMISSIONE ESECtmU DOLI 
CIMERÀ DEL IAT0BO è cromata io ««• 
d« per i giorci eibiV> 7 « luc<*dl 9 
p. T. per discutere il «gwale ofd'.n* 

Convoeoilonl di Partito 
fortrixoiuyroinci: O.D. H «n. «ap. 

del OD. Siod.. delle 00.11. attirati di 
tutti i posti di livoro oggi «U« Adot
to e beote. !« r.a C. D'«r!f» 2* (Se*. 
Celio). 

AWAlfl mVflU&h I ecaptwt tip 
ili» d'.ciotto «esso 1» Su. Empiii» Me, 
B!s!o 33). O.d.g : Costltoiicee 0. 41 Cor
rente: Lolla «miro 1» lejje elettorale-
trulla; Lotte ixdactll. 

LE SEZtOM: Cel.o. Paridi. Silicio, 
Ut . Metroslo, Casal Bertene, M. Sacro, 
Qoirt!ee:*!o, Settecamlsi. Aorolia, M. 
\ttfc. Prat' GiauiwleiKe, teli» lorica 
mTi-.no oggi co campagne m Vti. per 
ritirare oraecte materiale stampa. 

SEKVIZJ0 D'ORDINE: OJJI al « <f ciotto 
» trenta a F. rarìoce. 

REtFOHSUlM UETT01UU DI SEZ.: 
Oggi alle dfdweore Io Fed. 

I SEGRETARI delle eea. «oao kcuti ad 
« 5 curare la piftecipaiif.ee del fiesp. 
tleltot&'e alla riunione die avrà loojo 
»79'. atte ore dicaonote in Federaakoe. 

PARTIGIANI PAGE 
TUTTI t tMpoajakk « n a»*Hah det

ta pace, recali, atlcodali e di fcoraata 
tei» («nrotaii le riuniate ivrordiMrU 
•̂ !) q eredi «ile ore 18.30. 

CONVOCAZIONE U.O.I. 
L» RESPONSABILI dei circoli Tr«ì*-

i<"< ' I m i t a , Appio. F.e.314110, Garba. 
if"> (amti:telll, Torpigftattara, M. 

?i< r. Tuie Vi Qoarf-co'*!<?. Salaria. L 
l l t t ' o o . Si meinini. Matusi. Prlnara). 
le, Uureat:r&. 

F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 
Le 5ri oe: mandilo a ritirar* PaiMilfa 

l l l l l l l l l l t I t t l l t t l l l I t l i m i l I t l U M I I 

D o m a n i al 

SUPERCINEMA 
e A D R I A N O 

Un film eccezionale 

ROBERT MITCHUM 
SUSAN HAYWARD 
AHiWJRHENNEDÌ 

Si ignorano i motivi dell'in-i<M j:omo: Sabato 7: bilancio preren-
sano gesto, la polizia Sta SVOl-jlno della C.d.L. per il 1953; Lunedi 
gendo indagini. ,<«: collocaicfcto. 

1 giovani Prima Roncara, di 
anni ventuno, abitante in via 
della Garbate,lla 13. e Waldo Gra
nosi. di anni ventinove, abitante 
In via Luigi Orlando 6, proce
devano all'una di notte su una 
lambretta guidata dal Graziosi! . ,« . .„ , „,™.„*i rf. „~n-,i„ n . u . 
per viale della Regina Marghe- ! < l a a l c u n l B ^ n t l d l P o l i z i a n e l l a 

nta. Ncll'attraversare il b inano 

FERMATA P E R ACCERTAMENTI 

Una donna tenia il suicidio 
in un uHicio della Questura 
E' stata ricoverata in osservazione - Si trova
va a disposizione dell'officio Buon Costume 

La trentenne Clara Marini, abi- la « Corporazione Internazionale 
. . . C"**_1t_ #"»_—.— J ' A S M A H I M f ^ A e u k l l a . 1 tante in vicolo dell'Acquedotto 

Felice n. 0211. \ cn iva fermata 

la motoleggera aiutava, rove
sciandosi. Nella caduta li Ron
cara batteva gravemente il capo 
per cui doveva essere ricoverato 
al Policlinico in osservazione. 
mentre il Graziosi si fratturava 

Questura centrale , a disposizio
ne dell'Ufficio del Buon Co
stume. 

La sventurata, approfittando di 
un momento di disattenzione de-

una tibia. I sanitari Io giudica-Jg» agenti, ingeriva a scopo sni

di Roma e tìei-a provincia ogni quando sentiva un acuto dolore 
mil itante sarè. impegnato per ,a 
d.stribuzjone capillare del nostro 
materiale di propaganda, mig'ieia 
dt c-.ttaujn* che M « n o diÀeimt 
nc'.ìe uUtrr.e lotte \erranno in
vitati ad entrare per la prcna 

nel Paese &i sta svi luppando con- xo'.ta nelle file del Partito. Le 
tro i tentativi liberticidi del go
verno d.C- per la difesa della Co
stituzione. E questo :-avoro che 
darà certamente nuovi militanti 
de! P a n n o delia classe operato 
nelle strade come nelle aziende. 

ridi del Partito saranno d o \ u n -

aV.a mano sinistra Sollevatala 
aveva la poco gradita sorpresa 
di vedere un topo di media gran
dezza, eoe con i denti stretta
mente confuti nella palma della 
mano, alla base del pollice, sem
brava ben deciso a non mollare 
la preda. Liberatosi della tenace 

f MAMCJu. m Trita* 
ri - D a oggi, ailo scopo di facilita 
IJ i * la circolazione in via del Tri 

•«ne, la fermBt* per te vetture 
j?<if«tt« verso Piazza Barberini, 
a i ! * * * PT**"0 t'»P*plp di Via del 
1 ^jy^^cfei verni trasferita ed 

CONVOCAZIONE STRAOR
D I N A R I A PER L A GIOR
N A T A D E L P A R T I T O 

Venerdì a l le 19.3* s o n o 
convocat i l a Federazione 
p e r prendere accordi s u l l e 
s voi s intento d e l l a « g i o r n a 
ta d e l P a r t i t o » : 
Q i propagandisti de l la F e 

derazione; 
0 gii att ivisti de l la F e d e 

razione; 
Q l compagni d ir igent i e d 

, att ivist i d i organixxagio-
n i s indacal i • d i maas»; 

O i coanoagni a t t iv i s t i o>Da 
Coflunissloae A c r o e d i n ' 
incaricati d e l l a v o r o i n 
provincia; 

O an compagno per o g n u 
na del le t egnent i ce l lu l e 
aziendali: U E S I S A , P o l ì . 
grafico G. C , Poligafìco 

P. V-, I N P S , G A S , FATMF-, 
Officine Central i A T A C , 
MASI, PHrast toL 

que Addobbate ed imbandierate. • bestiola, il Monaci ricorreva al 
a significare '«"eccezionalità et:.a i 
m o b i l i t a t o n e e l'importanza del- ! 
la campagna che si sta condir j 
cendo. j 

E i risultati non mancheranno 
cosi come non sono mancati do
menica scorda dove le organizza 

vano guaribile in 40 giorni. 

Un bimbo (fi 10 anni 
travolto da un pullman 

Nel pomeriggio di ieri, in 
Tuscolana si e verificato 
gravissimo Incidente della stra 
da. Lo scolaro Antonio Taranti
no. di 10 anni, abitante In via 
Publio Valerlo 9. mentre attra
versava la via Tuscolana all'al
tezza del mur-tro civico 931. v e 
niva travolto da un'autocorriera 
targata Roma 1-12786 della ditta 
Zeppleri 

L autista subito dopo l ' ind-

jcida u n buon numero di pasti-
(glie di u n medicinale che aveva 
| con se . presumibilmente sonni-
jfero a base di barbiturici Colta 
da malore, veniva trasportata al-

! l'ospedale di s a n Giovanni, dove 
lai i san Karl, rincontrandole u n 

un''grave caso di intossicazione da 
medid lane ancora imnreclsato. 
ne ordinava ti ricovero 

Precisazione 
In relazione all'articolo compar

so nei n. 48 del 22 febbraio 1948 
nel quale si faceva cenno ad un 
Ordine Cavalleresco, poiché in 

dente, si dava alla fuga. Il pte- tale Ordine ha creduto ravvisarsi 

zioni al sono mobilitate: come a 
Salario cne ha fatto in una ? or
nata 48 tessere, a Esqulltno dove 
s: sono riuniti nella sezione cen
tinaia dt cittadini, a Cello, a 
Ponte Panone. « Monti. 

U festa del fesseraneirio 
feoji « Amici» di CampitelT' 

Questa sera alle ore 20.30 alla 
««zione Campiteli! avrà luogo la 
festa del tesseramento degli 
«Amici dell'Unità» della seziona. 

Alla manifestazione interverrà 
ti compagno Pietro Xngrao che 
premieri i migliori òtftuaon. 
Seguirà la pojecione della filmi 
ne « L a grande trutta» 

1'. primo asterisco è dedicato 
al consigliere DE BERNARD; 
(mjs.1.). l! quale. entrando 
l'altra sera nella sala delle 
adunanze quando ;« seduta si 
era già iniziata, ha creduto be
n e di rinverdir© quel t'.po •;. 
«aluto, purtroppo noto corr.e 
« romano ». La cortesia f u fa
miliarmente ricambiata da al
cuni altri colleghi dei suo 
gruppo, i quali hanno avuto 
11 buon gusto di aggiungere al 
gesto anche u n a bella risata 
collettiva .Vogliamo solo ricor
dare al consigliere De Bernar
di che l'atto di levare in alto 
il braccio destro può cagione
volmente influire sul la sa lute 
fìsica di chi s e ne renda au
tore. Specfarmento quando, co 
m e nel caso del comandante 
De Bernardi, n o n st è p iù gio
vincelli ( e camerati) di primo 
p e l a 

• • • 

SETTE COLLI 

In una seduta movimentata 
come quella di martedì, non 

CCPUL4IOME 
n Comitato federala ha ratifi

cato il provvedimento di espul
sione per indegnità politica nei l , _ „ , ._ „ . » . . ^ _ ,_ _ . „ 
confronti d e l P a r t i t o e cromi- * mancata tuttavia 1* nota 
raggio preso a suo tempo a ea-I monotona, che è caratteristica 
rteo di Tagliaro Aldo già della( del Consiglio comunale di Ro-
ceJL I T . SS. Roma Nord del la ' ma. CIANCA aveva chies to la 

Jllutninasiana pubntioa par tre 

Alteri! 
capitolini 

strade dei quartiere Ostiense: 
via Guendalina Borghese, via 
Eleonora RufQni e v. Meringhi 
Strozzi. E la risposta, natural
mente. quale è stata? Che le 
prime d u e sbno straile private 
e che per la seconda i soldi 
n o nei sono. 

L'unica cosa chiara in tanta 
oscurità. 

• • • 
REBECCH1NI, rispondendo 

al consigliere LATINI, h a aco
perto c h e ti problema dei ca
vernicoli è da attribuirsi *u% 
e pressione demografica > e alla 
immlgrazjona Quale è U pro
gramma dell'Amministrazione 
per eliminare i cavernicoli? c e 
lo ha detto il Sindaco. La c o . 
s t ruaone di 16 (sedici) appar
tamenti a Tormarancia c o n i 
contributi del lo Stato. E' evl-
dento che con questo s i s tema 
1 cavernicoli n o n saranno mai 

cìiminat*.. anche s e il Comune 
intende « murare > gli accessi 
el le grotte. Perche ogni per.*.->-
na c h e abbia senso c o m u n e ca
pisce che i cavernicoli si eli
minano costruendo case. A me
no c h e non si voglia ingaggia
re u n a battaglia contro que;:a 
c h e Rebeccn'.ni definisce <a 
« pressione demografica ». Sarà 
divertente vedere come il Sin
daco s e la caverà 

• • • 

Battibecco fra CIANCA, R E -
BECCHINI e il consigliere d e 
QUINTTER1. mentre ai discu
tono 1 licenziamenti a l l l N A e 
si fa cenno degli scandali nei 
quali l ' istituto f u coinvolto. 

CIANCA: Porse di questi ar
gomenti il Sindaco preferireb
be n o n parlare— 

QUlNTtERI flndignattsstmo) 
Ma che significa questa sto
ria? Bastai 

RgBECCHINI (prendendo co
raggio): SI. è giusto a, noi que
ste cose non interessano! 

(Spiegazione: il Sindaco e. 
tra l'altro, presidente dell'As-
sitalla, u n a compagnia di as -
aieuraefone notoriamente lega
t a a i r iNA) . 

Stella Croce d'Argento Cavalieri 
del Bette», desideriamo preci
sare che non abbiamo affatto in
teso menomare la reputazione 
ed il decoro di detta Corpora
zione e dei suoi appartenenti. 
essendoci limitati soltanto a ri
portare. commentandole, notizie 
pervenuteci. 

Di tanto diamo lealmente atto 
alla Corporazione ed al suo 
Presidente Generale. principe 
Basilio Pctrucci. 

~ N A D I O 
FfiODRAMMA M210NALS - Slot- ' 

ra'i ìad.o- 1. fc. 13, H . 20.30. 
>'. !"> — 0:* fi.30: Buoeji >mn. I*-
u >rc <i. j Mastica — fi 13; Lr- i 
u n e il: iriacr-e — 7: Orar.o, Pff. ! 

lino — t>. Orar.o, Rass^joa <i*!la { 
» amila 'tal.ma. MaMca l*gj«a — 
11- La rodio por le scuoV •— Il J 
<• t i - O-fhfs'ra Smf<«vk« diretta via 
fuori] S»Iti — 12.15: Orchestra 
.lar<h' M i . » — 13: Orarlo, ftt-
\ » <vv jr^ ,m li> ~ 13.13. Fuor. 

.u'nre • Cai U o . — 13.30: \\-
bui) mu- fa> — 11.15-14.30: Cr» 
«lithe onenutoirafklie cov.fl di £ 
!«atr<i — Iti- Pwv.sìc»' de! l«apA. e 
F e l t r a VJ! mondo — l'i SO- U 
rad-fl jtfr lo fciwle — 16.4.Ì: 0;-
fh^sira dei'a rnucne diretta da td-
jthm ~ 17.1.">: Convwsatìon* — 
tT.Jl: \:ta mu>ic4le :a Amerira 

— 1S: 0rri*>tfa Ferrari — 18 30.* 
Cflnteaporanw — 18.45: Pouwngoìo 
mu«.dlr — 19.13: L'arrotato di 
lui! 20: Unsi fa leagera — 
20 30: Orano. Atlual'fi. Itaiiiojport 
— 21: l a pwfa fai afliiri. i l i 
cccvegoo dei c-oqu* » — 3 l , i 3 ; Or-
chestu Rariizi» —, 22,15: Vwii'aa-
oi — 22.30: La lirica da caoifa 
•talisco dell'SW) — 2Ì: \ 1 W » UIJ-
nfia per orcliwtia d'archi — 23 
e 15- Orjqi al Parlanwnto. Mas'W : 
.» iial'o - 2»- Orsro, l'Ita» 

SECONDO PROGRAMMA - Coro»'. ì 
tuia: 13,30. 15. 18. Ore 9: Tot- ', 
ti ì gio-ni — 10: Il libro *Mla 
«posa — 10.13-11: Ccecetlo nc*U 
* *trutBKltal« — 13: Ortlmtra Acf- ( 
pela — 13.45: Io giro p«r il i 

moaèo cr« i Rad.o Boy* — 11: ( 
l'o Anco al vicino melodie d'ogni 
leatpft — 14.30* Poltrfna di pri
ma fils — 11.45: \MI «parale SDI 
p'aatfta — 13: 0rjr«. Pr«ri«;cn! 

M ìeopft, I*it*rrnrVfli stradali — 
15,15-. lingeLoi e otto strtuntntt 
l ì i i : La «.uà baf-hflla — 16- Rf-
mraro del g'ohn ttrttstte — 16.1.3 
Cnnifloi pr*-wta'«« al Ur/o Uilira! / 
U San Rftnn I9ì1-. OtcMtra S<:Upc* ) 
d retta da Armando Trora}ol: ~- 16 -
e 4 ì : Vovi h aachr. i raoaaf' can
tori di V-.eona — 17: 11 WOTSJIH» J 
d»: « s a n i — 17/50: Ballai etc t 
r^i — 18.30: U «lino* -^ 18.45: « 
Jtn-PaiuMaina — 19 30: Ls rc<a dei ' 
venti — 20- Radiospia — 20.03. ' 
La pesca d«i molivi. Jtostra oer-i- ' 
cale Umberto Mtioatl — 21: Caccia < 
al k,oro — 22: Boberto Muro io — ' 
2-?.l>: U gìratla — 22.45: Clan- <. 
la Mara Del P.o — 2.}; Qcwtfl > 
«traao m«*ido — 23,15-, Orthesus 
«I retta dj Dino Picìcii — 23: Q*- • 
ato sinico sondo — 33,15: Ortbt-
<'ra il retta da Pro Paoitlii — 23 . 
2145-24: Quattro ruote e tna ean-

> TERZO PR0GRAJOIA — 0rf 19.30: ; 
; L'adieatorc er-ccnai.co — I".45: I! t 
{ (jionialo del «erto — 20.15: Coo- J 
> rerto di ogai « r * — SI: 11 4V>. < 
\ «cniv«r*ar:o dell* oascit» di 6.«- < 
> Tictti della rasa — 21.40: Dai ria- 5 
> r-MJDbali) al piat»f«TV — 2i..»5- ? 
) Cirio Maria voo Weher 
> 

Basta col camini 
che noi tiralo! 

Basta con le perdite di colora 
dovute alle tubature ingombra 
di fuliggine I Basta con CU spre
chi di combustibile! Usate perio
dicamente DIAVOLINA, ET suf
ficiente gettarne un solo barat
tolo" nella stufa accesa, a imme
diatamente tutta la fuliggine v ie
ne consumata chimicamente. 

DIAVOUNA costa solo 330 lira 
« s i trova presso tutti i droghie
ri. carbonai, fumisti-. E" u n pro
dotto della Combustiti, VU t * -
marmora 46, Milano. 

TEMERARIO 
Ktc/4 e MCMOIAS BAY 

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

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine Deficienza 
costituzionali Visite e cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF OR. DB BERNABÒ» 
Specialista derm doc. st ened. 
ore 9-13 18-19 - test. 10-1? e per 

appuntamento - Tel. *«4.344 4 
Piazza Indipendenza s rsual i iae) 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Medico 
per la cara delle disfunzioni ses
suali di origine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e care 

pre-post-matrunoniali 

Grand'Uff. Or. CARI ETTI 
P.za Esqnilino. 12 . ROMA (Sta
zione» Visite 8-12 e 18-18. festivi 
8-12. Non si curano veneree 

Dott. DELLA SETA 
Specialista Veneree Pelle 

Disfunzioni sessuali 
Via Arenula 29 int. 1 - 8-12 16-20 

Dott. PENEFF-Specialista 
Dermosifilopatia s Ghiandole 

secrezione Interna - ENDOCRINE 
DISFUNZIONI SBSStJAU 

Palustri» SS int. 3 . ore 8-11 - 14-tS 

STR0M DOTTOR 

ALFREDO 
VENE V A R I C O S E 

VBHRsUN» . PB1XB 
OlSFVNZJONl SRSSUAU 

CORSO UMBERTO N. 504 
t*r 

Tai. tue» . or» s-st 
N. sisn dei i-i-u 

K ESQUIL1NO 
VCNCRCE 0>srunzk>n-, 

^f^l^T. S E S S U A L I 
V t N t VACtlCOdK oa» »f«0«m 

.SS*»4»t tMi iw iM tfci'i 

D o t i VITO Q U A R T A N A 
CURA KRNiB 8SNZA OPERA

ZIONI CON INIRZIONI 
reristl, ora lt-12, 15-IS 

Palermo. Via Roma 457. tei U I5S 

PÌCCOLA 
C HO il A e A 

IL GlOrtHO 
— Ossi giovedì S febbraio (35-
330): 11 sole sorge alle ore V.42 
e tramonta alle ore 17.34. Ulti
mo quarto di luna. 
— Bollettino demografico: Nati 
maschi 54. femmine 38: morti 
maschi 29, femmine 28; matri- l 
moni 46. 
— Bollettino meteorologico: Tem
peratura di ieri: meno 1-10.4. 
Si prevede tempo buono. 
VlSlÉIUi. £ , SCOLi ~fcll-£ 
— Teatri: «Le tre sorelle» al
l'Eliseo; «Secondo carnet de no
tes» ai Gobbi; «I>ott. Knoch > 
n Satiri. 
— Cinema: «Operazione Cicero» 
all'Acquano, Rubino; « La regi
na d'Africa » all'Alba; « Luci 
della ribalta» aQ'Ariston, Rivoli. 
Quirinetta; «La croce di Lore
na » al Capranica, Europa: < Dot
tor Knech » al Corso; « Altri 
tempi > all'Eden. Golden. Quiri
nale; * Gigolò e Gigolette» s i 
Fiamma: < Pietà per i giusti » al 
Modernissimo: « Teresa » al Sil-
cer Cine. 
MOSTRE 
— Galleria del Plncio: Si è a per 
ta la mostra delle opere scelte 
'42-52 di Emesto Treccani. La 
esposizione rimarra aperta fino 
•1 15 febbraio. 
CIRCOLI DEL CINEMA 
— « C Chapttn»: SI avvertono t 
soci che la prolezione infraset. 
rimanale g i i annunciata per ag
gi è stata rimandata alla setti
mana prossima. 
CONFERENZE E DIBATTITI 

O. Brano: Oggi alle 18,30 l'av
vocato De Dominicis, in vìa Bru
netti 60. parlerà su «Carducci 
poeta civile ». 

• • i . i , . , i 

Associazione inquilini 
OJJI sii* 19.30 i l v !« Artsl.** 24 

comprtsse 

wmmw VITAMMC0 
SaSeflasaide nfù Vitamina C 

N O V I T À ' T E R A P È U T I C A D I A L T A . P R O 
V A T A S F F I C A C I A C O N T R O L ' I K P L O B N Z A 

OGGI Grande « Prima » ai Cinema 
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UN NUOVO ROMANZO Di DE LIBERO •' 

Camera oscura 
d$ CA RLO SA Li HA HI 

K 1 ¥ 

x <s. ^ 

A distanza di un anno cir
ca da Amore e morte De Li-
bei o ci ha dato un nuovo ro
manzo. Camera oscura (*), 
assai migliore del precedente. 
L'argomento è ambizioso e 
scabróso: vi si parla, infatti, 
rlellu vita e delle esperienze 
di un ragazzo dì dodici unni 
in un seminario. Il padre, po
vero, ric&te ad ottenere per 
quel suo figliolo l'ani tui^Monc 
gratuita con la prospetta a di 
a\ viario al sacerdozio: il ra
gazzo vi entra ignaro e, in 
parte, felice Ne esce, dopo un 
anno, sconvolto e disperato II 
romanzo è tutto imperniato 
sul lento maturarsi di questi 
stati d'animo, sull'atmosfera 
tii->te e pesante del seminario. 
sul tono equivoco e innatura
le dt tutti i rapporti umani in 
quell'ambiente, filila progres
siva corruzione dei sentimen
ti del giovinetto fino alla più 
consapevole ipocrisia. De Li
bero segue con occhio atten
to ed esperto queste situazioni 
(che, del resto, hanno un 
chiaro sapore autobiografico!: 
le sue pagine si soffermano a 
mostrarci i lunghi corridoi 
deserti con le scritte Silen-
liiirn, Clausura, le camerate 
infocate maleodoranti di su
dore e di lucido per le scar
pe, la pioggia invernale che 
fascia con la sua tristezza la 
disperazione della vita mona
stica (< Parlò alle nostre spal
le, dal suo inginocchiatoio 
nascosto in un angolo, e nel
le vetrate batteva il vento coi 
rami spogli d'un albero, con 
raffiche di pioggia che richia
mavano ormai le colline e 
ogni altra cosa all'inverno >). 
il terrore della clausura con 
la sua solitudine, la sua oscu
rità, i suoi fantasmi, il con
vento dei frati con to squal
lore delle sue celle, gli schiz
zi di sangue dovuti alla di
sciplina e infine l'apparizione 
di un frate paralitico e il suo 
mugolare sinistro che insegne 
il ragazzo reo di aver violato 
quel luouo sacro e inaccessi
bile. 

In questo ambiente domi
nano il terrore spirituale e la 
costrizione delle più naturali 
esigenze umane: il peccato 
come un incubo terrificante, 
Dio come un poliziotto che 
riesce a scoprire i tuoi più 
riposti pensieri [Dio ti vede 
scritto in ogni luogo, anche il 
meno decente) e come un car
nefice spietato (La giustizia di 
Dio colpirà i reprobi), l'ami
cizia . condannata come un 
peccato al pari della inimici
zia, la proibizione dì parlare 
in due senza la presenza di ' 
un terzo, le perquisizioni im
provvise nei cassetti, il do
versi spogliare sotto le coper
te per non_ farsi vedere dai 
compagni, i cosiddetti collo
qui spirituali, creano uno sfa
to d'animo morboso e osses
sivo in cui il terrore della 
dannazione si mescola, nella 
accesa immaginazione, a vi
sioni oscene e dolcissime e in 
cui le esigenze del sesso ven
gono ad essere esasperate e 
complicate e, talvolta, inna
turalmente deviate, e Compia
cimento e orrore si alternava
no in me con uguale perfidia: 
strizzandomi ogni fibra, sa
turando invano la mia capa
cità di resistenza, mi distrae
vano da ogni possibile com
punzione. Non ricordo d'es
sermi comunicato in pace una 
sola volta, sgombro di rimorsi 
e di colpe, da quando divenni 
preda di quelle visioni malefi
che; all'atto del Ringrazia
mento ero un'anima dannata. 
Odori e suoni, colori e forme 
risvegliavano in me ricordi. 
desideri, rimpianti, ossessioni 
d'ogni genere allontanandomi 
sempre più dai miei propo
siti di pentimento, da una 
meditazione che avrebbe do-, 
vuto purgarmi d'ogni con-; 

? *. 
zi); o alla ribellione contro le 
costrizioni (come capita ad 
altri ragazzi), o più spesso 
alla rassegnazione: vale u di
re al rassegnarsi ad essere 
dannati e. in conseguenza, 
alla conquista di un certo 
equilibrio attiu\erso la per
severanza nel peccato da una 
parte e la menzogna dall'al
ti a. Così M" mistificano le con
fessioni. si melile «il padre 
spirituale. ->i rie-ce a finsi 
eredfie quello che non si è: 
Li ipociÌMii diventa necessa
ria per sfuggire alla dispe
ra/ione e alla ossessione. 

Il lettole coni pi enderà fa
cilmente che - ni un simile 
remilin/o — non è dato incon
trare personaggi di rilievo: 
tutte le figure sono sbiadite, 
talvolta appena accennate, 
talvolta Milo dei nomi. Anche 
quando lo scrittore si forza 
di duici qualche personaggio 
costruito con un certo impe
gno, ci si accorge subito che 
non è lì il suo vero interesse, 
ch'egli è in fondo distratto da 
altre cose, che quel personag
gio non ha un'anima. E il let
tore comprenderà anche che 
— in un simile romanzo — 
non contano i fatti, gli avve
nimenti, l'azione (i quali di 
conseguenza anno ridotti al
l'essenziale), ma contano in
vece gli umori, gli stati d'a
nimo, gli ambienti, le curio
sità, gli sgomenti, le malinco
nie, le immaginazioni Questo 
conferisce al romanzo un to
no un po' lento e fermo, de
termina lunghe pause, lo fa 
diventare qua e là leggermen
te stucchevole: tono fermo 
che è aggravato dallo stile e 
dal linguaggio di De Libero, 
preciso e sostenuto, ma forse 
troppo costruito, che indugia 
troppo sulla singola parola, 
frenando il ritmo del raccon
to. Stile più da poeta che da 
narratore. 

Abbiamo detto all'inizio che 
l'argomento affrontato da De j 
Libero è ambizioso e scabro-1 
so. e quanto sia scabroso il 
lettore lo avrà giù compreso. 
C'è da IIOIUTC però che De 
Libero — con il suo consueto 
buon gusto — ha evitato tut
ti i pericoli di un simile ar
gomento: il lubrico, l'ossessi
vo. il morboso. Anche se non 
sempre è riuscito a resistere 
alla tentazione di effetti di 
colore, di situazioni, abbastan
za facili e scontati. Ma l'ar
gomento è anche ambizioso, 
perchè investe problemi che 
si sono dibattuti per secoli, 
che hanno punteggiato lo svi
luppo del pensiero moderno 
dall'umanesimo fino ai nostri 
giorni. La polemica contro la 
educazione cattolica e la con
cezione cattolica della vita, la 
rivendicazione dei diritti del
l'uomo e della natura, la de
nuncia di ciò che di innatu
rale e di inumano vi è in 
quella concezione e in quella 
educazione è uno dei filoni 
che hanno portato alla nostra 
cultura di oggi. De Libero ri
prende — a modo suo, da 
scrittore non da filosofo — 
quella polemica. E il suo li
bro è indubbiamente riuscito 
ed efficace. Ma — ed è onesta 
l'osservazione di fondo cne gli 
vogliamo fare — egli è an
cora troppo sensibile alle sug
gestioni decadenti per affron- gressiva del servizio di spio-j 
tare il suo tcnm con distacco.' «aggio americano ed i suoi ' 

& 
>& 

M 

tKM'STO TRECCANI: «-Ragazzo di Melissa » <1'J52). questo 
disegno è compreso nella mostra personale dell'artista mila
nese, che si è aperta «cri alla Galleria del l'indo in Roma 

LA LOTTA NEL PAESE COJNTRO LA TRUFFA ELETTORALE DEMOCRISTIANA 

In Sici l ia si muovono 
a IH*hi* t paesi più arretrati 

;• .# *E, come ai tettiti dì Barbato,, - L esempio dì Nicosia ~ Nei vicoli di Palermo -'Dopo le 
eiezioni del j giugno 1951 - Delegazioni all'Assemblea, chiedono un voto per la proporzionale 

DAI NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PALERMO, febbraio. 
« E' come Barbato, è come 

al tempi di Barbato ». grida
vano, agitando i bastoni, i 
vecchi contadini di Piana dei 
Greci, confusi tra la enorme 
folla che fuori del paese at
tendeva l'arrivo di un depu
tato dell'opposizione, reduce 
dalla battaglia parlamentare 
contro la legge truffa. 

L'arrivo dì Barbato, pio
niere del socialismo siciliano, 
era sempre una fe^ta in que
sti paesi, dov'esjh non poteva 
giungere sen/a che grandi 
folle si stnngesseio attorno a 
lui, al nemico d'osmi sopruso. 
E non è senza significato il 

deputato, al suo arrivo, r i 
chiami alla memoria del vec
chi contadini di Piana del 
Greci le lotte combattute per 
la libertà in Un passato lon
tano; è uno dei sintomi di 
quali corde il dibattito par
lamentare sulla legge truffa 
faccia vibrare nel profondo 
della coscienza popolare. 

Corteo a Monreale 
Ma a Piana, si dirà, ricca e 

antica è la tradizione delle 
lotte per la libertà, e lo stes
so richiamo al nome di Bar
bato dovrebbe mettere in 
guardia chi fosse tentato dal 
ricavare, dall'episodio ricor
dato, indicazioni di carattere 

fatto che, dopo tanti anni, un generale sullo stato d'animo 
IIIIIIHMII •••mi in i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i un i n in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i n u m i m i m i n i i i i iui imimiiiMMiit 

J^EiaOHJlSr .DO 11_. "WAfcèKClJSlOTOlSI : F O S I \ , 

Confessioni americane 
sullo spionagg io contro V URSS 
I servizi segreti americani, rifugio per i più temerari avventurieri - La «propaganda 
nera» - Spie al lavoro in Giappone, Costarica e Guatemala - Appoggio alla cricca di Ciang 

Riprendiamo dalla Frau
da questa testimonianza 
sui metodi dello spionaggio 
americano, tratta dalle co
lonne del Washington post. 

JVafuraiiiiente, noi non ab
biamo mai chiesto ci quoti
diano americano « Washington 
Post » di dirci la sua opinio
ne sutt'attiuitd della Organiz
zazione centrale di informa
zioni (il servizio di spionag
gio) degli Stati Uniti e sulla 
funzione che essa esercita 
nella politica della cosiddetta 
guerra fredda condotta dai 
circoli dirigenti americani. 

Chiunque si interessi della 
vergognosa attività svolta da 
questa organizzazione terrori
stica e di sabotaggio, p u ò 
giudicarla, sulla base di fatti 
largamente noti. Si sa, per 
esempio, che negli Stati Uniti 
è stata approvata e pubbli
cata la legge sull'aggressione 
per il 1951, la quale prevede 
lo stanziamento di enormi 
mezzi finanziari per l'organiz
zazione dello spionaggio, del 
sabotaggio e di altre attività 
diversive contro i paesi del 
campo della democrazia e 
della pace. Largamente note 
sono, del pari, le numerose 
prove dell'attività ostile con
dotta dallo spionaggio ameri' 
cono contro i popoli amanti 
dèlia pace, emerse durante i 
processi svoltisi nei paesi di 
democrazia popolare. 

Accesso di collera 
Proprio perchè l'altiuità ao- l 

coli del Quotidiano americano. 
Noi, da parte nostra, ci siamo 
limitati a compi/are le do
mande cui essi forniscono una 
risposta. 

raccolta di informazioni mili- Uto degli agenti dell'Organiz-
tari e diplomatiche prove-ìzazione centrale di informa-
nienti da ogni angolo delazioni di provocare un colpo di 
mondo, e la loro valutazione, 
per metterle a disposisio-

D. - Può dirci quale f u n - | » e deìle alte personalità che 
ine svolga, n e l l a politica determinano In politica emozione svolga, n e l l a poi 

della < guerra fredda », l O r -
ganizzazione centrale di in
formazioni degli Stati Uniti? 

R. — La sua attività è cir
condata di segretezza. 

incorna 
D. E di che cos'altro si 

Di qui la compiacenza che il 
lettore potrà notare in quel 
suo indugiare^ sulla rappresen
tazione di un'atmosfera grigia 
ed opaca, di stati d'animo 
equivoci o morbosi, di una 
disperazione senza domani. E 
ciò toglie chiarezza e rilievo 
alla sua rappresentazione e 
toglie forza alla sua denun
zia. E' proprio in questo suo 
persistente decadentismo che 
bisognerà forse ritrovare i 
limiti della attuale narrativa 
di De Libero. 

tagiO> 
Il crescere di questi stati 

d'animo può portare alla di- (•) LIBERO D E LIBERO, Ca~ 
Sperazione (e al suicidio Co- mera oscura. Milano. Garzanti. 
me capita ad uno dei ragaz- 1953 

insuccessi hanno acquistato 
così larga notorietà, il « Wa 
shington Post » ed i circoli 
di cui esso è portavoce hanno 
involontariamente rivelato, in 
preda ad un accesso di co l 
lera, in un articolo redazio
nale ed in un secondo fir 
moto, apparsi sul numero del 
9 gennaio-, una piccola parte 
di verità sull'attività dell'Or-
aanizzajione centrale di i n 
formazioni degli Stati Uniti. 
Diamo qui la parola al gior
nalista del ^Washington Post», 
per una * intervista » che ci 
confermi alcune importanti 
ammissioni da lui fatte. 

Citiamo testualmente i bra
ni più interessanti degli arti-

occupa, l'Organizzazione? 
R. — L'Organizzazione cen

trale di informazioni si occupa 
anche di ciò che talvolta vie
ne definito come « propagan
da nera ». Ma questa attività, 
che ha per fine di scatenrej 
il terreno al comunismo nei 
punti strategici, riveste un ca
rattere ancora piti segreto. 

D. — E lei. che ne pensa? 
R. — Ohimè, è uno sporco 

lavoro/ Può darsi che sia ine
vitabile, nella guerra fredda 
come in quella calda, ma bi
sogna farlo con intelligenza. 

IL gen. Walter Redell-Smith, 
già capo dei servizi segreti 
americani, nominato da Eise-
nhower sottosegretario agli 

Esteri 

D. — Ci dica lo stesso qual
cosa! 

R. — Nei cinque anni della 
sua esistenza, l'Organizzazio
ne centrale di informazioni 
americana ha cominciato a 
trasformarsi in una istituzio
ne influente nel campo della 
politico estera americana. 

D. — Quali sono le funzioni 
della Organizzazione? 

R. — La funzione principa
le della Organizzazione è la 

Gli avventurieri 
D. — Ma chi lo fa, questo 

lavoro? 
R. — L'Organizzazione cen

trale di informazioni serve da 
rifugio ai più temerari av
venturieri. Questi maestri del 
loro mestiere, con la loro at
tività. rischiano di c r e a r e 
complicazioni nel campo del
la nostra politica estera, di 
compiere gesti inconsulti e 
persino di portarci alla guerra. 

D. — Ci dia qualche e sem
pio sulle attività dell'Orga
nizzazione centrale di infor
mazioni. 

R. — Ecco qui. In primo 
luogo, il finanziamento delle 
organizzazioni neonaziste del 
la Germania occidentale. In 
secondo luogo, il mantenimen 
lo in istato d'arresto, per otto 
mesi, di un cittadino giap
ponese, con il pretesto di i n 
terrogarlo. Tale compito fu 

assunto, dapprima dal Servi
zio di informazioni militare, 
che poi passò l'affare alla Or
ganizzazione centrale di in 
formazioni. In terzo luogo, la 
intercettazione, da parte di un 
funzionario dell'Organizzazio
ne, delle conversazioni telefo
niche dell' ex Presidente di 
Costa Rica, José Figueras, fi 
no a quando l'intercettatore 
fu preso in flagrante. In 
quarto luogo, il tentativo fai 

Stato nel Guatemala. In quin 
lo luogo, 1 birmani, i tailan
desi ed i 1,'ieinamiti sospetta
no che l'Organizzazione cen
trale di informazioni abbia 
istigato 1 resti degli accoliti 
nazionaliòli dello sconfitto 
Ciang Kai-scek a compiere 
incursioni sul territorio cine
se attraverso la frontiera 
birmana. 

D. — Altri esempi? 
R. — Quanti altri fatti si

mili stiano sulla coscienza 
dell'Organizzazione centrale di 
informazioni, Dio solo lo sa. 

D. — Ma lei sa come a b 
biano accolto, i dirigenti del
l' Organizzazione gli scacchi 
subiti da] loro servizio? 

R. — Si hanno informazioni 
le quali dimostrano che il ge 
nerale Walter Bedell Smith si 
sente molto a disagio. (Bedell 
Smith, l'ex capo dei servizi dì 
spionaggio americani è stato 

dei siciliani di fronte alla 
legge elettorale. E' vero: Pia
na non è la Sicilia. Ricorde
remo, allora, il caso di N i -
cosia, che è, forse, il paese 
più arretrato della provincia 
di Enna, che a sua volta, per 
giudizio unanime, è tra le più 
arretrate della Sicilia. Ven
tiquattro baroni e un vesco
vo concentrati in un paese di 
poche migliaia dì anime non 
son cosa da poco, tanto è ve 
ro che i lavoratori di Nicosia 
non avevano mai ingaggiato 
uno lotta per rompere la cro
ata sotto l a c u a l e si accumu
la la loro ' miseria. Ebbene, 
questa volta a Nicosia non 
soltanto si è scioperato, ma 
un grande corteo di cittadini 
ha percorso le vie del paese, 
nonostante gli assalti della 
polizia. Che cos'è che ha ac
ceso questa fiamma Improv 
visa? Probabilmente la sen 
sezione che la legge mo 
struosa avrebbe definitiva
mente incatenato i braccianti 
e i contadini di Nicosia alla 
loro condizione impossibile. 
Una specie di rivolta, esplo
sa però nel momento in cui la 
parte più avanzata del popò 
lo è impegnata in una lotta 
che ha obiettivi elevati. E 
tanto basta a darle un carat 
tere ed un significato ben pre
cisi. .Giudizio sostanzialmente 
diverso non si può dare, d'al
tra parte, su quel che è ac
caduto a Monreale, il comu
ne sulla collina che domina 
Palermo, Carnoso, ormai, per 
la forza che la mafia ha ri
velato di possedere, durante 
il processo di Viterbo. A 
Monreale, è vero, c'è una tra 
dizione di lotte contro gli 
arbitri del potere esecutivo. 
Ma si trattava di lotte con
dotte ai margini della legge, 
perchè la libertà che una 
parte notevole degli abitanti 
di Monreale ri vendico va, era 
la libertà di non incappare 
nelle infinite maglie della leg
ge, ognuna delle quali signifi
cava ealera. confino di polizia. 
arresto senza motivo, divieto 
di porto d'armi e così via. 
Ebbene, a Monreale, per la 
prima volta, si sciopera e, co
me a Nicosia, un corteo in
vade le strade, con cartelli e 
con bandiere. Attaccati dalla 
polizia, i dimostranti reagi
scono, disperdono gli attac
canti, il corteo si ingrossa e 
avanza di strada in strada 
Accanto a questi casi potrem
mo citare quelli di Bagheria, 
dove le cose si sono svolte 
allo stesso modo che a Mon
reale, dì Castelvetrano, e di 
tanti altri comuni delle va 
rie province siciliane. 

Ma prima di far seguire a 

recentemente nominato da Ei-1 „„„„»- „„„„.„: „..„i„u~ „~„c$ 
senhower sottosegretario d i ' ^ ^ L ^ ^ ^ " ! ! ! ? ^ ^ ! 
Stato agli Esteri - n.d.r.). 

voti monarchici, ì voti socia
listi e i voti missini: tutti i 
voti contro il governo ». In
teresse, domande che fioccano 
I'una dopo l'altra, donne che 
scendono in mezzo alla stra
da e si affollano intorno a 
quella che sta sulla sedia. 
Spiegazione pura e semplice 
della legge. «No , non è pos
sibile », ecco le esclamazioni 
che fioriscono tuU'intorno: « E 
come può fare il governo una 
legge simile, che significa?...» 
e così via. Sbalordimento, 
cioè: profondo sbalordimento, 
che qualcuno riassume in un 
detto, in un antico quanto 
amaro detto siciliano, nel qua
le si esprime la più desolata 
sfiducia nello stesso concet
to primordiale di giustizia: 
« Vinciamo la causa e per
diamo la lite ». 

Senso di giustizia 
Lasciamo stare le conside

razioni particolari che si po
trebbero fare intorno a que
sti ultimi episodi che si re
gistrano. lo abbiamo ricorda
to, tra la gente più ingenua, 
più lontana da ogni abitudi
ne alla vita associata e cer
chiamo, piuttosto, di com
prendere le cause di queste 
reazioni. Non vi è dubbio che 
reazioni di questo genere s o 
no dettate dal fatto che in 
Sicilia, da quando è stato in
trodotto il suffragio univer
sale (con il voto alle donne) 
si è sempre votato con la 
proporzionale, con un siste
ma, cioè, che, anche in oc
casione delle elezioni ammi
nistrative del 25 maggio 1952. 

ha permesso al corpo eletto
rale siciliano di essere rap
presentato in una proporzio
ne abbastanza corrispondente 
ai voti espressi. E' appena il 
caso di rilevare, a questo 
proposito, che masse consi
derevoli di popolazione arre
trata, estranea alla vita d e 
mocratica, a questa sono 
state conquistate proprio gra
zie ad un sistema di sempli
ce comprensione e corrispon
dente al senso comune della 
giustizia. Ma questa non è che 
una delle cause. Un'altra ve 
n'è, di evidenza ancora mag
giore, ed è che i democristiani» 
in Sicilia, rappresentano sol
tanto un terzo del corpo elet
torale. In quei tali vicoli di 
cui si parlava, ad esempio, di 
democristiani non se ne trova
no. Di repubblicani, poi, o di 
socialdemocratici, è inutile 
parlarne, perchè il senso di 
queste denominazioni si com
prende a malapena. 

Del resto le cifre parlano 
chiaro. Alle ultime elezioni 
politiche che si sono tenute 
in Sicilia, il 3 giugno 1951, i 
democristiani hanno raccolto 
666 mila voti contro un mi 
lione e centomila voti circa 
raccolti dalle opposizioni. I 
repubblicani ne hanno rac
colti poco più di 30 mila in 
tutta l'isola, i socialdemocra
tici 86 mila e poco più di 
tanto i liberali: questa è la 
situazione. E' dunque eviden
te come una legge elettorale 
che tende a rovesciarla ripu
gni al senso della giustizia. 
Ma fin qui siamo ancora ne l -
1* ambito di considerazioni 
elementari. 

Ditesa dell'autonomia 
primo impulso alla lolla 

D. — E del vice direttore 
dell'Organizzazione, A l i e n 
Dulles cosa può dirci? (Alien 
Dulles, fratello del nuovo Mi
nistro degli Esteri di Eisenho-
wer, è ora divenuto capo dei 
servizi di spionaggio - n.d.r.). 

R. — Egli ha introdotto 
nell' Organizzazione immagi
nazione e zelo, più una ten
denza all'avventurismo. 

D. — Ma perchè lei è cosi 
irritato per l'attività dell'Or
ganizzazione? 

R. •— Attività di questo gè 
nere, un bel giorno potranno 
procurarci dei guai 

D. — Chi è il responsabile 
principale dell'attività diver-
sionistica condotta contro la 
pace e la sicurezza dei popò 
li dall'Organizzazione ameri
cana? 

A questa domanda, non è 
stata data nessuna risposta. 

P. OREKHOV 
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NOTIZIE DEL CINEMA 
Un viaggio utile 

Come è noto, lo scorso au
tunno una delegazione dt rap-
preienUinti della cinematogra
fia francese si è recata «re URSS 
dote ha avuto modo di stu
diare i problemi della cine-
monografia sovietica, di incon
trarne i maggiori esponenti, e 
di cttil«Te te aciiofe d'arte ci
nematografica, i cinematogra
fi e gli stabilimenti sovietici 
Detta delegazione facevano par
te tre noli critici francesi: 
Georges Sadoul, critico cine
matografico di Les tettres fran
ca ises Jacques Don'.ol vaìcro-
ze. redattore-capo del mensile 
La revue du cinema e criti
co deWmfluente settimanale 
lOtservateur, ed Henry Ma-
gnan, critico cinematografico dt 
Le Monde. 

Tornati dall'URSS, i tre crt-
tìct hanno scritto sui rispet
tivi giornali una serie di arti
coli estremamente infermanti 
m cui hanno descatfo CJ let
tori francesi te loro tmores 
noni sul cinema sovietico. Per 
inciso, diremo che Magnan e 
Valcroze hanno avuto espres
sioni lusinghiere e talvolta en-
tumastiche sull'organizzazione. 

ta cultura e l'arte cinemato-
gtaf"a sovietiche. 

L'utilità di questo ncggto è 
multata evidente; esso ha con
tribuito fra raltro a stabilire 
contatti diretti fra i critici di 
giornali borghesi d'oltralpe e 
la cinematografia socialista, tn 
seguito a questo incontro — 
lo dimostrano gli articoli di 
Valcroze e Stagnati — molti 
pregtuà~i2i sono caduti e molti 
equivoci sono stali chiariti 
non solo nelle mentì dei gior
nalisti in questione, ma m 
quelle dei loro lettori 

Noi ci auguriamo dunque 
che un viaggio del genere ven
ga compiuto al più presto an
che da giornalisti italiani. E. 
oltre tutto, per questa ragione: 
poiché la censura governativa 
»i adopera tn mille modi allo 
scopo di non farci vedere i 
film prodotti tn URSS, accade 
~he certi critici della stampa 
borghese nostrana parlino del 
nnfma sovietico « per sentito 
dire* e. naturalmente, nel 
modo che piace a loro o ai 
direttori dei loro giornali. 
Quindi: visto che non si per
metta alla montagna di venire 
da Maometto. Maometto vada 
— te possibile — alla monta

gna. In parole povere; sarebbe 
mollo utile che un gruppo di 
nostri critici di ogni tendenza 
potesse conoscere direttamente 
le ultime più importanti ope
re del cinema sortetico. i loro 
autori, gli stabilimenti «n cui 
vengono create, ecc. 

\e guadagnerebbero i sud' 
detti critici, i loro lettori e, 
soprattutto, la nostra cultura 
cinematografica 

Vi«e 
Immtrverm F<At*trìe*m Ufim* 

il presidente del consiglio 
d'anvminJrtra2ion« della cai 
cirematograflca « R.K.O. » ha 
informato con una lettera II 
comitato esecutivo della Ame
rican r.egion (l'organtezarione 
americana di tipo fascista «aie 
va condocendo contro I mi
gliori film americani e I loro 
autori una isterica campagna 
di Intimidazioni) che e*oa in
tende usare tutta la sua In-
fluenm per far annullare, nel 
circuito di sale cinematografi
che 1R.K.0 ». la presentano-
ne dell'amino film di Chaplin 
Luci (feria ribalta, 

Come è noto. VAmerican ie-
gton ha impedito con la vio
lenza fn alcuni cinematografi 
di Los Angeles, la proiezione 
di Ltmelight, e pretende tba li 

film tenga proibito in tutti gli 
Stati Uniti. Sempre :a stessa 
organizzazione si è recente 
mente congratulata con il mi
nistro delia Giustizia Mac 
Granery, autore del famigerato 
progetto tendente a bandire 
Chap.ln dagli Stati Uniti. 

Vn *m— Om 4i / W w k à 
Jacques Vaicroze. uno dei 

tre critici francesi che hanno 
compiuto il viaggio nell'URSS. 
è rimasto particolarmente col
pito dalla vistone di alcuni 
frammenti dell'ultimo film di 
Vserolod Pudovtin. intitolato 
XJX messe, ECCO come Vaicroze 
si è espresso a questo piopoat- to per U suo prossimo film, 
to in un suo recente articolo: 
« I frammenti che il regista ci 
ha mostrato e commentato con 
commovente entusiasmo erano 
di un'estrema bellezza e la-
sctoTano pensare che, se tutto 
11 film al manterrà a questo 
livello Urico ed estetico, ta 
meste aara forse un nuovo ca
polavoro del emana russo » 

im - M O K tratta un tema 
estremamente interessante: il 
ritomo di un soldato sovietico. 
creduto da tutti morto duran
te la guerra, nel suo colcos. 
dove trova la moglie sposata 
con un altro uomo. 

Oì'mifr e Shmkapesre 
Laureare Olivier, il grande 

regista e attore inglese, dopo 
aver realizzato Enrico V (1»44) 
e Amleto (1948). film tratti 
dagli omonimi drammi di Wil
liam Shakespeare, ha intenzio
ne di dirigere nel 1954 la ver
sione cinematografica dei Re 
Lear, di cui egli sarà anche 
rinterprete. 

CJTMUV e Cìtiiitlm> 
ET giunto nel giorni scorsi 

a BOTTA lAurence Harvey, Vt&~ 
toro Inglese ventiduenne che 
Renato Castellani, il regista di 
Due soldi di speranza, ha scel 

ispirato al dramma di Shake
speare Romeo e Giulietta. 
Harvey è uno degli attori gio
vani del famoso «Old Vie» 
un'istituzione teatrale Inglese 
che vanta, tradizioni antiche e 
gloriose; Castellani ha notato 
U giovane attore vedendolo re
citare in Macbeth e in come 
vi pstm dt Shakespeare. Non 
al m aacor* quale sarà >a 
protagonista, femminile dei 
prossimo film di Castellani-
t/oper»'?re di Romeo e GtSf 
lietta che verrà girato a colori. 
sarà Robert Krastcer. lo st< 
di tar*co v. 

Via libera a Suez 
per la «Mirella»! 

SUEZ. 4. — Gli agenti marit
timi della compagnia petrolifera 
e Anglo-Iranlan > hanno dichia
rato oggi alla stampa che la com
pagnia non darà inizio ad alcu
na azione legale nei confronti 
della petroliera italiana «Mirel
la » al momento del suo passag
gio da Suez né farà alcuna dif
ficoltà per quanto si riferisce al 
suo transito attraverso il canale 
di Suez. Come è noto, la petro
liera trasporta un carico ài pe
trolio persiano che TAJ.O.C. so
stiene essere di sua proprietà. 

La petroliera dovrebbe arriva
re da un momento all'altro a 
Suez, ma i rappresentanti della 
compagnia di navigazione cui ap
partiene la nave hanno dichia
rato di non aver ricevuto alcuna 
comunicazione circa l'ora esatta 
dell'arrivo. 

Da Londra, d'altra parte, si 
apprende che un rappresentante 
dcH"Ar.O.C. ha dichiarato di non 
aver notizia che la Compagnia 
abbia fatto alcun annuncio del 
genere di quello reso noto a 
Suez e che la politica aella com
pagnia rimane sempre la stessa. 

derazione, vogliamo raccon
tare brevemente quel che ac
cade nei vicoli di Palermo, 
per dare la misura del mo 
do come la gente tradizio 
nalmente più lontana dalla 
comprensione delle cose po
lìtiche accolga la notizia de l 
la legge truffa. Bisogna pri
ma di tutto spiegare come la 
notizia vi giunge. Non attra 
verso ì giornali, che nessuno 
legge, né attraverso la radio, 
che si apre soltanto quando 
trasmette canzoni. Vi giun
ge portata a viva voce da 
una o due donne che, mon
tate su una sedia, al cen
tro del vicolo, gridano rivol
te verso l'alto, in dialetto: 
« Donne, aprite le finestre che 
vi debbo parlare, vi debbo 
dire quel che fa il governo ». 
Rumore di vetri smossi, fac
ce che fanno capolino tra i 
panni sciorinati al sole, voci 
che corrono da un balcone 
all'altro e poi silenzio, nella 
attesa. «La sapete la legge 
che il governo prepara per 
le prossime elezioni? a. Nes 
suno risponde: prima di tut 

Come si concilia una legge 
di tal sorta, con le conseguen
ze che essa comporta, con la 
autonomia siciliana? Ecco 
una questione di carattere DÌÙ 
elevato, se si vuole, ma non 
tale, tuttavia, da gettare al
larme soltanto in ristretti c ir
coli di costituzionalisti. L'au
tonomia rappresenta per la 
Sicilia, infatti, una grande 
conquista democratica, che è 
stata resa possibile grazie" a 
due fatti, l'uno all'altro l e 
gati: prima di tutto grazie a l 
la maggiore ampiezza dei l i 
miti della democrazia esisten
te dì fatto in quel tempo r i 
spetto ai giorni nostri e in 
secondo luogo grazie alle lot
te sanguinose condotte dal 
popolo siciliano, e dai con
tadini in particolar modo, 
perchè una grande ingiustizia 
storica fosse sanata. £ qui 
torniamo all'episodio che a b 
biamo citato all'inizio, tor 
niamo ai contadini di Piana 
dei Greci, ossia, per intender
ci, di Portella della Ginestra 
Le lotte che essi hanno con
dotto subito dopo la Libera 
zione e negli anni successivi, 
non sono passate invano. La 
particolare condizione costi
tuzionale della Sicilia ha co 
stituito il primo frutto di 
quelle lotte, tanto è vero che 
una delle prime leggi sanci
te dalla libera assemblea re
gionale è stata la legge di 
riforma agraria, la legge che 
fissa un limite alla proprietà 
terriera. Quale sarà il desti
no dell'autonomia siciliana, e 
di tutta la legislazione demo
cratica che essa ha reso pos
sibile, quando le assemblee 
legislative nazionali fossero 
dominate da una schiaccian
te maggioranza di nemici d i 
chiarati della libertà della 
Sicilia? Ecco la questione che 
sta davanti al popolo sicilia
no. Ed ecco la ragione della 

ounu tu{juuue. ptuua ui mi- ——• ~ " *-•-•-*' «« **»̂ »i»nc u«ja 
to perchè nessuno lo sa e poi|sensibilità particolare d e ì c o n -
perchè non si comprende quel tadini di Piana, di Corleone, 

delle Madonie e. in generale, 
di tutte le zone nelle quali 
si è combattuto per la terra, 
di fronte alla nuova legge 
elettorale. 

Rinviata la conferenza 
del prof. Paolo Alatri 

La conferenza del prof. Paolo 
Ala tri. d ie avrebbe dovuto aver 
luogo questa aera alla Universi
tà di Roma, su iniziativa della 
Associazione per 1 rapporti col
turali tra ntalla e I-Ungheria. 
è stata rinviata a data da de
stinarsi. per l'improvvisa par
tenza del prof. AUtrl alla volta 
dell'Olanda. 

Due fratelli 
miitefiWMWt» mbi 

REGGIO CALABRIA, 4 — Un 
fosco delitto è aweanto to loca
lità Bone di StoopoIL ©v» l «ro
teili Natala e Pasqua!* CutrL ri
spettivamente di 28 • 30 «Mi. 
sono stati uccisi a colpi di facile. 
SI ignorano ancora I motivi che 
hanno causato il duplice assassi
nio. 

che vogliano queste donne 
che parlano stando in piedi 
sulla sedia, di quale partito 
siano, dove vogliano arriva
re. E quella continua: « I l 
governo ha preparato una 
legge in base alla quale cer
ti voti valgono uno e certi 
altri valgono due ». Sensa
zione. Poi una voce, dall'al
to, lancia una domanda insi
diosa: « Quali sono i voti che 
valgono uno? ». E quella sul
la sedia: « I voti comunisti, i 

E che sia cosi, che l'Assem
blea regionale, ad onta del 
governo reazionario che essa 
ha espresso, rappresenti qual
cosa di vivo nel cuore dei 
siciliani, è dimostrato dalla 
grande affluenza di delega
zioni, provenienti da tutte le 
province dell'isola, alla Sala 

£a ronda di notte 

SEDIE ELFITRODOWESTICHE 
Una notista di eccezionale 

interesse è quella pubblicata 
dal Popolo. «Da qualche gior
no — dice il Popolo — le si
gnorine america.no che fre
quentano gii istituti di bel
lezze vengono invitate a pren
dere posto sopra una vera e 
propria sedia elettrica quasi 
del tutto Identica nella for
ma e nel funzionamento a 
quelle usate per 1 condannat'. 
a morte. Sopra queste sedie 
case vengono aggredite da una 
violenta scossa che, lontano 
asai dal folgorarle, suscita un 
piacevolissimo senso di benea 
sere». Una trovata vmamenta 
amena, quatta del benassers 
dato dotta sedm eìettrtom. W 
un modo come trn altro di far 
sembrare pimeemu eoa* ettrt-
menft sgradevoli. mOH •***-
ricani ci portano ti bt7ii*se-
re». dice ta propooaiKfa go
vernativa itaiimna. Per foraa 
di sillogismo, siccome qui il 
benessere è dato dotta sedia 
elettrico, diremo che gli ame
ricani ci portano la sedia elet

trica. Forse c'è un trust cTie 
ne ha costruite un forte quan-
tttatico, e non sa come ufi-
lizzarle. Perciò «questo sedi* 
«eranno presto sistemate an
che nel locali pubblici dove, 
col sistema della monetina, co
me per le macelline distribu
trici di cioccolatini, distribui
ranno benessere e vigore a 
tutti. E* una trovata, porse un 
primo passo*. 

Alla larga da questi passi 
S'oi preferiamo f aoccomi*L 
Piuttosto, c'è « * modo ur
gentissimo di uUlixxan qwe*te 
novelle dolcissima invauttoni. 
Ci son tanti ministri democri
stiani amatori di poltrone. 
Preparate loro una gradita sor
presa: netta sala del consiglio 
dei miniata tutto il tavolo ctr. 
condato di graziose lucida se
die elettriche donate dal» «to 
«dm. K giudicando il modo con 
cut Dorrebbero ottenere di 
nuovo il posto, per loro ba
sterà introdurre una mezza 
monetina 

d'Ercole, dopo la prova di 
sordità a queste voci fornita 
dalla maggioranza democri
stiana alla Camera dei depu
tati. Queste delegazioni che 
si susseguono di ora in ora 
chiedono che la libera A s 
semblea del popolo siciliano 
faccia sentire la sua voce, 
chiedono che essa esprima al 
Senato, con un voto, la v o 
lontà e la speranza di coloro 
che l'hanno eletta e che la 
hanno voluta quale essa è, 
formata, cioè, da una forte 
maggioranza di opposizione 
al governo e alla politica del 
la Democrazia cristiana. 

Hello Sola d'Ercole 
Partirà questo voto? L'As

semblea regionale, come è 
noto, è formata da trenta d e 
putati socialisti e comunisti, 
più un deputato indipendente 
di sinistra, da trenta demo
cristiani. undici missini, n o 
ve monarchici, tre socialde
mocratici. e da sei liberali di 
cu] almeno la metà ostili a l 
governo e alla sua legge e -
lettorale. Maggioranza netta, 
dunque, dei partiti politici 
contrari alla legge Sceiba. E 
tuttavia il governo si regge 
grazie all'alleanza tra demo
cristiani e monarchici, soste
nuta dai missini. Non solo. 
Ma quando gli elettori m o 
narchici vanno a chiedere ai 
loro deputati che essi condan
nino la legge elettorale, molti 
tra di essi nicchiano, voltano 
le spalle, sfuggono, proprio 
come facevano nei corridoi 
della Camera i deputati de 
mocristiani. Si dimostra cioè 
come, fino a prova contraria, 
una poltrona di assessore re 
gionale basti per fare ai m o 
narchici di Lauro lo stesso 
effetto che una poltrona di 
sottosegretario o di ministro 
fa ai repubblicani di Pac -
ciardi. 

Cosi stanno dunque le cose 
in Sicilia, dove, come s*è v i 
sto, all'ampiezza particolare 
delia opposizione alla legge 
corrisponde uno schieramen
to insospettato in difesa de l 
ia medesima. Segno evidente 
del fondo che la legge na 
sconde. 

ALBERTO JACOVIEIXO 

Il n; 2 di « Incontri > 
ET usato II secondo numero di 

« Incontri >. Eccone il sommarlo: 
Un risirovaisento ti zito: 
Temi di studio; Cosa è stato 

per noi Benedetto Croce: rispo
ste di C. Muscctta. P. Rafia, Sta-
saracchi*. G Cassieri Tre lettera 
inedite, di Benedetto Croce, li 
sindacalismo fascista, di E. Ro
bert L 

Un racconto ai mese: La cori
sta, di Gloria LuneL A collo
quio col giovani narratori. Per* 
cbè rifioriscano anche 1 canti 
d'amore {lettera di R.T- Bossi). 

Poesia: L'educazione del sen
timenti. di R. Nanni. Spleen, li
rica di Nino De Beila. Alla mia 
donna, lirica di Sergio Ulrilsri 
Convegno detti giovane cultmra: 
dichiarazioni di B. Trentta. P. 
AUtrl. R. Dal Sasso, C- Melo
grani. 

Brxrt del nostro tempo: I fiorai 
dell'alluvione, di W. CavaUartt. 
La mia religione, tetterà di O. 
MatteL Profili, di G. Bartoiueci 

Cinema: I giovani nel cfcieim 
del dopoguerra, di P. GtraUL 

Inchiesta con l'obicttivo; V a 
lenza. di C Staseli 1. Jo. ptttora tn 
provincia di U. Attardi. 

Dibattito potiti»: 1MT: perette 
ci siamo divisi. Interranti di S. 
Cilento • A. Nesri. 

Mostra personal*; Un pittai* 
di Eriee. Giovanni Vattrè. 

Incontri del mese; 
Critiche e proposte; Lattare di 

M. Piselli. R. Glaccheri • altri 
In copertina-. «Paesaggio ctJft* 

brese» di Claudio Astrologa^ 

*àsté^Skiàrìì&?s3 
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LÀ MINUZZO SECONDA 
HftlO SIÀIOM GIGANTE AVVENIMENTI SPORTIVI 4 0 NAZIONI ISCRITTE 

A! «MONDIALI» DI CALCIO 

DIVA MOVA GBAND12 INIZIATIVA DELL'IL I . S. P . 

Sport, turismo e ricreazione 
per lulla la gioventù italiana 

La costituzione dei gruppi "U.G.E.S. „ "Primavera,, e "Piccoli Azzurri 

Se si va ad analizzare come 
lo sport è attualmente struttu
rato nel nostro Paese, ci si ac
corge immediatamente che le 
formule organizzative adottate e 
gli orientamenti che lo caratte
rizzano sono estremamente limi
tati e ristretti. E' noto in/atti 
che la base fondamentale di 
questa attività — la cellula dei 
tessuto sportivo — è, la società. 

La soctetà sportiva tradizio
nale. quella comunemente inte
sa, si presenta oggi come una 
organizzazione che, per gli in
dirizzi generali forniti dall'o
rientamento sportivo odierno 
(agonismo e qualità), per le 
grandi difficoltà finanziarie che 
incontra, per la insufficienza de
gli impianti e delle attrezzature 
cui è sottoposta, non riesce a 
svolgere il suo principale com
pito: quello della creazione e 
del mantenimento del vivaio di 
massa degli atleti. 

La tendenza della società è 
dunque quella di lavorare su 
pochi, ma «buon i atleti». Ap
punto per i motivi cui accen

navamo vi è l'orientamento nel
le società di restringere in par
tenza. o meglio di selezionare 
immediatamente, la partecipa
zione della gioventù allo sport. 
infatti delle 10.000 società esi
stenti, se si escludono alcuni 
grandi complessi, la maggioran
za di queste organizza in me
dia un nucleo di atleti che non 
supera i 30-40 sportivi prati
canti. 

E' ovvio allora che il pruno 
difetto che si rileva in questo 
esame è quello che non esiste 
in Italia (per te caratteristiche 
che fissano la vita e gli orien
tamenti della società tradizio
nale). una organizzazione tipi
ca di base che sviluppi lo sjmrt 
non in senso agonistico e qua-
litativo, ma in funzione di tew 
tro di attività di massa — e se 
si vuole, soltanto con orienta
menti di ordine divertentistico 
e ricreativo — capace comun
que di mobilitare nello sport la 
grande parte della gioventù e 
dei lavoratori, nel luogo dove 
esso sorge, sia questo la scuola, 
la fabbrica o il villaggio. 

Grandi leve sportive 
Secondariamente poi si nota 

come lo slittamento progressivo 
dello sport verso il professioni
smo, con tutte le conseguenze 
che questo ultimo comporta, va
da gradatamente distruggendo o 
annullando quei principi! edu
cativi che all'epoca dei più ge
nuini albori lo sport stesso era 
sostenitore e portatore. 

Tutto questo potrebbe lascia
re credere che non c'è più nien
te da fare, che le cose continue
ranno ad andare per questo 
verso, senza che nessuno possa 
farci niente. Ragionare in que
sto modo sarebbe profondamen
te sbagliato perchè significhe
rebbe essere tagliati fuori dalla 
realtà. 

Infatti, se è cero che questi 
sono alcuni tra i più gravi di
fetti e limiti dello sport italia
no, è anche e sopratutto vero 
che una grande e sana passio
ne per questa attività esiste nel
la nostra gioventù, nei lavora
tori e principalmente nelle nuo
ve generazioni. 

Ai margini dello sport ufficia
le, infatti, a fianco delle pocht 
centinaia di migliaia di atleti 
organizzati nelle associazioni 
sportive, nelle società, milioni 
di giovani si muovono, tentano 
coi loro pochi mezzi di procu
rarsi il divertimento che lo 
sport, il turismo e l'escursiont-
•fflo offrono. 

Questa è una grande forza che 
se indirizzata e accolta nella fa
miglia dello sport, potrebbe por
tare quelle energie fresche che 
molti dirigenti invocano e che 
nella pratica non fanno che al
lontanare. 

L'UJ.S.P.. die dello sport po

polare e dilettantistico si è fat
ta portabandiera, ha capito che 
la strada principale da battere 
per portare un serio contributo 
allo sport è quella di riuscire 
a legare a questa importante at
tività tutta la gioventù italia
na. Ed è proprio con questa 
funzione che l'UISP ha con
dotto in questi anni una pro
fonda azione per rinnovare in 
questo senso lo sport, e di que
sta azione l'impegnativo appog
gio alla Conferenza per la Ri
nascita dello Sport Italiano, gli 
« Otto punti programmatici », 
presentati al CONI, che tanto 
interesse hanno suscitato, costi
tuiscono senza dubbio l'onore
vole bilancio di questa giovane 
e combattiva organiszazione. 

Ma t dirigenti deìl'V.l.S.P. 
non intendono limitare l'azione 
sul solo terreno rivendicativo. 
Di recente, infatti, in occasio
ne della Giunta Esecutiva del
l'Unione, è stata presa la deci
sione di costituire in tutto il 
Paese una vasta rete di gruppi 
sportivi di tipo nuovo denomi
nati UGES (Unione Ginnico 
Escursionistica Sportiva) « Ita
lia» per i maschi: G. S. (Grup
po Sportivo) « primavera » per 
le ragazze e t * Piccoli Azzurri » 
per i giovanissimi. Essi sorge
ranno ovunque presso le fabbri
che. le scuote, i villaggi e i quar
tieri con l'appoggio delle grandi 
organizzazioni dei lavoratori, 
delle donne e della gioventù, e 
costituiranno appunto quelli 
base di massa della quale oggi 
sono prive le attività sportive 
escursionistiche e ricreative. 

Questi gruppi si differenziano 
dalle tradizionali società per gli 

orientamenti ai quali si richia
mano. infafti le grandi direttrici 
delle attività che dovranno ca
ratterizzare la vita degli UGES 
« Italia », dei Gruppi Sportivi 
* Primavera» e dei « Piccoli Az
zurri », possono essere cosi rias
sunte; 

a) sviluppar* tutta le attività 
aportivat escursionistiche e ri
creative, s e m a esigere nessun 
tipo di vincolo burocratico (car-
tellinamento, affiliazione regola
re, attrezzatura, eoo.), consen
tendo In questo modo alla gran 
parte della gioventù, dove il 
gruppo sorgerà, di potere parte
cipare a tutte le iniziative • ma
nifestazioni, senza affrontare 
grandi sfori! economici e con II 
solo scopo di rendere più gioiose 
le ore libere e di svago; 

b) promuovere la realizzazio
ne di tutte le attività sportive e 
ricreative all'aperto • In partico
lare quelle più elementari come 
i tornei di calcio per squadre di 
7 o 8 e di pallavolo, gare di po
dismo e di atletica, saggi gln-
nioi e sport locali e tradizionali. 
tornei di ping-pong, «are di da
ma, di scacchi, corse di regolari
tà per cicloturisti, gimkane ci 
d is t iche o podistiche e .tutte le 
attività esourslonlstiohe e turi 
etlohe; 

e ) organizzare conferenze « 
dibattiti sui problemi rivendica
tivi • di tecnloa sportiva o escur
sionistica; proiezioni di docu
mentari e filmine sui valori igie
nici • formativi dello sport, Illu
strazione della vita dei grandi 
campioni, dello sport nei paesi 
più progrediti; realizzare visite 

» 

che permetterà alla gioventù di 
praticare largamente lo sport e 
la ricreazione. 

E. P. 

La Cina popolare 
ai "mondiali,, di calcio 

ZURIGO, 4. — 40 paesi hanno 
fatto pervenire la loro iscrizione 
per il Campionato mondiale di 
calcio che sarà disputato in Sviz
zera nel 1954 e cioè: 

Svezia. Uruguay. Germania Oc
cidentale, Haiti, Austria. Brasile, 
Francia, Inghilterra, Portogallo. 
Finlandia. Irlanda, Italia, Sarre. 
Stati Uniti. Lussemburgo. Cile. 
Jugoslavia, Corea. Polonia, Egit
to, Ungheria, Cina. India, Galles. 
Israele. Grecia, Spagna. Messico, 
Belgio. Romania, Turchia. Giap
pone, Scozia, Irlanda del Nord, 
Perù, Bulgaria. Cecoslovacchia, 
Norvegia, Vietnam. Svizzera. 

La data dell'incontro di ri
vincita fra il campione del 
mondo dei pesi massimi BO-
CKY MARCIANO e l'ex cam
pione Joe Waliott è stata fis
sata ieri. Il contratto firmalo 
dai due campioni li impegna 
a battersi la sera del 10 aprì-

NAZIONALE MILITARE-ROMA MISTA 2-2 

Poche indicazioni 
dalla prova di ieri 

Assenti Baca, Boniperti, Ghersetic e damma-
rinaro - Savioni e Secchi autori delle due reti 

Contro le ri*>erve della Roma, 
rinforzate da Tre Re e Lucchesi, 
ieri alle 10.30 allo Stadio To
rino. 1 giocatori convocati per 
la Nazionale Militare di Cal
cio, che parteciperà al campio
nati europei di Ankara, In pro
gramma dal 12 al 24 marzo, han
no disputato ieri il loro secon
do allenamento. 

Un allenamento in verità non 
molto indicativo specie per quan
to riguarda la l inea d'attacco, 
che alla già annunziata assen
za di Boniperti e Glammarinaro. 
Infortunatisi, si hono aggiunte 
quelle di Bocci e Ghersetic. que
st'ultimo. benché presente, tenu
to a ripaso a causa di u n leg
gero stiramento muscolare 

La partita peraltro è stato ve
loce e si sono viste a lcune buo
no cose ad opera del singoli più 
che del complesso ancora lonta
no da un qualsiasi amalgama

le allo • Stadium » di Chicago 'Fra gli attaccanti da segnalare 

VITTORIA TEDESCA IERI AL SESTRIERE 

Xa Seìlsam vince lo slalom 
e la Minuststo è seconda 

Oggi la gara di fondo femminile di 10 km. e quella maschile di 30. km. 

(Dal nostro-inviato speciale) 

SESTRIERF. 4 — Con una 
ai musei, alle fabbriche, agli sta-l discesa formidabile e uno sti le 
di, nelle palestre, ecc. | Impareggiabile la tedetea Scltsam 

La base fondamentale di vita 
è l'attività locale. E l'obbiettivo 
che si pone ti gruppo non è la 
qualità degli atleti o dei prati
canti. ma la quantità. 

Allo scopo di facilitare ulte
riormente la vita e gli sviluppi 
di questi gruppi. l'U.I.S.P. ha 
anche deciso che oltre alle gran
di iniziative popolari del Paho 
Sportivo e della Rassegna Fem
minile — puntando su alcune 
grandi giornate celebrativa co
me il 1. Maggio. l'8 Marzo, il 
25 Aprile, ti 2 Giugno, eie. — 
si organizzino periodicamente 
delle grandi « leve sportive ». 
Queste leve tenderanno a svi
luppare gli sports più elemen
tari e popolari come il podismo. 
alcune spedalità dell'atletica, i 
saggi ginnici, etc. 

Di queste iniziat i le e di una 
serie di altri elementi avremo 
ancora occasione di parlare per
chè è certo che gli UGES « Ita
lia». i Gruppi Sportivi t Prima
vera » e t « Piccoli Azzurri ». an
che se oggi si trovano sui nastro 
di partenza, non tarderanno 
motto a diventare una delle for
mule organizzative più popolari 

ha vinto lo <>!ulam gigante lem 
minile La bolla bavarese, dal cor
po armonico, blonda, con eli oc
chi azzurri, tA è imposta t>ulle 
più note campionesse della spe
cialità. Solo !a nostra eccezio
nale Giulia Mlnu/vo ha potuto 
imi>edire che la tedesca 6i etac-
cacvhe In modo troppo sensibile 
dal resto dello concorrenti. La 
graziosa Giu'.iano è t i un tu secon
da a «oli 7/10 di Mscorid'-

Le sciatrici della montagna 
germanica btunno rapidamente 
ripedendo II predominio, che ave
vano prima della guerra, quando 
la indimenticabile Christe! Cranz 
era l'incontrastata regina della 
neve, 

K' giunto notare che 11 ijercorso 
era particolarmente adatto alle 
rappresentanti dello Bciismo fem
mini le germanico, abili 6Ul!e pi 
ate veloci e dure, dove anche con 
etile rigido non s i perde tem
po, perchè la neve fa poca presa 
conforta questa affermazione la 
posizione delle tre grandi et l l lste 
francesi. Schmith ed Erny, 14 a 
pari merito e Bermod. maestra 
delia Rouadfc. quasi insuperabl-

A SAVONA CINELLI E* STATO RIELETTO PRESIDENTE DELL'A.C.C.P.I.N. 

Risolte le grosse "grane, , del ciclismo ? 
Si accentua il contrasto tra « gregari » e « assi » — E' tutta questione di denaro 

(Dal nostro inviato speciale) 

SAVONA, 4. — Quando si 
muovono Coppi e Bartali. vuol 
dire che nel mondo del ciclismo 
Ce aria di burrasca. Ed oggi Bar-
tali e Coppi si sono mossi per 
venire qui a Savona, all'assem
blea deirA.C.C.P.I.N. che è 1 as
sociazione degli uomini che fan
n o le corse In bicicletta. No. 
ancora non ai parla dei Tour; 

i per il Tour. Ce tempo. 
Dunque, aria di burrasca. E 

" perchè? Gli -uomini del ciclismo 
al agitano perche le cose del
l'Associazione non vanno bene. 
Jn cassa ci sono pochi soldi, le 
assicurazioni sul le disgrazie so
n o magre, e poi la solita grossa 
grana: nel ciclismo guadagnano 
bene solo 1 campioni; gli altri. 
le mezze figure, i gregari, sono 
sempre i n lite per trovare u n 
ingaggio. I « piccoli » protesta
n o . 1 « grandi * ai scusano: « la 
colpa non è nostra; le folla vuo
le 1 campioni: s e non c'è Bar
tali. o n o n c'è coppi , la folla. 
a vedere le giostre, non ci va- . » 

Ma i gregari, le m e u e figure, 
non accettano questa scusa: 

«Chi dà le spinte, le borracce 
d'acqua, l'aiuto, ai campioni 
nelle corse? Siamo no i ; dunque. 
anche nelle giostre ci deve es
sere porto per noi! > 

Una storia vecchia. Ma c'è 
una soluzione? Fare di no: pare 
di no. perone le grida, nella sala 
di soggiorno dell'Hotel Riviera 
sono sempre alte. E gridando si 
fa del bordello, soltanto. Porta 
chiusa: i giornalisti sono fuori. 
ed aspettano... Metto l'orecchio 
ed ascolto Una voce che dice; 
«Cambiamo gli uomini del Con
siglio! » Perchè. Clnelll (il pre
sidente) non va? No, il vento 
di fronda non sarà per c i n e m . 
Per chi. allora? Mal L'A.C.C.P.1.. 
nel 1952. ha messo s u 71 gare 
in circuito ed in pista, che non 
sono poche, ma il bilancio non 
convince. Scarsa è stata. la per
centuale di gregari, mezze figu
re che. da queste gare, ha avuto 
u n beneficio, soprattutto perchè 
1 campioni hanno chiesto (ed 
hanno avuto) grossi ingaggi: in 
poche parole, perchè 1 campioni 
a*. sono mangiata la dote delle 
corae. 

Il problema è di difficile solu

zione; può risolverlo l'A.C.CP.ì.? 
o (se il mio parere può valere 
qualcosa) penso che 1 -campioni 
dovrebbero scendere u n po' giù 
dal piedestallo che la folla ha 
costruito. Voglio dire che i cam
pioni. per fare le giostre, do
vrebbero chiedere 100 mila, an
ziché 250 mila; cosi la torta 
da spartire per i gregari sarebbe 
un po' più grossa. Si sa. la folla 
vuole l'idolo: la folla non sa 
quale s ia la fatica del gregario. 
Ma li campione si, lo sa. Ed al
lora. perchè 11 campione n o n 
slaccia u n po' la sua borsa? 

Non al tratta, forse, manco di 
egoismo, conosco Bartali, cono
sco Magni; 6o che In fondo so
no bravi ragazzi. Però... però x 
soldi fanno gola a tutt i ! E tut
ta qui è la questione: gregari 
contro campioni. E questo è il 
sugo dell'assemblea di Savona. E 
se CinelU non ha i favori di 
tutti. c*è un altro che può an
dare al suo posto? Ed al posto 
di Cinelll. l'e altro » che cosa 
farebbe? Non so . n o n mi pere 
questa la soluzione. Tant'è vero 
che (mi è parso: con l'orecchio 
al buco della serratura poco si 

sa, poco s i capisce...) ad u n cer
to momento, per c inei i i , c'è sta
to u n applauso: d'acclamazione? 
SI. di acclamazione. Infatti, ec
co il risultato: si vota. Si vota 
per il consigl io: sono presenti 
28 soci, e fra questi: Coppi, Bar-
tali. Magni. Martini. Conte, A-
strua. Maggini. Albani. Pezzi. Ca-
sola. Adolfi. De Pilippis. Berto-
lozzL Minardi. Moresco. 

La prima votazione è nulla, 
per errore di procedura; la se
conda vaie e dà questo risulta
t o : Cinelll. presidente; Magni, 
Albani. Ricci. Ortelll. Betgoml e 
Conte consiglieri. Conclusione? 
La conclusione è questa: gli uo
mini del ciclismo vogliono fare 
le cose fra loro e infatti è stato 
bocciato Giardini giornalista, e 
bocciato è stato Carini. Dal bu
co della serratura entrerà an
cora Mariani, che verrà chiama
to a fare il segretario 

Risolte l e grosse grane? A m e 
non pare. Comunque è tardi. E 
domani ci sarà ancora tempo 
per la discussione, per l e grida. 
n mondo del ciclismo, s e non 
si agita, muore. 

ATTILIO CAMOBJANO 

li tu l le nevi farinose e molli. Il 
Uscio o solido pistone che scen
de dalle alpette ha dato noia e 
Impedito loro di piazzare! ira le 
prime. 

II tracciato segnato su un di-
6livello di 310 metri con 30 por
te, si prestava alle grandi \e lo-
cìtà. a metà il Pistone attraver
sava per circa 200 metri un bo
sco di larici, dove la neve era 
gelata. La Seltsam hu affrontato 
11 primo tratto precipitoso ad 
andatura \ertlginoaa. sfruttando 
con violenza i paralleli per su
perare le porte poste nel bosco. 

Abbiamo l'impressione che pro
prio nel bosco la Mimizzo ha 
perso 1 sette decimi ai secondo 
che le hanno tolto lu g.olu di 
avere la medaglia d'oro. La gra
ziosa valdostana di adozione, sul
la lastra compatta ombreggiata 
dal larici, ha sbandato due vol
te, proprio perchè ha voluto cur
vare senza spigolare-

Domanl al corre la gara di 
fondo femminile del 10 km. alla 
quale sono iscritte: la Taffra. la 
Romanln e la Mos. con 5 ju
goslave; la Taffra è la favorita. 
Ritorneranno pure In campo i 
campioni del fondo nella gara 
del 30 km. e vi parteciperanno 
gli azzurri Antenore Cuel. Seve
rino Compagnoni, Battista Mi-
snetti e forse anche Camillo 
Zanolli. Gli svedesi e norvegesi 
partecipano al completo con gli 
stessi atleti che hanno corso l 
15 km. e perciò vi saranno pure: 
i norvegesi Hermansen, Erling. 
Stokkem, Brenden; gli svedesi 
Larsson. Blork, Mora Nisse, 
Lunstrom, Olsson e Josefsson. 
Inoltre alcuni svizzeri e alcuni 
jugoslavi. 

Gli italiani sperano di potere 
aumentare il vantaggio che 
Compagnoni e De Plorian han
no conquistato all'Italia fra i 
centro europei nella spedal i tà 
del fondo. Il percorso di 30 km. 
è lo stesso del 15. da percorrersi 
due volte. Il fondo femminile e 
quello maschile si iniziano do
mattina alle 10; nel pomeriggio. 
alle 15. vi sarà la gara di sla
lom gigante maschile, sempre 
sulla pista della Alpette. 

Partono favoriti gl i austriaci 
e svizzeri; però poh verificarsi 
una sorpresa da parte del fran
cesi e del tedeschi e . speriamo 
bene, anche degli italiani fra 
cui ve n e sono alcuni in otti
ma forma. 

MARTIN 

Premio Jonio: l i pino, Danzado-
ra; Premio Del Mari; Zibellino e 
Istia; Premio Adriatico: Baviera, 
Curziagu; Premio Ligure: Folklo
re. Ussi, Mistral; Premio Medi
terraneo: Uguyalli. Camparuello, 
Flinders; Premio Egeo: Isacco, 
Fortunone, Bembo: Premio Ionio: 
(seconda divisione) Melotta. Prin
cipessa di Lamballe. 

la buona prova all'ala del no
varese Savioni che ha segnato 
una bella rete da difficile po
sizione; si sono fatti cnche no
tare il vicentino Marra e il ve
loce Secchi, 

Ecco le formazioni: 
NAZIONALE MILITARE: Pa-

nlzzolo (Angel ini); comaschi 
(Corbanl), Vultagglo (Spurio), 
Gatti (Motto); Vlclani (Cabrl-
n l ) . Chlumento (Vlclani); Sec
chi (Savioni) . Marra, Bettinl 
(Secchi) , Lulich. Savioni (Bal
lerini). 

ROMA MISTA: Angelini {Pa
ninolo); Nardi (Brancaccla), Leo
nardi. Stocco, Frasi (Terusi) , 
Pellegrini (Frasi); Lucchesi, Ca
pacci, Andreoli. Tre Re (Alvltl). 
Brancaccla (Saviello). 

Le reti sono state segnate nel 
primo tempo al 10" da Savioni. 
all'i l da Lucchesi, e al 14" da 
Andreoli su calcio d'angolo. Nel 
la ripresa chiudeva la segna 
tura Secchi al 20'. 

GLI SPETTACOLI 

Martedì a Londra 
Tuli contro Giannelli 

LONDRA. 4 — 1 1 campione di 
pesi mosca dell'Impero britan
nico. il sudanese Jako Tuli, e il 
campione italiano della categoria. 
Nazzareno Giannelli. martedì 
prossimo disputeranno a Londra 
un incontro in dieci riprese. 

II match sostituirà l'incontro 
tra Roy Ankarak e Alvaro Nu
voloni per 11 ritiro di Ankarak 

Vittoria di Scandaglio 
nel Premio Piazza di Siena 

Il nuovo confronto italo-
francese alle Capannello in vi
sta della Gran Corta di Siepi 
si è risolto a favore dei nostri 
ostacolisti anche se bisogna te
ner conto che Llvronals non è 
stato richiesto al massimo es
sendo in preparazione per la 
grande pro\a del 15 febbraio. 

Vincitore non è però stato 
Ermellino bensì Scandarello che. 
dopo aver iniziato con pruden 
za, ha progressivamente accele
rato fino ad apparigliare Erme! 
lino all'ingresso in dirittura, 
saltare insieme con il sauro di 
Da Zara la terzul t ima e la pe
nult ima siepe, per staccarsi poi 
nettamente nel tratto plano fi
nale e vincere con ogni autorità 

Ecco 1 risultati delle varie 
corse: Premio Piozza di Siena 
(siepi) , lire 600.000. metri 3.600: 
1) Scandarello (65 N. Coccia) 
delia, scuderìa Ambrosiana; 2 ) 
Ermellino; 3) Livronais; 4 ) 
Zenvella. Lunghezze: 3. testa. 
lontano. Totalizzatore: 23. 12. 
12. (52). 

Le oltre corse sono state vin
te da: Alvlana. Pomponla. Va
lenciennes, Men Ka Re. Anzo-
leto e Senza Pensieri. 

DUBBI ED INCERTEZZE PER LE SQUADRE ROMANE 

Bettolini n. 10? 
Azimonti squalificato 

L'allenamento di ieri dei biancoazzurri 

Il Premio dei Mari 
oggi a Villa Glori 
La riunione odierna all'Ippo

dromo di Villa Glori s'impernia 
sul n Premio dei Mari », dotato 
di 630 mila di premi sulla distan
za di 1700 metri, che offrirà un 
nuovo confronto tra Istia e Zi
bellino. A nostro parer* Zibelli
no, favorito anche dall'aver avu
to in sorte il numero 1 di s tec
cato. dovrebbe avere la meglio. 

Ecco le nostre selezioni: Pre
mio Tirreno: Umano, Rampollo: • L'Infermeria giallorossa ha a n . 

I titolari bianco-azzurri si so
no allenati ieri contro la squa
dra dei ragazzi che parteciperà 
al Torneo di Viareggio. Nel cor
so della breve partita sono state 
segnate sette reti, se i per i t i 
tolari (una ciascuno Bettolini, 
Bredesen e Puccinelli e tre Ca
prile) e una per i ragazzi (Pi
stacchi). 

Nel primo tempo Bisogno ha 
schierato la seguente formazio
ne: Sentimenti IV, Montanari. 
Malacarne. Furiassi: Alzani, Ber
gamo: Puccinelli, Bredesen, An-
tonlotti. Bettolini. Caprile. Nella 
ripresa sono usciti dal campo A n -
toniotti e Puccinelli e sono en
trati Migliorini all'ala destra e 
Di Fraia (che nel pruno tempo 
giocava fra i ragazzi) a mezz'ala 
sinistra al posto di Bettolini che 
è passato a centravanti. 

La formazione che domenica 
giocherà a Busto Arsizio sarà 
quindi quella allineata nel pri
mo tempo giacché Sentimenti V 
si trova in non buone condizioni 
fisiche. Antonazzi e Larsen sono 
influenzati e Fuin deve restare 
a riposo per il noto incidente 
al naso. Bergamo, cui la Lega 
ha risparmiato i -suoi «stral i». 
sarà quasi certamente in campo 
contro la Pro Patria. Se si è 
salvato Bergamo dai fulmini del
la Lega non è però sfuggita la 
Lazio che è stata multata di l i
re 100.000 per le intemperanze 
del pubblico. 

• * » 
I giallorossi hanno svolto ieri 

mattina una breve seduta atle
tica alla quale non ha parteci
pato Pandolfini. tenuto a riposo 
precauzionale. Tre Re e Lucche
si hanno anche partecipato alla 
partita contro la Nazionale mi
litare. 

cora il suo bel da fare: Zecca 
è ancora ammalato, Pandolfini, 
semi-guarito dalla contusione al
la gamba; soffre ora di una leg
gera infiammazione alla gola e 
Venturi è sottoposto ad una s e 
rie di applicazioni alla coscia. 
Tuttavia si spera che tanto îl 
toscano quanto Venturi domenica 
potranno giocare. 

Azimonti invece dovrà restar
sene a riposo per due domeni
che perchè colpito da squalifica. 
Il provvedimento della Lega ha 
provocato generale stupore nel 
• c lan» giallorosso, ove non si 
aspettava davvero tale sanzione, 
tanto più che l'arbitro non ave
va ravvisato nella scorrettezza 
commessa dal romano ai danni 
di Beltrandl gli estremi per la 
sua espulsione dal campo. La 
Roma tornerà ad allenarsi oggi: 
non si sa però se Varglien si 
limiterà ad una semplice seduta 
atletica o farà svolgere anche un 
breve allenamento sulla palla. 

L'Informatore 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Adriaclne, Altieri, Aurora, Am
bra Jovinelli, Apollo, Albambra, 
Colonna, Cola di Rienzo, Colos
seo, Cristallo, Centrale, Ellos, 
Kxcelsior, ' Flaminio, Galleria, 
Lux, Olimpia, Orfeo, Planetario, 
Rialto, Stadium, Sala Umberto, 
Silver Cine, Tirana, Tuscolo. 
TEATRI: Ateneo, Rossini, Sistina. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.la Stabile Città 

di Roma «I dialoghi delle Car
melitane ». 
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al CORSO 22. replica 

IL DOTTOR KNOCK 
Un fHm varamente in teli) «anta 
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ATENEO: Ore 17.30: C.ia Stabile 

diretta da P. Scharoff «Rac
conti d'inverno », Domani alle 
ore 21. 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secondo 
carnet de notes ». 

ELISEO: Ore 17: C.ia Stabile di 
Roma « Tre sorelle ». 

MANZONI: Ore 17-21: «Il bor
ghese gentiluomo » con C. Ba-
seggio. Regia di Tatiana Pavlo-
va. Domani ore 21, sabato e 
domenica ore 17 e 21 ultime 
repliche. 

OPERA: Riposo. 
ORIONE (Via Tortona - Telefo

no 776960): Da lunedi 9 feb
braio Comp. Alda Borelli e 
Giorda, ore 21,15: « La nemica » 
di D. NIccodemi. Prezzi popo
larissimi. Prenotaz. Arpa-Cit. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Bllli-Riva «I fanatici». 

QUATTRO FONTANE : Nuova 
fiaba musicale « Il canto della 
montagna » con i piccoli gran
di artisti di Bagiardl. Ore 16,30. 

QUIRINO: Ore 21: C.ia Elsa Mer
lin! « Ami-Ami ». 

ROSSINI: Ore 17,15 e 21.15 C.la 
Checco Durante « Ci mancava 
Napoleone 1...». 

S. CECILIA: Domani alle 17,30. 
secondo concerto di musiche 
da camera di J. Brahms. 

SATIRI: Ore 21: «Knock» di Ju-
les Romains. un grande suc
cesso artistico per la regia e 
l'interpretazione dì Sergio To
fano, con Gaetano Verna, Ce
sarina Gherardi, Renzo Gio-
vampietro. Prenotaz. Arpa-Cit: 
684.316 e al Teatro: 565.352. 

VALLE: Domani, ore 21,30: Tea
tro d'Arte Italiano diretto da 
V. Gassman e Squarzina in 
« Tieste » di Seneca. . 

VARIETÀ' 
A.B.C.: L'isola sconosciuta e riv. 
Aihambra: L'isola della gloria 
Altieri: Garù Cani e rivista 
Ambra-lovinelll: So che mi uc 

ciderai e rivista 
La Fenice: Non desiderare la 

donna d'altri e rivista 

Colosseo: I 7 nani alla riscossa 
Corallo: Tensione 
Corso: Il dottor Knock 
Cristallo: Donne verso l'ignoto 
Delle Maschere: Totò e le donne 
Delle Terrazze: Fatalità 
Del Vascello: Parrucchiere per 

signora 
Diana: Totò e le donne 
Dorla: Fiesta d'amore e di sangue 
Eden: Altri tempi 
Espero: La dinastia dell'odio 
Europa: La croce di Lorena 
Excelsior: La sbornia di Davide 
Farnese: Il 7. lancieri carica 
Faro: Gli invasori 
Fiamma: Gigolò e Gigolette 
Fiammetta: The man wlth a 

cloak 
Flaminio: Alan JI conte nero 
Fogliano: Carica eroica 
Fontana: Non c'è pace tra gli 

ulivi 
Galleria: Cuore ingrato 
Giulio Cesare: Kangaru 
Golden: Altri tempi 
Imperiale: La tua bocca brucia 
Impero: Ombre su Trieste 
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DOMANI OHeZZ-GRAN GALA 

NTANDO 
SOTTO IA 
P/OGG/A 
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al CORSO 22. replica 
IL DOTTOR KNOCK 

Un film veramente di
verso da tutti eli altri 

Principe: La città è salva e riv. 
Ventun Aprile: Peccatori senza 

peccato e rivista FJIi Mattana 
Volturno: Strano appuntamento 

e rivista 
CINEMA 

Acquario: Operazione Cicero 
Adriaclne: L'urlo della folla 
Adriano: Il sergente Carver 
Alba: Regina d'Africa 
Alcyone: Follia scatenata •' 
Ambasciatori: Menzogna 
Aniene: Le avventure del capi

tano Hornblower 
Apollo: La rivolta di Haiti 
Appio: Carica eroica 
Aquila: Cristo proibito 
Arcobaleno: ore 1 8 - 2 0 - 2 2 : My 

wife's best friend 
Arenula: Martin Eden 

I « fulmini » della Lega 
MILANO, 4. — Al termine del

la s u a riunione odierna la Lega 
Nazionale ha preso tra l'altro 
i seguenti provvedimenti: 

Squali Oca per tre giornate: 
Zambaiti (Vigevano); Squalifi
ca per due giornate: Bertuccei-
11 (Juventus) . Ballacci (Bolo
gna) , Azimonti (Roma) e Ta-
nelll (Stabla); Squalifica per 
u n a giornata: Rota e Testa 
(Atalanta), Garcia (Bologna) . 
David e Bertanl (Livorno). Ber
toni (Salernitana e Masiero 
(Marzotto). 

Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: Schiavo del peccato 
Astra: Follia scatenata 
Atlante : La domenica non si 

spara 
Attualità: Il grande gaucho 
Angnstus: Ragazze inquiete 
Aurora: « M » 
Ausonia: Strano appuntamento 
Barberini: La signorina Josette, 

mia moglie 
Bellarmino: Rocce rosse 
Bernini: Bagliori ad Oriente 
Bologna: Carabina Williams 
Brancaccio: Carabina Williams 
Capannelli: Fuggiamo insieme 
Capitol: Lo sprecone 
Capranica: La croce di Lorena 
Capranichetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: Moglie per una notte 
Centocelle: Sahara 
Centrale: L'uomo della mia vita 
Centrale Ciamplno: Capitan Kidd 
Cine-Star: La conquistatrice 
Clodio: Una avventura meravi

gliosa 
Cola di Rienzo: La dominatrice 

del destino 
Colonna: Tra l e nevi sarò tua 

al CORSO 22. replica 
IL DOTTOR KNOCK 

Una satira feroci*»?ma 
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Induno: Per noi due il paradiso 
Ionio: Gli 11 moschettieri 
Iris: Jeff lo sceicco ribelle 
Italia: Mata Harl 
Lux: La leggenda di Genoveffa 
Massimo: Parrucchiere per s i 

gnora 
Mazzini: Hata Hari 
Metropolitan: La calata dei mon

goli 
Moderno: La calata di mongoli 
Moderno Saletta: Il grande gau

cho e doc. 
Modernissimo: Sala A: Ragazze 

alla finestra; Sala B: Pietà per 
i giusti 

Nuovo: Il bacio di mezzanotte 
Novoclne: La figlia di Nettuno 
Odeon: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
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al CORSO 22. replica 
IL DOTTOR KNOCK 

con LOUIS JOUVET 
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Odescalchi: Gengis Khan 
Olimpia: Un ladro in paradiso 
Orfeo: Ragazzo selvaggio 
Orione: Girandola 
Ottaviano: So che mi ucciderai 
Palazzo: Passaggio a Bahama 
Parioll: Totò e le donne 
Planetario: XI Rass. internaz. del 

documentario 
Plaza: Il piacere 
Plinius: Madama Bovary 
Preneste: Ombre su Trieste 
Quirinale: Altri tempi 
Quirinetta: Luci della ribalta 
Reale: Carabina Williams 
Rex: Menzogna 
Rialto: Segreto della porta chiusa 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Notturno tragico 
Rubino: Operazione Cicero 
Salario: La fossa dei peccati 
Sala Umberto: Mia moglie si 

sposa 
Salone Margherita: La piccola 

principessa 

al CORSO 22. replica 
IL DOTTOR KNOCK 

una satira spassosissima 

Sant'Ippolito: La furia di Tarzan 
Savoia: Carica eroica 
Silver Cine: Teresa 
Smeraldo: L'uomo in nero 
Splendore: Canzoni di mezzo se 

colo 
Stadium: Per chi suona la cam

pana 
Supercinema: Cuore ingrato 
Tirreno: Ragazze alla finestra 
Trevi: Tamburi lontani 
Trianon: Storia di un detective 
Trieste: Il richiamo nella t em

pesta 
Tuscolo: La strada del mistero 
Verbano: Bongo e i 3 avventu

rieri e nel regno dell'alce 
Vittoria: "So che mi ucciderai 
Vittoria Ciampino: Passione ar

dente 
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E* la stagiona d'oro dì Ann 
Blyth: dopo il l u c c a w o otte
nuto no a l i mondo fra» lo mio 
braccia», «ccol* » fianco di 
David Farrar noi «randa Toch-
nicotor « L a Calata dai *k>n-
toitM, una .spottacotaro rap-
preaantaxiono dalla tarribila 
invaaton* dall'«e orda d'oro». 
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24 Appettdire dtlPUait* 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r • r a a n z o . 
di HONOltE' UE BALZAC 

— Ragazzo mio, quando 
non ci si vuol lasciar ingan
nare dalle marionette, biso
gna entrare del tutto nella 
baracca e non . accontentarsi 
di sbirciare dai buchi della 
tenda. Basta, per ora, — ag 

— Ma allora il signor Go-
riot, — disse sottovoce la 
signora Vauquer. — sarebbe 
il padre di una marchesa? 

— E di una baronessa, — 
replicò Rastignac. 

Non ha altro da fare, 
giunse vedendo che EugenioI disse Bianchon a Rastignac; 
s'inalberava. — Ne riparlere-|— gli ho tastato il cranio e 
mo quando le farà comodo. 

Il pranzo proseguì in una 
atmosfera cupa e fredda. Pa 
pà Goriot, assorto nel prò 

il,* -• 
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fondo dolore in/ertogli dalla 
frase dello studente, non com
prese che la disposizione de
gli animi era mutata nei suoi 
riguardi e che un giovanotto 
in grado d'imporre una tre-

del mondo che si svolgevano, 
vuote e piene a un tempo, 
dinanzi ai suoi occhi; e quan 
do il pasto finì, rimase solo 
nella sala da pranzo. 

— Allora lei ha visto mia 
figlia! — gli disse Goriot con 
voce tremante. 

Riscosso nelle proprie me
ditazioni dalla voce del vec 
chk), Eugenio gli prese La ma. 
no e fissandolo con una spe
cie d'intenerimento gli ri
spose: 

— Lei è un bravo e degno 
uomo. Parleremo delle sue fi. 
glie più tardi 

Quindi si alzò senza voler 
ascoltare altro e si ritirò in 
camera, dove scrìsse alla ma 
dre la seguente lettera: 

« Mia cara mamma, 
« vedi re non hai una terza 

mammella da spremere per 
me. Mi trovo in una situazio
ne in cui potrei far fortuna 
rapidamente, ma mi occorro-

non ho trovato che una boz- 2 * " p M ^ f ? * ? ^ ^ ' ^ L * 
m.»it *»«ti« „„•,.«{•*.I«evo averli a qualsiasi costo. za,, quella della paternità, N o n d j r n u l I a a ? ^ b b o di qtie-

sara un Padre Etemo. s t a m i a richiesta: forse egli vi 
Eugenio era troppo preoc- S1- opporrebbe, mentre se io 

cupato perchè la facezia di 
Bianchon Io movesse al riso. 
Voleva approfittare dei con
sigli della signora di Beau-
séant e si chiedeva dove e 
come avrebbe potuto procu-

prendere le mie condizioni at
tuali. 

«Non no giocato, mia buo
na mamma, e non devo nulla 
a nessuno; ma se desideri con

servarmi la vita che m'hai da
to bisogna c!ie mi trovi que
sta somma. Per dirla in poche 
parole, frequento la viscon
tessa di Beausèant, che mi ha 

preso sotto la sua protezione, 
e devo presentarmi in società, 
ma non ho un soldo per com
prarmi guanti presentabili. 
Sarei capace di mangiare pa

glia alle persecuzioni aveva!rarsi del denaro. Divenne 
preso le sue difese. I pensieroso vedendo le savane 

non potessi ottenere questo 
denaro cadrei in preda a una 
disperazione tale che sarei 
spinto a farmi saltare le cer
vella. Ti spiegherò le mie ra
gioni la prima volta che ti ve
drò, poiché dovrei scriverti 
interi volumi per farti com- « Allora lei ha vista mia figlia.» » 

ne asciutto e di bere soltanto 
acqua; digiunerei, se fosse ne
cessario: ma non posso fare a 
meno degli utensili coi quali, 
in questo paese, si vanga la 
vigna. 

«Si tratta di aprirmi una 
strada o di rimanere nel fan
go; e siccome conosco tutte le 
speranze che avete riposto in 
me, voglio realizzarle pronta
mente. Mia buona mamma, 
vendi qualcuno dei tuoi vec
chi gioielli, li sostituirò tra 
poco. Mi è «abbastanza nota la 
situazione della nostra fami
glia per saper apprezzare sa
crifìci del genere, e tu devi 
credere che non ti chiedo di 
compierli invano, che altri 
menti sarei un.mostro. Quin
di vedi nella mia preghiera 
soltanto il grido di una impe. 
riosa necessità. Tutto il no
stro avvenire è in questo sus
sidio col ouale devo iniziare 
la campagna, poiché la vita 
di Parigi è un perenne com
battimento. E se, per comple
tare la somma, non v*è altra 
risorsa che quella di vendere 
i merletti della zia, dille che 
gliene manderò altri più bel
li ». Eccetera. 

Poi scrisse a ciascuna delle 
sorelle chiedendo le loro eco
nomie e, per carpirle senza 
ch'esse ac 'nnassero, in casa, 
al sacrifico che certamente 
sarebbero state liete di af

frontare per lui, si rivolse alla 
loro delicatezza toccando le 
corde dell'onore, che sono co
si tese e risuonano con tanta 
forza nei cuori giovanili. 

Tuttavia quando ebbe scrit_ 
to quelle lettere provò una in
volontaria trepidazione: pal
pitava, trasaliva. L'ambizioso 
giovane conosceva infatti la 
immacolata nobiltà di quelle 
anime sepolte nella solitudine, 
sapeva quali pene avrebbe 
causato alle due sorelle, e an
che quali sarebbero state le 
loro gioie, con quale piacere 
avrebbero parlato in segreto, 
in fondo all'orto, del fratello 
prediletto. La sua coscienza 
si aderse, luminosa, e gliele 
mostrò mentre valutavano na 
scostamente il loro piccolo te_ 
soro: le vide mentre usavano 
tutto il malizioso talento del 
le giovinette per mandargli in 
incognito quel denaro, tentan
do la loro prima menzogna 
per essere sublimi. 

« Il cuore di una sorella è 
un purissimo diamante, un 
abisso di tenerezza! », pensò, 
ed ebbe vergogna di aver 
scritto quelle lettere. Come 
sarebbero stati potenti i loro 
voti, come sarebbe stato puro 
lo slancio delle loro anime 
verso il Cielo! Con quale vo
luttà non «-i sarebbero sacri
ficate! E quale dolore avreb
be provato sua madre se non 

iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiia 
avesse potuto inviare l'intera 
somma! E quei nobili senti
menti, quei disperati sacrifici 
dovevano servirgli da piedi
stallo per arrivare a Delfina 
di Nucingen! Alcune lacrime, 
ultimi grani d'incenso gettati 
sul sacro altare della fami
glia. gli sgorgarono dagli oc
chi: si mise a passeggiare in 
preda a un'inquietudine colma 
di disperazione. Papà Goriot, 
vedendolo m quello stato dal 
Io spiraglio dell'uscio socchiu
so, entrò e gli disse: 

— Che cos'ha, signore? 
— Ah. mio caro vicino, so

no ancora ftclio e fratello co
me lei è padre! Aveva ragione 
di temere per la contessa A -
nastasia; essa appartiene a un 
certo signor Massimo di Tra-
illes che la perderà. 

Papà Goriot si ritirò bal
bettando qualche parola di cui 
Eugenio non afferrò il senso. 

L'indomani Rastignac andò 
a impostare le lettere. Esitò 
fino all'ultimo istante, ma poi 
le gettò nella cassetta dicen
do: « Riuscirò! »: la parola del 
giocatore, del grande condot
tiero, parola fatalistica che 
perde più uomini di quanti 
ne salvi. 

(continua; 
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OTIZIE DALL' 
LA BATTAGLIA SULLA LECCE TRUFFA ALLA COMMISSIONE INTERNI 

DALL'ESTE 
-u» 

Il principio del voto disuguale 
teorizzato e diféso dal senatori d.c. 

La incostituzionalità della legge clericale nei discorsi di Gramegna, Colla, Casta
gno e Milillo — Manovre a catena dei d. e. contro le leggi costituzionali 

La riunione che la Com
missione Interni del Senato, ha 
tenuto ieri mattina per procede
re nell'esame del progetto di 
legge governativo, ha avuto, 
in certo modo, un carattere In
consueto. E' stata infatti, que
sta, una delle rare volte In cui 
esponenti della maggioranza s; 
sono levati a parlare a difera 
del progetto-truffa. 11 primo o-
latore, il d.c. Zotta, ha ricono
sciuto in linea di principio la 
validità delle severe fcritiche 
mosse alla legge dall'Opposi
zione, ha ammesso perfino che 
durante il regime fascista, co
me conseguenza della situazio
ne creata dall'approvazione del
la legge elettorale Acerbo, egli 
si senti costretto a richiedere 
la tessera del partito fascista 
per concorrere ad un impiego 
pubblico. Ma — questa è stata 
in sostanza la sua facile con
clusione — la legge democri
stiana non è del tutto identica 
alla legge Acerbo, nò si può 
dubitare della fede democrati
ca che anima l'attuale maggio
ranza. 

Il secondo oratore di parte 
clericale, il d.c. Ramaldi, ha 
fatto alcune affermazioni nelle 
quali riaffiorava il concetto 
reazionario del diverso valore 
del voto, a seconda della posi
zione sociale dell'elettore. Se
condo Ramaldi la disparità del 
voto fra qli elettori è un fatto 
impossibile da eliminare, come 
dimostrerebbero, a suo avviso, 
anche i risultati delle elezioni 
del 18 aprile 1948. In base a 
questo capzioso ragionamento 
— di teorizzazione e di difesa 
del principio del voto disugua
le! — egli si è sentito autoriz
zato a sostenere la piena legit
timità della legge-truffa 

Uno frase di Fontani 
Ben più serie e concrete .sono 

appare le argomentazioni de
gli oratori di Opposizione e le 
loro critiche al carattere anti
costituzionale del progetto go
vernativo. Il compagno Grame. 
gna ha ricordato che l'attuale 
Ministro dell'Agricoltura Fan-
fani, parlando alla Costituente 
sul significato dell'articolo pri
mo della Costituzione, riconob
be che l'espressione -repubbli
ca democratica »> voleva indica
re • i caratteri tradizionali, i 
fondamenti di libertà e di u-
guaglianza senza dei quali non 
vi* è democrazia t.. Ora — ha 
aggiunto Gramegna — è eviden
te che '1 principio dell'ugua
glianza del voto, che lo stesso 
Fanfani sosteneva allora, è a-
pertamente violato dalla legge 
governativa, poiché basterà un 
.solo voto a determinare quella 
maggioranza assoluta sufficien
te a spostare in un solo colpo 
ben 170 seggi parlamentari. 

Il compagno Colla ha sviiup 
pato la tesi della anticostitu 
zionalità della legge in rappor
to al principio della sovranità 
popolare. La legge truffa — ha 
detto egli — costringe il popolo 
italiano a rinunciare alla sua 
sovranità, rende il potere poli
tico non più « trasferibile » a 
seconda dei risultati elettorali, 
e lo fissa ad un partito politi
co, anche se esso non rappre
senta Io maggioranza dei cit
tadini. La legge inoltre — ha 
pi aseguito Colla — viola il 
principio della « irriversibili-
tà . degli istituti costituzionali, 
i quali non possono essere rove
sciati o modificati se non nel 
senso di assicurare al popolo 
nuove conquiste democratiche. 
Se l'on. Calamandrei ha affer
mato che con questa legge si 
viola l'art. 472 del Codice Pe
nale, che punisce l'alterazione 
dei pesi e delle misure, io ri
tengo — ha detto Colla — che 
essa violi anche l'art- 278 contro 
l'usurpazione del potere politi
co. Lo Stato — ha concluso egli 
— non è una riserva di cac
cia di proprietà perenne di un 
partito. Il potere politico non 
può non trovare i suoi limiti 
nell'ordinamento giuridico, nel 
consenso popolare, e nella li
bertà dei cittadini; senza di ch<* 
diviene usurpazione. • 

incostituzionalità s o l l e v a t e 
dall'Opposizione, e dovrebbe 
quindi :niziare — se le pregiu
diziali verranno respinte dal 
solito vot ) di maggioranza — 
la discussione generale sulla 
leggi. Ma intanto circola insi
stente la voce che la maggio
ranza o 1 governo chiederanno 
la procedura d'urgenza allo sco
po di limitare il dibattito e ri
durre a un bolo mei.e il tempo 
concesso alla Commissione pe r 

il completamento dei propri la
vori. Come si ricorderà, la pro
cedura d'urgenza non venne ri
chiesta alla Camera, in quanto 
l'art. 72 della Costituzione sta
bilisce che -la procedura noi-
mal" di esame e di approvazio
ne diretta da parte delle Came
re è sempre adottata per i dise
gni di logge in materia costitu
zionale ed elettorale ». Proce
dura normale non è, evidente
mente, la procedura abbrevia
ta e urgente. Avanzare ora la 
richiesta d'urgenza significhe

rebbe tentare di imporre al Se
nato una violazione esplicita 
della Costituzione che non si 
osò chiedere alla Camera. 

A sottolineare l'importanza 
di questi problemi contribui
scono le manovre a catena che 
la maggioranza e il governo 
vanno sviluppando contro )a 
Costituzione non solo in rela
zione alla legge elettorale, mji 
in tutte le possibili direzioni e 
In tutte le occasioni. Nella pros
sima settimana tornerà all'e
same della competente Com
missione della Camera la legge 
sul referendum popolare, e già 
se ne annuncia il sabotaggio: 
nuove modifiche verrebbero in
trodotte nel testo della legge, 
onde renderne necessario l'en
nesimo rinvio al Senato (il ter
zo in due anni). La stessa iden
tica manovra è preannunciata 
come è noto per l'altra fonda
mentale legge costituzionale, 
quella che istituisce la Corte 
Costituzionale. 

La ragione per cui viene sa
botato questo istituto è confes
sata senza pudore dai giornali 
governativi: si tratta di impedi
re che la Corte si pronunci sul
la legge elettorale, così come 
si vuole evitare che sulla legge 
si pronunci il popolo mediante 
referendum. E se i partiti mi
nori si mostrano inclini ad evi
tare questo nuovo sabotaggio 
della Corto Costituzionale, ciò 
avviene solo In quanto » anche 
se la Corte Costituzionale en
trasse in funzione — cosi si ras
sicura la « Voce Repubblicana •> 
— i socialcomunisti non potreb
bero promuovere un giudizio di 
legittimità sulla legge elettora
le» pe»- ragioni di tempo ed 
altre ragioni! 

E' p ù che evidente che U 
palleggiamento delle leggi da 
un ramo all'altro del Parlamen
to è stato eletto dalla maggio
ranza a vero e proprio sistema 
di sabotaggio delle lessi costi
tuzionale e delle istituzioni. 

IL PROCMSO DI VELLETftl 

La P.C. suggerisce 
le risposte ai testi 
VELLETRI. 4. (P.C.) — Nel 

corso dell'udienza odierna è stata 
interrogata la teste Lidia ?r in-
ctvalll. vedova del brigadista ne
ro Adolfo -Zanusso. Per la sua 
facilità di parola, evidentemente. 
la Princivalll deve essere ritenu
ta atta, dagli avvocati di parte 
civile, a raccontare una inlnltà 
di episodi più o meno nuovi. 

Su costante suggerimento del-
l'avv. Faraone della P C . la teste 
ha raccontato che il custode del
le carceri di Oderzo le disse che 
i partigiani picchiarono il fasci
sta Finottt e che Baratella. Zara 
e Bozambo parteciparono alle fu
cilazioni del fascisti. Di fronte 
alle contestazioni degli avvocati 
di difesa, sempre su aperto sug
gerimento dell'avv Faraone, la 
teste ha affermato clic, pur sa
pendo queste cose già prima del 
processo di Treviso, non si ri
solse a dirle allora perchè si sen
tiva minacciata in quella città 
antifascista. 

Domattina saranno escussi nitri 
testi 

La popolazione italiana 
aumenta di 350 mila unità 

Risulta all'Istituto carnale di 
statistica che .durante il 1932 
l'Incremento naturale della po
polazione italiana, cioè l'ecceden
za del numero del nati vivi su 
quello del morti, è stato di 355.536 
abitanti, con una diminuzione di 
9.871 unità rispetto all'eccedenza 
verificatasi nel 1951. 

OPPOSIZIONE UNITARIA ALLE DIRETTIVE ANTICOSTITUZIONALI DEL DOTTOR COSTA 

L'UIL per la libertà di sciopero 
Let te ra del la CGIL a l l a Conf industr ia 

Dichiarazioni aWUnità dei senatori socialdemocratici Zanardi e D'Aragona - Violenta 

polemica fra l'on. Pastore e Viglianesi sull'unità di azione coi sindacati unitari 

La polemica sul diritto di 
sciopero, sorta in seguito alle 
rappresaglie del padronato 
contro i lavoratori che hanno 
espresso la loro protesta per la 
legge truffa, si sviluppa negli 
ambienti politici e sindacali. 

Si è riunita ieri sera la se
greteria della CGIL per esa
minare l'atteggiamento assunto 
dalla Confindustria sulla que
stione del diritto di sciopero. 
La segreteria ha deciso di in
viare all'organizzazione degli 
industriati una lettera in cui 
viene precisata la posizione 
della CGIL. La segreteria ha 
anche deciso di convocare per 
martedì 10 p. v. alle ore 1? 
l'Esecutivo confederale. L'ordi
ne del giorno sarà comunicata 
nei prossimi giorni. 

Abbiamo raccolto in questi 
giorni alcune prese di posizione 
interessanti di parlamentari e 
uomini politici sul fondamenta
le problema. 

Il senatore socialdemocratico 
Francesco Zanardi ci ha detto: 
«•Sono contrario ad ogni re

strizione del diritto di sciopero, 
sia esso politico o economico 
Soltanto con gli scioperi — se 
ben condotti — i lavoratori ita 
liani hanno potuto raggiungere 
posizioni politiche e sociali 
altrimenti irraggiungibili ». 

Da parte sua, il senatore so
cialdemocratico Ludovico D'A
ragona, che è un vecchio sin
dacalista, pur esprimendo una 
r i s e r v a sull'opportunità di 
estendere il diritto indiscrimi
nato di sciopero ai pubblici di
pendenti ci ha dichiarato: ~Per 
tutte le altre categorie il dirit
to di sciopero deve essere va 
lido in ogni senso. Non faccio 
nessuna distinzione fra sciope
ro politico o economico. Il tno-
vtfrfentól IsbiVàcale è sorto nel 
mondo per difendere gli inte
ressi delta classe lavoratrice e 
questi interessi si difendono, a 
seconda delle circostanze, sul 
terreno economico e politico. Ci 
sono quindi situazioni nelle 
quali un organismo sindacale 
ricorre allo sciopero politico e 
nessuno pud contestare tale dì-

La crisi della piccola e media 
impresa contadina e le forme 
organizzative attraverso le qua
li una massa di 8 milioni di col
tivatori diretti, affittuari e pic
coli proprietari possono uscire 
dall'attuale situazione di disa
gio e contribuire ad avviare l& 
agricoltura italiana alla rinasci
vi : questi i temi centrali del 2" 
Convegno nazionale della Asso
ciazione dei Coltivatori diretti, 
aderente alla Confederterra, che 
si è aperto ieri mattina a Roma 
nel salone della Confederazione 
del commercio. 

Alla presenza del sen. Bosi, 
presidente della Confederterra 
nazionale, dell'on. Grifone, se
gretario dell'Associazione con
tadini del Mezzogiorno, del se
natore Mancinelli e dell'on. Mi
celi, della Lega delle Coopera
tive, del compagno Borghi, se-

it ~~n~*~ »-,,„„„ AI „ „ , : „ gretario della Federmezzadri, e II secondo gruppo di eccedo. «. l m ^ d e j e g a t i ^ ogaì p r o , 
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Aperto il convegno 
dei coltivatori diretti 

» 

La crisi della piccola azienda contadina e i pro
blemi d'organizzazione nella relazione di Galli 

legge (in relazione agli articoli 
64, 82. 83. 90, 138 e 94 della Co
stituzione), è stato illustrato aal 
compagno socialista Castagno. 
Egli, che ha interrotto il suo 
discorso alle 14 e Io ha ripreso 
alle 19, ha affrontato il proble
ma della formazione delie mag
gioranze parlamentari ai fini 
dell'ordinamento interno della 
Camera (elezione del Presiden
te, votazione delle leggi, revi
sione dei regolamenti, quorum 
per la convocazione «traordina 

vincia italiana, il compagno 
Francesco Galli ha svolto una 
ampia relazione a nome del Di . 
rettivo uscente 

Egli ha esaurientemente ana
lizzato le cause della stagnazio
ne della produzione agricola 
italiana e le sue gravi ripercus
sioni sulle piccole aziende. L'a
gricoltura italiana non progre
disce — come mostrano le cifre 
assolate della produzione — 
perchè soffocata dal monopolio 
fondiario, dalla proprietà lati 

ria ecc.) nonché per le vota- j fondistica, dagli elevati profitti 
zioni della fiducia al governo, e * * " 
sulla eventuale sua messa in ac
cusa. Tali questioni vengono sot" 
tratte al normale giuoco parla
mentare dalla presenza di una 

dei monopoli industriali, dalla 
insufficienza della meccanizza
zione e degli investimenti pro
duttivi. Dì questa situazione — 
aggravata dalla politica di riar. 

massiccia maggioranza prece- fnio — è la piccola proprietà a 
stituita. Particolare rilievo egli 
ha dato alla minaccia, già pro
spettata da De Gasperi. che la 
maggioranza si disponga a mu
tare a suo piacimento il rego
lamento della Camera. Ultimo 
oratore della giornata, il com
pagno socialista Milillo ha ri
badito il carattere anticostitu
zionale della legge in rapporto 
alla situazione che essa ^rea al
la Camera e nelle votazioni per 
la nomina del Presidente della 
Repubblica. Il Presidente della 
Repubblica — ha detto egli — 
deve rappresentare tutti gli ita. 
ItanL Con il nuovo Parlamento, 
figlio della legge-truffa, egli sa
rebbe invece suo malgrado uo
mo di parte, e come tale po
trebbe essere considerato na una 
grande parte del popolo. 

Oggi la Commissione dovreb
be Votare sulle pregiudiziali di 

far le spese, schiacciata dalla 
contrazione del mercato inter
no e internazionale, dallo squi
librio fra i costi agricoli ed i 
prezzi industriali, dal carico 
tributario, dalla rendita fondia
ria. dalla mancata assistenza 
tecnica. 

Particolare rilievo hanno a-
vuto nella relazione i problemi 
dei contadini delle zone di mon
tagna, le cui condizioni sono fra 
le più disastrose, e quelli dei 
fittavoli Numerose interessanti 
proposte sono state avanzate 
dal relatore per le varie cate
gorie; su di esse si è poi aperta 
la discussione per la formula
zione del documento che le 
compendierà e che sarà appro
vato stasera, a conclusione dei 
.avori. 

ne è stata dedicata ai problemi, 
estremamente complessi, della 
organizzazione dei contadini, 
sulla base delle recenti espe
rienze delle Associazioni auto
nome che in varie zone d'Italia 
raggruppano i contadini a se
conda dei differenti tipi di col
tivazione, di rapporto di lavo
ro, di interessi particolari. 

Nel pomeriggio si è aperta la 
discussione: hanno preso la pa
rola Rossi di Genova, Gistri di 
Siena, Veggetti di Bologna, Sa-
tanazzi di Forlì, Sciavi di Pavia, 
Cesaroni di Roma. 

Nel mondo 
del lavoro 
Il complesso della Navalmecca

nica di Napoli, e cioè l'OMR, 
la Bacini e Scali la Vigliena e :». 
Navalmeccanica di Castellamma
re. è rimasto totalmente fermo 
ieri dalie 14 alle 16 per lo scio
pero contro la smobilitazione. 

La 8orvay-Ani»n» di Rosignano 
e di & Vincenzo (Livorno) ba 
respinto le proposte dei lavora
tori e na annunciato di voler 
Iniziare dal giorno 15 il licen
ziamento di circa 800 operai 

L'Esecutivo dal Sindacato la
voratori del petrolio ( a i L P . j . 
aderente alla CGIL ba esamina
to la situazione relativa alla ver
tenza per il rinnovo dei contratto 
di lavoro Dopo aver preso atto 
con viva soddisfazione della n u . 
scita delia manifestazione di 
sciopero di 48 ore. e aver con
fermato il proseguimento della 
azione nei centri che debbono 
effettuarla e completarla nel 
prossimi giorni, '."esecutivo ha 
riaffermato la sua disposizione 
a prendere parte a tutte le riu
nioni che il Ministero del La
voro dove convocare per la ri
soluzione della vertnza, ma ba 
deciso intanto di proclamare 
una nuova grande azione a ca
rattere nazionale, da Iniziarsi 
dopo il giorno 12 corrente, nel 
caso in cut entro tale data gli 
industriali non abbiano ancora 
tatto conoscere di avere modi
ficato la propria posizione La 
segreteria del SILP inviterà ia 
CISL « la u n . ad affiancarsi alla 

La parte final* della relasto- prossima. 

ritto. L'esempio dei laboratori 
belgi, che molti anni fa sciope
rarono per ottenere il suffragio 
universale e più recentemente 
contro il ritorno di re Leopol
do, dà la prova più evidente 
della piena legittimità dello 
sciopero politico. Anche i Sin
dacati britannici, del resto, a 
nessuno secondi per la demo
craticità della loro organizza
zione — ha aggiunto il sen. 
D'Aragona — hanno più volte 
fatto ricorso allo sciopero po
litico senza che nessuno tro
vasse nulla da ridire >-. 

Queste dichiarazioni hanno 
trovato un'eco in sede sinda
cale socialdemocratica, nella ri
soluzione conclusiva dei lavo
ri del Comitato direttivo dèlia 
UTL. Nella risoluzione, la "TJIL 
riafferma « la sua netta opposi 
zione a qualsiasi limitazione e 
discriminazione sulla legittimità 
dello sciopero, specie se affi
data al giudizio dei datori di 
lavoro >*; e sostiene « la legitti
mità dell'azione di sciopero in 
difesa della libertà e dei diritti 
di tutela della classe operaia». 

Anche alla base i lavoratori 
continuano a scioperare e a 
manifestare unitariamente con
tro le rappresaglie anticostitu
zionali della Confindustria in 
sostegno della legge truffa. 
Scioperi sono segnalati nelle 
fabbriche di Lecco e tra i net
turbini di Ferrara contro la 
circolare del dott. Costa e le 
sue conseguenze: proposte per 
un'azione unitaria in difesa del 
diritto di sciopero sono state 
avanzate dalla C.d.L. di Lugo 
alla CISL locale e dalla FIOM 
dì Gorizia alla CISL <• all'UIL 

Frattanto un fatto nuovo 
ha messo a rumore il campo 
del sindacalismo scissionista: 
un articolo pubblicato dall'on. 
Giulio Pastore sul Popolo, che 
contiene un violento attacco 
alla politica della ITIL. Pren
dendo Io spunto dal recente 
sciopero ferroviario (in cui i 
dirigenti della CISL restarono 
completamente isolati) e dal 
risultato, disastroso per la 
CISL e per l'on. Cappugi, 
delle votazioni tra i ferrovieri 
per l'elezione del consiglio di 
amministrazione delle FF. SS., 
Pastore accusa la TJIL di fare 
i! gioco dei comunisti. Sottoli
neando che i diversi metodi 
adottati dalla CISL e dall'Uà. 
nella condotta delle lotte sin
dacali rende insostenibile la 
loro contemporanea presenza 
nella cosidetta «Internazionale 
dei Sindacati Liberi». Pastore 
conclude proponendo che la UTL 
accetti di associarsi alla CISL 

e successivamente di unificarsi; 
o che la «Internazionale» 
faccia una scelta, escludendo 
dal proprio seno l'organizzazio 
ne giudicata... meno anticomu
nista. 

La risposta non si è fatta at
tendere: il segretario dell'UIL, 
dott. Viglianesi, sul «Lavoro i 
taliano » ribadisce che « lo scio 
pero dei ferrovieri era e rima
ne uno sciopero giustificatissi 
mo, di carattere strettamente 
economico, deciso e confermato 
da tutte le organizzazioni sin
dacali, i l SAUFI compreso ». e 
nota che «non esiste un solo 
contratto nazionale che non sìa 
stato firmato da tutte e tre le 
organizzazioni sindacali dopo 
trattative condotte in comune, 
né vi è alcun caso di grossi scio. 
peri a carattere nazionale cui 
la CISL non abbia partecipato 
insieme alla CGIL». D'altra 
parte, aggiunge significativa
mente il Viglianesi, « è la situa. 
zione stessa del movimento s in. 
dacale italiano nel suo insieme 
che impone alcune soluzioni e 
non altre, una linea di condot
ta e non un'altra». 

DOPO IL RIFIUTO DEL COMPAGNO COSTA DI SOSTITUIRE TARGETTI 

Divisi i d.c. nella rielezione 
del vice presidente della Camera 

La votazione sarà ripetati oggi - Chi sono i nuovi segretari ed il questore - l clericali moliamo gli 
attentati alla libertà di stampa concedendo alcune arbitrarie autorizzazioni a procedere contro Ingrao 

La crisi dell'Ufficio di Pre
sidenza della Camera, aperta 
durante il dibattito sulla legge 
truffa dalle dimissioni dei com. 
pagni Targettti, La Rocca, Mer
loni, Giolitti e Guadalupi, non 
è ancora risolta. Nelle votazio
ni svoltesi all'inizio della se
duta di ieri la maggioranza ha 
eletto alla carica di vice-presi
dente il compagno Costa. Ma il 
vecchio e autorevole parlamen
tare socialista ha preso la pa
rola non appena il presidente 
Martino lo ha proclamato elet
to e ha sdegnosamente declina
no l'incarico sia perchè la can
didatura era stata avanzata a 
bua insaputa e "senza l'appoggio 
dei gruppi di Opposizione 1 
quali non avevano partecipato 
alla votazione, sia per le stesse 
ragioni, ha detto testualmente 
Costa tra gli applausi delle si
nistre, che hanno indotto il 
compagno Targetti ad abbando
nare la presidenza. Martino è 
stato costretto a prendere atto 
di questo rifiuto che ha fatto 
sommaria giustizia della mano. 
vretta clericale tendente a ri
associare l'Opposizione alla re
sponsabilità di una presidenza 
che ha avallato gravissime v io . 
lazioni del Regolamento. Oggi 
pertanto la maggioranza dovrà 
ripetere la votazione, anche 
questa volta da sola, perchè la 
Opposizione, come ha già fatto 
ieri, resterà fuori dell'aula per 
sottolineare con la sua assenza 
il giudizio di condanna nei con
fronti dell'attentato alle prero
gative parlamentari consumato 
dalla maggioranza in combutta 
con Gronchi. 

134 schede bianche 
L'esito della votazione per la 

elezione del vice-presidente, del 
questore e dei tre segretari ha 
dimostrato, del resto, come la 
stessa maggioranza si sia divi
sa e disorientata nella scelta 
degli uomini che dovranno ri
coprire, nei due mesi di vita 
che restano alla Camera, le ca
riche tenute dai rappresentanti 
dell'Opposizione. Non tutti i de
putati di maggioranza hanno 
obbedito agli ordini di scuderia 
fatti circolare dalla segreteria 
del gruppo d.c. in un foglio ci
clostilato. Infatti mentre il com
pagno Costa ha ottenuto 104 
voti, 40 voti sono andati al so
cialdemocratico Bennani, l'uo
mo che con ogni probabilità, 
nella giornata odierna sarà elet
to a succedere a Targetti. Nella 
votazione del vice-presidente si 
sono avute inoltre ben 134 sche
de bianche, in gran parte di 
democristiani. A questore è sta. 
to eletto il liberale Colitto, con 
220 voti. Ma anche in questa vo
tazione sono risultate 40 schede 

bianche, 2 nulle e 16 voti di
spersi. A sostituire i tre segre
tari di Opposizione sono stati 
eletti la sorella di Giannini, on. 
Olga (nota per non aver mai 
preso la parola dal giorno del 
suo ingresso a Montecitorio) con 
234 voti, il deputato tirolese 
Ebner con 146 voti e il liberale 
Saija con 90 voti. Prima che 
la votazione avvenisse si sa
peva che i d.c. avrebbero elet
to a segretario il liberale Ca-
pua ma all'ultimo momento 
hanno dovuto far ricorso al 
al Saija perchè il primo, che 
pure non può essere conside
rato un ribelle, si era rifiutato 
di accettare una candidatura 
imposta dai d.c. col chiaro ca
rattere di un contentino. Infine 
il fatto che la maggioranza 
abbia fatto finta di volere un 
deputato di Opposizione nella 
vice-presidenza e non abbia 
esitato invece ad eleggere su
bito dei governativi alle cari
che di questore e di segretario, 

chiarisce meglio di ogni com
mento il valore della mano
vrerà tentata con la scelta di 
Costa. 

/ clericali avallano gli 
attentati alla stampa 

Esaurita la votazione, la par
te centrale della seduta è stata 
occupata dalla discussione e 
dalla votazione di un gruppo di 
autorizzazioni a procedere, di 
cui cinque contro il compagno 
INGRAO, per reati di stampa. 
Qui la maggioranza ha dato 
spettacolo della sua faziosità 
Come ha rilevato il compagno 
socialista Riccardo LOMBARDI 
il Parlamento avrebbe dovuto 
respingere tali autorizzazioni 
per dare una lezione agli or 
gani di polizia i quali, valen
dosi delle norme del codice fa
scista, cercano di porre in dit 
ficoltà 1 giornali di Opposizio
ne con una catena di querele 

DECISO DALLA DIREZIONE NAZIONALE 

Il 4 marzo a Ferrara 
il Congresso della FOCI 

La Direziona nazionale dalla 
FQOI, riunita a Roma 11 « feb
braio ha stabilito che il 13. Con
gresso nazionale dell» Federa
zione giovanile si terrà a Fer
rar* dal 4 «11*8 marzo. 
' La Direzione ha rilevato con 

soddisfazione che già 46 con
gressi provinoteli sui 97 in-pro
gramma si sono svolti confor
tati da una larga ed entusia
stica partecipazione di giovani. 

I congressi sono stati dimo
strazione eloquente dell'alta co
scienza democratica e patriotti
ca della gioventù comunista; 
esempio a tutti di come i pro
blemi del Paese e della gioven
tù vanno esaminati e disaussi 
per indicare le soluzioni più 
adatte. 

In particolare, attraverso i 
congresel della FQOI la gioven
tù ha manifestato la sua decisa 
opposizione alla legge truffa ohe 
Il governo democristiano vuole 
Imporr» al paese. La gioventù 
ha compreso oh* l'approvazione 
della legge truffaldina non a-
vrebbe altro risultato, permet
tendo alla D.C di rimaner* ille
galmente al poter», eh» quello 
di aggravar» la condizione 'di 
es istenza • compromettere l'av
venir» dei giovani, inasprir» il 
pericolo di guerra • leder» an

cora di più l'Indipendenza della 
Patria. 

La Direzione esprime tutta 
la s u a solidarietà con quei gio
vani che, per aver lottato con
tro la legge truffa, hanno do
vuto subir» persecuzioni » vio
lenze illegali. La Direzione In
via il s u o plauso ed il s u o sa
luto a tutt i i giovani che, in 
ogni parte d'Italia, si sono le
vati a difesa della libertà e delta 
Costituzione. 

In vista del 13. Congresso na
zionale la gioventù comunista 
intensificherà la sua attività e 
la sua lotta per unire tut ta la 
gioventù italiana nella lotta a 
fondo contro la legge elettorale 
truffaldina. 

La Direzione ha stabilito ohe 
il Congresso nazionale dalla 
FOCI s ia tenuto nel nom» ed 
in onore del compagno Palmiro 
Togliatti, di cui ricorrerà il 28 
marzo il 60. compleanno. 

In onora del oompagno Pal
mi Togliatti • del 13. Congresso 
nazionale, la FGCI apr» una 
grand» campagna di recluta
mento perchè nuove migliaia di 
giovani entr ino a far parte dal
la FGCI e divengano combat
tenti per la libertà, l'indipen
denza nazionale, il socialismo. 

che per lo più vengono archi
viate d a l l a magistratura in 
quanto determinate dal legitti
mo diritto di critica della stam
pa. Ma a nulla è valso questo 
richiamo e a nulla sono valsi 
l tentativi del relatore di mi
noranza on.le MARTUSCELLI 
(P.C.I.) 

La semplice enunciazione di 
questi «reati» basta a defini
re l'atteggiamento dei d.c. e 
dei loro alleati. Nel primo caso 
il nostro direttore è stato que
relato dal fascista Telesio In-
terlandi per aver definito una 
«canagliata» un articolo diffa
matorio contro Togliatti, scritto 
dal promotore della campagna 
antisemita quando il capo del 
nostro Partito giaceva in Tina 
cllnica per i colpi infertilii da 
Pallante. La maggioranza non 
ha esitato a schierarsi in dife
sa del fascista Interlandi. Nel 
secondo caso il comp. Ingrao è 
stato querelato da un gruppo 
di industriali della società «Bo
schi» perchè l'Unità aveva 
affermato che tale società ave
va licenziato 144 operai senza 
una vera necessità economica. 
Anche i sindacalisti <Lc. nanno 
approvato questa autorizzazio
ne a procedere contro il diret
tore di un giornale che ha le 
vato una voce di protesta in 
difesa di lavoratori. Nel terzo 
caso Ingrao è stato querelato 
perchè l'Unità aveva afferma
to che alcuni mezzadri erano 
stati defraudati dal proprietario 
di un frantoio. Si noti che, in 
questo caso, i d.c. membri della 
Giunta per le autorizzazioni a 
procedere si erano pronunciati 
a favore di Ingrao. In aula, 
invece, hanno cambiato parere 
dando una edificante prova di 
coerenza. Anche le altre due 
autorizzazioni a procedere con
tro il direttore dell'Unità di 
Roma ledevano il diritto di. cri
tica della stampa. 

La parte finale della seduta 
è stata dedicata al seguito del
la discussione della proposta 
di legge Bonomi per l'assisten
za ospedaliera ai coltivatori di
retti. Il compagno CREMASCHI 
ha dimostrato come l'assistenza 
venga pagata in definitiva da
gli stessi coltivatori e~ come 
siano esclusi da ogni beneficio 
i contadini della montagna. 
Cremaseli! ha chiesto che se la 
maggioranza non vuole impor
re allo Stato un contributo per 
l'assistenza, dia almeno agli 
stessi coltivatori il dirittto di 
gestire i loro contributi. Nel di
battito sono intervenuti anche 
gli on. LIZZADRI (PSD, BEL-
LONI (FRI) e BUCCIARBLLI-
DUCCI ( D O . La discussione 
continuerà oggi. 

I GROSSI CALIBRI INTERROGATI AL PROCESSO DI PALERMO 

F r a n k H a n ni no h a confessato 
di a v e r e sequestrato Agne l lo 

Pisciotta, affermando la sua fede separatista, nega ogni partecipazione ai reati ascrittigli 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PALERMO, 4. — Pisciotta è 
finalmente salito questa mat
tina sul pretorio per essere in
terrogato su uno dei più gra
vi delitti commessi dalla ban
da Giuliano nella sua setten 
naie sanguinosa attività: l'as
salto all'autocorriera Palermo 
Montelepre, avvenuto il 1. apri
le 1946 nei pressi di Bello-
lampo. 

L'impresa criminosa diede 
luogo ad un violento conflitto 
a fuoco fra i fuorilegge ed 
carabinieri, e si concluse con 
la morte del carabiniere Gio 
vanni Daidone ed il ferimento 
di alcuni altri suoi commilito
ni. L'obiettivo agognato da 
Giuliano era però quello di 
sbarazzarsi del maresciallo 
Calandra che viaggiava a bor
do della autocorriera e che in 
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Oggi nel Ternano 
sciopero genera le 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TERNI, 4. — Con lo stesso 
slancio con cui aderì alla pos
sente manifestazione di pro
testa del 16 dicembre scorso, 
l'intera provincia di Terni si 
appresta di nuovo a scendere 
in sciopero generale contro i 
persistenti pencoli di smobi
litazione che gravano sulle Ac
ciaierie e centro i 700 licen
ziamenti annunciati e mante
nuti dalla società « Terni ~, e 
soprattutto contro l'irresponsa
bile atteggiamento fin qui man
tenuto dal governo nei con
fronti dei piani della FINSi-
DER. 

Lo sciopero' — anche questa 
volta proclamato di comune 
accordo dalle organizzazioni 
sindacali della CGIL, CISL e 
UTL — avrà inizio domani 
mattina alle 6 per terminare 
alla stessa ora di venerdì 6. 

Anche questa volta l'Asso
ciazione provinciale tra i com
mercianti ha aderito alle scio
pero per cui xestexaano. aperti 

al pubblico per alcune ore 
della mattinata, soltanto i ne
gozi di generi alimentari e te 
rivendite dei giornali. 

Ogni attività sarà comple
tamente sospesa nelle pic
cole e nelle grandi fabbriche. 
nelle botteghe artigiane, negli 
uffici delle pubbliche ammini
strazioni. Chiuse resteranno 
anche le scuole. Dallo sciopero 
sono esclusi soltanto gli ospe
dalieri ed i panettieri. Il per
sonale addetto ai servizi pub
blici — erogazione dell'acqua. 
del gas, dell'energia elettrica, 
telefoni. Poste e Telegrafi. 
tramvie, autolinee urbane e 
provinciali — sospenderà a la
voro dalle ore 10 alle 12. 

Uniti al popolo ternano an
che i lavoratori del Perugino 
manifesteranno domani la l o 
ro avversione ai licenziamen
ti e alla smobilitazione delle 
Acciaierie. Uno sciopero di 24 
ore verrà effettuato nelle mi
niere lignitifere dello spoletino. 

F. G. 

quel tempo, al comando della 
stazione di Montelepre, condu 
ceva una lotta senza quartiere 
contro i fuorilegge. 

Quando il Presidente chiama 
Gaspare Pisciotta, nell'aula si 
fa un assoluto solenzio. 

Presidente: Voi sapete di che 
cosa siete imputato. Cosa ave 
te da dire a vostra discolpa? 

Pisciotta: lo sono innocente. 
Durante tutto il tempo che ho 
fatto parte della banda non ho 
mai commesso delitti comuni: 
io combattevo per l'ideale se 
paratista. Per quanto riguarda 
l'assalto all'autocorriera debbo 
dire che quando Giuliano mi 
manifestò la sua volontà di uc
cidere il maresciallo Calandra 
• o mi rifiutai di seguirlo su 
questa strada. Non avevo in
fatti nessun motivo per sca 
gliarmi contro i carabinieri. 
Del resto la verità delle mie 
affermazioni potrà confermar 
la il maresciallo Calandra 
stesso. Anche il generale Luca 
e il capitano-Perenze in diverse 
occasioni ebbero a dirmi che 
Calandra conosceva i nomi d 
coloro che parteciparono allo 
assalto. 

Presidente: E voi questi no 
mi li sapete? 

Pisciotta: No. 
Prima di Pisciotta era stato 

interrogato Natale Pileri l'auti
sta della banda, colui che con 
un suo tassi accompagnò Ba-
dalamenti a Bellolampo dopo 
che costui si era assicurato che 
il maresciallo Calandra era 
salito sulla corriera. La sua 
tesi è quella della buonafede 

Dopo di ciò la Corte passa 
all'esame di un altro dei più 
*ravi crimini della banda: il 
sequestro del ricchissimo com-
merciante di Palermo Gino 
Asnello, sequestrato con scon
certante audacia alle ore 15 
del 17 giugno 1946 nella cen
tralissima Via Vfllafranca, a 
poche centinaia di metri dalla 
Piazza del Politeama. Ne deb
bono rispondere 15 banditi, tra 
cui i più noti caporioni: Ga 
?pare Pisciotta; Frank Mann! 
no, Antonio Terranova. Gio
vanni Genovese, Cucinella, Ro
sario Candela, ecc. I principali 
esecutori 'materiali furono il 
Terranova e 11 Maonino. 

Dopo 45 giorni, il commer
ciante fu liberato in provincia 
di Trapani dopo che la sua fa
miglia consegnò nelle mani 

degli emissari del re di Mon
telepre la somma di 30 milio
ni di lire. 

,H primo ad essere interroga
to per questo capo d'imputa
zione è Frank Mannino il 
quale, tra lo stupore del pub
blico e degli stessi guidici, abi
tuati ormai alle monotone con
fessioni di innocenza, ba tran
quillamente confessato di aver 
partecipato al sequestro con
fermando in tutti i particolari 
i verbali del generale Luca e 
del giudice istruttore. 

Dopo Mannino viene sentito 
Salito Giostra' che all'epoca 
del sequestro era ancora un 
giovanetto. Nel disperato tenta
tivo di sfuggire all'unico delit
to commesso, egli sostiene di 
essersi trovato per puro caso 
sulla macchina nella quale 
venne poi trasportato jl com
merciante Agnello 

L'udienza di domani sarà in
teramente dedicata al prose 
giumento dell'esame del se 
questro Agnello. 

G I U S E P P E SPECIALE 

Faho «erpivoro» 
arrestalo a Casale Monferrato 

CASALE MONFERRATO. 4 — 
E' stato arrestato a Casale Mon
ferrato il 27 enne Gerolamo Gan-
dini di Melegnano, autore di una 
cinquantina di truffe operate i n 
Lombardia, Piemonte. Liguria e 
Veneto. Ultimamente, qualifican
dosi per rappresentante del «Fon
do ERP». metteva su a Monza 
un cantiere, reclutando u n di
screto numero di operai; n u , 
dopo avere intascato una forte 
somma avuta da alcune persone 
raggirate dalla sua abilita truf
faldina, scompariva dal cantiere 
senza più dare notizia di sé . 

IERI SERA NELLE VIE DI PALERMO 

Sventato rapimento 
d'un noto esportatore 

PALERMO. 4. — Quattro 
malfattori hanno tentato di 
sequestrare oggi il fratello del
l'onorevole Guttadauro. Masi
no, grosso commerciante* ed 
esportatore di agrumi. 

Verso le ore 20 il Guttadau
ro lasciava il suo magazzino 
sito m Via Emerigo Amari per 
rincasare e aveva appena im
boccato la Via La Ma usa quan
do veniva affrontalo da due 
individui che gli tappavano la 
bocca e, irnmobilizzer.dolo, ten
tavano di scaraventarlo den
tro una macchina che era fer
ma in quei pressi e a bordo 
della quale attendevano altri 
due sconosciuti. Alla scena as
sisteva, non visto, un passante, 
i l quale, rososi costo di quan
to stava per accadere e «vendo 
individuato nell'uomo Immobi
lizzato l'esportatore di agrumi, 

jSi dava a gridare a squarcia
mola richiamando l'attenzione 
di altri passanti e dello stesso 
personale del magaz7ino che 
ji precipitava sulla strada. Vi

stisi scoperti, i sequestratori 
abbandonavano la preda e r i 
saliti in macchine si allonta
navano a gran corsa, ma uno 
dei dipendenti del Guttadau 
ro, estratta la pistola, la sca 
ricava m direzione dei fug
gitivi. 

Il tentato sequestro è stato 
oggetto di commenti per tutta 
la giornata di oggi nel quar
tiere dove si sano svolti i fat
ti, soprattutto per l'audacia di
mostrata dai malfattori, i qua
li stavano per mettere in atto 
il loro criminoso disegno men
tre ancora non dei tutto era 
scesa la notte e in una via tra 
le più frequentate della citta. 

Sedici feriti 
in un grave tontfenfe 

FIRENZE. 4. — Sedici feriti. 
fortunatamente non gravi, s i s o 
no avuti a lamentare in un pau
roso incidente stradale avvenuto 
stamani ne l tratto fra P ian di 
Scò e Figline Valdarno. 

Un autopullman di servizio 
pubblico è uscito di strada a una 
curva e, dopo aver cozzato v i o 
lentemente contro un albero, è 
ribaltato. Sedici passeggeri han
no riportato varie contusioni ed 
escoriazioni e sono stati giudi
cati guaribili entro dieci giorni. 
Due di essi. Romollni Igino • 
Paolaccl Silvio, entrambi da Ca
stelfranco di Sopra, sono rimasti 
ricoverati presentando sintomi di 
choc traumatico. 

ANNUNZI ECONOMICI 
i ) CUaUUuKVIA&J I* u 
A. APPKOFRTATB. Grani Ilo— 
svendita Mobili tutto sti le Canta 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facflJtazloal 
pagamenti. Sama-Gennaro Miao», 
Napoli. Ghiaia «38. 

ELIMINATE G U OCCHIALI no» 
con lenti di contatto, m a eoa 
lenti corneali LnvtaibUi «mlcrot-
tica» Via Porta Maggiore « . Tele
fono 777.43S). Richiedere opuscolo 
gratuito. 4731 

FKUtO da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. A C 
QUISTO rottami ferro. fjwritWj 
Z91. Telefono 778.144. 

GUADAGNERETE 12 mila 292 
lire la settimana. Nuovo Este 
rna di gioco. Pagamento t o p o 
ottenuto Io scopo. Scrivere; F a 
zio Casella Postale S3. Palermo 

1> OCCASMMU 

CALZOLOUA VENUTA Vie Can-
<Ha » - MarraneOa If. 
uomo XM0> XSÒB 2JQB. 
1 JOOO. L50O,_ «300. Bambino 
o l t re VISITATECI 

Elezioni mnnicipali 
ih maggio in Francia 

PARIGI. 4. — fi Consiglio dei 
Ministri francese ha deciso che 
le elezioni municipali nel paese 
avranno luogo nei giorni 3 e 10 
maggio prossimi. 

DA TVAMAX - Piazza Aracoeli 
4 «defedo OaMtt (davanti al 
CasnpJdogUo) • sono In vendita 
macchine per maglieria Kaiser 
di originale tabbrtcaxiooe con 
piastre speciali brevettalo per 11 
passaggio automatico alla maglia 
inglese e a tutti i tipi di ma
glia inerenti. Vendite macchine 
per cucire et accessori. Visitate
ci. Assoluta concorrenza. Massi
me ratei ?T<rionL 

MACCUXC maglieria ogni mi
sura vendi imo ratealmente. 
Nuove, occasioni. Insegnamento. 
Garanzia. Roma. Via Milano «9. 
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giunte IO» CaMTOTTXTTO . S A » 
LBPKAMZO - SALOTTI - SXUOi 
-80GGKWNI . ASUtt*rjfCOAJB. 
OABOBA . LAMPADABL Oltt-
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PREZZI COSTO PaOOUZKMfm. 
Piazza Oolariemo «Cfcswns U S A ) 
Portici P t a n s « o f H i . 4Pt 

COSSI • • B A U , Mwridlacn. ta
riffe miti. BigssaiisiliMie scola* 
cuce perfetta: Dattilografia - Ste
nografia - Macchino Calcolatrici « 
Lingue - Contabilità. ISTITUTI 
ERIMINO MESCHINI . Escimi* 
vamente: Boezio angolo TACJT<j 
(Piazza Cavour). 
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CERAUNA VOLTA 
UN BIMBO DI CASSINO 

Intervista con Maria Maddalena liossi 
sui problemi dell'infanzia abbandonata 

C'era una volta un bimbo 
di Cassino.... 

La storia che stiamo per 
narrarvi ha proprio l'anda
mento dì una favola. Viveva 
quel bimbo durante gli anni 
del nostro tragico dopoguerra 
nel suo paese devastato. La
cero e affamato, passava la 
giornata, come tanti altri 
bimbi, rubacchiando tra le 
case diroccate e nelle cam
pagne. 

Qualche volta i frutti delle 
sue ladrerie — aranci o lat
ticini — veniva a offrirli, la
mentoso e spudorato a un 
tempo, ai viaggiatori assiepa
ti nei carri-merce che in quei 
giorni sostavano a lungo ai 
margini del suo borgo. Poi il 
cuore popolare — attraverso 
le associazioni democratiche 
— riuscì a strappare lui, e gli 
altri poveri bimbi come lui, 

. dalla miseria, dall'abbandono 
e dalla corruzione. 

Il loro nome, il nome dei 
bimbi di Cassino, corse per 
tutta Italia. Centinaia di fa
mìglie li ospitarono per lun
go tempo e in molti casi fi
nirono per adottare questi 
ragazzi che. nel caldo affetto 
dì case operaie, contadine e 
impiegatizie, risanarono le 
piaghe inflitte loro dalla 
guerra. 

Uno di quei bambini ven
ne ospitato da una professo
ressa di Como e il ladrun
colo di prima divenne un 
ragazzo attento e studioso. 

Ma ecco, nel momento in 
cui la professoressa si era 
decisa ad adottarlo, compa
rire il padre del fanciullo. 

Nell'uomo il dopoguerra ha 
lasciato piaghe che non ac
cennano a risanare. E' a co-

. noscenza delle possibilità fi
nanziarie della gentile signo
ra che ha messo su una giu
sta strada suo figlio, e la sua 
niente è abbagliata dalla pos
sibilità di ricavare illecita
mente (e senza fatica) note
voli somme di denaro, pre
mendo sull'amore che questa 
nuova madre prova per il 
ragazzo. Si fa bieco, intransi
gente: i ricatti si succedono' 
ai ricatti. La nuova madre 
deve, alla fine, cedere. Potrà 
tenere il ragazzo fino ai di
ciassette anni ma poi dovrà 
restituirlo al padre, sebbene 
questi abbia offerto abbon
danti dimostrazioni di non 
èssere un genitore esemplare, 

' Perchè può avvenire tutto 
questo? Ce ne ha parlato 
l'on. Maria Maddalena Rossi. 
che abbiamo avvicinato di 
ritorno dal convegno sulla 
educazione del fanciullo, che, 
com'è noto, si è tenuto in 
questi giorni a Pescara. 

«II prof. Peretti-Griva. lo 
eminente magistrato torinese 

— ella ci ha detto — ha, tra 
l'altro, proposto durante i 
lavori del fecondo, interes-
santissimo convegno che io 
mi facessi promotrice di un 
progetto di legge alla Camera 
per l'aggiunta di un comma 
all'articolo 297 del Codice Ci
bile il qtzale dica: «Quando 
venga, senza apprezzabili mo
tivi, negato l'assenso di cui 
ai due commi precedenti, il 
Tribunale, su istanza del
l'adottante, in Camera di 
Consiglio, sentiti gli interes
sati, potrà sostituire la pro
pria autorizzazione al man
cato assenso ». 

In questo modo — ha pro-
v seguito M a r i a Maddalena 

Rossi — Si potrà fimediarc 
a una lacuna la quale può 
dar luogo, come nel caso del 
bimbo di Cassino, a gravi in
convenienti ». 

Vediamo un altro caso, es
so pure riferito dall'on. M. M. 
Rossi: quello, malaugurato, 

. di coniugi che si separano. 
In uno dei due nasce, a un 
certo momento, il desiderio 
di adottare un bimbo. Ecco 
che un nuovo dramma viene 
a scoppiare: l'innocente bim
bo non può portare il nome 
del nuovo padre o della nuo
va madre perchè, occorrendo 
il consenso dell'uno o dell'al
tro per l'adozione, sul possi
bile avvenire felice del bim
bo vengono a interferire cer
ti rancori personali di uno 
dei coniugi o rigide prese dì 
posizione derivanti da preoc
cupazioni relative all'eredità. 

« La proposta di legge — 
ha aggiunto, a questo punto, 
Maria Maddalena Rossi — 
rappresenta un passo avanti 
su quella presentata, e giu-
siamente approvata, dell'on. 
Bianca Bianchi, per cui i co-
sidétti "figli di nessuno" ri
ceveranno d'ora in poi un co
gnome. Si avrà, in questo 
modo, la pouibiltà che " 

dare l'assenso; per cui, nel 
caso di conflitto tra i due 
interessi, è quello del bambi
no che deve prevalere ed è 
giusto che a garantirlo prov
veda il Tribunale. 

E' questo — ha concluso 
Maria Maddalena Rossi — 
un dei problemi di più toc
cante interesse trattato dal 
Convegno di Pescara, che ha 
visto ancora una volta un 
larghissimo schieramento di 
uomini di cultura teso a stu
diare la tragica situazione fi
sica e morale in cui vive una 
enorme parte dell'infanzia 
italiana. Situazione che il 
governo clericale non ha 
neppure sfiorato in questi 
anni, insabbiando perfino 
quell'inchiesta parlamentare 
sull'infanzia che «omini di 
tutte le correnti politiche 
avevano chiesto l'anno scor
so », 

ALDO 3CAQNETTI 

CURIOSITÀ' DELLE STATISTICHE 

E9 PiU> FORTE 
il "sesso debole 99 

Un perchè misterioso - Calvizie e daltonismo difetti maschili 

La giovane e interessante attrice Maria Fiore 

Stando alle statistiche, Inso
gnerebbe c o n c l u d e r e che il 
«sesso forte», almeno come nu
mero, è piuttosto debole di 
fronte alle donne. Da quando 
si è cominciato ad effettuare 
computi statistici delle popo
lazioni, censimenti, eccetera, è 
sempre risultato elio le donne 
sono molto più numerose de
gli uomini. Sempre i censi
menti hanno rivelato la lon
gevità delle donne rispetto agli 
uomini. Un censimento fran
cese del 1850, per esempio, per
metteva di constatare che su 
:i:U francesi di oltre novanta-
nove anni di età solo 101 era
no uomini, mentre 233 erano 
donne. Nel 1800, n e g l i Stati 
Uniti su 3081 cittadini di cir
ca cento anni 1398 erano uo
mini e 2583 donne. In Germa
nia nel 1885 su oltre 5000 in
dividui di oltre novanta anni 
le donne erano esattamente il 
doppio degli uomini. 

L'elenco potrebbe continuare 
con riferimento a paesi diver
si e fino ai tempi più recenti, 
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LE DONNE NEI FILM DELLO SCORSO ANNO 

Maire Monili e Anna Magnani 
le migliori attrici per il 1952 

La ballerina di "Luci della ribalta» e la mamma di "Bellissima,, - "Le ragazze di 
Piazza di Spagna,, e le figure femminili di "Roma ore I l„e "Due soldi di speranza,, 

' & • 

gli di NN" siano adottati, 
senza improvvisi ostacoli ri
cattatori da parte di terzi, 

. attraverso il prudente giudi-
rio, del Tribunale. 

Penso — ella ha continuato 
— che no» debba insorgere 

- la preoccupazione che con la 
proposta sostituzione si at 
tenti al principio della pa-

: trìa potestà. Nel caso della 
adozione, infatti, la • legge 

. tende assai più a cautelare il 
:étritto e f interete dei bim-

che non il diritto e Vinte 

Nel mondo del cinema, pro
babilmente, il 1952 sarà ri
cordato come l'anno di Lime-
light (Luci della ribalta) di 
Charlie Chaplin; per quel che 
riguarda in particolare il ci
nema italiano, l'anno che ci 
siamo lasciati alle spalle da 
poche settimane, sarà quello 
di Bellissima, di Due soldi di 
speranza, dì Roma ore 11 
di Umberto D. Ed è proprio 
in questi film che dovremo 
cercare le migliori attrici del 
1952. 

Voler fare un bilancio pre
ciso in questo senso sarebbe 
tuttavia da parte nostra trop
po presuntuoso; vogliamo es
sere più modesti, vogliamo 
cioè indicare quelli che ci 
sembrano i personaggi fem
minili più riusciti e umana
mente più convincenti dello 
scorso anno, e i nomi delle 
attrici che li hanno inter
pretati. 

Se una giuria dovesse dare 
la palma della migliore at
trice per l'anno 1952, i nomi 
su cui dovrebbe soffermare la 
propria attenzione sarebbero, 
a nostro avviso, soprattutto 
due: Claire Bloom, che ha 
impersonato superbamente la 
delicatissima figura di Therry, 
la ballerina sfiduciata alla 
quale Calvero, il v e c c h i o 
clown impersonato da « Char-
lot», dona fiducia e ottimi
smo in Luci della ribalta; e 
Anna Magnani, la madre di 
BrHissima, una figura uma
na, profondamente popolare, 
incarnata dalla nostra attrice 
con una forza e una sponta
neità ammirevoli. Due perso
naggi e due attrici completa
mente diverse, come si vede, 
ma entrambe di eccezionale 
rilievo. 

Ma, a parte questi due, 
quali altri volti di attrici che 
hanno interpretato i film del 
'52 ricorderemo? Si affollano 
nella nostra memoria tante 
espressioni ingenue e fan
ciullesche, amare e dispera
te, felici e sorridenti che rap
presentano altrettanti t i p i , 
più o meno riusciti ed atten
dibili. di donne di vari paesi 
e classi sociali. 

Ancora una volta protago
niste dei migliori film italiani 
sono state le ragazze del po
polo con i loro drammi senti
mentali, le loro gioie ed ì loro 
scottanti problemi economici. 
Alludiamo alle sartine di Le 
ragazze dì Piazza di Spagna, 
alle donne e ragazze disoccu
pato di Roma ore 11, alla 
simpaticissima e vulcanica 
Carmela, la contadinella di 
Due. soldi di speranza, alla 
figura toccante della servetta 
di Umberto D. (si potrebbe a 

Zuesto punto notare come in 
Umberto D. accade l'inverso 

che in Luci della ribalta; 
mentre nel nostro film è la 
ragazza che con tutta la sua 
candida inesperienza tenta di 

fi confortare un uomo vecchio 
' / r i e disilluso, in Lìmelioht è il 

éi colui che dovrebbe I ria Fiore. 

vecchio clown che dà lezioni 
di vita e di umanità a una 
giovanissima ballerina). • 

E l'elenco potrebbe conti
nuare. In questi film ritrovia
mo i più bei nomi, nuovi o 
già noti, delle nostre attrici: 
Lucia Bosè„ la Gina Lollobri-
gida dì Fanfan la TuHpe, Co-! 
setta Greco, Liliana Bonfatti, 
Carla del Foggio, Lea Pado
vani, Delia Scala, Maria Gra
zia Francia, la giovane Irene 
Galter, l'altrettanto nuova, 
ma ormai più lamosa, Ma-

Altre note e brave attrici 
come Eleonora Rossi, Marina 
Berti, Antonella Lualdi, An 
na Maria Ferrerò, Lianella 
Carrel, ecc. non sono state, da 
un punto di vista artistico, 
molto fortunate, in quanto 
non impegnate nell'interpre
tazione di personaggi signifi
cativi e popolari. 

Un caso a parte è costituito 
da Silvana Pampanini. Per 
lei, il '52 è stato un anno im
portante in quanto si può 
dire esso segni una svolta 
nella sua carriera: da attrice 
« decorativa », usata ' per lo 
più in filmetti di scarso rilie
vo, è diventata un'attrice di 
notevoli possibilità dramma
tiche; oe lo ha dimostrato in 
Processo alla città e ce lo 
confermerà, ne siamo sicuri, 
in Un marito per Anna Zac
cheo. che sta girando attual
mente a Napoli sotto la dire
zione di Giuseppe De Santis. 

Brunella Bovo, la delicata 
Edvige di Miracolo a Milano, 
ha dato vita ad un diver 
tente personaggio femminile 
descritto in modo satirico: 

parliamo della sposina imbe
vuta di romanzi a fumetti di 
Lo sceicco bianco. 

Già che ci siamo, voglia
mo dire due parole sul «caso» 
di Lea Padovani, la quale è, 
indubbiamente, una delle mi
gliori, più preparate e più 
dotate attrici che abbiamo. 
Ebbene, Lea Padovani non ha 
interpretato, come protagoni
sta, un solo film italiano .di 
grande levatura. Per com
prenderne appieno le doti ab
biamo dovuto vederla in un 
film di produzione inglese, 
realizzato da un americano 
(Edward Dmytryk): Cristo 
fra i muratori. Un'altra sua 
bella interpretazione è stata 
quella di Roma ore II, dove 
però il suo ruolo di protago
nista, data la coralità del film, 
era divìso con altre tre o 
quattro attrici. Lea Padovani 
in Italia è stata generalmente 
sfruttata in film mediocri e 
modesti, per non dir peggio; 
e vederla muoversi in vicende 
false e fumettistiche è davve
ro spiacevole. 

Ci.manca lo spazio per par

lare ampiamente delle mi
gliori attrici straniere dell'an
no. Citeremo solamente i no
mi che per primi ci vengono 
in mente: la Daniele Délorme 
di ...E vii lasciò senza indi
rizzo, la Katherine Hepburn 
di La regina d'Africa, la Shel
ley Winthers di Un posto al 
sole. 

E nell'U.R.S.S.? La censura 
governativa non ci permette 
di vedere che un limitatis
simo numero di film sovietici, 
per cui ci è impossibile dire 
quali sono state, nel '52, le 
migliori attrici sovietiche. Ci
teremo quelle che hanno in
terpretato i pochissimi film 
comparsi sui nostri schermi 
quest'anno: Claudia Lucko e 
Marina Ladinina (I cosacchi 
del Kuban), Tamara Cernova 
(Uomini coraggiosi), e Lidia 
Dranovskaia (Il treno va ad 
oriente). 

E così, il nostro rapido ed 
incompleto esame delle mi
gliori interpretazioni. del '52 
è terminato; se c'è sfuggito 
qualche nome, perdonateci. 

FRANCO GIRALDI 

ma queste poche cifre sono di 
per su già abbastanza signi
ficative. Aggiungeremo s o l o 
che nell'Unione sovietica, se
condo un censimento del 1039, 
per ogni sei uomini di oltre 
cento anni esistevano ben 49 
donne, mentre' tra i novanten
ni per 91 uomini vi erano 520 
donne. 

Insomma, il « sesso debole » 
dal punto di vista della durata 
della vita appare decisamente 
più f o r t e del « sesso for
te '>. Anche le statistiche sugli 
anni di vita danno una netta 
supremazia alle donne, che in 
media vivono quattro anni e 
mezzo più degli uomini. 

Le osservazioni e le consi 
derazioni clic di fronte a que 
sti risultati statistici vorrcb 
bcro sminuire Io scarto esi
stente nella durata della vita 
tra gli uomini e le donne, so
no varie, ma in fin dei conti 
non molto efficaci. Si dice che 
gli uomini hanno i rischi del 
la guerra, del servizio militare, 
che spesso fanno lavori peri 
colosi, e questi fatti indubbia
mente incidono sulla d u r a t a 
della vita media dell'uomo. C'è 
poi chi aggiunge che gli uo
mini si accorciano la vita con 
le bevande alcooliche e con il 
tabacco. 

Sia le cause secondo gli stu
diosi della questione sarebbero 
più profonde e dovrebbero es
sere ricercate proprio nella co
stituzione dell'uomo e della 
donna e nelle loro specifiche 
funzioni naturali. Fin dalla 
nascita le condizioni della vi
ta, e anzi già prima della na
scita la vita embrionale, sa
rebbero più difficili per i ma
schi che per le femmine. 

Per sostenere questa affer
mazione si portano alcuni ri
sultati statistici ed alcune ar
gomentazioni. Tra le cifre sce
gliamo queste: è stato calco
lato che i nati morti di sesso 
maschile sono numericamente 
superiori ai nati morti di ses
so femminile. Le statistiche che 
vanno dal 1909 al 1916 danno 
136 maschi nati morti per ogni 
100 femmine. Lo scarto è evi
dente 

Ci sono ancora altre c i f r e 
provenienti da precisi calcoli 
statistici che starebbero a di
mostrare la maggiore capacità 
di resistenza del « sesso debo
le? rispetto al «sesso forte» 
Una certa percentuale di bam
bini muore nei primi giorni di 
vita. Tra questi è slato calco-
Iato che, considerando solo i 
bambini morti nei primi cin
que giorni di • vita, per ogni 
100 femmine ci sono 130 ma
schi. Come si vede, anche in 
questo caso, ic femmine dimo
strano una resistenza maggio
re. Tra gli adulti invece muoio
no più donne che uomini, ma 
ciò solo perchè il numero del
le donne è maggiore e quindi 
è maggiore anche il numero 
delle donne che muoiono. 

Di fronte a queste cifre i 
biologi sono andati alla ricer
ca delle ragioni del fenomeno, 
e molti sostengono che la mag
giore forza biologica delle don
ne deve ricercarsi nella costi

tuzione genetica; altri invece 
danno m o l t a importanza al 
fatto che i maschi, sviluppati 
dosi nel grembo materno ed 
essendo per questo, fino al mo
mento della nascita, sotto la 
continua influenza degli ormo
ni femminili della madre, fi
niscano col subire danno da 
tale influenza. Insomma, se 
conilo questa tesi, per dare ai 
maschi e alle femmine la stes 
sa resistenza biologica alle av
versità clic logorano l'organi
smo, i maschi dovrebbero es
sere partoriti da maschi e le 
femmine da femmine.... 

Altri fatti di un certo rilie 
vo sono quelli legati all'ere
ditarietà di certi difetti. La cal
vizie, per esempio, può essere 
trasmessa dal padre ai figli. 
ma non alle figlie. Il daltoni
smo, difetto della vista che im
pedisce di riconoscere i colori, 
è quasi inesistente tra le don 
ne ed è invece relativamente 
diffuso tra gli uomini. La poli 
dattilia, cioè il difetto di avere 
sci o più dita alle mani o ai 
piedi, può essere trasmessa dal 
padre ni figli, ma non alle fi 
glie. K molti altri casi potreb
bero essere citati. 

Ma il quadro fin qui trac 
ciato può già essere sufficien 
le ad illustrare il problema che 
l'osservazione di alcuni d a t i 
statistici ha fatto sorgere. 

CLEMENTE RONCONI 

LE "STAGIONALI 
A CONTEGNO 

Reggio Calabria, ha visto riu
nite a convegno lavoratrici 
stagionali provenienti da tutti 
i centri della regione. Ecco 
una delle convenute nel 

caratteristico costume 
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II , CALENDARIO PARLANTE! 

Le 4 stagioni 
V i e n e l 'autunno d a l l a m o n t a g n a 

e d h a o d o r e di c a s t a g n a . 

V i e n l ' inverno d a i g h i a c c i a i 

e ne l t u o s a c c o . n o n h a c h e gua i . 
> 

P r i m a v e r a è u n a g i o v i n e t t a 

c o n in b o c c a l a p r i m a v io l e t ta . 

P o : v i e n l ' e s ta te , ne l g i r o e terno . . . 

m a p e r i pover i è s e m p r e inverno . 

(dal «Libro dei meri» di Gianni Rodar! 

Edizioni di cultura sodale) 

A CARNEVALE 
ogni scherzo vale 

SCIOGLILINGUA 
Se rarcrresceva di Castaatawpali 
st disarcireseo 
sasse, vi 

pollzzereste voi? 

Lega Amici del Novellino 
Prima di tutto diamo il ben

venuto ai nuovi Iscritti di que
sta settimana: Russo Vittorio di 
Napoli, Pianu Laura di Gonne-
sa e sua sorella Pianu Luciana, 
Capolupo Francesco di Avellino. 
Cotricolo Mario di Chlaravalle. 
Uboldi .Alberico di Roma, Rita 
Antiero di Napoli (che manda 
tanti auguri a Palmiro Togliatti). 
Fulvia Massinl di Monteriggioni. 
Anna Siano di Vietri sul Mare e 
tenti altri, i quali riceveranno 
le tessere appena saranno in di
stribuzione. 

Questa settimana dovevamo 
premiare le risposte «1 ccncorso 
«Che cosa tarai da grande*. Ma 
continuano ad arrivare numero. 
sissime lettere, e sarebbe un pec
cato chiudere troppo presto un 
concorso che ha avuto tanto suc
cesso. Vi propongo perciò di ri
mandare la premiazione alla set-
Umana ventura e per questa vol
ta ci accontenteremo di qualche 
citazione. Fra i primi a rispon
dere è stato Alberto Moscatelli, 
di Cervinara in provìncia di 
Avellino che vuol fare il pro
fessore. ma intanto vorrebbe im
parare da un suo parente l'arte 
del fabbro ferraio. 

Vittorio Rnsso, di Napoli vuol 
fare l'ingegnere, e scrive: «Le 
cose che so fare fin da adesso 
sono: medicare piccole ferite (so 
fare questo perchè fi mio papà 

è infermiere diplomato); so co
struire parecchie cose con il mec
cano e con fi pongo ». Mario Pie-
racci di Piombino ama molto il 
disegno ma teme di non avere 
le possibilità di arrivare ad una 
laurea o ad un diploma. Faccia
mole tanti auguri. Loretta Ber
nini di Roma vuol fare la pet
tinatrice e per adesso sa rica
mare e fare la calza. Polimanti 
di Roma vuol fare l'elettrotecni
co: «So già mettere interruttori 
e aggiustare i fili della luce*. 
Bravo, ma attento alle scosse. 
Molte bambine sognano di diven
tare maestre: tra queste Viola 
Varrò di Cervinara. Rita Autlero 
di Napoli e Piano. Luciana. Pen
sano alla cai fiera scolastica an
che Raffaele Pois di Carbonia. 
Aldo Simonl di Lamporecchio. 
che però VOTI ebbe fare anche il 
pianista e Franco Radi di Mon-
temassi, che vuol diventare di
rettore didattico: a giudicare 
dalla sua lettera sarà un diret
tore molto ordinato e preciso. 

Continueremo l'elenco delle ri
sposte nel prossimo numero. 
Auguri a tutti. 

eiAMPIOCOLO 

Per iscriversi alla Lega Amici 
del Novellino basta inviare « 
proprio nome e tndirixzo al No
vellino dell'Unità, Via 4 Novem
bre 149, Roma. 

11 disastro 
In Olanda 

(Continuazione dalla 1. pagina) 
sparmiato: i villaggi isolati 
mancano di acqua, di gas ed 
elettricità: cibi e medicine 
scarseggiano; la gente senza 
ripari rischia di essere deci
mato dal gelo (a Oude Ton-
ge, numerosi cadaveri galleg
giano lungo le dighe, ma i 
superstiti non hanno piti la 
/orza fisica e morale di trar
li dalle acque); altrove in
combe la minaccia di epide
mie. 

Dall'alba di stamane, spe
ciali gruppi di volontari sono 
entrati in azione, per racco
gliere e cremare i capi di be 
stiame travolti dalle acque 
per impedire che la presenza 
di carogne provochi infezioni. 
Per ora non sembra esservi 
il perìcolo di tifo, ma occorre 
provvedere alla sterilizzazione 
dell'acqua. 

Gli appelli, sempre più nu 
merosi e urgenti, lanciati dai 
Sindaci indicano che altre 
complicazioni possono pro
dursi, là dove elicotteri e 
battelli non arrivano in tem
po per portare soccorso ed 
eventualmente evacuare bim
bi vecchi e malati. 

Il numero dei morti an
nunciato fino a questo mo
mento da fonte governativa 
è di 1223; in realtà, poiché si 
sa con quale prudente lentez
za queste cifre vengono rese 
pubbliche, dopo essere state 
rigorosamente controllate, la 
opinione generale è che le 
vittime non siano meno 
di 1500. 

Secondo gli ultimi dati, 300 
mila persone in Olanda sono 
state ridotte alla miseria dalla 
inondazione e 175 mila ettari 
di terreno sono sommersi dal
le acque. Un'alta percentuale 
del bestiame (almeno 15 mi
la capi) è andata perduta. 

Ma ciò che è più terribile 
è che queste cifre, ufficiose o 
ufficiali, restano provvisorie; 
da tre giorni esse aumentano 
di ora in ora e nessuno può 
ancora dire né quando né a 
che cifra si arresterà il tragi
co-bilancio delle perdite u-
manc. 

L'estensione della catastro
fe, la sua rapidità, la violen
za degli elementi non hanno 
permesso e non permetteran
no, probabilmente per diver
so tempo, di contare con esat
tezza le persone scomparse 
tra le acque che, rotte le di
ghe, si sono rovesciate sui 
campi strappati al mare at
traverso secoli dalla paziente 
ostinazione dell'uomo. 

Oggi l'acqua, questo ele
mento che fa parte del pae
saggio e della vita d'Olanda 
alla stessa stregua della ter
ra e dell'aria, tanto è onni
possente, nei suoi mille ca
nali, nel suoi grossi fiumi, nei 
suoi celebri porti, entro i suoi 
campi e le sue stesse città, 
ha preso la terribile rivincita 
sull'uomo. , 

Il mare ha trovato, in una 

eccezionale coalizione di for
ze naturali, la spaventosa e-
nergia necessaria per rom
pere le Tobuste dighe che lo 
tenevano a distanza dai pol-
ders, questi terreni che ben
ché siano piti bassi del suo 
livello, il genio dell'uomo 
riusciva a tenere alla luce e 
a coltivare. 

E' stato lo scontro fra le 
correnti dei fiumi in piena, 
la grande marea del plenilu
nio, il vento e la tempesta 
violentissimi che si sono ab
battuti sul Mare del Nord alla 
fine della scorsa settimana, a 
provocare quelle ondate co
lossali e a rendere possibile 
una catastrofe che hit solo 
precedenti lontanissimi nella 
storia del Paese. 

La rivincita dell'acqua a 
lungo domata è stata terribi
le; le terre sommerse rappre
sentano ttna gran parte della 
superficie del paese, e si trat
ta delle zone piti /ertili, quel
le che davano i migliori rac
colti (in Zelanda, la produ
zione per ettaro e la mecca
nizzazione dell'agricoltura ti
rano tra le più alte d'Euro
pa,), quelle su cui pascola
vano le più celebri mandrie 
d'Olanda. 

Poteva essere evitata la ca
tastrofe, potevano almeno es
sere circoscritte le conseguen
ze? Sembra difficile rispon
dere oggi a questa domandu 
con un si o con un no, clic 
equivarrebbero ad una preci
sa denuncia di umane re
sponsabilità o a forse prema
ture assoluzioni di coloro che 
dirigono la vita dell'Olanda. 

Ma pare necessario segnala
re i rimproveri che circolano 
su molte bocche: gli avverti
menti non erano mancati: già 
nel 1947 un rapporto di tecni
ci aveva segnalato la possi
bilità di un cedimento delle 
dighe, di fronte alla furia coa
lizzata degli elementi, ma 
questa autorevole opinione 
era rimasta senta eco nei cr
eoli governativi. E' naturale, 
quindi che oggi ci si chieda 
se i" milioni di fiorini spesi 
in Olanda per il riarmo atlan
tico non sarebbero stati im
piegati meglio in lavori che 
potevano forse prevenire il 
disastro. 

Gli altri rimproveri rivolti 
al governo concernono l'azio
ne di salvataggio, inadeguata 
se paragonata allo slancio me
raviglioso della popolazione. 
Perchè tante imbarcazioni so
no rimaste inutilizzate nei 
porti? Perchè intralci buro
cratici hanno potuto impedire 
a venti aerei di recarsi sulle 
zone inondate? Perchè tanti 
altri ritardi, almeno apparen
temente inspiegabili? Si di
rebbe. pensa la gente, che il 
governo si preoccupi di fare 
pubblicità a certi « aiuti » a-
mericani che finora nessuno 
ha visto, prima ancora di uti
lizzare ogni risorsa del pae
se nella lotta contro il fla
gello. 

La richiesta di Eden 
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ne intenzionati». 
« Due parole al signor Dul-

les », è il titolo del conserva
tore di destra Daily Mail. E 
le due parole sono che la 
decisione americana per For
mosa può portare ad a una 
seria divisione » fra Inghil
terra e Stati Uniti. 

Sul liberale News Chroni-
cle, il noto commentatore 
Vernon Bartlett scrive: «Il 
signor Dulles non lascia dub
bi che, d'ora in poi, la poli
tica americana sarà una po
litica di provocazione ». 

Il conservatore del pome
riggio Evening Standard di
ce: «Non c'è da aspettarsi 
che Dulles dimostri molta 
tenerezza per l'Inghilterra e 
i suoi interessi. Può darsi che 
Dulles consideri il Common
wealth inglese come qualcosa 
di finito e voglia indurlo a ri
conoscere l'America come la 
erede dei nostri doveri impe
riali. Può pensare di dividere 
l'Inghilterra dai suoi domi-
nions nel Pacifico e, contem
poraneamente, di vincolarla 
in Europa. Ma queste sareb
bero fondamenta molto de
boli per una collaborazione 
amichevole™ ». 

Passando ai potravoce più 
diretti e responsabili delle 
sfere governative, troviamo 
che un editoriale del Man
chester Guardian definisce la 
decisione americana di spin
gere Ciang all'attacco della 
Cina popolare come un « de
liberato atto di dispregio 
verso il governo britannico ». 

Non meno indicativo era 
stamane l'editoriale con cui 
il « Times » esprimerà il dis
senso britannico all'unilate
rale ripudio americano degli 
accordi di Yalta e di Potsdam 
prospettato da Bisenhower in 
quel passaggio del discorso al 
Congresso, dove il neo-presi 
dente ha detto di non avere 
intenzione di riconoscere * le 
incese segrete >» sottoscritte 
da Roosevelt e da Tramati. E' 
siato questo, sappiamo, un al
tro aspetto della politica Ei 
senhouser-Dulles, al quale E-
den ha espresso viva opposi
zione durante t suoi colloqui 
col Segretario di Stato. 

Il ripudio degli accordi di 
Yalta significa rimettere in 

?uestione sia il ritorno ai-
URSS della parte meridio

nale dell'isola di Sakalin — 
che il Giappone aveva tolto 
alla Rnssia nel 1904 — quan
to il trasferimento alla so
vranità sovietica delle isole 
Kurili. Significa, cioè, intro
durre un nuoro elemento di 
attrito e di conflitto nella si
tuazione dell'Estremo' Orien
te. e dare alla casta militare 
giapponese, come subito han
no provato ieri le dichiara
zioni di Yoschida, un incenti
vo ed una parola d'ordine per 

le sue ambizioni di rivincita. 
D'altro lato, U ripudio degli 

accordi di Potsdam equivale 
a rimettere in Questione quel
la frontiera dell'Oder-Neisse 
fra Germania e Polonia, ed 
identificare ufficialmente la 
politica americana con le am
bizioni di riconquista dei 
gruppi nazisti nella Germania 
occidentale. L'Inghilterra si è 
sempre rifiutata, e continua 
a rifiutarsi a questo, sia per
chè non vuole che la NATO 
diventi uno strumento del 
militarismo tedesco, sia per
chè, col documento diploma
tico che è noto come la «< let
tera Cadogan», Churchill si 
impegnò nel 1944 a ricono
scere la linea Oder-Neisse 

Questo ci conduce alla que
stione del riarmo tedesco e 
della partecipazione britan
nica all'* Esercito europeo » 
che secondo il programma 
originale di Dulles, avrebbe 
dovuto essere argomento più 
importante di questi colloqui 
londinesi e che invece For
mosa e la Corea hanno rele
gato in secondo piano. 

Eden come era previsto, è 
rimasto fermo nel rifiutare 
l'ingresso dell'Inghilterra nel-
l'« Esercito europeo », così 
come esso è stato progettato 
dal trattato di Parigi. 

Un segno degli umori con 
cui Dulles ha dovuto fare i 
conti a Londra riguardo al
l'* Esercito europeo » è la 
vignetta disegnata per il 
«t Manchester Guardian » da 
Loto, forse il più noto e popo
lare caricaturista inglese, da 
poco ritornato a collaborare 
al foglio liberale dal laburi
sta « Daily Herald ». Nella 
vignetta di Low si vedono 
Dulles e Stassen che, secsi 
dall'aereo, passano in rirista 
la guardia d'onore «r euro
pea ». Questa è formata da 
De Gasperi, Adenauer, Bi-
dault e Eden. Eden volta de
cisamente le spalle al Segre
tario di Stato, Adenauer e 
Bidault sono girati di fian
co e si volgono reciproca
mente la schiena. Solo De 
Gasperi, con Velmetto in te
sta, guarda fisso attraverso 
gli occhiali Dulles e Stassen 
e, gonfiando il petto, presen
ta loro il fucile. 

E' una caricatura che rias
sume il fastidio e, possiamo 
ben dire, il disprezzo con cui 
le sfere dirigenti britanniche 
hanno giudicato l'accoglien
za servile riservata a Dulles 
dal governo italiano e la 
prontezza con cui De Gasperi 
si è impegnato, nei colloqui 
con il Segretario di Sfato, n 
ratificare al più presto il 
«Trattato di Parigi». 
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