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STATALE! 
TUÉH oggi alle ore IO al 
Teatro Valle ad ascoltare 

Giuseppe Oi Vittorio 
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AGGRESSIONE 
DA FORMOSA 
11 15 gennaio di quest'anno,]Mac Arthur dichiarala pub-
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nel primo discorso pronun
ciato dopo la sua nomina a 
segretario di Stato, il signor 
Foster Dulles — esponendo i 
< principali obiettivi della po
litica estera americana > — 
dichiaravu che tali obiettivi 
possono essere raggiunti solo 
€ con mezzi che rasentano la 
guerra, ma non ancora di 
guerra >. La dichiarazione as
sumeva un sapore di tragica 
ironia, mentre già da oltre 
due anni centinaia di migliaia 
di soldati americani sono im
pegnati, a migliaia di miglia 
dalle coste degli Stati Uniti, in 
una guerra d'invasione contro 
la Corea. Ma il 3 febbraio, un 
discorso del presidente Eisen-
hower — nel quale si annun
ciava la decisione di aprire 
dall'isola di Formosa un nuo
vo fronte di guerra contro la 
Repubblica popolare cinese — 
veniva a precisare il senso di 
questa nuova formula della 
politica americana. li perchè 
non restassero dubbi sul ca
rattere < globale > di tale po
litica, che dovrebbe allargar
si all'Europa come all'Asia, 
nei suoi colloqui con i gover
nanti della Germania di Bonn 
Foster Dulles ha dichiarato, 
in questi giorni, che l'America 
è pronta a sostenere l'azione 
dei militaristi tedeschi per la 
riconquista dei territori po
lacchi ad est della linea Oder-
Neisse, stabilita dagli accordi 
di Yalta e di Potsdam. 

La decisione di allargare il 
conflitto in Asia, intanto, con 
l'apertura di un secondo fron
te di aggressione contro la 
Cina popolare, ha suscitato 
nel mondo intiero nuove an
sie per le sorti della pace. Il 
Parlamento e il governo in
glese hanno ufficialmente pro
testato contro l'iniziativa ame
ricana; e fra gli stessi uomini 
di Stato atlantici non è ri
masto che l*on. De Gasperi, 
in Europa, a pretendere che 
€ forse > la decisione del pre
sidente Eisenhower potrebbe 
non essere interpretata come 
un nuovo passo verso lo sca
tenamento, da parte degli Sta 
ti Uniti, della 
mondiale. 

Menzogna che non regge, 
quella dell'on. De Gasperi. 
Valgano i fatti. Sull'apparte
nenza etnica e politica del
l'isola di Formosa alla Cina, 
non ri possono essere e nes
suno ha mai nemmeno espres
so dubbi. Il governo stesso 
degli Stati Uniti, d'altronde, 
nella dichiarazione del Cairo 
del 1° dicembre 1945, s'impe
gnava solennemente a resti
tuire alla Repubblica cinese 
l'isola, che il Giappone aveva 
strappato alla Cina; e il 2o 
luglio 1945, negli accordi di 
Potsdam, l'impegno del gover
no americano veniva solenne
mente confermato. Di fatto 
però l'isola, una ^olta libe
rata dagli invasori giapponesi, 
Aeniva occupata, con la com
plicità della cricca di Ciang 
Kai-scek, dalle forze armate 
degli Stati Uniti, che ne ini
ziavano la trasformazione in 
un* importante base militare. 

Era questo solo un momento 
di quel massiccio e sfacciato 
intervento delle forze e delle 
armi americane in Cina, che 
doveva permettere al corrot
to tiranno, Ciang Kai-scek, di 
prolungare per lunghi anni le 
sue operazioni di guerra c i 
vile contro il popolo cinese. 
I dati forniti da un docu
mento ufficiale americano — 
il Libro Bianco sui rapporti 
con !a Cina — danno un idea 
dell'entità di questo interven
to. che si chiuse però per l'im
perialismo americano con un 
bilancio disastroso. Il governo 
degli Stati Uniti aveva cora-

flietamente equipaggiato per 
a guerra civi le non meno di 
166 divisioni dell'esercito di 
Ciang Kai-scek, gli aveva for
nito 1720 aerei, 757 navi, ol
tre 1000 consiglieri militari, e 
crediti per non meno di 6 mi
liardi dì dollari! 11 popolo ci
nese si armò in gran parte, per 
la sua guerra di liberazione, 
con queste armi che l'Ameri
ca aveva fornito a Ciang Kai-
scek; armi conquistate in una 
durissima lotta, nella quale le 
armate reazionarie di Ciang 
Kai-scek, forti di 8 milioni dì 
uomini, furono di«gregate o 
annientate. 

Messo di fronte a tale cla
moroso insuccesso della sua 
politica di intervento in Cina, 
pur dinanzi alla dichiarata 
volontà de] popolo cinese, il 
eoverno americano non rinun
ciò ai suoi piani delittuosi: 
il 27 giugno 1950 il presiden
te Trùman inviava la 7" squa
dra navale per * impedire 
qualsiasi attacco contro For
mosa >, dove sotto la prote
zione delle armi americane. 
si era rifugiato lo sconfitto 
Ciang. Si trattava di una vera 
e propria dichiarazione uffi
ciale dell'occupazione militare 
americana di Fornica nrlja 
quale per la prima volta, in 
contralto con i solenni impc-j 
pni del governo americano, si 
metteva In dubbio l'apparte
nenza de l l ' i r la alla Repubbli
ca cinese. Poco dopo, alla fine 
di agosto del 1990, il generale 

blicamente che un accordo era 
stato raggiunto col governo 
fantoccio di Ciang Kai-scek 
per uiiu col laborinone milita
re cun gli Stali Uniti. Ma di 
fronte alle reazioni suscitate 
nel mondo iutiero da una simi
le aperta volontà di aggressio
ne alla Cina, 1*11 aprile 1951 
il governo americano era co
stretto a revocare Mac Arthur. 

Oggi, con In m e n t i IIM-Ì-
sione del presidente Eisenho
wer, questa volontà di esten
sione del conflitto è divenuta 
la politica ufficiale del gover
no americano. Ufficialmente 
via libera è d<it<i «ll'nvventu
riero Ciang Kai-scek per le 
sue a/ioni aggressive contri» 
la Cina. Perfino la più ser
vile stampa atlantica non ha 
esitato, starnila, a illuminare 
le prospettive disastrose di 
questa iniziativa americana: 
< se uoi prendiamo una misu
ra unilaterale per estendere 
il conflitto — dichiarava al 
Senato americano il generale 
Collins, a proposito del pro
getto Mac Arthur, oggi ripre
so da Eisenhower — non sol
tanto rendiamo possibile una 
terza guerra mondiale, ma per 
dì più rischiamo di perdere i 
nostri principali alleati, dei 
quali avremmo bisogno nel 
caso di una guerra generale >. 
Le reazioni che. da parte de
gli stessi ambienti atlantici 
europei, sì manifestano di 
contro all>i nuoxa mossa ame
ricana mostrano quanto fon
damento reale avesse il giudi
zio del generale Collins, e ri
schiano di mettere in crisi tut
to lo schieramento di aggres
sione americana non solo in 
Asia, bensì nell'Europa stes
sa. Ma quel che è e resta deci-
s i \o . per il fallimento del nuo
vo piano di guerra americani». 
è lo schieramento dei popoli: 
del popolo cine«e. che in una 
epica lotta di liberazione ha 
eia mostrato quanto sappia 
fare con le armi e con gli ar
mati che l'imperialismo ame
ricano gli avventa contro; di 
tutti i ptipoli, ehe vnglinn ve
dere spenta in Corea, col 

DICHIARAZIONI DI SC0CCIMARR0 SUL DIBATTITO AL SENATO 
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L'urgenza per la legge truffa 
è vietata dalla Costituzione 

Le esigenze di parte- del governo non possono prevalere sulle prerogative del 
Senato - Una precisa indicazione del Regolamento - Situazione nuova 

terza guerra k< cessate il f uoco > immediato. 
la fiamma di guerra già ac
cesa dagli invasori americani. 
Di questo fronte, che è il 
fronte della <ajrge77n e della 
pace, è partecipe il popolo 
italiano. 

€ Xon fatevi abbindolare 
dagli Stati LTniti — dichiara
va a nome di 500 milioni d" 
uomini il rappresentante del
la Cina popolare, nella di
scussione sulla prima aggres 
sterne americana contro For
mosa. il 28 dicembre 1950 — 
non togliete le castagne dal 
fuoco per eli Stati Uniti: noi-
chè, se appoggerete la loro 
aggressione, dovrete subire le 
conseguenze delle vostre azio
ni ». Sono parole che anche 
per l'on. De Gasperi potreb
bero essere utile oggetto di 
meditaziorJc. 

EMILIO SERENI 

La stampa governativa e le 
agenzie ufficiose del Viminale 
confermano che nella seduta 
del Senato di mercoledì o di 
giovedì prossimo la maggio
ranza democristiana chiedeià 
che sia adottata la procedura 
d'urgenza per l'esame ' della 
legge eelettoralee truffaldina. 

Nei calcoli della maggio
ranza, questa manovra avreb
be lo scopo di limitare ad un 
mese i lavori della Commis
sione senatoriale, di far giun
gere la legge elettorale allo 
esame dell'assemblea plena
ria nei primissimi giorni di 
marzo, e di render possibile 
l'approvazione della legge, 
mediante altri gravi soprusi, 
entro la seconda quindicina 
di marzo. Le elezioni potreb
bero cosi aver luogo nella 
prima quindicina di giugno, 
che è la data prescelta dal go
verno. Si tratta di un calen
dario. come si vede, assai cir
costanziato e complesso, che 
non potrebbe venire rispetta
to senza gravissime e reitera
te violazioni della Costituzio
ne. del Regolamento del Se
nato, dei diritti delle mino
ranze. E già il semplice fatto 
che la maggioranza mostri di 
anteporre le esigenze proprie 
e del governo alle prerogative 
del Senato è sufficiente moti
vo di allarme e di generale 
orotesta. 

Le- dichiarazioni 
«li Scocc imarro 

sta d'urgenza per le leggi 
noi mah al momento della 
pi e s i t a z i o n e e non succes
sivamente, quando sono già in 
discussione. Il regolamento 
della Camera che ammette 
questa possibilità lo dice in 
modo esplicito, mentre cosi 
non è per quello del Senato. 
E* vero che, se vi è accordo 
fra tutti i gruppi, si può a n 
che fare qualcosa che non sia 
formalmente vietato dal re
golamento, ma se l'accordo 
non c'è la sola iegola possi

l i compagno Scoccimarro, 
vice-presidente del Senato e 
presidente del gruppo parla
mentare comunista, richiesto 
dì esprimete il suo punto di 
vista su una eventuale richie
sta della procedura d'urgenza, 
ha rilasciato al nostro giorna
le questa dichiarazione: 

« La richiesta d'urgenza per 
la legge elettorale è illegit
tima. Non è consentita né 
dalla Costituzione, né dal re
golamento del Senato. Le 
leggi elettorali devono essere 
discusse con procedura nor 
male: dai lavori preparato
ri della Costituzione risulta 
chiaramente che tale proce
dura esclude la abbreviazio
ne dei termini (procedura a b 
breviata) e quindi la richie
sta di urgenza. Inoltre, il 
regolamento del Senato, a dif
ferenza di quello della Ca
mera dei Deputati, riporta 
espressamente la norma co 
stituzionale e quindi la rende 
pienamente operante ed e s e 
cutiva. Infine si deve tenere 
presente che il regolamento 
del Senato prevede la richie-

II compagno Scoccimarro 

bile è il rispetto rigoroso 
del regolamento. Se i gruppi 
della maggioranza governati
va pi etendono di imporre la 
richiesta d'urgenza per la 
legge elettorale, e per di più 
in questo momento, essi com
mettono un sopruso, violando 
la Costituzione e il regola
mento per i loro particolari 
interessi politici. 

« Ma non è solo per delle 
ragioni formali che noi ci 
opponiamo alla richiesta d'ur
genza. Ci sono anche dei m o 
tivi sostanziali. Il testo della 
legge elettorale arrivato al 
Senato è peggiore di quello 
originario presentato alla Ca
mera: in esso vi sono incon
gruenze, contraddizioni, ano
malie, ecc., che bisognerebbe 
eliminare. Questo è avvenuto 
per il modo come alla Ca
mera è stata soffocata e 
stroncata la discussione. La 
pretesa di stabilire un termi
ne a priori per la votazione 
di una legge tanto importan
te, indipendentemente dalle 

esigenze di mento che sorgo
no dallo stesso testo legisla
tivo, è assurda e inammissi
bile. I senatori che approvas
sero il testo di legge cosi co 
me è stato trasmesso al S e 
nato. dovrebbero vergognarsi 
di se stessi di fronte a qual
siasi cittadino che chiedesse 
spiegazioni. Non si può pre
tendere che per fare in fret
ta, si voti una legge eletto
rale comunque essa sia, sen
za dar tempo che se ne pon
gano in luce i difetti tecnici 
e si provveda alla loro cor
rezione. 

"Xon m a n c h e r e m o 
al nostro dovere, , 
« Ci sono infine delle ragio

ni politiche che consigliano di 
non precipitare le cose. Alla 
luce dei più recenti sviluppi 
della situazione politica n a 
zionale e internazionale, an 
che la riforma elettorale as 
sume un rilievo ed un signi
ficato di particolare impor
tanza e gravità. E' necessario 
che anche sotto questo aspet
to essa venga ampiamente di
scussa, più di quanto finora 
non si e potuto fare, prima 
di arrivare a una decisione 
definitiva. 

« Se questo non s: fa, noi 
mancheremmo al nostro do
vere. I nostri avversari pa
re non abbiano altra preoc
cupazione se non quella di 
far votare la legge entro un 
termine prestabilito, senza c u 
rarsi d'altro. Anche se si 
tratta di un aborto bisogna 
votare lo stesso. Noi siamo 
decisamente contrari a tale 
sistema, che abbassa il Sena
to ad un compito puramente 
notarile, e questo proprio per 
una legge di importanza e c 
cezionale come è quella e l e t 
torale. Noi ci proponiamo in 
vece di discutere a fondo tut
ti i problemi connessi alla 
riforma elettorale, per indur
re i l Senato a non dare la 
sua approvazione. Perciò non 
possiamo accettare un termi
ne prestabilito alla discussio
ne. Si dice che questa è una 
necessità imposta dalla i m 
possibilità di rinviare le e l e 
zioni. Ma le elezioni si pos
sono fare con la legge es i 
stente. che si potrebbe anche 
emendare in taluni suoi di 
fetti. Cosi si lascia al Parla
mento il tempo necessario 
per una decisione ponderata, 
come è necessario in una que 
stione cosi grave quale e la 
riforma elettorale, senza of
fese alla Costituzione ed al 
regolamento, senza colpi di . 
forza del governo ». >., 

I comizi contro 
lo legge truffo 

Si svolgeianno oggi i se
guenti comizi contro la legge 
truffa: FIRENZE: on: Laconi; 
VERONA; on. Pesentr, LATI
NA: on. Ingrao; ORVIETO: on. 
Farmi; NARNI- on. Angelucci; 
RAGUSA: on. Failla; STRON-
GOLI: on. Miceli; PALO (Ba
ri): on. Di Donato; ACQUA-
VIVA: on. Assennato; MOL-
FETTA: on. Capacchiotie: CA
PRI: on. p. Amendola; MAD-
DALONI: on. Maglietta; CA-
PODRISE: on. La Rocca; SAN 
SOSIO BARONIA- on. Grifone; 
COLLE DEL TRONTO: on. 
Ada Natali; 

Parleranno contro la legge 

truffa alla chiusura dei con
gressi provinciali della FGCI 
ì seguenti oratori: BRESCIA: 
sen. Colombi; MILANO: Enri
co Berlinguer; PISA: sen. Bar-
dini; VERCELLI- sen. Leone; 
ASTI: sen. Moscatelli; PI
STOIA: Pietro Vergani; NO
VARA: on. Sacchetti; AGRI
GENTO: on. Berti; TRAPANI: 
Paolo Bufalini; PESAJRO: Bru
no Bernini; BIELLA: Pecehio-
h; ANCONA: Peruzzi; VERO
NA • Cavalieri ; SALERNO : 
Fredduzzi; AVEZZANO: Bom-
pani; TRENTO: De Lazzari; 
MACERATA: Pagliarini; VI
TERBO: Pieralll; LATINA: 
Faietti; PIACENZA: Cavagna-
no; GORIZIA: Curai; SIRACU
SA : Roxas ; BENEVENTO : 
Saccani. 

AIUTI ALL'OLANDA 

— FOSTER DULLES: Non ai preoccupi 
aignora. Ci tono qaa io. Allunghi la mano: 
firmi questa nota di spese per V « esercito 
europeo » / 

L'OLANDA IMPEGNATA IN UNA NUOVA BATTAGLIA CONTRO IL TEMPO 

Si attende col f iato sospeso 
l'alta marea del 14 febbraio 

Gravissime sarebbero le conseguenze di una nuova inondazione - Oggi bandiere 

a mezz'asta in tutto il Paese • In volo sulle zone allagate - Le responsabilità 

DAL NOSTRO INVIATO SFEC1ALE 

AMSTERDAM, 7. — Un la
voro frenetico si svolge in 
tutte le zone minacciate del
l'Olanda, per rafforzare e r i
costruire le protezioni costie
re, prima che si veri/ìchìno 
le alte maree primaverili del
la settimana prossima. E' 
questo il grande pericolo che 
incombe ora 

Le zone di pericolo più 
immediato sono ora a Tholen, 
ove una diga minaccia di ce
dere presso St. Amaland ed a 
HeiiessC; nella regione di 
Schonwen. Ma anche altre di
ghe fortemente indebolite d e 
vono essere rafforzate, altri
menti, il 14 ed il 16, l'alta 
marea, specie se la tempesta 
la renderà più pericolosa, p o 
trà aprire nuove brecce e 

Tutti i compagni senatori 
SENZA ECCEZIONE ALCU
NA tono tenuti ad essere 
presenti ali» seduta di mar
tedì I t corr. alle ore 16. 

Il troppo è convocato per 
le ore 15 dello stesso storno 
nell'aula del gruppo stesso. 

provocare nuovi disastri. 
Il pericolo sarà gravissimo 

se le dighe della Mosa cedo
no; una catastrofe assai più 
grave della prima colpirebbe 
allora l'Olanda. Nel Sud ver
rebbe inondato tutto il Bra-
banie, con Rosendaal, Breda, 
Tilburg, fino al Belgio nel 
Nord le acque investirebbero 
Doordrecht e Rootterdam, 
Gouda, Ultrecht e L'Aja. 

Domani la Nazione comme
morerà le vittime del disa
stro immane; le bandiere 

aliala di persone si riduce al
l'incomprensibile movimento 
di qualche puntino nero o al 
regolare scivolamento di un 
battello sulla superficie incre
spata del mare. Ma. in com
penso, è solo dall'aereo che si 
può avere una idea concreta 
della impressionante vastità 
del disastro che, abbraccialo 
dallo sguardo, acquista le 
proporzioni di un preistorico 
sconvolgimento della natura. 

Abbiamo volato oltre due 
ore su d» un grosso quadrimo-

Il minacciato blocco della Cina incontrerà 
"la più strenua opposizione,, dell'Inghilterra 

I legami fra Ciang K a i - s c e k e il capitale finanziario americano - C o m m e r c i o in sv i luppo fra 
Cina e Gran Bretagna - I rappresentanti dei portuali a *Vestminster contro l e minacce ai trattici 

DAL HOSTftO CO-UUSrOlTCNTE 

LONDRA, 7. — U « T e m 
pestoso interludio », come lo 
Economist lo chiama, aperto 
nei rapporti anglo-americani 
dalla decisione di Eisenhower 
dì attizzare a Formosa un più 
immediato focolaio di guerra 
contro la Cina popolare, va 
caricandosi di nuova elettri
cità man mano che, al di là 
dell'Atlantico, prendono cor
po i preparativi per lanciare 
il Kuomindan all'attacco e si 
concreta il disegno del blocco 
delle coste cinesi. 

Il governo britannico ha 
già ricevuto indicazioni dai 
suoi rappresentanti nell'ONU 
che il Dipartimento di Stato 
si accinge a presentare alla 
Inghilterra e agli altri paesi 
che hanno truppe in Corea 
con gli americani, il piano 
per il blocco navale della 
Cina. Gli Stati Uniti propor
rebbero che il blocco si esten
da a nord fino a coprire il 
porto sovietico di Vladivo
stok. in vista del fatto che 
esso è un porto di accesso a i -
Cina nord-orientale. In que
sto modo, il blocco costitui
rebbe una misura di ostilità 
non solo verso la Cina Popo
lare ma direttamente verso 
l'Unione Sovietica. 

Ma, anche se gli americani 
si limitassero per ora a pro
porre il blocco dei porti c i 
nesi. il loro piano — dicono 
fonti vicine al Foreign Office 
— incontrerà da parte della 
Inghilterra « la più strenua 
opposizione ». 

Fin dal primo momento, 
del resto, nessuno ha dubita
to a Londra che il meno che 
gli americani si ripromettono 
di ottenere coiv la « «neutra
l izzazione» di Formosa, è i l 

blocco della Cina. Si calcola 
qui che le forze navali di 
Ciang-Kai-scek dispongano di 
una settantina di grosse uni
tà e che le forze aeree si ag
girino tra i 300 ed i 600 a p 
parecchi da caccia e da bom
bardamento l e g g e r i , oltre 
che per il trasporto di truppe. 
Queste forze navali ed aeree 
del Kuomindan potrebbero da 
sole sviluppare una certa a t 
tività dì disturbo lungo le co 
ste cinesi e stabilire una certa 
misura di blocco, anche se gli 
Stati Uniti non riescono ad 
ottenere per H blocco II con
senso dell'Inghilterra e degli 
altri loro alleati e preferi
scano. in una prima fase, non 
impegnare direttamente in 
esso le proprie unità. 

Profonde radici 
Quando invece, gii ameri

cani prospettano tentativi di 
sbarco nel Fukien e nel Ce-
kiang di forze terrestri del 
Kuomindan, è fuori di dub
bio che una simile eventua
lità implica l'appoggio diretto 
e la partecipazione di forze 
statunitensi. I probabili quat
trocentomila uomini delle 
bande di Ciang Kai-scek s o 
no — si aggiunge a Londra — 
assolutamente incapaci di c o 
stituire una efficiente forza 
d'urto senza l'assistenza di 
unità americane. 

Lo Stato maggiore ameri
cano è rappresentato a For 
mosa. oltre che dal generale 
Chase, capo del cosiddetto 
Milifary Assistance Advitory 
Group, dall'ammiraglio Cooke 
la cui veste ufficiale presso 
Ciang Kai-scek è quella di 
direttore del Commerce ' In
ternational oj China incorjpo-

rated. E' attraverso la Com
merce international che il 
Kuomindan tiene i legami fi
nanziari con i gruppi statu
nitensi più interessati alla 
guerra contro la Cina. 

La protesta britannica per 
il minaccioso sviluppo della 
politica americana in Estre
mo oriente ha profonde ra
dici non solo nel terreno de l 
le considerazioni politiche g e 
nerali, ma nel terreno eco 
nomico. ed i circoli d'affari 
della City hanno forse accen
ti ancora più energici di 
quelli del Foreign Office. 

Da quando la scorsa estate, 
in seguito alla conferenza 
economica di Mosca, il g o 
verno popolare cinese aprì a 
Berlino u n ufficio per gli 
scambi con l'Europa occiden
tale. l'interessamento di i n 
dustriali e commercianti bri
tannici alle possibilità di e -
spansione dei traffici con la 
Cina è andato costantemente 
aumentando. Negli ultimi m e 
si aziende inglesi hanno ac 
cettato ordinazioni dalla C i 
na per un valore complessi
vo di 5 milioni di sterline dei 
quali due milioni e mezzo per 
prodotti tessili e 1.750 mila 
per prodotti chimici. 

Nel mese di novembre la 
Cina popolare ha figurato in 
testa alla lista degli acqui
renti di prodotti chimici bri 
tannici con un valore di 772 
mila sterline. Nel le ult ime 
settimane il ministro del 
commercio ha concesso la l i 
cenza anche per una forni
tura alla Cina di prodotti 
meccanici — carrelli per i n 
dustria ed altri accessori — 
— per il valore di 500 mila 
sterline. 

Quando la crisi dei merca
ti capitalistici « la concorren

za tedesca hanno cosi grave-che . oltre a quelle politiche, 
mente ridotto le possibilità potranno derivare all'Inghil-
di esportazione inglese, que-terra dall'inasprimento della 
sta sia pur lieve ripresa com-situazione in Estremo Orien-
merciale con la Cina è statate , sono state fatte presenti al 
la bemenuta non solo per gli parlamento anche da una d e -
industriah ma per le compa- legazione rappresentante c in-

gnie di trasporto marittime 
colpite anch'esse dalla con
trazione degli scambi con lo 
occidente. 

/ 50.000 dockers 
Ora. il pericolo di un bloc

co della Cina o. se anche non 
si arriva al blocco ufficiale, 
il pericolo che navi ed a e 
rei del Kuomindan attacchi 
no sistematicamente i traspor
ti tra Hong Kong ed i porti c i 
nesi. minaccia di impedire 
che i contratti firmati v e n 
gano adempiuti e di troncare 
completamente gli scambi. Le 
rotte lungo le quali si svolge 
il commercio britannico con 
la Cina — Singapore-Hong 
Kong; Hong Kong-Sciangai; 
Hong Kong-Oairen; Hong 
Kong-Ningpo — sono tutti 
entro il raggio d'azione del 
Kuomindan, se addirittura 
non passano per lo stretto di 
Formosa. 

Il Lloyd, la grande compa 
gnia londinese di assicura 
zioni marittime, sta già c o n 
siderando l'opportunità di 
aumentare le tariffe per i ca 
richì diretti al la Cina. C o 
munque, i circoli della City 
hanno preso atto con soddi 
sfazione della promessa fa t 
ta da Eden alla Camera dei 
Comuni che la flotta bri tan
nica provveder» a protegge
re il traffico tra Hong Kong 
ed i porti cinesi s e e s s a v e 
nisse fatto segno ad attacchi | 
da parte del Kuomindan. 1 

quantamila portuali di Lon 
dra. Liverpool e Manchester. 
La delegazione si è incontra
ta ieri sera a Westminster 
con un gruppo di deputati l a 
buristi ed ha sottolineato loro 
che le esportazioni di s cam
bio con la Cina potranno por
tare un soll ievo alla disoccu
pazione di cui negli ultimi 
anni i dockers hanno comin
ciato a soffrire in misura 
crescente. I portuali perciò 
considerano l'azione america
na a Formosa, con il colpo 
che essa può portare agli 
scambi anglo-cinesi , una d i 
retta minaccia al l ivel lo di 
vita dei lavoratori britannici. 

FRANCO CALAMANDREI 

.4^f^È6^/j»ì, 

Soldati e cittadini collaborano in Olaad» m 
le popolazioni colpite dalTallnl—te 

sventoleranno a mezz'asta, 
non vi saranno spettacoli 
sportivi, i cinema saranno 
chiusi e non ci sarà musica 
nei caffè. 

Vista dall'aereo, la catastro
fe assume l'aspetto un po' 
freddo di una comune lezione 
accademica, dove la devasta 
zione, Io morte e la dispera 
zione degli uomini si trasfor
mano in u n raoionamento 
crudo, nella astratta vivìse 
zione di un avvenimento, in 
una precisa geometrìa di di 
segno. 

fi dramma umano di mi~ 

Il dito nell ''occhio 
Emigranti 
« Un gruppo di emigranti po

lesini è tornato in Italia dopo 
un brutto esperimento in Bra
sile. Naturalmente, l'Unità et 
fa sopra il commento.™ Non re
sta che attender* U giorno in 
cui gli Italiani diventeranno fli 
«Italiani di Togliatti» * avrà»* 
no porte aperte in Russia ». Om-
éenos, dal Quotidiano. 

Un pò* <H calme per certt*.-
In ««et ceso, oH itati**! 

lavoro <n /Calia, 

o di divise». E* fatta eccezione 
tottanto «per le associazioni 
sportive e per gli istituti o con
vitti di istruzione». 

In qmmlm di queste dm* «de
porta debbono tmwrt inctaat i 
preti* 

In s*ivo> 

tare, senza abbandonare mai, 
al di sotto 4* n e d il paese « l -
taoaro che dall'alto, quando il 
ce lo torbido delle acque non 
lascia trasparire l'impeccabi
le geometria della campagna 
olandese, ha la stessa tinta 
opaca di una salina 

Innumerevoli sono i villag
gi, le cascine, le strade incese 
dai flutti che abbiamo visto, 
senza che un solo seano di vita 
si elevasse verso di noi dalla 
fredda dislesa della zona 
inondata; solo le dighe che a n 
cora emergono, gli argini in
terni su cui corrono le strade, 
i filari di alberi, i tetti delle 

ficacia della realtà — dalle 
isole sommerse di Zelanda. 

Non ci vuole molto ad un 
aereo per attraversarle da u n 
capo all'altro, m a questa r a 
pidità accresce Io sgomento, 
quando i nostri occhi n o n r i e 
scono a trovare sulla superfi
cie delle acque altro che lo 
scheletro delle cose scompar
se, senza potersi posare su 
una sola zona (in termini sta
tistici l'isola di Schouwen-
Duiveland è. secondo le valu
tazioni ufficiali, inondata al 
95 per cento). Dell'isola, noi 
scorgiamo, oltre che l'aspetto. 
desolante,di ogni terra alla
gata, quello che era una vol
ta il suo perimetro di grosse 
dighe, vero bastione di fortez
za entro il quale la gente vi
veva come in un campo trin
cerato. 

Visibili con estrema niti
dezza sono le brecce aperte 
dal mare in questa muraglia, 
tanto numerose che i compe
tenti organismi governativi 
non sono capaci d i fornirne 
una cifra, sia pure o p p r o s s i - , 
mativa. Una volta sfondate 
le difese esterne p iù potenti , 
l'acqua non poteva trovare 
seri ostacoli nelle p i ù esi l i 
dighe interne, che hanno tut- ' 
te finito col cedere sotto la 
pressione del mare e Però- , 
sione delle onde: il gelo, so
pravvenuto dopo la tempe
sta, ha ulteriormente aggra
vato la situazione, spezzando 
le ultime linee di difesa. 

A Zirigzee, nei pressi del
la chiesa che, come la piaz
za antistante, è H solo punto 
ancora emergente di questa 
grossa borgata, scorgiamo un 
denso movimento d i uomini, 
è stato possibile salvare) 
mentre, a l di sotto di noi, si 
sta ancora svolgendo eviden
temente l'opera di soccorso e 
di evacuazione. Diversi eli
cotteri saltellano, 200 metri 
più in basso e, tutto intorno, • 
il mare appare solcato da 
sciami di piccole e grosse 
imbarcazioni i n movimento. 
Le tracce della neve, che è 
caduta sino a 24 ore fa, ci 
dicono quanto siano penosa 
tuttora le condizioni d i c o 
loro che non sono stati al
lontanati da questa terra, 

E' legittimo chiedersi, m 
questo punto, se le operazio
ni che otto giorni dopo U 
disastro, non hanno ancor* 
permesso di sottrarre al pe
ricolo tutti gli nomini rima
sti in vita, sono state con
dotte con la necessaria rapi
dità. 

Le difficoltà, evidentemen
te, non mancavano, né è no
stra intenzione aprire u n prò* 
cesso, per il quale mancano 
troppi elementi e che i l p e p a 
to olandese saprà condurre a 

tono cent» coso dm fare, 
bisogno m 

in Brasu*. n 

fi ministro Sceiba ha vietato 
he conseguente «CODOAÌCZSÌ e l'uso te pubblico di unisona! 

I l fi 
« n marrseJaOo Cnaag Kal-

Sndc battuto dalTaueanni tra 
naganuità americana e rasta-
zla comunista, rimano ancora 
la massima personalità rappre
sentativa nazionale di questo 
che sembra esssia un conclusivo 
episodio». Alberto De* gtefent, 
dal Tempo. 

*.«»- « . . . - IA . . - .~»i fermine da solo, s e Io ocswfi-
cose — qua e la — un edi-l„«,__» „.77...t;s? i r . mS 
fido più elevato degli a l t r i » c n e r u "*««*"*>• « »* 
— un campanile, un silos, un 
mulino, un pilone delle linee 
ad alta tensione—testimonia
no della lunga lotta che l'ope
ra delVuomo ha sostenuto 
contro l'impeto delle onde. 

Sliedrecht, WiUemstad, Hel-
[revoltsshuis, Mfddelhami*, e 
cosi tanti e fanti altri paesi, 
grandi e piccoli, che l'aereo 
quasi sfiorava, tenendosi ad 
una altezza non superiore al 
300 metri, giacciono per metà 
nell'acqua, 

Ma lo spettacolo più im
pressionante doveva esserci 
offerto — come era facile 
prevedere, senza poterlo i m -

*maffi*are co.n l a terribile: « / -

osservazioni che chiunque a b 
bia visitato i paesi a l iatat i , 
non può non aver fatto. S c e r -
seggìavano le imbarcazioni» af 
dice: ma decine a decina di 
scafi, sono rimasti inattivi p e r 
giornate intere, attendendo 
inutilmente ordini cna n o n 
arrivavano mai. In un pun
to non vi erano battelli p n e u 
matici; ma, altrove, i batte l 
li pneumatici si ammucchia
vano senza scopo. 

Queste lacune appaiono t a n 
to p iù inconcepibili agli o l a n 
desi con cui abbiamo atmto 
occasione di parlare quanto 
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! Incubo dei miliardi 
Basta pronunciarla la parola 

Ibilancio* perchè i detnocri-
tiam ri manya no preda degli 
icubi piìi atroci. Guordate 
ìe coia è accaduto a propo

sto 4PI preventivo presentato 
Palla Giunta proufncfule d e 
locratica. Sofgiu annuncia che 

bilancio per l'anno 1853 
fompendia gli $forzt dell'Ara-

inistrazione provinciale pei 
Ihiudere l'esercizio m parey-
iio. Aggiunge che le apese a 
jeiieficw della popolazioni.' 
(mmmistratu aumenteranno di 
hrea tre miliardi rispetto al
l'anno passato. 

Il che significa la* graduale 
attuazione di un vasto pro
gramma di lavori pubblici, la 
{ostruzione dì quattro scuo
le m un anno, il mlgliora-
tento del piano di assistenza, 

oltre ad un insieme di inizia
tive che tendono a sollevare 
Il tenore di vita della popo
lazione. 

Al tempo stesso, viene a»-
sicttrato che la pressione fisca' 
le non subirà inasprimenti, il 
che dimostra chiaramente che, 
mando ti vuole, si può spall
iere di più senza provare sin 
:ontribuenti in modo m«V 
tcriminato. 

• • * 
Ma i consiglieri d.c finita 

la seduta, sono andati a doi-
lire ed hanno fatto sogni ter

ribili. Per colpa del bilancio, 
latttralmente. Hanno sognalo 
IOTI solo il bilancio dell'Amwt-
ustrazione provinciale, ma 
mchc quello della Giunta co 
lunate diretta dal Sindaco 
(«becchini. £ ne è venuto Juo-

un cozzo terribile, pauroso. 
)raghi rossi contro draghi 
Manchi, urli laceranti in un 
jozzo senza fondo, dove un 
Sindaco immaginario cala len 
imente e disperatamente ag

grappandoti a qualcosa che so* 
\o un psicanalista riuscirà poi 

tradurre in un pauroso - bi
lancio *; il « bilancio » del 
Eindaco .Rebecchtni con quat-
jrdfei miliardi di deficit* 

, \ * • • • . - , 
E' questa, appunto, la cau

ta prima degli incubi dei con-
It'oflert •• provinciali democrt-
tani. Abituati a dibattersi, in 

tata loro, con bifartef che non 
quadrano e con miliardi e mi
liardi di deficit e di debiti, si 
frovano ora a disagio come 
thì, abituato agli'abiti nuovi 
lift con/ezionnti, provi od in
fossare il vestito tagliato da 
in sarto dt classe. E nello 
tesso disagio hanno posto i 
ranisti che (poveri loro.') 

}anno il compito gravoso di 
{ferire sui lavori del Consi
glio provinciale. 

• * * 
Il * Quotidiano -, per esem-

lo Ctitoletto a due colonne 
li scarsissimo rilievo) oster
ia con molta arguzia che la 
riunta provinciale ha presen
t o un «bilancio... in econo-
»ìa-. Spiritosissimo, ma è dif
ile capire cosa abbia voluto 

tire. Forse il titolo vuol si-
xificare che un bilancio di 

\0 miliardi in pareggio è trop-
tearso? E' difficile sostener-

} . O forse che la cifra di cir-
\a due miliardi destinata ad 

ìere pubbliche è, come il 
^ornale scrive nel resoconto, 

troppo modesta»? Noi non 
^Iremmo. Afa se vuole l'attua
tone del « vasto programma 
\sposto da Sotgiu~ nel di
corso del luglio pattato, ab

ita almeno la pazienza di 
ispettore gli altri tre bilanci 
the la Giunta dovrà presen-
ire. Non vi pare? 

• • • 
i l titolo del - Popolo - è 

tolto misterioso. Parla di «un 
ilancio di previsione con due 
liliardt di debiti». Ma che 

^osa significa? E perchè non 
lice, il * Popolo», che il bl
indo e in pareggio e che na-

ìuralmente tiene conto anche 
lei due miliardi di mutui, che 

Provincia dovrà contratta
le per la realizzazione delle 

lere pubbliche? Peraltro, ti 
riornale d. e. osserva che 
: questi ortodossi criteri am-
unistrativi» contrastano con 
rVatteggiamento che di solito 

xunisti e socialisti assunto
lo nelle discussioni dei bilan-
I» presentati da amminittra-
fonl democristiane. Ni co-
xunisti 0 socialisti fi preoc-

rebbero; in questi casi, 
idei pareggio e neanche di 

estivi disavanzi». 
• • • 

Converrebbe non risponde
re a questa affermazione per-
thè ti tratta di una evidente 
tenzogna. Ma l'affermazione 

presta ad una nuova mesta 
punto. Noi abbiamo sempre 

ìannato i bilanci della 
riunta democriniana; in prt-
to luogo perché presenta va-

deficit patir osi, che aumen-
leano anno per anno; in te

lo luogo e soprattutto, 
le, nonostante i debiti 

l'Atnfiumstrazione can
tera, neppure «no dei pro-

leml di fondo della nostra 
tà veniva ad estere ritolto 
nemmeno impostato. E gii 

ipi in proposito, può farli 
irunque. 

• • • 
ha » Voce Repubblicana » 

rovo, invece, che « « mol te
lici problemi riguardanti le 

re pubbliche, l'assistenza, 
inità, l'igiene, l'istruzione 
lirica dovranno attendere 
Initimmente la soluzio* 

tm. L'organo pacciardiano, 
riesce a scrivere cose 

finora, nemmeno t tuoi 
lagni confratelli hanno avuto 

cairmggio di dire. La - Voce », 
«temente, dimentica la 

une di quattro scuole, 
| i sta* miliardi per opere pub-
IHéefce, i milioni stanziati per 
\VmmitUmxa, eccetera. Ma que-

», si s s , e un altro giornale 
Imi -evale piace tanto la no-
]mtrm snnminietmzione comu-
\-tal*. La quale stanzia tanti, 
[Centi miliardi, fa tanti, tanti 
[ «tettiti, tema risolvere un bel 
utente. E rieece, cosi, a far 
tanto, Unto indignare i citta-

ìtUmi romani. ^ ^ 

\^L'rncub0, come ti vede, 

DAI DEPUTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ROMA 

Presentato un progetto di legge 
per fa sospensione degli sfratti 

La proroga dovrebbe scadere 30 giorni dopo l'insediamento della nuova 
Assemblea legislativa - Un'ampia relazione sulle condizioni della città 
La proroga dj tutti gli 

sfratti in Roma è stata r i 
chiesta da deputati di ogni 
corrente politica con un pro
getto di legge presentato al
la Camera. I firmatari del
la importantissima proposta, 
mólti dei quali ricoprono an
che la carica di consiglieri 
comunali, sono gli onorevoli 
Marisa Clnciari Rodano (co
munista), Corsanego (d. e ) , 
Giordani (d. e ) . Alberto De 
Martino (d. e ) , Lizzadri ( so
cialista), Natoli (comunista), 
Reggio D'Aci (d. e ) , Smith 
(ind. di sinistra). Turchi (co
munista). 

L'art. 1 del progetto reca, 
fra l'altro, che l'esecuzione 
degli sfratti da Immobili adi
biti ad uso di locazione è so 
spesa de jure nel territorio 
del comune di Roma dal 
giorno di entrata in vigore 
della legge sino a 30 giorni 
dopo la data di convocazione 
delia nuova Camera dei D e 
putati. La sospensione si ap
plica anche agli sfratti da 
immobili occupati per titolo 
non locativo, o addirittura 
senza titolo (per eccezionali 
contingenze (guerra, ecc. ) . 

Naturalmente, durante il 
periodo di proroga, il condut 
tore e cosi gli occupanti per 
titolo diverso, sono • tenuti, 
secondo quanto dispone l'ar 
ticolo 2. alle obbligazioni che 
derivano al. proprietario dal 
contratto; in mancanza di 
contrattq il Pretore sarà com
petente a stabilire un corri
spettivo con criterio di equità 

La sospensione, a norma 
dell'art. 3, è in aggiunta alle 
proroghe già concesse, o c o 
munque previste dalles leggi 
vigenti. In forza dell'art. 4, 
infine, le disposizioni suespo 
ste si osservano, in quanto 
applicabili, anche per i con
tratti di sublocazione nei rap
porti fra subloca.tori e, sub-
cóhduttori. ' 

La proposta di legge è ac
compagnata da una relazione, 
in cui si puntualizza la gra
ve situazione determinatasi 
nella capitale per l'insuffi
cienza numerica degli allog
gi in rapporto al cospicuo au
mento demografico, donde. I 
dolorosi fenomeni di troglo
diti e di abusivismo edilizio 
(costruzione di nuclei, sprov
visti di ogni servizio, costi
tuiti da baracche e tuguri) e 
la coabitazione estremamente 
generalizzata. Inoltre si s e 
gnala che attualmente pres
so la Pretura l'elenco della 
graduazione comprende circa 
7000 sentenze di sfratto in 
attesa di esecuzione, in dan
no, nella maggior parte dei 
casi, di famiglie a modesto 
reddito, che non hanno pos
sibilità alcuna di trovare a l 
tro alloggio. La relazione, do 
po aver ricordato che sull'an
goscioso problema il Consiglio 

provinciale di Roma ha e-
spreaso un voto unanime af
finchè si provveda nel modo 
indicato nella proposta di 
legge, conclude specificando 
che si tratta di una sospen
sione de jure, poiché i pro
ponenti di sfratto sia da pre
ferirsi, allo scopo di evitare 
il ricorso al giudizio del Pre
tore, che, data la brevità del
la sospensione, non potrebbe 
ottenersi tempestivamente. 

Sospesi gli sfratti 
alle case D'Ilario 
Una delegazione di via del 

Fienili in Comune 

Le 68 famiglie delle noto case 
D'Ilario, allarmate dai precetti 
di stratto ricevuti per il 10, 11 
12, il 14. 11 25 e il 27 corr , non
ché dal tentativo avvenuto ieri 
l'altro di estromettere con l'inter
vento della polizia una famiglia 
in via G B Ramuslo, hanno co
stituito una delegazione la qua
le, accompagnata da Nino Fran-
chelluccl segretario del Centro 

SUUdino Consulta Popolari t dal 
ott. R*nato Cianca segretario 

dell'Associazione provinciale In
quilini • lenza tatto, al è recata 
Ieri mattina al Comune per con
ferire coi Sindaco. In assenza di 
questi, è stata ricevuta dal suo 
capo di gabinetto dott. Marzullo, 
che ha riferito l'interessamento 
del Sindaco presso 11 , curatore 
del • fallimento D'Ilario, che, pe
rò. si è dichiarato incompetente 
nel merito. 

La delegazione ha insistito al
lora perchè U dott Marzullo sol-
le> citasse il Sindaco ad interve
nire direttamente verso 11 Giu
dice delegato dott Colabuccl, Più 
tardi Infatti 11 dott. Mar/ullo ha 
comunicato ai due dirigenti del
le Consulte popolari e dell'Asso
ciazione Inquilini le ampie e for
mali assicurazioni date dal dott 
Colabuccl al Sindaco per la pro
roga fino al 31 maggio di tutti 
Indistintamente gli sfratti alle 
famiglie delle case D'Ilario. 

Successivamente lo stesso dott 
Marzullo ha ricevuto una dele
gazione delle 27 famiglie di via 
del Fienili, accompagnata dall'on 
Marisa Clnciari Rodano, dal dott 
Cianca, _da Franchelluccl. A tali 
famiglie' * stato Intimato di com-
Darire per 1*11 corr. dinanzi al 
Pretore per sentirsi condannare 
al rilascio degli appartamenti da 
esse occupati. 

«^TTE ÒOLLI 

Pensiline 
Ricordiamo un» esauriente 

risposta dell'ATAC ad un no
stro quesito di parecchi mesi 
fa. Chiedevamo • l e penatine 
per 11 Largo Argentina e ci 
venne risposto (crediamo di 
non andare errati) che la 
ATAC aveve, in cantiere u n 
vasto plapo per costruirne In 
tutta. 1» tìttfc Conosciamo un 
pochino l'arjtìrietica pura. • t e 
dovessimo addizionar* H ' pU-
mero delle pensiline installa
te dall'azienda In questi ul
timi mesi, dovremmo esser 
presi dallo sconforto. ~'> 

Prendiamo, per esemplo, U 
caso particolare, de] Largo Ar
gentina. Qui si tratta di porre 
riparo ad una necessità ur
gente. dovuta al fatto che la 
zona non offre particolare 
conforto per u n passeggero 
che si accinga ad attendere 
uno del tanti filobus che pas-
sano per la piazza. ' 

Ma c'è anche dell'altro Ed 
è che l'attuale sistemazione 
della piazza con 1 suol mar
ciapiedi sconnessi ed obliqui. 
è quanto di più indecoroso 
possa vedersi nel centro della 
città 

St tratterebbe, Insomma, di 
decidere una buona \olta la 
costruzione di queste pensili
ne. senza .le quali l'utente, 
che paga anche per questo 
continuerà- a prendere la piog
gia d'Inverno e 11 60le d'esta
te Peraltro si darebbe una 
degna — speriamo — siste
mazione ad un piazzale, che 
costituisce U centro di una 
zona di largo interesse turi
stico e archeologico che in-
contra la curiosità di nume
rosissimi stranieri 

BENIGNA, MA FASTIDIOSA L'EPIDEMIA 

Centomila i cittadini 
a ietto con nmiuenza 
_ Dichiaraiiotù ottmiUicht iti proff. Giveoanì Borr#- ' 
meo e Totorrmo Luxhtrim - 111 i mrti m un me«e 

L'Influenza: ecco 11 fatto del 
giorno Quanto sono 1 malati, 
a Roma? cinquantamila, cento
mila, come na scritto • Ieri Un 
giornale della sera? Difficile dir
lo. poiché statistiche non ne 
esistono Sta di fatto che un 
numero altissimo di assenze 
dallo «cuole, dagli ulncl. dalle 
aziende, si registra In questi 
giorni Perfino 11 traffico auto
filotranviario ha risentito sen
sibilmente del fatto cne olite 
seicento autisti, fattorini, operai 
delle officine tono etati colpiti 
dal mori» di stagione E. del 
resto, noi stessi che «crUiamo 
ne sappiamo qualcosa Molti 
cronisti e redattori del nostro 
giornale infatti, et trovano a 
'etto ammalati, oppure sono ap
pena tornati al lavoro. 

Non sembra però, e questo è 
consolante, che l'epidemia sta
gionale abbia un decorso allar
mante Il prof Giovanni Bor
romeo. assessore ali igiene e al
la sanità, ha riferito al giorna
listi alcune cifre assai Interes
santi. che gfustifichereht-ero un 
certo ottimismo Infatti osser
vando Il numero di decessi pro
vocati. nel gennaio di quest'an
no. da malattie dell'apparato 
respiratorio, ed può osservare 

DOPO UN BURRASCOSO LITIGIO NELLA HALL DELL'ALBERGO SAVOIA 

Dn regista arrestato per "violenza privata,, 
nei confronti nella moglie di Alexander Kortìa 

Avevano collaborato alla preparazione di un film mistico su Lourdes • La telefonata di 
lady Maria Beatrice e Varrivo della polizia - Il regista,è stato tradotto a "Regina Coeli" 

Un burrascoso litigio, scoppia
to alcuni giorni or sono nella 
hall dell'Albergo Savola fra la 
moglie del noto regista e produt
tore cinematografico Inglese air 
Alexander Korda, lady Maria Bea
trice, « Il regista documentarista, 
pittore e scultore Italiano Ric
cardo DI Miceli, si è concluso 
con l'arresto di quest'ultimo e 
con la sua denuncia alla Pro
cura della Repubblica per 11 rea
to di e violenza privata». Il DI 
Miceli, infatti, è accusato dt 
aver impedito a Lady Mari* Bea
trice di lasciare l'albergo. 

Come si è giunti al singolare 
e drammatico episodio? Circa 
venti giorni fa, la bella signora 
inglese gunse a Roma, allo sco
po db prendere contatto con al
cuni registi italiani per sceglier
ne uno capace e dis-posto ad af
fiancarla nella realizzazione di 
un film dt carattere mistico. 11 
cui soggetto, riguardante un pre
sunto miracolo av\enuto a Lour
des, «ra stato scritto da lady 
Beatrice stessa. 

Dopo una serie di colloqui, la 
scelta dell'inglese cadde appun
to sul DI Miceli, 11 quale prese 

UN MANOVALE DICIANNOVENNE 

Scomparso da 2 settimane 
senza più dare notizie di sé 

che l'ttpttefi I M M m scafi» 

' Da due settimane. 11 mano
vale djcUnnorenne Carlo Sito è 
ineptagabllmente scomparso. Il 
«#OTane, orlano di «strambi 1 
genitori, abitava In casa delle 
famiglia di Filippo Dt Bartolo, 
al numero 84 di via Romanello 
da Fora, al quartiere 
etlno. 

- i l 36 cannalo scorso, senza 
lasciare nemmeno una tic» di 
«negazione, lo Sito è uscito di 

Carle Zite 

casa e da quel momento non e 
più rientrato Dopo cinque gior 
n i il Di Bartolo al è recalo a 
•porgere denuncia al commis
sariato Il funzionario, però, 
gU b* fatto osservare che lo Zi
to. adendo ormai diciannove an
ni, e non essendo legato da 
nessun vincolo di parente.a con 
1 suoi ospiti, aveva 11 diritto di 
andarsene quando e dove più 
g:i fosse piaciuto II DI Bartolo. 
un po' sorpreso dalla atrana ri
sposta. b» replicato a sua vo1-
U che. diritti e doveri a parte. 
lo Zito poteva usami Incappato 
in qualche seria disgrazia, o es
sersi tolto la vita, per qualcbe 

•uà regione ignote «fi! altri II 
funzionarlo, però, è rimesto ter-
mo sulla «uà poetatone e — «e-
conde quanto 11 DI Bartolo ates
so ci ha detto — non ha tra
scritto la denuncia. 

A dodici giorni dalla «compar
sa, la famiglia Di Bartolo dispe
ra di mal più rivedere lo Zito 
B. d'altra parte, pur rammari
candosi di essere etata lasciata 
in modo cosi brusco, compren
de che 11 giovane può essere 
«tato Indotto alla fuga dal le
gittimo desiderio di cercare al
trove una vita migliore, un la
voro più remunerativo, una sor
te più benigna Permane, però, 
1! timore erte Io scomparso «1 
«la scontrato In una brutta av
ventura, o d a stato indotto 
dalla disperazione e dalla fame 
a togliersi la vita. Egli non era, 
dicono I Di Bartolo, un ragaz
zo dal fisico robusto e dall'ani
mo energico capace di affronta
re 1 colpi delia sorte arrena. ìe 
privazioni. la miseria- E perciò 
si domandano, con apprensione 
eempre crescenti-: « Dove «ara 
mal ora? Arrft un tetto «otto 11 
quale ripararci, un g iacc io sul 
quale dormire, e di che sfa
marsi? > 

Discorso rf i Natoli 
alla sezione Anrelia 

II cemmegno JVatotl Interverrà 
o f H alla Conferenza <U Organat-
zazlone della Sezione Aureli*, la 
quale si concluder* oggi 

Nel quadro delle manifestazio
ni contro la legge elettorale 
questa mattina alle ore l ì Tono 
revole Marisa Rodano terrà un 
comizio a Fiumicino. Alla m 
zione Appio organizzata dalla 
cellula Saluzzo avrà luogo que
sta mattina alle 10 un dibattito 
a cui parteciperà 11 compagno 
De Lupi*. A Preneethto alle ere 
10 0 compagno Gasperint terrà 
une conferenza sulla legge truffa 

La raa«s* MI* impanatili in 
U rsiwx «ni latfo Imtiì alte 
# t 19 «111 tt**etf Po»* r«ri«c*. 
&' rarreasat» le ftfHtis « !» 
•wtnltta. Illa rinato* sttms w 
«era ritira* tati» M taaw* lati» 
sali* aailiaws. 

allora, da quel momento, a fre
quentare con ubsldulta l'Albergo 
Savola, «volgendo con la moglie 
di slr Alexander Korda una in
tensa collaborazione di carattere 
artistico ed organizzativo, dalla 
quale doveva poi scaturire, se
condo il programma, la concreta 
realizzazione del film per conto 
della Korda Film Production 

Nel corso di tale collaborazio
ne, nacque fra l due una since
ra e cordiale amicizia, che ebbe 
però, sfortunatamente, una trop
po breve durata, A un certo pun
to. infatti, il Di Miceli, lagnan
dosi del carattere troppo osti
nato ed autoritario dell'affasci
nante signora, decise di ritirarsi 
dall'impresa e di richiedere la 
consegna della sua parte di la
voro, vale a dire del «oggetto per 
11 film, cosi come era stato da 
lui elaborato e trasformato dal
l'originale stesura di lady Maria 
Beatrice. 

La richiesta non fu ritenuta 
giusta dall'Inglese, che la respin
se sdegnosamente. Dopo vivaci 
discussioni e bisticci, nonostante 
l'Intervento moderatore dell'avv. 
Mariano Franchi di Notarvannl 
legale del Di Miceli, si giunse 
ad una spiacevole e tempestosa 
baruffa fra t due antagonisti. 

La lite scoppiò e si svolse nel
la hall dell'Albergo Savoia. Lady 
Maria Beatrice manifestò aperta
mente la sua volontà di menda-
re tutto a monte e di partire 
per Parigi. Il regista, reagì con 
esasperazione, minacciando la st 
gnora di non permetterle di la
sciare l'albergo. 

Per nulla intimorita dalla frase 
del- DI aliceli, pronunciata, evi 
dentemente. in un momento di 
estrema eccitazione, lady Maria 
Beatrice volse le spalle al regi
sta, risali nella sua stanza, affer
rò il ricevitore del telefono • 
chiese alla centralinista: a Mi dia 
il commissariato ». 

Pochi minuti dopo, un funzio
nario ed alcuni agenti giunge
vano sul posto. Il DI Miceli ve
niva aopreso in un atteggiamen
to che i rapptesentanti della leg
ge giudicarono, se non «delit
tuoso ». per Io meno sospetto. 
Egli sostava infatti davanti alle 
cabina dell'ascensore, rivolgendo 
dt tanto in tanto delie occhiate 
cariche di impazienza verso le 
jcale. Ce n'era abbastanza per 
supporre che egli «facesse la 
guardia», per bloccare ledy Me
rla Beatrice, ove costei avesse 
osato tentare di uscire per re
carsi alla stazione. 

DI conseguenza, 11 regista fu 
tratto In arresto e trasferito a 

mal da quattro giorni, benché 
la stessa lady Maria Beatrice, rat. 
trlstata dalle conseguale della 
sua telefonata — conseguenze 
che forse non aveva previsto —, 
abbia'tatto qualche p&bso presso 
l'autorità di polizia per chiedere 
che 11 DI Miceli venga trattato 
con indulgenza. 

Controllore dell'ATAC 
investito da un tram 

' ri controllore dell'ATAC An
tonio Ciclone; di 60 anni, domi
ciliato in via Orvieto 24. verso 1« 
20 di Ieri. In via Piave, all'an
golo con via Calabria, è stato 
travolto da un tram della Une* 
• 3 ». proveniente dalla Stazione 
Termini. Il Ciclone ha riporta
to la frattura di un braccio. Ne 
avrà per 40 giorni-

Derubato di mezzo milione 
nell'interno di una banca 
Mentre sostava nel salone del

l'agenzia della Banca d'Italia In 
via dei Mille, l'Impiegato Agosti
no Valentin!, abitante al lungo
tevere Cenci 10. è stato deru
bato della somma di circa mezzo 
milione di lire in contanti, che 
teneva In una tasca del cappotto 

Dall'auto dell'astronomo tede
sco Karl Otto Kiepenhauser, al
loggiato all'albergo Paradiso, so
no stati rubati strumenti astro
nomici e biancheria del valore 
complessivo di un milione e 
mezzo di lire. 

Scioperi alla CUOCA 
atta Ranieri • termolio ( 

Il Comitato di Difesa dello sta 
bllimento chimico CLEDCA, di 
fronte alla gravità • all'immi
nenza del pericolo di smobili
tazione che da tempo grava sul
l'importante complesso, ha deciso 
di indire uno sciopero di 24 ore 
per la giornata di martedì. 

Come è noto, il 30 gennaio. In 
una riunione tra le parti tenuta 
all'Ufficio Regionale del Lavoro, 
11 rappresentante della S.p. A. 
CLEDCA comunicava che la Di
rezione generale della Società 
aveva deciso di trasferire a Li 
vorno gli impianti dello stabi
limento di Roma, adducendo a 
pretesto un ordine di sgombero 
emanato dal Comune di Roma. 
Benché tale ordine sia stato ef
fettivamente emesso dal Comu 
ne — il quale intende utilizzare 
l'area, di sua proprietà, per la 
costruzione di case di abitazio
ne — u motivo addotto dalla 
Direzione della CLEDCA si « di 
mostrato umilmente lnsufficlen-

Regina Coen, dove si trota or-'te a giustificare il trasferimento 

degli impianti in altra città. Lo 
stesso Sindaco, infatti, interve
niva successivamente invitando la 
CLEDCA a trasferire lo stabili
mento nella zona industriale di 
Roma, dove avrebbe goduto an
che di particolari ' agevolazioni 
fiscali. Tale invito, però sembra 
non aia stato preso in alcuna 
considerazione dalla Direzione 
dell'Azienda, fermamente inten
zionata a chiudere lo stabilimento 
di Roma. 

Anche 1 lavoratori dell'Officina 
meccanica Ranieri al sono posti 
in agitazione per impedire gli 
ingiustificati licenziamenti predi
sposti dalla Ditta. Dopo lo scio
pero di giovedì, una nuova so
spensione del lavoro è stata ef
fettuata ieri dalle maestranze, 
fermamente decise ad opporsi a 
qualsiasi riduzione di personale. 

Infine, a partire dalle ore 7 di 
domani, anche 1 lavoratori della 
Permolio entreranno In sciopero. 
La protesta dei dipendenti della 
Raffineria romana s'inquadra, co
me abbiamo già pubblicato, nella 
lotta a carattere nazionale che 
il Sindacato italiano lavoratori 
del petrolio è stato costretto ad 
iniziare per ottenere dagli indu
striali del ramo 11 rinnovo del 
contratto di lavoro. 

che la situazione è meno grave 
ohe negli anni scorsi, Nei gen
naio del 1048 si ebbero 139, cast 
di morte per malattie di tipo in
fluenzala, - polmoniti, bronchiti, 
eoe Nello stesso mese dell'an
no seguente i decessi salirono a 
314; nel '50 scesero a 143. nel 
'51 a 130, per risalire a 220 lo 
anno scorso. Questanno 117 
persone sono decedute per af
fezioni broncopolmonarl o per 
influenza 

Il prof. Borromeo trae da que
ste dire la convinzione che la 
epidemia in corso è del tutto 
benigna, anche se molto estesa 
Anche il prof. Lucherini, direte 
tore de'i'lstttuto di semeiotica 
dell'Università e primario del 
IX padiglione del Policlinico è 
ottimista Egli ha detto che l'in-
dlscutlblle lievità della malattia 
lascia supporre un generale mi
glioramento In sostanza questa 
forma Influenzale 6l riduce, nel
la stragrande maggioranza del 
casi, a pochi giorni di febbre, 
senza gravi complicazioni bron
copolmonarl o viscerali L'in
tensità delia febbre varia, na
turalmente. da caso a caso, e 
talvolta si arriva a temperatu
re molto alte, ma quello che più 
conta, secondo 11 prof Luche
rini. è che il numero del casi 
è in via di diminuzione 

E" etato chiesto al prof Bor
romeo e a! prof. Lucherini se 
"l'epidemia italiana sia da met
tersi in relazione con quelle, as
sai più gravi, che nelle scorse 
settimane hanno provocato mol
te vittime In Inghilterra, in 
Francia. In Germania. Entram
bi hanno risposto di non poter 
dare una risposta precisa. Nel
l'Europa settentrionale, ha ri
sposto il prof Lucherini, dove 
il clima è più freddo e umido. 
1 influenza ha trovato natural
mente un terreno più fertile 
L assessore ali igiene ha aggiun
to che in Francia 1 influenza 
era provocata dal « virus » A-l. 
mentre a Roma si osservano ca
si di « virus » A e B 

Deviazione ATAC 
per i filobus 55 e 56 

A decorrere da lunedi le linee 
35 e 56, in conseguenza della 
chiusura al transito di Via Sala
ria per lavori stradali, verranno 
deviate come segue: LINEA 33 
- Da Via Goito seguirà, nel due 
sensi di marcia. Via XX Settem
bre. Vi» Quintino Sella, Via Ro
magna. Via Po: LINEA 56 - D» 
Via Boncompagni seguirà, nei dus 
sensi di mai eia. Via Romagna. 
Via Po. 

Conferenza dt Sereni 
al Ridotto dell'Eliseo 

Mercoledì 11 febbraio alle ore 
18 nel Ridotto del Teatro Eli 
seo il sen. Emilio Sereni terrà 
una conferenza sul tema: «Mo
rale ed economia nei «Problemi 
economici del socialismo nella 
URSS» di I .V. Stalin». La con 
ferenza è promossa dalla Asso 
eiezione italiana per i rapporti 
culturali con l'URSS. 

IMPRESSIBUAUTC SUICHII * CMrMTO M I M O 

Muratore malato di nervi 
si getta dal quarto piano 
Poco prima aveva detto: «Voglio riposarmi un po'» 

7 Soltanto lari d è giunta no
tizia di un impressionante sui
cidio avvenuto nel pomeriggio di 
venerdì scorso a Carpineta Ro
mano. Il muratore Gabriele De-
pretis. di 41 anno, st * ucciso 
gettandosi dalla finestra della 
sua camera da letto, situata al 
quarto piano. 

La luttuoso- tragedia ha tol-
levato enorme scalpore fr» gli 
abitanti della zona. Pronfo è 11 
cordoglio di quanti conoscevano 
il Depretis ed erano al corrente 
del dramma che gli amareggiava. 
l'esistenza. Da molto tempo. In
fatti, il poveruomo era affetto 
da una malattia nervosa, che si 
manifestava con terribili crisi di 
depressione, di malinconie, di 
abbattimento. Perdurando tale 
stato di cose e non accennando 
la sua salute a migliorare, egli 
aveva perduto del tutto la fi-

PÌCCOLA CRONACA 
IL QIORUO 
— Ot«l. deweatea S febbrato 
(3t-33s): S. Giovanni di Matha. 
Il sole sorge «He ore 7,38 e tra
monta alle ore 17,38. 
— BeDettlae dcsBograflco. Regi
strati ieri: Nati maschi 37; fem
mine 33. Nati morti 1. Morti 
maschi 38; femmine 28. Matri
moni trascritti I t . 
— Beuetthte saeteerologice: Tem
peratura di ieri: 3.8-8,8. SI pre
vede tempo incerto. Temperatu
ra quasi stazionarla. e. 
VMtSILE E AacQLV/ABlLt ** 
~ì Teatri: «Tre sorelle» alTOt-
seo; «Secondo carnet de notes» 
al Gobbi. 
— Claesaa: «Pietà per 1 giusti» 
all'Ambasciatori e al Del Va
scello; «Camicie rosse» al Cen-
toceUe e al Sant'Ippolito: «Mez-
togiorno di fuoco» al Clodio; 
«Viva Zapata» al Colonna * 
Novodne; «Due soldi di spe
ranza»» al Colosseo e fontana: 
«Altri tempi» all'Eden. Golden. 
Quirinale. Tirreno « Vittoria; 
«Gigolò e Gigolette» al f i am
ma; «Un uomo tranquillo» al 
Lux; « l i dottor Knock» al Sa
lone Margherita: «La regina 
d'Africa» allo Smeraldo. 
OONFlftENZI C AMCJWftLEl 
— Ceeaeagala Didascalica: Oggi 
alle 18. In Piazza delle Scaia 
(dinanzi alla farmacia) Il rsv. 
Mario Benedetti Illustrerà le 

tu M, Marta della Scale. 

— Domasi , alle 18J8, nelle sede 
della «Giordano Bruno» in via 
Angelo Brunetti, il compagno 
A w . Fausto Flore parlerà sul 
tema: «Rievochiamo nel 104. an
niversario la Repubblica Roma
ne del 1849». 
MUSICA IN PIAZZA 
— Alla Basilica di Massenzle, 
oggi alle 17.30, la Banda musi
cale del Corpo delle Guardie di 
P . S. dirette dal maestro Capi
tano G. A. Marchesini eseguirà 
musiche di: Foronl - Vessells, 
Cteikowsky-Marchesini, Wolf-
Ferrarl-Marcheslnt. Caratelli-Su-
race, Addinsell-Marchesml. Mous-
aorgiky-Pennaechlo. 
MOSTRE 
— Alla Galleria « n Cassilo» si 
è aperta le mostra del pittore 
Riccardo Francalancla. 
FAMtACIC APERTE OGGI 

a TUBXO — naamiaJe: Viale 
Prnturtcchio » . Pratl-TrleeJale: 
Piazza Saint Boa 91; Viale Giu
lio Cesare 311; via Cola di Rien
zo SIS: Piazza Cavour 18; Piar-
t* Libertà 8: via Angelo Emo 
M. Berte-Aurelio: via della 
Conciliazione. Trevi-Carnee Mar-
tic-CoIoana: Corso Umberto 498: 
via Capo • le Case 47: via lei 
Gambero 11; Piazza In Lucine 
St. t . Eustachio: Corso Vittorio 
Emanuele 38. Beroia-Campltetlt-
Coleaaa: Piazza Carroll 5: Cor-
gè Vittorio Emanuel* M3; via 

Aracoell 31. Trastevere: via Ro
ma Libera 53; Piazza Sonnino 18. 
Meati: via dei Serpenti 177; via 
Nazionale T2; via Torino 133. 
Kseailiao: via Gioberti 77; Piaz
za Vittorio -Emanuele 83; via 
Giovanni Lenza 89; via S. Cro
ce In Gerusalemme 33. SaBascla-
ne-Cestro Preterie-Laeovist: via 
delle Terme 93; via XX Settem
bre SS: via del Mine XI; via Ve
neto 37; Corso d'Italia 43. Sala-
rlo-Nemnttaae: Piazza Santiago 
del Cile 78; Piazza Verbano 14; 
via Padni 15: via Salaria M: 
viale Regina Margherita 301; via 
Lorenzo il Magnifico 80; via 
Komentana 90: via Morlchfnl 38; 
viale Eritrea 33. Celle: via 3an 
Giovanni In Laterano 113. Te-
staecio-OstieBse: via Giovanni 
Branca 70; via Piramide Cestia 
45. TfeatUao: Piazza Immacolate 
24; via del Salentlnl 14. Tesee-
teSM-Apsee-Lattae: via Cerrete-
ri S: via Taranto 183; via L. To
sti 41; via mirta 13: via Tosco-
lana 430. Mime: via Oalavta 88. 
Mente Sacre: via Gargano 48. 
Mentevcree veecnlo: via G. Ca
rini 34. Frtaestlue laeteane: via 
A. Giusaano 34. Terartgvattara: 
via Casilina 481. Mewteveree 
Naovo: Circonvallazione Giani-
colense 137. Garbatene: via Lut
ei Fincati 14: vis Vedane M; 
Piazza Navigatori 13. Qeaerare: 
via del Fulvi 13. CenteeeOet via 
Casilina 977. Qnarttcetete: via 
Molfetta. 

«uria pel futuro. -
Sembra che giovedì scorso 0 

Depretis si sia recato da imo 
specialista per sottoporsi ad una 
nuova cura. DI solito questo ge
nere di visite lascia nel malati 
di nervi un'impressione favore
vole. 11 solleva un no" dalla ma
linconia. infonde loro nuova fi
ducia. In questo caso, però, non 
è andate cosi. Il muratore, in
fatti, è tornato a casa ancora 
più cupo del solito. 

E* passato un giorno: poi la 
tragedia, che covava sotto la ce
nere. è esplosa fulminea. Verso 
le ore 18. il Depretis ha detto 
alla moglie che voleva sdraiarsi 
un po' sul letto e che le lascias
sero in pace. Pochi minuti do
po. si udiva un tonfo. Ti disgra
ziato si era sfracellato al suolo. 

C o n v e t c s u l o a l d i P a r t i t o 
IESUTA11 eth» «o'««i « m i «li* 

•ie.«m • mata a *. t*M*+. 
OlfiinXZATTfl •>!> *M, feseai ai'* 

18.39 m Ttietw*. 
l irrnsV: MI* earieii s«awa! «Il* 18 
• SO % CM«*ae 

1XST. MUSI «site fu 
H J j B W w w i a t . 

1JU1I11TMTQ1I •>!!* »ts. iimmm ti 
!• 1 « » •.« Ttittwncer. 

lESr. f i l a l i : teseti 1. Sen**» «* 
19.30 s Calcese: 3. Sedar* era 18.*» 
x P. *««r.«r«. 3. attera il!* 19.30 
• lu i»; i. SK*V» SJU 18.30 a Tf*e-
f»5«: 5. M ^ r e a l l s 18.M a ««>*•«. 

IZST. I U U U U M : (fte** tntiai*» 
s«a airi Uf 1» cassaci* r.saMaa art 
fasnealt. 

SEXXnn TXiSTEflaX: Oraria asttsu 
•1!« «r* 10 4«a*«fe» ««U'ztt.t». Isa*. 
imi .11 M**eM f. f>We. 

Tatti i tsaeessl stefsH s stveetaset-
%U itH% Tri. r«* Uva* tei*» tesati « 
SMBàfsftased svila gienate sti lè ne
staia sta* lenti s tsrv la tsìerio* 
•«ritta tane fl fisns 9 M e n u alla 

mmtmmm Fiessfseis Mia rateasse», 
FEDERAZIONE GIOVANILE 

LfltaT' ihanisn aie 19 P. UTS-
1*11,. 

Ut SEUBII SI«S»CM l'Osila s«r e » 
I I SXXNRÌ • cai s»a» stato «Mette 

)• ttaàiera. k eietteiaa Seul se» la 
frflrcailtao. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
U BXSrlRUrUI «4 «tre»!! r*etli 

ime» alte 18 alt* a»*» «all'CM Pia. 
«acala. Lara» lrteaU 3*. 

RIUNIONI SINDACALI 
fXHMfntal: Ckt! araasa, awatol **•• 

sui «a n.. SKÌTM e «aUvuari e»a«-
H e i l l « sei*, vis Bari 39. 

rafSMITI Seria* àartlia: «sai tra 
10 estesala» aasara^ va lassa Sa
ia» 13: 

NELLE. SEZIONI DEL P C I . 

La campagna 
di profetismo 

* mmmtn**m*>, 
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Ecco una delle tessere della 
democrazia cristiana che al
cuni Iscritti al partito di go
verno hanno recentemente 
consegnato alle nostre sezio
ni mentre chiedevano l'am
missione'nelle file del P.C.I. 
Questi nuovi compagni sono 
entrati nel Partito nel corso 
della campagna di proseliti
smo lanciata dalla Federazio
ne romana. 

Orsi in ogni rione di Roma 
migliala di compagni sono al 
lavoro per sviluppare ulte
riormente questa campagna 
che, com'è noto, culminerà 
alla fine della prossima setti
mana, in occasione del Con
gresso romano della FGCI, 
che si aprirà al teatro Valle 
venerdì. 

.Questa campagna di prose
litismo si profila ormai come 
nn nnovo grande successo po
litico dei comunisti romani 
che raccolgono, cosi, 11 me
ritato risultato per l'azione di 
guida condotta con intelligen-
sa fermezza e combattività 
eontro la legge truffa. 

Sempre nel quadro di que
ste attività le sezioni della 
FGCI si stanno preparando 
per domani una giornata spe
ciale di diffusione dell'Unità 

Il Consiglio delle Leghe 
convocato per il 15 febbraio 

La Commissione, Esecutiva del
la Camera del Lavoro, nella riu
nione di Ieri sera, ha preso in 
particolare esame gli sviluppi 
della situazione relativa alle ri
chieste confederali e delle sin
gole categorie per un migliora
mento del tenore di vita dei la
voratori. A conclusione della riu
nione i dirigenti sindacali hanno 
deciso di convocare per dome
nica prossima, 15 febbraio, il 
Consiglio generale delle Leghe e 
dei Sindacati, allo scopo di esa
minare l'attività svolta dai vari 
sindacati unitari di categoria sia 
In direzione delle rivendicazioni 
salariali, che in quella per la di
fesa delle libertà democratiche. 

Alla riunione parteciperanno 
tutti 1 Comitati sindacali d'azien
da e i dirigenti delle leghe co
munali. Presiederà la riunione 
un membro della Segreteria del
la CGIL. 

La Commissione Esecutiva, 
inoltre, tornerà a riunirsi domani 
domani per discutere com'è no
to, sul secondo punto all'o d g- : 
il collocamento. 

, AMICI DELL'UNITA' 
DekUlll l mpoetabUl il Set. ormo 

l« teaooitt Sedi: 1. Settore a Ctlonat. 
4 • Ttloottle, 5. « Tttttedo ora 13 
e SO. Il 2 a P. Maggiora « Il 8. a 
Itali» or* 19. 

MilTCor la r«*p«»u»Ul eoa* eia 
d'ttcorao proso I'AM. Via, OardcstU 8 
•re 17. 

A CENT9CUU cjjl alla ora 13 rru-
da' (esU del tcsacrarswto « Amlei • {a 
Seilone i v i presenta t» compagno dal-
l'Ass, • Amìu 

RADIO 
PROGRAMMA NAZIONALE - Cor

nili redo. 8 13. l i . 20.30 23.15. 
— Or» 7.45 U radia per 1 dediti, 
Olino. Rassega della «uapa, ¥w. 
d»J '•epe - 8<*°: lacerto degli 
or^uiitti Gerard Cerea a Aam M. 
Pilraro — 9 25: Vita nei campi — 
10.15-11: Traini «rea per I« fon» 
«ratto —" 12: 0:che«lra. Fragna — 
12 30. Cueipleoso caratteristico « t-

<«pefla • — 12,15: Parla d prtxjram-
umla — 18- Orario. Pretnieal del 
tempo — 13.15- f'oort l'autore — 
13 30- Albun Multale — 11.15: J«M 
per p aooforte — 14 30- Musira ope-
mtifa — 15: Otchtì&ua iaroa — 
15 30- • Andare xeno il popolo > di 
Alberto Jk>rai>a — 16- Radiowcoire. 
del ceeoado tempo dt uei partita del 
eampooato di calcio, Claudio Ci Ha 
tuo «rchtitre, V a — 17,30: Con
certo «iaf'Kiieo, Nell'internllo: Noti-
re «porlue — 19.15- Mutlc* da 
billo — 19.45: Notiile ipoHife — 
20- Enfi Cerasoli « 1| no com
pleto, La eanione. del giorno — 
20.30 Orarlo, Questa aetunrana nel 
mondo. Rtdioéptrt — 21: La peata 
dei noi'ri. • Chieehinchl' • — 22: 
loci dal mondo — 22 30- Cfcerortó 
del p.an'sla Friedrith Gud*. Al tef-
muif: Codioni — 23.15: Questo cam-
porato di calcio — 24. Segnale ora
rio Ultime, notine 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 8.30 
\bb amo trasmesso — 10.15: Matti
nata e «.si — 10.45; Parla U pro
grammila — 11' Abbiano traamea-
ao — 11.45-12: il carré dello sport 
— 13: Angelini a otto atrnmenti — 
13 30: Piier'pilerol'sjlaeToljDHite, fi-
t.sta — 14-14,30: Appostamento e*n 
Sidney Tote* — 15- «ila di Giawwoo 
Pachili — 15,45: Autoatop — 16,30: 
ttarit amo la socwa. un atto di 
An̂ n mo — 17.15: Orchutra Aee-
neta. Voi'io «partite — 17,45: Bal
late eoa not — 19' Le canterete, 
dwnani — 19.30. Orchestri Ferrari. 
la parola ajh esperii — 20- Sp
aiale orar.o. Rad oserà — 20,30: 
\* pnra dei motivi. Carrellale au 
llolljwood — 21. Luciano Sana or-
iji al planetarie — 21,15: Una car
mi «4 da Parigi — 21.30: Domenica 
«po»t — 22- L arlfvci.no — 23: Oan-
aoa: precettate «1 HI Featital di San 
Remo 1953. orchestra • Kolipse » di
retta da Armando Trorajoli — 23 30-
24- Completo R no'-Sailto. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 15.30 
La cultora del dopoguerra ne<jlt 
Stati Un ti — 16.30 Lo opere di 
\(pnde!«»lKn — 17.05' t 11 colon
nello Chabcrt • d' Hoaorè de Bal-
aac — 19.30: Problemi civili — 
19,45; Il giornale del Iorio — 20.15: 

\ Concerto di ogni «era — 21- Rae-
\ pr-nf brevi per radio — 21,20: 11 
> g oratore mosica d: Sergej ProVo-
! teli. Miti mediterranei. 

ERNIA 
AFFERMO m modo assoluto 

che 1 cinti SENZA COMPRES
SORI ed altri tipi di brachie
ri venduti da persone Inesper
te. non sono contentivi e (an
no Ingrandire le varie forme 
di ERNIE Tali apparecchi 
inadatti, procurano dolori ad
dominali e non escludono la 
possibilità dello STROZZA
MENTO. OenI contrarla affer
mazione non pud mirare che 
• sorprender* la buona fede 
del sofferenti. 

Chi fa uso di tali brachieri 
è Invitato a venire nel mio 
gabinetto, anche accompagnato 
da un Medico, e gratuitamente 
dimostrerò la INTJnUTA' dal 
suddetti apparecchi. 

St confezionano VENTRIERE 
SPECIALI su misura per RE
NE MOBILE. PTOSI-GA3TRI-
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MINALI di qualsiasi natura 
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UN RACCONTO 

Il bosco sull'autostrada 
H freddo ha mille forme e 

mille modi di muoversi nel 
mondo: sul mare corre come 
una Diandra di cavalli, sulle 
campagne si getta come uno 
sciamo di locuste, nelle città,degli occhiali; ma non lo di
come lama di coltello taglia «ceva, per paura d'averne un 

di ITALO CALVINO 
L'agente Astolfo, della poli- scappare! ». Ma nessuno scap

ila stradale, era un po' cor- pa: e un viso umano doloran-
to di vista, e la notte, cor-; le dipinto in mezzo a un pie-
rendo in moto per il suo ser-ide tutto calli: la reclame di 
\izi_o, a\rebbe a\uto bisogno (un callifugo e Oh, scusi >, 

dice Astolfo, e corre \ia 

le vie e infila le fessure del 
le case non riscaldate. A ca
sa di Marcovaldo quella sera 
erano finiti'gli ultimi stecchi, 
e la famiglia, tutta incappot
tata, guardava nella stufa ini-
Eallidiie le braci, e dalle loro 

ocche le nuvolette salire a 
ogni respiro. Non dicevano più 
niente; le nuvolette parla\a-
no per loro, la moglie le cac
ciava lunghe lunghe come so
spiri, i figlioli le soffiavano 
assorti come bolle di sapone, 
e Marco valdo le sbuffava ver
so l'alto a scatti come lampi 
di genio che subito svaniscono. 

Alla fine Marcovaldo si de
cise: e Vado per legna, chis
sà che non ne trovi >. Si cac
ciò quattro o cinque giornali 
tra la giacca e la camicia, si 
nascose sotto il cappotto una 
lunga sega dentata, e cosi 
uscì nella notte, seguito dai 
lunghi sguardi sperauzosi dei 
familiari, mandando fruscii 
cartacei ad ogni passo e con 
la sega che ogni tanto gli 
spuntala dal bavero. 

Andare per legna in città: 
una parola! Marcovaldo si di
resse subito verso un pezzet
to di giardino pubblico che 
c'era tra due vie. Tutto era 
deserto. Studiò bene le nude 
piante a una a una: doveva 
immaginarsi ogni ramo fatto 
a pez7i e trasformato in legna 
da bruciare, e invece gli veni
va da immaginarseli a prima
vera, quando avrebbero mes
so le gemme nuove, le foglie, 
quando gli uccelli vi avrebbe
ro fatto i loro nidi. E Mar
covaldo non aveva cuore di 
tagliarli 

Allora pensò di segare qual
che pezzo di panchina. Ma 
proprio in quel momento ven
nero a sedercisi due inna
morati, beatamente ignari del 
freddo e di lui che li guarda
va. Marcovaldo pensò che fin
ché c'erano innamorati dove
vano conservarsi le panchine: 
e passò via. 

Passò vicino a una scuola 
elementare, e si vedeva da 
una finestra 
un'aula con 

danno nella sua carriera 
Quella sera, \ iene denun

ciato il fatto clic sull'autostra
da un branco di monelli sta
va buttando giù i cartelloni 
pubblicitari. L'agente Astolfo 
parte d'ispezione. 

Il cartellone d'una compres
sa contro l'emicrania, era una 
gigantesca testa d'uomo, con 
le mani sugli occhi dal dolo
re. Astolfo passa, e il fanale 
illumina Marcovaldo arratu-
picato in cima, che con la sua 

jsega cerca di tagliarsene una 
Ai lati della strada la sei- fetta Abbagliato dalla luce, 

\a di strane figure ammoiiitri-|Marco\aldo si fa piccolo pic
ei e gesticolanti accompagnajcohi e resta lì immobile, ng-
Astolfo, che le scruta a una a [grappato a un orecchio del 
una, strabuzzando gli occhiet- testone, con la sega che è già 
ti miopi. Ecco che. al lume arrivata a mezza fronte, 
del fanale della moto, sor
prende un inoiiellac<_io arrum-
picdtu su un cartello Astol
fo fremi. « Ehi) Che fai lì, 
tu. Salta giù subito! *. Quel
lo non si muove e gli fa la 
lingua Astolfo si avvicina e 
vede che è la reclame d'un 
formaggino, con un bamboc-
cione < he si lecca le labbra. 
« Già, già >, fa Astolfo, e ri-
purte a gran carriera. 

Dopo un po', nell'ombra di 
un grande cartellone, illumina 
una trista faccia spaventata. 
t Alto là! Non cercate di 

Astolfo studia bene, dice: 
< Ah. sì: compresse Stappa! 
Un cartellone efficace! Ben 
trovato. Quell'omino lassù con 
quella sega significa l'emicra
nia che taglia in due la te
sta! L'ho subito capito! >. E 
se ne riparte soddisfatto. 

Tutto e silenzio e gelo. Mar
covaldo dà un sospiro di sol
lievo, si riassesta sullo scomo
do trespojo e riprende il suo 
lavoro. Nel cielo illuminato 
dalla luna si propaga lo smor
zato gracchiare della sega con
tro il legno 

» n T 

itìte che vuol venire anche 
molto antipatico... ». 

perchè' ti direttore RII 

A C ' O L L O I I U I O COJV A K ^ O I > » Z W J E I t t 

e speranze 
di uiio scrittore tedesco 

"L'antisemitismo esìste solo negli Stati Uniti,, - L'artista settantacinquenne lavora a 
cinque romanzi - Un giudizio sullo Stato di Israele, strumento dell' imperialismo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, febbraio. — Non 
fosse stato per la cameriera, 
che si era affacciata alla fine
stra, mi sarebbe riuscito oltre
modo difficile vincere la ten 
tazione di abbordare la porta 
lettere mentre stava uscendo 
dalla villetta bianca di Ar 
nold Zweig, in Niedersehoen 
hausen. e chiederle di violare 
il segreto epistolare, dicendo 
mi quante lettere lo scrittore 
riceve quotidianamente, e 
da quali Paesi. Zweig stesso, 
non appena entrai nel suo 
studio, venne però incontro al 
mio inconfessato desiderio: 
« Mi scusi, disse, ma se per 
mette vorrei finire di leggere 
questa lettera. Un secondo so
lo. E' di Lion Feuchtwanger, 
e l'ho ricevuta or ora ». Qual
che secondo di silenzio, poi 
mi chiese se immaginavo che 
cosa ci fosse scritto nella let
tera. Naturalmente non lo po-« Buon lavoro, commendatore... ». 
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UN ALTRO BLUFF DELLA STAMPA SCANDALISTICA 

Rimane tuttora oscuro 
il meccanismo della leucemia 

Dietro la facciata di certi annunci sensazionali - Esperienze che non dimostrano nulla - / / reale 
quadro della malattia non si limita alle alterazioni del sangue - Severi commenti fra gli scienziati 

Ogni anno, regolarmente, 
appare sulle colonne di certi 
quotidiani e di settimanali a 
rotocalco una sensazionale no-

al pianterreno'tizia circa la scoperta della 
tutti i banchi. \cura di questa o quella ma 

Rompere un vetro, entrare eli?"*0, finora ritenuta ingua 
segare mezzo banco? Ma ma- riotle> ° d e » e cause misterto 
gari era il banco di suo figlio 
Michelino, che domani en
trando in classe si sarebbe 
messo a piangere-

Così non trovava nulla, e 
§e trovava non si decìdeva; e 
già pensava che sarebbe rin
casato a mani vuote. 

Intanto, nella povera sof
fitta, la famiglia di Marcoval
do aspettava battendo i den
ti. E il piccolo Michelino, sem
pre battendo i denti, leggeva 
un libro di Gabe, preso iu pre
stito alla bibliotechina della 
scuola. Il libro parlava d'un 
bambino figlio di un tagliale
gna, che usciva con l'accetta, 
per far legna nel bosco, e Ec
co dove bisogna andare. — 
disse Michelino, — nel bosco! 
Li si che c'è la legnai ». Na
to e cresciuto in città, non 
aveva mai visto un bosco 
neanche dì lontano. 

Detto fatto, combinò coi due 
fratelli: uno prese un'accetta, 
uno un gancio, uno una cor
da, salutarono la mamma e 
andarono in cerca d'un bosco. 

Camminavano per la città 
illuminata dai lampioni, e non 
vedevano che case: di boschi, 
neanche l'ombra. Incontrava
no qualche raro passante, ma 
non osavano chiedergli do
v'era un bosco. Così giunse
ro dove finivano le case della 
città e la strada diventava 
un'autostrada. 

Ai lati dell'autostrada, i 
bambini videro il bosco: una 
folta vegetazione di strani al
beri copriva la vista della pia
nura. Avevano troncai fini fi
ni, diritti o obliqui; e chiome 
piatte e estese, dalle più stra
ne forme e dai più strani co
lori, quando un auto passan
do le illuminava coi fanali. 
Rami a forma di dentifricio, 
di faccia, di formaggio, di 
mano, di rasoio, di bottiglia, 
di mucca, di pneumatico, co
stellati di un fogliame di let
tere dell'alfabeto. 

— Evviva! — di»e Miche
lino, — questo è il bosco! 

E ì fratelli guardavano in
cantati la luna spuntare tra 
quelle strane ombre: « Com'è 
bello- ». , 

Michelino li richiamò subi-| co e con la mascherina di tela 
to allo scopo per cui erano ve-1 sulla faccia. La colonna «ono-
nuti lì: la legna. Così abbat-S ™ annuncia trattarsi dei mc-
u " forma C|C, crt€ ' t n RutSia " * ° n o 

se che la producono. 
L'anno scorso, anzi, regi-

strammo ben due di questi 
casi che, portati alla ribalta 
da una inopportuna monta' 
tura giornalistica, si sgonfia 
rono progressivamente fino a 
che i fatti non si incarica
rono di ridurli nei giusti li
miti. 

Fini cosi nel ridicolo lo 
^scoperta» della Fonti Jolles 
circa la cura del cancro, e 
nella più serena e obiettiva 
sperimentazione di laboratori 
scienti/ìci quella dell'idrazide 
dell'acido isonicotinico, che, 
annunciata come miracoloso 
toccasana capace di guarire 
in quattro e quattr'otto la tu
bercolosi (tanto che in Ame
rica c'era già chi pensava a 
chiudere i sanatori), si è di
mostrata poi né più né meno 
che un altro medicamento da 
associare a quelli precedente
mente in uso nella lotta con
tro il bacillo di Koch. 

E, in verità, quasi ci mera
vigliavamo che, quest'anno, 
ancora non fosse saltata fuo
ri una notizia capace di scon
volgere le redazioni dei gior
nali e la trepidante attesa di 
tanti malati. 

Un morbo terrificute 
Ma, infine, la notizia è 

giunta! 
Si tratta nientemeno che 

della leucemia: di quella ter
ribile malattia del sangue che 
porta, in più o meno breve 
tempo, alla morte, senza che 

di 
il 

ci sia possibilità alcuna 
vincerla o di arrestarne 
progressivo decorso. 

Vero è che, questa volta, 
l'ottimismo Giornalistico è 
stato parzialmente autorizza
to dalle dichiarazioni di un 
noto patologo italiano che, 
giunto ormai quasi al termi
ne della sua carriera, ha vo
luto forse lasciare a quelli 
che verranno dopo dì lui un 
tangibile ricordo delle sue 
fatiche scientifiche. Così. 
quelle stesse cose che ave
vamo letto qualche settimana 
fa sui giornali illustrati, le 
abbiamo sentite ripetere, po
chi giorni addietro, nella ben 
più autorevole sede di una 
lezione accademica 

L'uditorio, tra cui erano 
presenti notissimi clinici e 
patologi romani, non ci è 
sembrato però molto convinto 
e i commenti e le discussioni 
afferrate al volo negli am 
bienti scientifici ci hanno 
persuaso che non eravamo i 
soli a dubitare dell'importan
za che certi giornali hanno 
voluto attribuire all'argomen
to trattato. 

A questo punto, per rende
re più agevole ai lettori se
guirci nelle nostre argomen
tazioni, sarà bene riassumere, 
sia pur brevemente, i prece
denti della questione 

La leucemia è, come abbia
mo già detto, una malattia 
mortale del sangue, di cui so
no ignoti la causa, il mecca
nismo di produzione delle va
rie alterazioni e, naturalmen
te, la cura. 

Di quest'ultima e della cau
sa d'insorgenza non parlere
mo: che non entrano nell'ar
gomento in discussione. Ciò 
che, in questa sede, c'interes
sa. è la presunta scoperta del 

Xm ronda di noUe 

"Docomeoti sensazionali,, 
Tra una visita dt Foster 

Dulie*, un inchino di De Ga-
spen. una sfilata dalla moda « 
un concorto di bellezza in Fio-
ruta, -a < settimana tncom * 
presenta m questi giorni ai 
pubbUco dei cinematografi «un 
sensazionale documento a ol
tre cortina ». 

Il « documento » muia con 
alcuni fotogrammi che mostra
no dei dottori ut càmice Wan-

terono un alberello a 
di fiore di primula gialla, lo 
fecero in pezzi e lo portarono 
a casa. 

Marcovaldo tornava, ver
gognoso di non aver trovato 
niente, quando vide la stufa 
accesa. 

— Dove l'avete preso? — 
esclamò indicando i resti del 
cartello pubblicitario che, es
tendo di legno compensato, era 
bruciato molto in fretta. 

— Nel bosco! — fecero i 
bambini. 

— E che bosco? 
— Quello dell'autostrada. 

Ce n'è pieno! 
Visto che era cosi semplice. 

e che si era di nuovo senza 
legna, tanto valeva seguire 
l'esempio dei bambini. Mar
covaldo tornò a uscire con la 
n a sega, e andò sull'auto
strada. 

stati mandati sotto processo 
per aver * avvelenato due ge
rarchi » Poi si vedono due pri
mi pumi, d un signore, m cà
mice e dun oltro col berretto 
di pela, la colonna sonora dt-
ce i nomi dt due dei media 
onestati. I fotogrammi sono 
abilmente invecchiati e sbiadi
ti, tn modo da far pensare che 
la sensazionale pellicola abbia 
dovuto superare chissà quali 
vicissitudini per giungere fino 
a noi. grazie airiSCOM e al 
signor Sandro Pallavicini, il 
t documento •» presenta quindi 
alcuni signori seduti a un ta
volo La colonna sonora ci fa 
sapere che quello è * il P™*" 
cesso » Poi si chiede: « Le 
condanni a morte sono state 
aia eseguile o no? L'occidente 
non lo sa » Che non lo sappia. 
non sorprende nessuno, visto 
che non è stata pronunciata 
alcuna condanna amorta, per 

la semplice rag-one. tra l altro. 
che non è stato tenuto finora 
alcun processo net confronti 
dei medici arrestati. Ma le fal
sità aei « sensazionale docu
mento» dell'I XCOM non fini
scono quu La colonna sonora 
annuncia che « in Russia è ri
presa la persecuzione anti
ebraica » e che « gh ebrei ten
gono deportati m messa verso 
t campi di concentramento ». 
Per suffragare tali affermazio
ni. rixcOM moslra alcuni fo
togrammi (sempre sbiaditi e 
rigati) di una fila di camion 
carichi di gente. Sui camion. 
alcuni ritratti di Lemn, 

La tendenziosità, a settari
smo filocUncale. ti piatto an
ticomunismo e antisovtettsmo 
deU'lSCOU ci erano perfetta
mente noti. Ma non ci sembra 
st fosse giunti ancora a simili 
canagliate. Quel « documento» 
è una lurida e buffonesca serte 
di volgari trucchi cinematogra
fici. colma di menzogne e di 
vergognose intenzioni. Siamo 
già in campagna elettorale, 
dite? Dovremo vederne anche 
di ptggiot Può darsi. Tutto 
può darsi. Vogliamo solo avver
tire ì responsabili dell'I SCOM 
e l finanziatori deiriSCOM. col 
senatore Teresio Gughelmone 
{re delle forchette democristia
ne t e col signor Sandro Palla
vicini in testa, che questi sono 
e documenti » che restano. 

A tatti gli affetti. 

modo con cui si instaurano 
quelle profonde e irreversibi
li modificazioni delle cellule 
del sangue che caratterizzano 
uno degli aspetti della ma
lattia. 

Secondo le esperienze ese
guite da quel noto patologo 
italiano di cui i giornali si 
ono occupati ampiamente, 

l'introduzione di sostanze 
proteiche in un coniglio pro
voca, oltre ad un abbassa
mento della pressione san
guigna, ad un aumento degli 
atti respiratori e ad un rial
zo dt temperatura, un pro
lungato stato di anemia ed un 
aumento dei globuli bianchi 
del sangue. 

Fin qui, nulla di straordi
nario. Ciò che, al contrario, 
sarebbe alla base di una ge
niale intuizione è la costa
tazione che, net globuli bian
chi circolanti nel sanque di 
un coniglio così trattato, vi 
e una netta prevalenza di 
cellule monocitiche immatu
re: reperto, questo, caratteri
stico di una particolare for
ma di leucemia, detta appun
to leucemia monocitica 

Inoltre l'autopsia degli ani
mali da esperimento ha mes
so in evidenza delle notevoli 
modificazioni degli organi 
deputati alla produzione del
le cellule del sangue: e pre
cisamente un ingrossamento 
della milza, una iperplasia 
delle ghiandole linfatiche e 
un impallidimento del midol
lo osseo. 

Da queste costatazioni, 
che del resto nessuno discu
te, al voler sostenere che in 
tal modo sarebbe stato sco
perto il meccanismo di pro
duzione della leucemia, il 
passo è stato breve. Cosi i 
giornali hanno potuto pub
blicare a titoli di scatola la 
meravigliosa scoperta del '53, 
dando per dimostralo ciò 
che, disgraziatamente, è an
cora ben lungi dall'esserlo. 

Ci rendiamo conto che ra
gionare di questioni così 
complesse in poche righe è 
forse impresa troppo ardua: 
ma pure tenteremo di farlo, 
sforzandoci di essere quanto 
più chiari è possibile 

Innanzitutto, quel che ci 
sembra doveroso premettere 
è che, dall' abbondantissima 
letteratura esistente in mate
ria di leucemie, risulta come 
da diversi anni sta noto che 
l'iniezione di alcune sostanze 
cancerogene (ad esempio il 
benzolo e V indolo), prodotti 
di scissione di molecole pro
teiche, possa riprodurre spe
rimentalmente nel sanque 
degli animali da laboratorio 
un quadro di tipo leucemico. 

Cade cosi la pretesa origi
nalità degli esperimenti di 
cui si è occupata la stampa: 
con l'aggravante che, mentre 

ricercatori cui abbiamo ac
cennato fanno osservare che 

risultati dei loro esperi
menti sono tutt'altro che de
finitivi, le pedisseque espe
rienze riferite da certi gior
nali avrebbero, secondo que
sti ultimi, nientemeno che 
e acceso una luce sulla ma
lattia del secolo». 

•Accestì MtjvsàÌMi 
Ma, questo, è solo un 

aspetto della complessa que
stione: che, in sede stretta* 
mente scientifico, ben più 
oraci e profondi quesiti an
drebbero posti. 

E*, infatti, giusto etreorerf-
cere la malattia leucemica 
alle «ole modificazioni dell* 
cellule del sanque e, ricever-
sa, denominare leucemico ogni 
procttMo che presenti téli 

modificazioni? 
A noi sembra di no. E 

giustamente uno dei più pro
fondi studiosi della malattia 
leucemica, il prof. Magrassì, 
direttore della Clinica Medi
ca detri/niuersifà di Sassari, 
scriveva recentemente che, di 
fronte ad un paziente che 
muore di leucemia si ha la 
impressione che la gravità 
del quadro clinico non possa 
non essere sostenuta da * dif
fuse perturbazioni funzionali, 
affioranti contemporaneamen
te in diversi tessuti e siste
mi dell'organismo, come se 
questi fossero influenzati da 
un generolitzato processo tos
sico - infettivo, in relativa 
indipendenza dalle alterazio
ni del sangue che. pur con
trassegnando in senso morto-
logico la malattia, sembreb-
bero cosi rappresentare solo 
uno degli aspetti, e forse non 
il fondamentale, di questa ». 

Ma c'è di più/ 
Come si può, infatti, con

cludere che l'introduzione di 
sostanze proteiche provochi 
l'instaurarsi di una leucemia, 
quando a carico degli organi 
deputati alla formazione del
le cellule del sangue (milza, 
ghiandole linfatiche e midol
lo osseo) sono stati riscontra
ti, come abbiamo più sopra 
riferito, delle ben modeste 
alterazioni rispetto a quelle 
che caratterizzano la malattia 
spontanea, in cui esse giun
gono fino alla completa di
struzione degli organi stessi? 

E come mai non sono stati 
rinvenuti, al di fuori della 
milza, del midollo osseo e 
delle ghiandole linfatiche, 
quei noduli leucemici anche 
essi caratteristici della ma
lattia? 

Gravi interro*, «tiri 
Come si vede, molti inter

rogativi possono estera posti 
e tali da scuotere la credulità 
del più olimpico di quei gior

nalisti colpiti dal « raggio 
di l u c o della nuova scoper
ta. Ma ancora poche cose 
vorremmo aggiungere, o me
glio domandare: cose che, né 
dalla penna di detti giorna
listi, né dalla viva voce del
l'autore delle esperienze in 
questione, abbiamo potuto ap
prendere. Quante iniezioni di 
proteine sono occorse per prò 
vocare le modificazioni ema
tiche riscontrate? Esistevano 
dei controlli? Come sono 
• morti gli animali da espe 
rimento? 

Infatti, se per avventura la 
morte di questi fosse dovuta 
al bisturi del perito settore 
o se fossero occorse ripetute 
iniezioni di proteine per pro
vocarla, chi potrebbe affer
mare che, arrestandosi queste 
ad una dose non letale, le 
modificazioni rinvenute nel 
sangue non siano reversibili? 

In tal caso, quelle che so
no state ritenute modifica
zioni leucemiche dei globuli 
bianchi rientrerebbero nel 
gruppo delle cosidette reazio
ni leucemoidi, come si han
no ad esempio nella tonsilli
te o nella scarlattina, carat 
terizzate appunto dalla scom 
parsa delle modificazioni ema 
tiche parallelamente alla qua 
rigione della malattia, e dalla 
prevalenza di cellule monoci 
tiche (cellule che, guarda ca
so, sono proprio quelle che 
prevalgono nel sanque del 
coniglio dopo introduzione di 
proteine). 

Giunti a questo punto, ben 
poco resta delle « nuove e 
originalissime ricerche » su 
quella che è stata definita la 
malattia del secolo (ma 
quante sono queste malattie 
del secolo?). Resta solo l'im
magine un po' triste di uno 
scopritore mancato a cui, 
tutfal più, potremmo dire: 
«sarà per un'altra volta!». 

HIPPOCKATES 

tevo. « Mi chiede che cosa C'erano anche altre cose che 
diavolo sta succedendo in 
questa parte del mondo con 
l'antisemitismo. Non è la pri 
ma lettera che ricevo di que
sto tenore. Certo lei vorrà sa
pere che cosa ne penso io, 
anzi mi pare che sia venuto 
per questo », 

— Sì, non solo per questo 
ma anche per questo. 

« Ebbene, le racconto un 
episodio. Riguarda Raul Stei
ner. uno dei più grandi com 
mediografi che la Germania 
ha avuto. Raul era un buon 
democratico, e le sue opere 
riflettevano ampiamente que
sta sua forma mentis. Una 
volta, eravamo ai tempi di 
Gugllelmone, spedì dall'este
ro, dove si trovava, tre com
medie a Berlino. La censura 
le lesse e le fermò. Sapete 
come reagì Steiner? « Siete 
degli antisemiti », disse. Si 
trattava di una cosa falsa, in 
quanto le commedie erano 
state fermate solo Derchè era 
no democratiche. L'antìsemi 
tismo non c'entrava. E ora, 
quando viene adottato un 
provvedimento di qualsiasi 
genere e fra i soggetti alla 
misura si trova qualche israe
lita. sì dice che quello è un 
provvedimento antisemita. Sa 
dove esiste l'antisemitismo? 
Negli Stati Uniti, laggiù si, 
ma è ridicolo parlare dì anti
semitismo qui ». 

La vita a Mmraele 
Zweig, che è israelita e 

premio nazionale (recente
mente ha avuto festeggiamen
ti solenni per il suo 75° com
pleanno), racconta poi degli 
anni dell'emigrazione trascor
si in Israele. « L'errore cen
trale commesso laggiù è quel
lo del falso nazionalismo. Non 
si è compresa la necessità tli 
unione con la popolazione 
araba, operaia e contadina, e 
Israele ha finito col diveni
re uno strumento dell'impe
rialismo. Sono vissuto molti 
anni in Israele e naturalmen
te ho molti ricordi di ogni 
genere, di « colore », come 
dicono i giornalisti, e politi
ci: dalle grandi nuotate fatte 
coi miei figli (sembravamo 
una famiglia di foche) sino ai 
nove mesi e mezzo all'anno 
in cui è possibile bagnarsi 
Poi, anzi prima di tutto, i 
ricordi politici. A Caifa, ai 
tempi della guerra spagnola, 
organizzammo una grande 
esposizione antifascista, e fu 
allora che presi contatto con 
quel Partito comunista, non 
interrompendolo più. E' un 
partito piccolo, ma molto at 
tivo ». 

Poi il ritorno in Germania, 
la fondazione della Repubbli 
ca democratica, la lotta per la 
pace e per una cultura nuo
va. Zweig, presidente tiella 
Accademia delle Arti, è an
che dirigente del Pen Club e 
del Consiglio della Pace, e 
nelle prossime settimane do 
vrà intervenire a Monaco e 
a Budapest alle riunioni del 
Pen e della Pace. «Io credo 
incrollabilmente a una Ger
mania unita che sarà creata 
coi nostri sforzi. La Repub
blica democratica — aggiunge 
più lentamente e con una vo
ce ancor più calda — è uno 
Stato piccolo, ma tutti han 
no una grande volontà. Certo 
vi sono difficoltà. Mancano 
i quadri. I giovani devono 
farsi, e il nostro Stato deve 
crescere con loro. Ciò che 
conta è che ci sono le basi 
sane ». 

Con uno scrittore bisogna 
naturalmente parlare dei suoi 
libri, e delle ore in cui li 
scrive. « Quand' ero giovane 
scrivevo la notte. Avevo bi
sogno del giorno per stare 
con la mia famiglia e per fare 
lunghe passeggiate, e di par
te della notte per lavorare. 

amavo fare la notte, dormire, 
perchè ho sempre avuto l'abi
tudine di dormire sette ore. 
Poi passando gli anni mi so
no messo a lavorare dalle 6 
alle 10. mentre ora lavoro 
dalle 9 all'una ». 

Lavoro ÌHIVHSO 
Una grave malattia con

tratta dallo scrittore nella 
prima guerra mondiale, una 
tubercolosi agli occhi, l'ha 
privato quasi interamente 
della vista, e per questo mo
tivo egli è costretto a det-
tore alla sua segretaria. Cio
nonostante la sua attività è 
formidabile, e quando si co 
nosce il numero dei romanzi 
cui sta attendendo viene da 
pensare a Napoleone il qua
le dettava sette lettere con 
temporaneamente. 

I romanzi cui Zweig lavo
ra attualmente sono poco 
meno di sette: uno. che usci 

Arnold Zweig 

rà in aprile, tratterà della 
pace di Brest Litowsk («è il 
racconto di un uomo che si è 
piegato alle suggestioni del 
militarismo e che non crede 
più a niente, nemmeno alla 
possibilità di pace») e avrà 
in tedesco il titolo « Doman
de e risposte del 1917»; un 
secondo, che chiuderà la se
rie del sergente Grisha, rac 
conterà di un intellettuale dei 
tempi imperiali sviluppatosi 
attraverso le esperienze e le 
sofferenze e giunto infine al 
socialismo («credo e spero che 
si riesca a vedere la guerra di 
Corea attraverso la battaglia 
di Verdun. L'imperialismo te> 
desco è solo un esempio della 
ferocia dell'imperialismo nel
l'ultima sua fase »); poi un 
romanzo su un sottufficiale 
dell'ufficio di controspionag
gio il quale verrà tratto a de
stra e a sinistra: « la sua tra
gedia appare come un effetto 
della sorte, ma è una con
seguenza delle sue origini 
sociali. Non ha mai voluto 
andare con la classe domi
nante e. d'altronde, non ha 
mai avuto la forza di strap
parsi dal suo ambiente. Pen
sava alla terza forza, e non 
sapeva che non esiste». In
fine un romanzo già finito, 
ma ancora da rivedere, sulla 
vita di un artista tedesco emi
grato in Olanda, Cecoslovac
chia e Palestrina e poi giun
to nella Repubblica democra
tica. e < Sognare è caro ». la 
vita di un antifascista greco. 

Questi sono progetti già in 
fase di conclusione, ma vi so-

LE PRIME A ROMA 
Il temerario 

Ecco un particolare tipo di 
uestern. un western contempo
raneo I cast che vi ti raccon
tano «Tjengono infatti ai « w -
boys d oggi giorno. Perchè cow
boy* ve ne sono ancora, vestiti 
di camicie sgargianti di tessuto 
scozzese, con li cappellone in 
testa, gli stivaloni con I tacchi 
alti e cosi via. Sono, questi cow
boy». in definitiva, l equivalen
te americano dei noMrì butteri: 
dipendenti dalle grandi rattorte 
ove si alleva bestiame. 

Il temerario ci racconta 1* sto
rta di uno di questi butteri, che 
b* una moglie, e che non riesce 
a vedere chiaramente nell'avve
nire: 11 suo sogno è di compe
rare una picco!* rattorta ed al
levare bestiame In proprio, ma 
egli sa che. per far questo, gli 
occorrerebbero un* ventina di 
anni di risparmi. Perciò m volge 
verso un guadagno che egli in
travede aasat più faciie: il rodeo. 
Il rodeo sarebbe una aorta di 
corrida, dove 1 cow-boy* st « 
Diacono in pencolo*! «aerasi: e 
valcano cavalli selvaggi, cattura
no vitelli con 11 lazo, cavalcano 
tori • li domano prendendoli per 
le corna e cosi via. Vita rsddl 
tlna. ma molto pericolosa. Chi vi 
si avvicina è attratto da un mon
do oscuro • drammatico, pieno 
di paure, di angoscia, di morta • 
di mutilailom orribili. Ti pubbli
co ignom questa eoa*, ma que
sta è la realtà dal rotfeo e la 
realtà è ancht che nessuno vi si 
snrtcclusos. «usi guadagna é ani 

guadagno fittizio, poco chiaro. 
Il protagonista del nim seguin» 
appunto questa strada sbagliata. 
aiutato da un vecchio campione 
di rodeo a riposo. Ma su questa 
strada egli finir* con il correre il 
pericolo non soltanto di perdere 
se stesso, ma anche la propria 
moglie. F.nchè la morte del suo 
amico, il vecchio campione che 
toma nell arena, gli aprirà gli 
occhi. 

L'interesse fondamentale del 
film è nella efficacia di molte 
sue parti documentarie, precise 
ed Interessanti. Molti film ame
ricani a soggetto sportivo sve
lano un simile Interesse, e get
tano sguardi crudi obiettivi e 
drammatici sul mondo corrotto. 
insano, spiacevole, che è quello 
dello sport americano. Gii In
terpreti sono Robert Mitchum e 
Susan Hayward. Ha diretto Ni
cholas Ray. 

Fanciulle di lusso 
Fanciulle di lusso: le ragazze 

che una grossa borghesia finan
ziaria internazionale invia nel 
ricchissimi collegi italiani affin
chè Imparino le buone maniere. 
gli sport. 11 modo di vestir*, di 
muoversi in società e. sopratut
to. li modo di comportarsi con 
gli uomini. Queste ragazze noni lamie* eoa. 
conoscono il placare della fami-1 già mutato 
glia, non ne afferrano il censo: 
1 loro genitori, di solito, sono 
separati • vivono vite divere*, al 
dwntsrasmno d«l figli. Perdo le 
fanciull* 41 lusso crearono spre-
gtoTUnata, «fflctn, talvolta ema. 

rali. profondamente ignorano. 
Esse imparano giovanissime 1 col
pi proibiti di una subdola scher
maglia sentimentale, e se ne ser
vono senza pietà. 

Questo é 11 punto di parten-
?a d: questo film, che ci traspor
ta in un collegio di montagna 
ove vive un gruppo di tali fan
ciulle. Dive:*; sono 1 tipi: inge
nue. maliziose, inesperte, troppo 
inesperte, e cosi via. Al centro 
dei'a vicenda una ragazza che 
avrebbe altri interessi, che vor-
tebbe studiare, imparare qualco
sa di serio dalia vita, sposare 
un uomo ebe la ami sinceramen
te, • co*. Invece è travolta dal 
fascia* vizioso di una so* com
pagna, che 1* sospinge in oscuri 
intrigai sentimentali. • la lev tro
var* * mal partito. Ali* fin* d*l 
(Usa vedremo appunto questa i*-
gasaa abbandonare il collegio di 
lusso per cercare una educazione 
che «jbbta un minimo di sanate. 

GII strali blandamente polemi
ci contro un mondo dorato, 1*1»-
tenxioa* di Impostar* un discor
so gaserai* s o fon lntaresauit* 
problema educativo, • rintoMo» 
tre psicologie* di alcuni perso
naggi femminili oostitotecono n 
pregio più appartacene* di que
sto film. Esso, con «cessiti meno 
drammatici, al insertane nel!» Re

ad «SSSBBfO, *T*T* 
Mogujr con 11 suo 

Domani è troppo tardi. Pm n 
resto. Fanciulle dt tasso è gra
zioso * modesto, nonché pieno 
di ben* rasane: da Susan 8t*> 
phen ad Anna Maria Perrtro, da 
Kirìaa viidj % 

a Brunella Bovo. Tra gli altri in
terpreti. Sernas. la Cegani. Clau
dio Gora. Ha diretto, in Italia. 
11 regista americano Bernard Vo-
rbaus. 

t. e. 

Agenzia 
matrimoniale 

Fa sempre un effetto molto tri
ste e deprimente vedere un film 
ebe tenta pietwarcente di fare 
dalla comicità senza riuscirvi. 
e Agenzia matrimoniale » è un 
film di questo tipo Decerne la 
storia fiacca, confusa ed arruf
fata di alcuni matrimoni- Un 
ciclista maniaco, adoratore di 
Battali • Coppi (Macario), spo
sa una avvenente fancìuUa 
(Fulvi* Franco); un Impiegato 
dell agenzia matrimoniale (Arc%-
do Tleri) sposa una graziosa 
«fraulstn» austriaca (Dalia 

) eb* «gli dorava conna-
* sposare il nipote dagaae-

i* (CisT*rso Beoti) del diretto
re di un Istituto di beUerza 
(«il.«sto Almlrante); il suddet
to ntpot*. Invece, finisce -per 
sposar* un'altra impiegata del
l'* agenda»; la direttrte* dei-
ragenzia. una donna che paria 
bolognese, sposa un maturo ed 
occhialuto signore daii'espressio-
n« di jettatore. Crediamo che 
V«>nco aia completo, r. fi.nx 
com* abbiamo detto, è estrema
mente noiosa L'ha diretto Gior
gio Pàsttc*. 

Vie* 

no ancora quelli in gestazio
ne. Zweig comprende lo stu
pore prodotto da questo pia
no cosi largo, e aggiunge che 
ha bisogno di venti anni di 
vita per ultimare il lavoro in 
programma. « Un libro che * 
sarebbe interessante in Italia 
era quello che volevo scri
vere dopo un viaggio com- • 
ptuto nel 1931, ma persi gli * 
appunti su un taxi ». « I per
sonaggi che ho amato di più? 
Si amano tutti, forse più le 
donne che gli uomini. La mia 
preferenza ad ogni modo va 
all'infermiera, una ragazza 
magnifica. Dovevo farla mo
rire. ma non avevo il corag
gio. Scelsi un'epidemia d'in
fluenza. come quella che c'è 
in questi giorni. Poi Grisha 
e nel romanzo di Grisha un 
personaggio che si vede poco: 
un ragazzo allegro, spiritoso, 
con una bella testa quadrata». 

Arnold Zweig sta parlando 
da quasi due ore, senza in
terruzione. Entra nello stu
dio la moglie per ricordargli 
qualche impegno, e si allon
tana in punta di piedi. «E* 
pittrice, mia moglie, ma pur
troppo non posso farvi vede
re niente di suo. Ha mandato 
tutto a Dresda, per una per
sonale. Ora mi deve scusare, 
ma ci potremo vedere ancora 
un'altra volta, se vuole». Si, 
e ancora fra vent'anni. Allo
ra Arnold Zweig, nuotatore a 
75 anni, sarà certo un ve
gliardo terribile come lo fu 
Bernard Shaw in un tramon
to che possedeva ancora le. 
luci vivissime dell'alba. 

SERGIO 8EGRE < 

/ 

Viaggio 
in aCncatiia 
Una conferenza da Einaudi 
sui risaltati della recente 

spedizione etnologica 

Ieri pomeriggio, nei saloni 
della Casa editrice Einaudi lo 
etnologo prof. Ernesto De 
Martino ha riferito i risultati 
del lavoro di una spedizione 
che si è recata recentemente 
in Lucania per studiare alcu
ni aspetti culturali del mondo 
contadino di quella regione. 
Prima della sua esposizione, 
il prof. De Martino ha infor
mato gli intervenuti sui com
piti specifici svolti dagli altri 
membri della spedizione: 
Diego Carpitelia, inviato dal 
Centro nazionale studi di mu
sica popolare per la parte 
musicologica; Franco Pinna, 
operatore cinematografico e 
fotografo; Vittoria De Pal
ma, per la raccolta del ma
teriale tra le donne. In cifre, 
il materiale raccolto da que
sto gruppo di studio, che è 
stato in Lucania dal 30 set
tembre al 31 ottobre 1952. è 
il seguente: 140 registrazio
ni di canti e musiche popo
lari; 8 registrazioni riguar
danti le credenze popolari; 
150 fotografie: 130 trascrizio
ni di testi letterari di canti 
popolari; 325 documenti rela
tivi a credenze e a costumi 
popolari: un cortometraggio a 
passo ridotto, dal titolo Dal
la culla alia bara. 

Nel dare notizia di tali ri
sultati, che saranno ulterior
mente illustrati sia dal pun
to di vista etnologico sia da 
quello musicale, il prof- De 
Martino ha indicato due tra 
gli scopi di questo lavoro, il 
quale va anche considerato 
come forma collettiva di la
voro scientifico culturale: 
primo, liberare dalla cortina 
di ignoranza e di incompren
sione il mondo culturale delle 
classi popolari italiane, per 
avere di esso una reale co
noscenza, problema questo 
che si pone in tutta la sua 
vastità per il nostro Mezzo
giorno: secondo, attraverso la 
conoscenza di quel mondo 
giungere ad una saldatura tra 
cultura dotta e cultura po
polare. contribuendo a creare 
così, nell? molteplicità dei 
suoi aspetti, un'unità cultura
le della nazione italiana. 

Durante la conferenza, che 
è stata seguita con molto in
teresse da un pubblico nume
roso, sono state fatte ascolta
re alcune incisioni di canti 
e musiche popolari lucani, 
effettuati con i mezzi tecnici 
del Centro nazionale studi di 
musica popolare e compren
denti: ninne-nanne, tarantel
le, canti d'amore, nuziali e 
di lavoro, lamenti funebri, 
giochi di bambini, ecc. Negli 
stessi saloni, oltre ad una mo
stra fotografica, organizzata 
sempre dalla Casa editrice 
Einaudi e dal Centro del tea
tro e dello spettacolo popola
re, ha avuto luogo una mo
stra dei fratelli Ducato di Ba- . 
gheria. che hanno esposto le 
loro pitture di carretti sici
liani. dai colori caldi e -risto
ri, tra le quali, di particolare 
interesse, la riprodùzjone sul
la fiancata di un carretto, del 
noto quadro di Guttuso La 
battaolia di Ponte Ammira
glio. 

Tra gli intervenuti, si no
tavano Paolo Toschi. Gerar
do Guerrieri. Renato Guttu
so. Sibilla Aleramo, Dina J o -
vine Bertoni. Carlo Muscetta, 
Gastone Manacohda, Carlo 

iBeraari, ad altri. 
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U STAFFETTA ITÀMIU 
tERZA AL SESTRIERE AVVENIMENTI SPORTIVI 

T T 

L'UDINESE YTTTOMOSA 

Al TORNEO DI SANREMO 

LA 20*-? GIORNATA PER LE SQUADRE ROMANE 

ri céra di riabilitazione 
iallorossi e Diancazzurrl 

Ospite di riguardo allo Stadio il Bologna di Vianl 
Rimaneggiata, ma non rinunciataria, là Lazio a Busto 

In queste prime battute del 
girono di ritorno, la Roma non 

riuscita a ripetere lo afolgo-
hm<e inizio di quelle di andata. 

[ infatti allo stentato pareggio 
[casalingo con la Triestina ha 
Vallo seguito la bruciante scon-
|ntta di Flrenz» ad opera del 
iriola di Bernardini, conquistan

d o cosi in due partite e non 
{estremamente difflclll. un solo. 
|mÌsero punto. 

Le grigie esibizioni del glallo-
Irossi hanno le loro attenuanti 
[negli infortuni e nelle nquallfl-
[che che hanno tartassato la 
[squadra in questo periodo. Tut-
Jtavla 6 doveroso riconoscere che 
Ila squadra giallorossa ha perso 
in parte l'entusiasmante slancio 

lo la perfetta armonia di gioco 
[di qualche tempo fa. Oggi tutta-
jvla la Roma nella partita, che 
1 la ' opporrà allo Stadio Torino 
jcon II sol ido undici rossoblu di 
Iviant, tenterà di riprendere quo-
jta ed inserirsi cosi con maggio-
Ire autorità In quella lotta per 
[le piazza d'onore. ' 

L'incontro di oggi non è cer-
| tamento del più facili; infatti il 

Dlogna. anche se dovrà fare a 
ì eno di Bailacci e Garcla, squa

lificati dalla Lega per scorrette?^ 
è sempre una compagine ca-

Ipace di tenere testa alle più 
titolate avversarle. Dalle due 
Squadre, che non hanno pressan
ti motivi di classifica da difen
dere. si attende una partita pre
gevole. ricca di bel gioco e di 
emotività, una , partita insomma 
che' riconcili 11 pubblico romano 
ioti il football e faccia dlmentl-

|caro "le ult ime esibizioni viste 
»ìta stadio Torino. Motivi di par
ticolare interesse dell'Incontro 

iranno la presenza al bordi del 
gcampo di Vieni, ex allenatore 

lei gialiorosM e la partecipazio
ne. alia partita di Baccl. il pre
stigioso atleta, cho • per meta è 
incora della Roma. " 

Poche Io novità nelle due for
mazioni : Vianl in sostituzione di 
ìallacci e di Garcin fnrà gio
ire rispettivamente Jensen. or
lai completamente ristabilito e 

lesideroso di giocare, e il clas
sico Campatela. Nella Roma la 
mica variante e costituita dal 

rientro di Pandolflnl e di Tre 
le : quest'ultimo giocherà terzl-
10 sinistro con li conseguente 
Spostamento di Ellani a terzino 
Jestro. A custode della rete ri-
jarrà anche oggi il ' bravissimo 

Tessari al quale non si può rim
proverare nulla dopo l'incontro 
di Firenze. 

Ecco le probabili formazioni: 
BOLOQNA: Qioreellt; Cattoz-

zo, Qtovonnlnl, Pllmark, Qreoo, 
Oenaen; Corvettati, Campatali , 
Mike, Baoci, La Forgia. 

ROMA: Tessari; Ellani, Trerè; 
Bortoletto, Grosso, Frati; Perla-
alnotto, Pandolflnl, Galli, Bronèe, 
8undqvist. 

I blancoazaurrl romani gioche
ranno a Busto Arsizlo con la 
segreta speranzu di rifarsi dello 
smacco casalingo subito dome 
nlca scorsa ad opera del Novara. 
Certo 11 compito della squadra 
romana non e del più facili: 
alte difficoltà dell'incontro sono 

infatti da aggiungere 11 desiderio 
di riscossa che anima i tigrotti 
e lo assenze di Antonazzi, Lar-
sen, Fuln e Bergamo. Un incon
tro veramente difficile, dunque. 
Per la formazione, Blgogno non 
ha ancora deciso nu l la Tutto 
dipenderà dalle condizioni del 
terreno. Comunque é probabile 
che lo due squadre si allinee
ranno in questo modo: 

PRO PATRIA: Uboldl; Travia, 
Toro»; 8«tt«mbrlni, Fossati, Mar
t ini ; Rebuzzi, Quarnleri, Hofflng, 
Cloearelli, Bertolonl. 

LAZIO: Sentimenti IV; Santi-
menti V, Furia»»!; Montanari, 
Malacarne, Spurio; Pueoinelli, 
Bredesen, Bettolini, Alzani, Ca
prile. 

Ut FAZIOSO COMUHICATO DEL CONSIGLIO F p 

acrobazie dalle 
per evilarn llalia-llngheria 

Cappello, eon ambigua decisione, squalificato per un anno 

Domani sera al «Palaia des 
Sporta» di Parigi, RAY FA-
MF.CIION incontrerà PERCY 
BASSETT per il t itolo mon
diale del pesi piuma « a d 
interim ». All' incontro pre
s e n z i c i un ospite d'eccezio
ne: Sandy Saddler, il vero 
campione del mondo del la 

categoria 

LE GARE DI IERI AL SliSTiUERH 

Vittoria norvegese nella staffetta 
£a squadra "azzurra,, al terzo posto 

U\-

Gli italiani preceduti dagli svedesi di soli 35" - Alla Seltsam lo slalom femminile 

(Dal noetro inviato speciale) 

SESTRIERE, 7. — Questa mat
tina si è svolta la più bella e 
la più emozionante gara della 
« Settimana Internazionale del 
Sestriere», la staffetta 4x10.000 
metri. Hanno vinto i norvegesi, 
come tutti pronosticavano. Gli 
azzurri hanno confermato gli 
straordinari progressi che fra la 
15 e ia 30 km. a veruno già resi 
noti. Il quartetto composto da 
Hermanssen. Brusivcn, Stokken e 
Brendcn ha preceduto gli suede-
si di 4'4l" e gli italiani di S'IB". 

Diamo un'occhiata alla classifi
ca della staffetta alte gare oiim-
pioniche di Oslo e ci accorgiamo 
che allora i norvegesi « gli sve
desi ci avevano preceduto rispet
tivamente di IV e di 1V20"; i 
finlandesi, che avevano conqui
stato il titolo olimpionico, ci ave
vano staccati di Wll". 

Vincenzo Perruchon, Dellad'O. 
De Fiorian e Ottavio Compagno
ni sono giunti terzi a soli 35" 
dagli 3tJC((c.ti, fra i quali vi è il 
campione olimpionico, Lundstrom 
e tre assi di primo plant»; HoU 
sson, Bjork 'e Brasson. ' 

Il tempo migliore della frazione 

L'ANTICIPO DI IERI DELLA IV SERIE 

liiinotio nerì-monteuecchio 2-2 
: I giallo verdi in vantaggio per 2 a 0 si 

sono lasciati raggiungere nella ripresa 

MONTEVECCHIO: GblII; Anto-
fjelli, Mansuttl. Viacava; Di Coc
co.'Zolla,; Brumai. Bilancini, Co
tta, peloso. Biascovlc. 

CHINOTTO NERI: Giubilo; An-
|dxeoll, ' Pregarz, Garzeili ; Sordi 

71 Napoli; Ragazzini. Larena 
iPreviato. Ariagno, Caruso. 

Arbitro: Sig. capputto di Na-
|polt. 

Marcatori: nel primo tempo, al 
|44 ' Andreoll (rigore) nella rlpre. 

: al 2" Previato, al 22' Peloso 
|al 37' Bilancini. 

Ancora u n a volta 11 Chinotto 
jNerl si è lasciato raggiungere 
Irnentre conduceva per 2-0. Non 
lai può neppure cercare una scu-
leante per la mancanza di qual-
Iche titolare (Malasplna, cerea!) 
| perchè anche il Montevecchlo e-
|ra privo di alcuni uomini. 

Partiti di scatto 1 giallo-verdi 
jhanno dominato pressoché inln 
f terrottamente durante tutto 11 
[primo tempo, poi insplegabli-
Imente (come sette giorni fa ) so
l i lo scomparsi dalla lotta, i sardi 
lai sono allora impadroniti della 
[iniziativa e l'hanno mantenuta 
[costantemente per buona parte 
[della ripresa, rimontando il gra» 
[TOSO p a t i v o e sfiorando piti voi 
[te la vittoria Anale. 

Il Chinotto Neri continua a 
{perdere quota, e se non riuscirà 
l a mutare questo stato di cose 
le conseguenze saranno senz'ai 

| tro preoccupanti. 
11 Monteveuchio ha dimostrato 

Idi possedere u n saldo impianto 
di gioco e di avere nei suol ran 

Igni elementi di indiscutibile v* 
jlore tecnico, primi fra tutti pe-
lloso. OhUll e Viacava. 

Al fischio d'inizio dei sig. Cap-
| put to i l ch inot to s i porta su

bito all'attacco impegnando la 
I difesa ospite In u n duro lavoro. 
Al 13' Previsto lancia di preci-
alone a Ragazzini che giunto nel 

I pressi della «casa » di Ghllll «ba 
| glia grossolanamente il bersaglio 
La pressione del giallo-verdi è 

I costante, ma seri pericoli in veri-
: t e gli azzurri non ne corrono. 

AI 30' caruso, di testa, porge 
| •> Previsto she con u n a acroba
tica rovesciata mette in dlfncol-
^ l'estremo difensore dei Monte-
vecchlo che con u n pronto in 
tervento afferra le sfere. . 
• - Al 44' Ragazzini, da fondo c a m 
pò. tira in porta; inavvertitamen
te Mansuttl tocca la paUa e l'ar
bitro accorda il rigore, realizzato 
dal solito Andreoll con un po
tentissimo Uro. 

Dopo il riposo al 2' era ancora 
li Chinotto Neri a portami in 
vanteggio e questa volta e Pre
v i s to che stanga in rete con pre-
e tdene . 

* Il Montevecchlo. nonostante ta 
I ' seconda rete subita, si porta aV-
; l'attacco, mentre il ch inot to dor-
' m e eognl tranquilli. Non troppi 
( i n venta perchè al 22'. s u paa-

.> saggio d i Coatta, il sopraggiunto 
[JfVloao poteva accorciare le di

stanze. Non è tut to finito qui: 
infatt i i n coptropied* al 37' an- i 

cora Costta.fsu centro di Zolla, 
porge a Bilancini che con un 
tiro al fulmicotone batte Giubilo. 
rimasto indifferente un'azione. 

Il Chinotto è in ginocchio, ma 
cerca ancora di reagire; qualche 
bella azione di Caruso, una oc
casione fallita da Ariagno. tre 
parate miracolose di Ghllll, poi la 
partita termina Con una mischia 
risolta con u n tempestivo tuffo 
dal portiere azzurro. 

VITO SANTORO 

RUGBY 

Galles-Scozia 12-0 
EDINBURGÒ. 7 — Nel corso di 

un incontro di rugby. 11 Galles 
ha oggi battuto la Scozia per 
12-0. Hanno assistito alla partita 
15.000 persone. Il primo tempo 
era terminato col punteggio 
di 6-0. 

è stato ottenuto da Stokken, se 
tondo Bruswcn liaakon, terzo 
Brasson, quarto Compagnoni. ì 
francesi, che allinearono alla 
partenza l loro atleti più cele
bri e più forti, sono siati stac
cati di 3*11" dayli azzurri. 

// miglioramento dei nostri 
fondisti e dovuto al grande spi
rito sj)Ortivo agonistico dei no
stri montanari e alla abilità dei 
nostri tecnici dei fondismo, pri
mo ver tutti il colonnello Fabre, 
C. T. del fondo, che da noi av
vicinato ci ''a risiìOsto: « Siamo 
appena ai principio. Adesso i no
stri ragazzi cominciano a cono
scere la tecnica ilei fondo: ma 
devono fmixirare ancora molto 
per potersi battere (i pari a pan 
coi nordici. E voi, ytornalistf, fa
te il favore di non esagerare i 
nostri progressi! ». 

I 9 concorrenti della prima fra
zione partono insieme: sono i me
no forti della staffetta. Il norve
gese Hermanssen si slacca quasi 
invnediatamcnte m prende il co
mando, seguito dallo svedese Iiol-
sson e dal nostro Perruchon. Al 
primo cambio il tiorueaese ha 33" 
sulto svedese e l'3l" sull'italiano. 
Quarto è Cueii detta sta/fetta 
/falla 11, a l'4«". quinto, il fran
cese Voiron a M'5l". 

Nella seconda frazione Bruswen 
Haakon, giunto secondo alla li 
km., porta il vantaggio a 2'3S" su 
Bjork. e 3'33" su Deiladio. 

Alla terza /razione per i nor
vegesi corre il fenomenale Stok
ken eh* va come un falco con 
uno stile formidabile e alla fine 
dei 10 km. porta il distacco sugi* 
svedesi a 3'6". Il nostro De Fio
rian con 41'li", tempo buonissi
mo, non ha perduto tempo suoli 
svedesi che ci precedono.di VII". 

Inizia t'ult'ma frazioni: parte 
Brendcn, U. campione olimpioni
co e oli sta dietro il campione 
olimpionico di S. Moritz lo sve
dese Lundstrom e poi Ottavio 
Compagnoni. La lotta diventa 
durissima, entusiasmante. Compa
gnoni sulla rampa finale si scate
na; la sua falcata diventa piti 
rapida, preme sui bastoni con fu
ria, è rosso in viso, morde H di-
silveito quasi con rabbia. Com
pagnoni recupera 2" su Brenden 
e niente po' po' di meno che 
l ' . W . s u Lundstrom. 

Nel jìOmeriggìo alle 15 si è cor
so io slalom speciale femminile 
in due prore. La straordinaria 
tedesca Seltsam, già prima nella 
discesa libera e nello slalom gi
gante, ha colto ta terza vittoria. 

La Minuzzo è ancora caduta. Ha 
sbagliato una porta ed è stata 
penalizzata. Seconda la svizzera 
Berthod. terza la francese Coqtet. 
quarta la tedesca Reichtt, quin
ta la francese òiarisette Agncl. 
sesta la svizzera Danter, settima 
l'austriaca Blatte. La tedesca 
Lania Evi e caduta. Il distacco 
della Seltsam dalla Merthod è 
di 2", ti temoo complessivo nelle 
due gare i di l'44"6. 

Domattina si disputa l'ultima 
aara detta settimana, lo slalom 
spedala maschile. Gli austriaci» 

oli svizzeri e i /rancesf sono an
cora i favoriti; gli italiani no. 
Nel discesismo le cose per noi 
vanno assai male, 

\ r - . i MARTIN ò 

' ".—'^ , . •' -» \ i ' i . * 

. Ordini d'arrivò' <. A 
STAFFETTA MASCHILE ' 

1) NORVEGIA (Hermanssen, 
Bruswan, Stokken, B r e n d e n ) 
2 41'3". 

' 2) SVEZIA (Holssora, Bjork, 
Brasson, Lundstrom) 2.45,50•,). 

3) ITALIA, prima suadra (Par-
ruchon, Pelladlo, De Florlan, 
Compasnon Ottavio) 2,46*25". 

4) FRANCIA (Voiron, Mandrll-
lon, Carrara, Mercler) 2,49'38". 

5) ITALIA, seconda squadra) 
(Cuel, Chatrian, Bieler, Prucker) 
2,49'46". 

La terza squadra italiana si 
è classificata al 7. posto in 2 ore 
e 56'35'\ 

SLALOM FEMMINILE 
1) Seltsam Marianne (Germ.) 

in l'44",C 10; 2) Berthod Made-
lelne (Sviz.) l'47",4/10; 3) Smith 
Luclenne (Fr.) l'48",l 10; 4) Bel-
chert Ossi (Germ.) 1*49"; 5) Aenei 

I 

r 
Dopo contradditorie dlcnlara-

sUoni delia Federazione' Calcio 
che smentiva il siio Precidente 
o viceversa 11 Consiglio Federa
le della F . i . a . c . riunito In que
sti giorni ha emanato u n comu
nicato che dovrebbe fare 11 pun
to bulla nota questione dell'in
contro inaugurale dello Stadio 
Olimpico. 

Il comunicato dice esattamen
te a questo proposito: * 

a) • INCONTRO 1TAL1A-IN-
GHILTERRA. — 81 prende atto 
del tellce avv«Aunento' delle trat
tative per la disputa di u n in
contro Italia-Inghilterra onde 
Inaugurare degnamente Io sta
dio olimpico di Roma. In linea 
di massima, - anzi, il Consiglio 
Direttivo della Foot-ball Asso-
clatlon ha già dato il suo assen
so alla richiesta Inoltrata, alcu
ne settimane or sono, dalla FIGO, 
proponendo la data del 10 piag
gio Non resta ora che definire 
una quest ione collaterale: otte
nere u n rinvio di u n palo di 
giorni per l'incontro Braslle-in-
ghllierra già fissato per metà 
maggio a Rio de Janeiro. In tal 
senso si spera nella compren
sione ed in un gesto di amlcl-
zla, della ,federa7jone calcio bra
siliana {Interpellata, ' in questi 
giórni, dalla stessa federcalclo 
inglese. 

b) INCONTRO ITALIA-UN
GHERIA per la Coppa Interna-
aionaje. ~^-Vì proposito la xede-
razlqne ,\rn|jterese ha esprèsso 
ancora • u h * Vvolta li desiderio 
che ^rineontre si effettui nella 
prima domenica di maggto (3 ) . 
Ma essendo già in programma 
a Praga per 11 28 aprile l'Incon
tro Cecoslovacchia-Italia, senti
to 11 parer* del commissario uni-
òji. J8érrtta^4la?;Federas3ÌonB Ita
liana ha risposto negativamente, 
proponendo che detto incontro 
abbia 11 suo svolgimento li 17 
od 11 24 maggio, sempre che non 
glunRano in porto (come si spe
ra) le trattative per il già men
zionato Italia-Inghilterra, rinno
vando. parimente, la richiesta 
ondo poter procrastinare all'au
tunno l'organizzazione del match 
Italo-magiaro. 

e) INCONTRO ITALIA-URU
GUAY. — L'argomento è stato 
accantonato non essendo perve
nuta risposta, a tutt'oggl. alla 
controofferta delia FrGC alle 
esagerate pretese finanziarle 

Un comunicato che lascia ve
ramente perplessi sulla serietà 
degli uomini che reggono il cal
cio italiano. C'è una squadra la 

Ungheria, con cui fin dall'anno 
scorso è fissato nel calendario di 
Coppa internazionale l'incontro 
da disputarsi in Italia, la quale 
vuole giocare con noi nei termi
ni fissati. C'è un'altra; l'Inghilter
ra che prima a stare alle dichia
razioni fatte da Barassi al « paese 
Sera » TI OK voleva giocare, ora 
dopo forti insistenze da parte 
nostra ci lascia sperare nell'in
contro subordinandolo tuttavia 
alle uccisioni della Federazione 
Brasiliana, con cui l'Inghilterra 
è già imj>cgnata in un confronto 
di cui perciò si dovrebbe ottene
re lo spostamento. . t 

Il buon senso, la dignità e la 
correttela consiglierebbero di 
concludere l'incontro con l'Un
gheria; itti ece no, ansi lo si su
bordina. con scorrettezza, vera
mente inaudita, all'incontro con 
l'Inghilterra Si va intanto dispe
ratamente a caccia per l'Europa 
e per l'America Latina di una 

CAPPELLO non potrà tor
nare a giocare prima del la 

fine di lugl io 

squadra disjmsta ad incontrarsi 
con noi. perchè, se abbiamo già 
l'incontro combinato? 

E' vero che alcuni mesi or So
no a fu da parte italiana una 
richiesta alla Federazione unghe
rese per spostare la data dell'in
contro con il pretèsto che in 
maggio vi sarebbero state le do-

li, TORNEO INTERNAZIONALE Di VIAREGGIO 

Udinese -Hayduk 1-0 
Nell'incontro pomeridiano del/torneo di pallacanestro il 
Leghorn Lions ha superato la Stella Rossa per 50 a 45 

VIAREGGIO. 7. — Un pubblico 
delle grandi occasioni ha assi
stito oggi pomeriggio all'incon
tro di apertura del Torneo cal
cistico internazionale giovanile 
di Viareggio tra l'Udinese e l"Hay-
duk di Spalato. La vittoria na 
arriso alla compagine italiana 
che si è imposta di misura, nel 
corso di u n incontro scialbo e 
tecnicamente privo di interesse. 

Le due compagini si sono equi
valse sia come numero di azio
ni che come mole di gioco svi
luppato. 

La rete che ha dato la vittoria 
agli italiani è stata marcata da 
Vigili al 35' delia ripresa; il cen
tro avanti bianco-nero ha rac
colto un passaggio di Culot ed 
ha segnato sull'uscita del por
tiere av\ersario. 

• • • 
Nell'incontro pomeridiano del 

torneo intemazionale di palla
canestro il Leghorn Lions (USA) 
ha battuto la Stella Rossa di 

Belgrado per 90 a 45 dopo aver 
chiuso il primo tempo i n svan
taggio per 20 a 22. a l i america
ni s i sono Imposti in virtù del
le prodezze compiute da Westlu-
mel. Germaln e Me Kay, 1 quali, 
nel finale, hanno risolto l'incon
tro a favore della loro squadra 
con brillanti azioni personali. Gli 
Jugoslavi, pur mettendo i n mo
stra u n ott imo giuoco, u n a vol
ta sotto i l canestro n o n sono 
mal riusciti a concludere. 

Negli incontri disputati in 
notturna al sono incontrate pri
ma la squadra dei Bonet t i col 
Gira poi la Stella Rossa di Bel
grado con lo S. C. di Viareggio. 

Il Borlettl in una partita ve
loce e combattuta ha piegato 11 
Gira per 49 a 39 mentre addirit
tura clamorosa è stata la vittoria 
della 8tel la Rossa c h e ha vinto 
sullo S. C. Viareggio per 77 a 43. 

Al termine della seconda gior
nata gii americani del Leghorn 
Lions sono ancora al comando 

Ili AI.K OGGI A VILLA GLORI 

Tutti contro il gmnde Hit Song 
Nessuno sembra poter .insidiare la vittoria del «e fenomeno » — Corsa aperta 
tra Saint Clair, -Tryluissey ed Egan Hanover per le piazze d'onore 

Su un terreno reso pesante 
dalla pioggia caduta per tutta 
la giornata di '.eri. il Premio 
Viminale, la grande prova di 
trotto in programma oggi all'Ip
podromo di Villa Glori, acqui
sta nuovo interesse in quanto 1 
P**eggi. %'-s\ particolarmente dif
ficili su u n anello di mezzo mi
glio. saranno resi ancora più dif
ficoltosi dalia scarsa scorrevolez
za della pista e tenderanno per
tanto ia wTa più Cura agli arr.e 

ricant che si trovano a rendere 
30 metri ad u n lotto di buoni 
indigeni 

Malgrado questo nuovo van
taggio a favore degìi indigeni 
la classe degli americani pre
senti a Roma non consente di 
distogliere ad essi il pronostico: 
se Hit Song e i! netto favorito 
della prova e non si vede chi 
pos^s. non diciamo batterlo, ma 
costringerlo ad impegnarsi a 
fondo, la lotta per la piarla d'o-

Hit s«a( U «gra» lavante* 

nore terrà a costituire la vera 
corsa e si presenta estremamen
te incerta. 

Saint Clair, Tryhussey ed 
Egan Mano\er appaiono infatti 
su uno stesso piano al rendi
mento e di forma e scegliere tra 
essi u nome d*. colui che dovrà 
seguire Bit Song al paio d'ar
rivo del « V;n.tna:e > non è fa
cile: Tryhusaey ha preceduto 
Egan Hanover nel Prix d'Ame-
nque ma questi ebbe allora una 
corsa sfortunata e n o n è detto 
che a Roma non p o s a prendersi 
la rivincita. D'altra parte Saint 
Clair ha mostrato di poter es
sere all'altezza ( se non miglio
re) de', suol illustri avversari ed 
ha s u essi il vantacelo dì essere 
perfettamente addentrato sul la 
pista di Villa Glori. Ed allora? 

A titolo puramente indicativo 
proveremo, s u una impressione 
personale, ad anteporre Saint 
Clair a Tryhussey W Egen Ha
nover nell'ordine 

Minori chance» ci sembrano 
avere gii indigeni tra I quali, 
assente 11 grande Birbone. Vizio 
Agrlo e Paptnlano dovrebbero 
essere 1 migliori 

La riunione avrà inizio alle 
ore 14.30 e comprenderà 9 cor
se. Il Premio Viminale verrà di
sputato alle 16,25 arca . 

Ecco le nostre s e l e ^ o r j : 
Pr. Mendriola: zecca, sarcosa, 

Dtadel Savio. Pr. Decima: Do
ma. Odino. Pr. Torricoia: Scu.\ 
iena S. Vitale (\avo*io. A'cpie-it. Kalaska. Tot. V. 30, P 
roj colombo, Fx. Laurentina: 1 Are. M, Dup X51. . t 

Creazzo. Vomero, calveston. pre
mio Rebibbia (Totip) 1. div.: 
Gencina, pensè. icoriruu Pr. v i 
minale: Hit Song, Saint Clair. 
Tryhussey. pr. Morena 1. div.: 
Sitivi. Portafortuna, Negrone. 
Pr. Rebtbbla 2. div.: Bandella, 
Ambra, Smo. Pr. Morena 2. div.: 
Berga. Btdelia. Rovo. 

G. B . 

Vittorie dei francesi 
ieri alle Capannelle 

Ti Premio Monte Sacro ed 11 
Premio Tblfa. prove 41 eentro 
della riunione di Ieri alle Ca
pannelle, sono stati appannaggio 
dei due cavalli francesi Barbl-
son • Nabcor apparai, specie que
st'ultimo. in netto progresso di 
forma 

Poco convincente nella gior
nata la aconfitta di Tenlers 11 
fronte a Buontalenta In u à fi
nale assai poco chiaro. 

Ecco I risultati e H relative 
quote del totalizzatore: Pr.: Adi
t e : 1. Limone. *. Radicata: Pr. 
Appla: 1. Buantalenta. 2. Tenlers. 
Tot.: V. 98. P . « • . « , Acc. 304. 
Dup. 110; Pr. Capitolina: L F i n 
d'Avena, a. Cerulee, T o t V. 39, 
Acc. 35, Dup. 193: Pr. Casllina: 
1. Spinosa, 3. Culi ver. 3. Top, 
Tot.: V. 57. P. 17-14-14. Acc. 149. 
Dup 108: Pr. MonteSacTo: 1. Bar
bi ron, 2, Zlf Zag. Tot.: V. rf, 
Acc. 17. Dup 98; Pr. Tblfa; 
I. Naboor. 3. Tafra, Tot.: V, 34, 
P. 33-155. Acc. 399. Dup. 93. D.A. 
353: Pr. TiburUna: t . Aldino. 

17.19. 

della classi (Ica c o n 6 punti se
guiti dal Borlettl a punti 4. dal
lo S. C. Viareggio e dalla Stella 
Rossa con punt i due. Il G.ra. 
che lia disputato u n a partita in 
meno, non ha realizzato alcun 
punto. 

Gli incontri di domani s o n o 1 
seguenti : 

Ore 11: S. C. Viareggio - Gira; 
ore 21: Leghorn Lions - Bonet t i ; 
ore 22: Stella Rossa . Gire. 

Stefano Nyers 
è rientrato a Milano 

MILANO, 7 — Il calciatore Ste
fano Nyers, che proveniente dal
la Francia era scese dal treno a 
Torino proseguendo U viaggio In 
automobile, e giunto poco dopo 
le 13 a Milane. Finora egli boa 
si è presentato alla sede del
l'Inter. Beli è stato comunque 
eseinso dalla formazione che do
mani a Ferrara incentrerà la Spai. 

Secondo quando viene assicu
rato, la direzione deU'Iater non 
intenderebbe comunque derogare 
da un atteggiamento rigido e 
dalla adozione di provvedimenti 

Castellani battalo 
da lanqlois a New York 
N E W YORK. 7. — Ieri sera il 

francese P i e r r e Langlois . in u n 
incontro in dodici riprese, ha 
battuto a i punt i i l favorito Rc~ 
c k y Castellani, ne l pr imo di una 
serie d i incontri d i e l iminaz io
n e per i l t i to lo de i pesi medi , 
lasciato vacante da Sugar R A T 
Robinson. 

HercoleA allo S la i f 
Na&OMfe HrWaTe-Uzi© 
Mercoledì 11 febbraio alle ere 

10.30 «Ho Stadio Torino in Roma 
la squadra Nazionale Militare di 
calcio sosterrà un Incontro di 
allenamento con la Lazio. 

I calciatori convocati sono 1 
seguenti: Angelini (Udinese). B o -
niperti (Juventus!. Chiumento 
(Genoa). Comaschi (Napoli) . 
Coreani (Novara), Catti (Como). 
GherseUch (Fiorentina). G U m -
(narinaro (Torino). Lulieh (Ar-
senal-Taranto). Marra (Vicenza), 
Paninolo (Padova). Savionl ( N o . 
rara). Secchi (Padova). Spurio 
(Lazio). Vlciani ( f iorentina) . 
Voltaggio (Stabia). 

meni/che elettorali. Ma è anche 
vero che lo apecioso pretesto è 
ormai caduto perchè le elezioni 
non saranno prima dell'ultima 
domenica di maggio. Del resto 
l'Inghilterra non è stata invituta 
in maggio? E allora? Allora è 
sempre più chiaro ed evidente 
che l'incontro con i magiari non 
si vuole fare ed è altrettanto 
chiaro che chi non vuole è il 
Governo italiano e per esso l'an. 
Andreottl. 

Nel comunicato poi che stra
namente invita l'Inghilterra il 
10 di maggio e l'Ungheria il n 
o il 24, sempre nel caso che gli 
inglesi rifiutino, è detto anche 
che l'Inghilterra è stata invitata 
e onde poter degnamente inau 
gurarc lo stadio Olimpico ». E 
che forse l'Ungheria campione 
olimpionica non sarebbe altret
tanto degna di inaugurare lo sta
dio Olimpico? Questa è addirti 
tura una ridicola eresìa che non 
merita commento e che fa sem
pre di più credere che il vero 
sostanziale ostacolo alla disputa 
dell'incontro siano le interfercn 
ze politiche già denunziate. 

® i R i E T n r ^ c O JL> II 

Cappello squalificato 
; ; per un anno 

Nella mattinata di ieri è pro
seguita la riunione del Consi
glio federale della FIGC per 
l'esame del « caso » Cappello. 
-' AL termine . dalla riunione 11 
Consiglio h*.,^defiso di squalifi
care il popoàwftYftocatera.per ma 
anno e cioè a l n i ' a tatto 11 me
te di luglio W a^estaano. 
~ Ecco comunque il testo utfl-
rlale del comunicato emesso dal 
Consiglio: 

« Il Consiglio esaminati gli at
ti trasmessi dalla Commissione 
di AMeHa federai» ed esposti 
dal -gfocstéreiM viste la risultanze 
delle, tedaéinl; compiute dal pre-
siderite' per espresso Incarico del 
Consiglio federale nonché dal 
presidente dell'Ai A; tenuti pre
senti gli elementi emersi sia in 
sede di giudizio federale sia in 
sede di giudizio penale, pur 
escludendo che il Cappello abbia 
commesso i fatti specifici attri
buitigli nel referto dell'arbitro 
di cui alla decisione della Lega 
nazionale; lo riconosce colpevole 
di comportamento oltraggioso e 
violento nel confronti dell'arbi
tro e pertanto modifica 11 prov
vedimento di ritiro della tessera 
nella squalifica per un anno. 

Trasmessi all'Ai A i documenti 
della pratica per il giudizio in 
merito al comportamento dell'ar
bitro davanti al differenti orga
ni giudicanti». 

Informato sulla sanzione in
flitta a Cappello l ' a w . Canepele, 
legale del «Bologna* In questa 
vertenza, ha dichiarato che 11 
« Bologna » ha sempre adito agli 
organi federali senza ricorrere 
ad autorità estranee ma non può 
rinunciare alla facoltà di adire 
alle vie concesse per rivalersi 
del danno subito dal suo calcia
tore che, in occasione delia par
tita da cui nacquero gli inci
denti che generarono la squa
lifica, svolgeva attività al di 
fuori dell'ambito sociale. 

In altre parole si profila un 
ricorso alla Commissione Ver
tenze Economiche. 

A n c h e questa dec is ione del 
Consiglio Federale sorprende 
non poco. Infatti due erano le 
soluzioni del cnso Cappello: o 
si riconosceva che egli era col
pevole contrariamente a quanto 
ha fatto la Magistratura, e allo
ra si confermava la squalifica 
a vita, oppure si riconosceva in 
accordo con la Magistratura. 
che il giocatore non aveva com
messo il fatto e allora si dove
va pienamente assolverlo. In
vece no: anche in questo caso 
si è scelta la strada dell'ambi
guità commutando la squalifi
ca a vita in quella di un anno. 
Tanto per non guastarsi ne 
con l'arbitro né con la Magi
stratura. 

COMICO - UMORISTICO 
DRAMMATICO 

3 episodi , 3 ambienti , 
3 personaggi diversi 

TEATRI 
ARGENTINA: Ore 17.30: Acca

demia di 'Santa Cecilia: ese
cuzione del < Requiem > in mor . 
te di Marconi, di G. Guerrini. 

A»TI: Ore 15.30 e 19.30: C.ia Sta
bile Città di Roma <I dialoghi 
igeile ; Carmelitane >. 

ATENB0! Ore 18 e 19,30: C.ia 
Stàbile diretta da P. Scharofi 
« Racconto d'inverno », 

ARTISTICO OPERAIA (Via del
l 'Umil tà 36): , Ore 17: « A che 
• servono questi quattrini », di 
A. Curdo. 

DEI GOBBI: Ore 17,30 e 21.30: 
< Secondo carnet de notes ». 

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

MANZONI: Oggi ore 17 e 31: u l 
time repliche dei < Borghese 
gentiluomo ». 

OPERA: Ore 17: Spettacolo fuori 
• abbon. con 1 balletti : < Rac
conto d'inverno ». * Bolle di sa
pone », < La tarantola ». 

PALAZZO SISTINA: Ore 17 e 21: 
C.ia Bllll-Riva «I fanatici». 

QUATTRO FONTANE: Ore 16.30: 
C.ia La Fiaba « Il canto della 
montagna» con i piccoli gran
di artisti di Gagiardl. 

QUIRINO: Ore 16.30-19.30: C.ia 
Elsa Merlinl * Ami-Ami ». 

SATIRI: Ore 17 -21 : «Knock», 
regia di Sergio Tofano. 

VALLE: Ore 16-21: C.ia Teatro 
d'Arte Italiano « Tleste » di Se
neca. 

VIAGGIANTE ROBERT (Via Ull-
velU - Torpignattara) : dalle 
ore 15. Ingresso continuato 
« Tosca ». Prezzi popolari. 

VARIETÀ' 
A.B.C.: Alice nel paese delle me

raviglie e rivista 
Adrlacine: Il difensore di Manila 
Alhambra: Anna e rivista 
Altieri: La fidanzata di tutti 
Ambra-Iovinelll: Il falco di Bag

dad e rivista 
La Fenice: Kangaru e rivista 
Palazzo: Il pugnale del bianco 
Principe: La valle del giganti 
Ventun Aprile: Vieni a vivere 

con me e rivista 
Volturno: La tratta delle bianche 

CINEMA 
Acquario: Tre storie proibite 
Adriano: Il temerario 
Alba: I 10 della legione 
Alcyone: Prigionieri della palude 
Ambasciatori: Pietà per i giusti 
Aniene: Corriere diplomatico 
Apollo: Un americano a Parigi 
Appio: La gente mormora 
Aquila: Parigi è sempre Parigi 
Arcobaleno: ore 1 8 - 2 0 - 2 2 : My 

wife's best friend 
Arenula: Il magnifico fuorilegge 
Aristea): Luci della ribalta 
Astori*: >La> tratta delle bianche 
Astra:-Il falco di Bagdad 
Atlante:. Telefonata a tre mogli 
Attualità: H grande gaucho 
Augustus: Totò e le donne 
Aurora: Angelo tra la folla 
Ausonia: La tratta delle bianche 
Barberini: Melodie Immortali 
Bellarmino: Due settimane di 

amore 
Bernini: Bagliori ad Oriente 
Bologna: Prigionieri della palude 
Brancaccio: Prigionieri della pa

lude 
Capannelle: L'azione continua 
Capitol: Lo sprecone 
Capranica: Fanciulle di lusso 
Capranlchetta : L* ingenua mali

ziosa 
Castello: La nemica 
Ccntocelle: Camicie rosse 
Centrale: Show Boat 
Centrale Clamplno: La valle del

le aquile 
Cine-Star: La tratta delle bianche 
Clodio: Mezzogiorno di fuoco 
Cola di Rienzo: La tratta delle 

bianche 
Colonna: Viva Zapata 
Colosseo: Due soldi di speranza 
Corallo: Città canora 
Corso: Il tesoro dei Sequoia 
Cristallo: Là dove scende il fiume 
Delle Maschere: Totò e le donne 
Delie Terrazze: La vendetta di 

Aquila Nera 
Del Vascello: Pietà per 1 giusti 
Diana: Totò e. le donne 
Porla: Città canora 
Eden: Altri tempi 
Espero: II bandolero stanco 
Europa: Fanciulle di lusso 
Excelsior: Un americano a Parigi 
Farnese: I tre corsari 
Faro: Il pescatore della Lulsiana 
Fiamma: Gigolò e Gigolette 
Fiamme t U : ore 17.30-19.45-22: 

Because of you 
Flaminio: Tre storie proibite 
Fogliano: La gente mormora 
Fontana: Due soldi di speranza 
Galleria: Le belle della notte 
Golden: Altri tempi 

AL FIAMMA 
9' g iorno di programmazione di 

GIGOLÒ' 
GIGOLETTE 

Gialla Cesarei Telefonata a tre 
mogli 

Imperlale: La tua bocca brucia 
Impero: Città canora 
Induno: So che mi ucciderai 
lento: Davide « Betsaoea 
Iris; Città canora .; 
Italia» Tre storte proibite I, 
Lux: Un uomo tranquillo -
Massime: Tote e le donaa • 
Mazzini: Totò e l e donne 
Metropolitan: La calata del m o n . 

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

cho e doc. 
Modernissimo: Sala A: Amleto: 

Sala B : Pietà per 1 giusti 
Nuovo: I figli non si vendono 
No vocine: Viva Zapata 
Odeon: Menzogna 
I I U l M f l H H M I M H I I I I l l l l l l I M I I I I l t 
UNDICESIMO GIORNO DI 
TRIONFALI REPLICHE al 

G O L D E N 
de 11 più sensazionale 

film dell'anno 

ALTRI TEMPI 
(Zibaldone N. 1) 

di A. Blaset t i 
con FABRIZI - D E 8 I C A • 
LOLLOfiRJOITiA ecc . ecc . 

Produz. CINES - Distr. R K O 
• M i l l i l l l l l l l I I I I I I H i l l I I I I I I I M I M I I 
Odescalehl: Matrimoni a sorpresa 
Olympia: Telefonata a tre mogli 
Orfeo: La nemica 
Orione: Assalto al treno postale 
Ottaviano: Un americano a Pa

rigi 
Parioll: Totò e le donne 
Planetario: Lo sfruttatore 
Plaza: Il piacere 
Pllnius: I 4 cavalieri dell'Okla

homa 
Preneste: Città canora 
Prlmavalle: O.K. Nerone 
Quirinale: Altri tempi 
Qulrinetta : Cantando sotto la 

pioggia. Ore 16.30-19-22. 
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 M I I I M t t 

Al so lo Cinema 

ARISTON 
ancora per pochi giorni p r o s e 
guono le repliche del capola
voro d i 

CHARLES CHAPLIN 

IIIIIIIIIIIIIIIIIMII II U H llllll lllni 
Reale: Prigionieri della palude 
Rex: La tratta delle bianche 
Rialto: La regina di Saba 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16.30-19-22. 
Rubino: La nemica 
Salario: Andalusia 
Sala Umberto: Torna con me 
Salone Margherita : Il dottor 

Knock 
Sant'Ippolito: Camicie rosse 
Savoia: La gente mormora 
Silver Cine: Un posto al sole 
Smeraldo: La regina d'Africa 
Splendore: Agenzia matrimoniale 
Stadium: Il bandolero stanco 
Supercinema: Il temerario 
Tirreno: Altri tempi 
Trevi: Tamburi lontani 
Trianon: Il pescatore della Lul

siana 
Trieste: Menzogna 
Tuscolo : 4 ragazze all' abbor

daggio 
Versano: Un americano a Parigi 
Vittoria: Altri tempi 
Vittoria Ciampino: I figli non ei 

vendono 
i i i M i i M i i m m t u i i i i t i t i i i i i t i i i i i t 
ELOGIATO D A L L A CRITICA 
E S A L T A T O D A L P U B B L I C O 

rano 
con ROBERT MITCHUM 

e S U S A N H A Y W A R D 

TRIONFA 
A I CINEMA 

SUPERCINEMA 
Questo film ritrae per la pr ima 
volta su l l o schermo la scono
sciuta ed insolita vita de l 
RODEO, il più se lvaggio e 
pericoloso sport del mondo, 
del ir io de l le fo l le d'America. 

Distrìb. R K O 

>1 

r 

Buoni del Tesoro 
Novennali 5 

;* » J 7962 a premi 
mi à^»\mwM5 

emessi a L 98 

U L T I a f O R A 

I cestisti « azzurri » 
battuti a Bruxelles 
BRUXELLES, 7. — L l M e i -

tra d i s se ta tec i qaeata aera al 
• Palaia d a M i d i » fra l e r a p -
areeentative aas ieaa l i «I pal la
canestro d e i n t a l l a e de l B e l 
gi* , al è ceacraaa con la v i t e 
ria i l s tretto ambir» del cest ist i 
belgi per 48 a «4. Il prlsaa teaa-
W si era anche ca lva* » favere 
del belgi cai • « • t e r g i * d i S i 
» 2? . 

cedola anticipata al 1* luglio prossimo 

ricchi premi: 50 milioni ciascuna serie 

per ogni anno 

rendimento effettivo 5,86 7, 

esenzioni fiscali 

^ s s ^ ^ s ^ ^ s ^ ^ 

S o C o s c r i z i o n i pressoi 

Banche) • Cafts* dì Risparmio - rstiHifi «fi 

Previdenza - Compagnie di Asstcureztoira -

Agenti dì Cambio * Casse Rurali - Uffici Postali A 
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Pmg. 5 — « L'UNITA* » 

NOTIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
VAmmv/mm,//MMMmm 

Do»ihlea $ febbraio 1M3 

vmmy/*//mrM//M/AMvmtmimMm* 

PER IMMEDIATI AUMENTI E CONTRO LA LEGGE DELEGA 

Slamane ai Teatro Vane 
Di limono panerà agii statali 

Le decisioni del Consiglio dei ministri nella seduta di ieri 

Stamani alle ore 10, al Tea
tro Valle, 11 compagno Giusep
pe Di Vittorio, segretario g e n e 
rale del la CGIL, parlerà ai 
pubblic i dipendenti romani. 
Oggetto del l 'assemblea sono le 
rivendicazioni presentate dagli 
statali al governo e la lotta 
contro la legge di delega. Lo 
schieramento contro la prete
sa del governo di decidere a 
suo arbitrio sugli st ipendi e 
sul le carriere degli statali , e 
per di più di vietare loro lo 
esercizio del lo 6Ciopero, è s e m -
p i e più ampio e deciso. 

Anche i dirigenti democri 
s t iani del Sindacato Scuola 
Media, ricevuti ieri dal mini 
stro Segni , gli hanno confer
mato la loro opposizione al d i 
v i e t o di sciopero e hanno avan
zato rivendicazioni di mig l io 
ramenti economici e di s i s tema
zione giuridica degli insegnan
ti fuori ruolo. Il fronte si pre
senta dunque larghissimo. 

Incurante dì questa s i tua
zione, che certamente si ri
fletterà in sede di discuss io
ne parlamentare, il governo 
ha deciso, nel Consigl io dei 
ministri di ieri, di presen
tare il disegno di legge alla 
Camera martedì prossimo, s e n 
za modifiche. 

Il Consiglio dei ministri di 
ieri , o l tre a ciò. ha anche a p 
provato il disegno di legge P e l -
la sulla 13. mensil i tà ai pen
sionati civil i e militari del lo 
Stato, che com'è noto sarà pa
gata soltanto alla fine del 1953 
e da'la auale sono esclusi i 
pensionati degli enti locali e 
degli altri enti di diritto p u b 
blico, nonché i pensionati di 
guerra. 

E' da segnalare infine che 
una agenzia governat iva ha 
lanciato ieri la notizia che il 
Pres idetne Einaudi avrebbe in
tenzione di rifiutarsi di f irma
re la legge sulla proroga dei 
« diritti casuali » per i finan
ziari, già votato dalle commis 
sioni Finanze e Tesoro alla 
Camera e al Senato, contro il 
parere del ministro Vanoni. Ne 
gli ambienti sindacali si affac
c iava l'ipotesi che la notizia 
non fosse al tro che un es tremo 
tentat ivo del governo di r imet
tere in discussione una ques t io 
ne ormai chiusa. 

che gH Stati Uniti si accingo
no a dare a Ciang Kal Scek. 

Sparkman ha posto quindi una 
serie di domande: i Questi aiu
ti andranno a diminuire quel
li accordati alle altre regioni 
del mondo, come l'Indocina. l'Eu
ropa o perfino la Corea? Oli 
stanziamenti Per gli aluti reci
proci verranno aumentati nel 
bilancio 1954? DI quanto ver
ranno aumentati? Sarà 11 gen 
Chlang Kal Shek. sia pure con 
l'aiuto americano, in grato di 
effettuare un'oi>erazione i' vasta 
portata sul continente clneso? 
Sarà data ai nazionalisti cinesi 
la protezione americana in ca
so di sbarco? Nell'eventualità di 
una « Dunkerque > nazionalista, 
le forze navali americane aiute-
lebbero nell'evacuazione le trup
pe di Chlang Kal Shek? La avia
zione americana sarà Impegnata 
nella protezione dello spazio 
aereo di Formoaa? 

Tutte queste domande < esi
gono risposte pubbliche da parte 
del Presidente e dei membri del 
suo gabinetto — ha aggiunto 
Sparkman — perchè si tratta di 
una eventuale estensione della 
guerra che potrebbe perfino tra
sformarsi in guerra globale ». 

Dopo Sparkman ha preso la 
parola 11 senatore Wayne Morse. 
Indipendente dell'Oregon, ti qua
le ha proposto al Senato che 11 
Presidente Elsenhower convochi 
una riunione dei principali mi
nistri del paesi alleati dell'Ame
rica per stabilire una comune 
linea politica per l'Asia, poiché 
— egli ha detto — «senza la 
unificazione di questa politica 
noi potremmo trovarci soli, lt 
che renderebbe per noi maggio
re 11 pericolo di unn guerra con 
la Russia ». 

La proposta di Morse ha avuto 
l'appoggio di Sparkman. 

PISCIOTTA CONFERMA LE RIVELAZIONI SUL CONTO DEL GENERALE DEI CARABINIERI * 

'luca mi offrì 50 milioni 
e un passaporto per fuggire,, 

Il luogotenente di Giuliano chiede la citazione dell'ufficiale di polizia, 
Perenze, i l quale gli consigliò di confessare solo una parte dei suoi reati 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PALERMO, 7. — L'udienza 
di oggi ha riportato nell 'aula 
di Mcntevergini il cl ima de l 
processo di Viterbo. Sempre 
per iniziativa di Gaspare P i -
sciotta è riaffiorato, infatti, un 
significativo episodio d e g l i 
scandalosi rapporti tra il ban
dito e la polizia. Il fatto è v e 
nuto a galla su una domanda 
posta dal pres idente al fuori
legge, chiamato a deporre sul 
sequestro del possidente Va-
nella, sequestro al quale P i 
sciotta dichiara di non aver 
partecipato. Ma il dott. Corleo 
prima di l icenziare l ' imputato 
gli ch iede come mai il n o m e 
del Van'ella si sia trovato in
cluso ins ieme ad altri in un 
foglio datti loscritto r invenuto 
indosso al Pisciotta quando 
venne arrestato. Tale foglio 
datti loscritto, che non è stato 
esibito in aula, conteneva un 

intero e lenco di del itt i tra i 
quali la strage di Portella e i 
sequestri d i Agnel lo , Virga, 
Ugudulena, Varel la. 

Precidente; « Risulta agli atti 
che vi è stata sequestrata in 
tasca una lettera nella quale 
ammettevate di avere seque
strato il Vanella. Come spie
gate i l contenuto di essa in re
lazione alla negativa di oggi?,.. 

Picciotto; « La lettera non è 
stata .scritta da me: è stata in
viata a m e da Perenze ed io 
avrei dovuto firmarla e spe
dirla al l 'avv. Buccinate . . . 

Pres idente: « P e r c h è doveva
te firmare questa lettera? ». 

P/sciotfn: . .Perenze mi disse 
che mi avrebbe giovato. . . 

E qui Pisciotta ha confcr 
mato ancora una volta le gra 
vi accuse mosse, nel processo 
di Viterbo, al generale Luca. 

Pisciotta ha detto che, 
. .quando Luca gli offri cin 

GLI OPERAI DIFENDONO LA COSTITUZIONE CONTRO LA CONFINDUSTRIA 

Scioperi a Napol i , Lecco e Trieste 
contro le rappresaglie antisindacali 

iniziativa unitaria a Torino - Compatta protesta delle maestranze della Navalmeccanica 
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Convegno della C.G.I.L. 
sulla protezione sociale 

Dal 19 al 22 febbraio si terrà 
a- Roma, nel Salone della CGIL. 
un Convegno sul problemi della 
protezione sociale. 

Il Convegno verrà aperto nel 
pomeriggio del 19 febbraio da un 
discorso dell'on. Lizzadri. Segui
rà la prima relazione tenuta dai 
prof. Massimo Severo Giannini 
— Ordinario di Diritto Ammini
strativo dell'Università di Peru
gia — sulle «Fonti costituzio
nali e 11 campo di applicazione 
della protezione, sociale ». 

Nel giorno seguente saranno 
svolte altre quattro relazioni: 
prof. Rinaldo Pellegrini. Diret
tore dell'Istituto di Medicina Le
gale e delle Assicurazioni nella 
Università 'di Padova: . Proble
mi della tutela sanitaria e dell» 
protezione sociale ». Dott- Stefano 
Giua: «Problemi delle prestazlo 
ni economiche nella protezione 
sociale» Prof. Sergio Steve. Or
dinario di Scienza delle finanze 
nell'Università di Firenze: « P r o 
blemi del finanziamento dell» 
protezione sociale ». Avv. Aurelio 
Becca: « Diritto dei lavoratori al 
l'amministrazione e al controllo 
delle gestioni della protezione 
sociale ». 

Alle relazioni seguirà II dibat 
tito e quindi il discorso concia 
sivo dell'on- Di Vittorio. 

Critiche al Senato U.S.A. 
contro lo sblocco di Formosa 

WASHINGTON. 7. — Al Senato 
americano ad è avuto ieri u n ener
gico intervento del een. John 
Sparkman — che , come st ri
corda era candidato del partito 
democratico alla vice-presidenza 
— il quale ha rimproverato ad 
Elsenhower d i aver preso la deci-
alone di sbloccare Formosa sen
za essersi prima consultato con 
la minoranza democratica, e gli 
h a chiesto di fornire • precisa
zioni sulla natura degli aiuti 

In numerose fabbriche d'I
talia le maestranze hanno 
prontamente reagito alle rap
presaglie incostituzionali de
gli industriali i quali, per or
dine della Confindustria, han
no applicato sanzioni contro 
gli operai arrogandosi il di
ritto di discriminare sui mo
tivi delle azioni di lotta sin
dacale e attentando al diritto 
di sciopero. 

Una iniziativa interessante 
è stata presa dalla commis
sione interna della C.E.A.T.-
Gomma, fabbrica chimica di 
Torino, la quale alla unani
mità, ha deciso di inviare una 
lettera alle tre organizzazioni 
sindacali di Torino e di espri
mere la propria soddisfazione 
che la C. G. I. L., la C. I. S. L. 
e la U. I. L. provinciali ab
biano espresso tutte la pro
pria condanna per gli atten
tati al diritto di. sciopero. La 
C. I. s'impegna a battersi in 
difesa dei fondamentali dirit
ti democratici dei lavoratori, 
a rafforzare ed a consolidare 

l'unità delle maestranze, ed 
auspica che tutte le Commis
sioni Interne approvino do
cumenti analoghi. 

A Lecco, contro gli arbitrii 
dei grossi industriali che in
tendono instaurare il fasci
smo nelle fabbriche negando 
i più elementari diritti dei la
voratori. sono scese in scio
pero venerdi dalle ore 10 alle 
12, le maestranze delle più 
importanti fabbriche quali la 
Caleotto. Arlenico, Badoni, 
Gerosa. Eredi Aide. Mazzole-
ni, Frigerio, Cariboni. Faini, 
Metalgraf e Boghi. 

A Trieste la lotta dei dipen
denti dei Magazzini Generali, 
appoggiati attivamente dai 
portuali che sono scesi ieri 
anche essi in sciopero di so
lidarietà, ha costretto la di
rezione dei Magazzini Gene 
rali a revocare i licenziamenti 
arbitrari. 

Mentre a Sinalunga (Sie
na) la direzione dello stabili
mento di laterizi Vitolo-Tem 
pera ha sospeso per tre gior-

LE TRAGEDIE DELLA MISERIA 

Raccapricciante fine 
di tre vecchi pensionati 
Uno è morto d'inedia e gli altr i due sì sono uccisi 

TORINO, 7. — Ieri tre ca
daveri di pensionati sono stati 
trovati nelle loro misere abi
tazioni. I tre lavoratori sono 
morti, uno per inedia ed al
tri due per suicidio, date le 
condizioni tristi in cui si tro
vavano a causa della esigua 
pensione che mensilmente ri
cevevano. Il primo, Giuseppe 
Reffo di 82 anni giaceva nel 
suo letto della sua abitazione 
in largo Cassini 2, ed aveva il 
volto orribilmente deturpato. 
Il medico municipale chiama
to sul posto dalla polizia, ha 
accertato che la morte del po
veretto risaliva a circa 24 ore 
prima e doveva attribuirsi ad 
inedia e che le deturpazioni 
al volto erano onera dei topi 
che ne avevano fatto scempio. 

In corso Orbassano 74, un 
inquilino dello stabile passan
do su un ballatoio in comu
ne vide attraverso i vetri di 
una finestra il 68enne Giaco
mo Bonetto immobile appog
giato ad un muro della cu

cina. Credendo fosse stato col 
to da malore, entrò per por
targli soccorso, ma appena 
varcata la soglia, si accorse 
con raccapriccio che il Bonet
to era impiccato ad un chiodo 
infisso nel muro a meno di 2 
metri dal pavimento. 

Il terzo macabro rinveni
mento è stato fatto in una sof
fitta di via Bologna 7. dove è 
stato rinvenuto nel suo Ietto 
31 58enne Pietro Baussone. 
Dapprima si credette che fos
se morto per malore, poi la 
polizia nel compiere il sopra
luogo si accorse che attorno 
al collo il poveretto aveva un 
cappio fissa-o alla testiera del 
Ietto. La sua morte risaliva 
a circa 5 giorni or sono. 

IEUA SAIA KUAJMTOMTECA IN M1WIKU» 

Si apre oggi il Congresso 
dei segretari comunali 
Si inaugurano stamani alle]dello Stato (Dirstat> 

IO a Roma, nella sala della 
Protomoteca in Campidoglio, i 
lavori del HI Congresso nazio
nale dell'Unione nazionale se
gretari comunali e provinciali. 
I lavori proseguiranno nel pò . 
meriggio e nella giornata di 
domani a palazzo Barberini. 

L'Unione, che raccoglie at
torno a sé circa 4500 iscritti, 
intende battersi per la realiz
zazione delle aspirazioni della 
categoria, quali quelle relative 
allo svilulppo della carriera e 
ad un più giusto trattamento 
economico, in merito alle qua
li, fin dal 25 Riugno dello scor
so anno e stato chiamato a 
pronunciarsi l'apposito Comita
to nominato dalla 1. Commis
sione Affari Interni della Ca
mera dei deputati. 

Inoltre il Congresso dovrà 
pronunciarsi sull'adesione del
l'Unione alla costituenda Con
federazione dirigenti delle pub
bliche Amministrazioni sull'e
sempio della Associazione na-

c dei funzionari direttivi 

non-he 
professio-
rìlìevo e 

riposo dei 

su problemi tecnico 
nali di ©articolare 
sul collocamento a 
pensionati. 

Dalla soluzione di tali pro
blemi, e unanime convinci
mento che non pochi benefici 
potrebbero derivare alle civi
che Amministrazioni. 

Prima giornata 
reumatologica 

Mercoledì prossimo si svol
gerà a Roma la prima gior
nata reumatologica organiz
zata dal Centro di reumato
logia diretto dal prof. Luche
rini. Nella discussione inter
verranno i professori Corelli, 
Sibilla, Cecchi e i dottori 
Cervini. Natale, Conestabile, 
Gospodinoff, Longo e Schia 
vetti. I lavori si svolgeranno 
al Policlinico. 

Nel mondo 
del lavoro 

ni ben 83 operai che avevano 
scioperato, a Napoli una lotta 
assai decisa si sta sviluppan
do in numerose aziende in se
guito ad analoghi soprusi. 

Incrociando le braccia dal
le 8 alle 11 di ieri l'altro, le 
maestranze delle OMF, dei 
Bacini e del Vigliena hanno 
dato una prima significativa 
risposta al modo provocatorio 
con il quale i padroni ave
vano reagito all'azione pro
mossa dalle maestranze, per 
affermare il proprio diritto al 
lavoro. Infatti la direzione 
della Naval Meccanica ha de
ciso di multare di tre ore 
lavorative le maestranze per 
la partecipazione ad uno scio
pero contro la minacciata 
smobilitazione del complesso. 

Sempre a Napoli, i lavora
tori dei complessi IMAM Va
sto e Capodichino hanno ef
fettuato un altro sciopero in 
segno di protesta contro 1 fa 
ziosi provvedimenti della loro 
direzione che aveva sospeso 
un membro della Commissio
ne interna solo perchè insie
me agli altri rappresentanti 
dei lavoratori, aveva tenuto 
una assemblea (secondo le 
norme in merito degli accor
di interconfederali) allo scopo 
di illustrare alle maestranze 
il programma del Comitato di 
difesa del complesso per di
fendere- la produzione. 

Il lavoro è stato sospeso con 
compatteza e combattività da 
tutti indistintamente i lavo
ratori, in tutti i reparti, dalle 
ore 12.30 alle 13 r.ll'IMAM 
Vasto, e dalle 15 alle 15,30 
all'IMAM Capodichino. I la
voratori hanno tenuto delle 
assemblee, nel corso delle 
quali hanno riaffermato la 
loro volontà di battersi per 
la salvezza delle loro fabbri
che. e contro gli attentati pa
dronali alle libertà sindacali. 
Delegazioni delle maestranze 
si sono recate in Prefettura a 
chiedere un suo intervento. 

E' da notare come in que
sti casi gli isdustriali si val
gano delle direttive fasciste 
e anticostituzionali della Con
findustria per poter meglio 
anolicare i loro pian: di smo
bilitazione dell' industria si
derurgica. La lotta degli ope-
r a i p e r i diritti sindacali e 
politici as.nime perciò un si
gnificato di grande importanza 

Precipita oreuo Bordeaux 
on « Dakota » francese 

Oli autoferrotranviari che la
vorano negli uffici, nelle offici
ne, nei depositi e negli impianti 
Ossi — e che- quindi non hanno 
potuto partecipare allo sciopero 
di domenica scorta, perchè In ri
poso festivo — scioperano doma
ni per mezza giornata. La circo
lazione tranviaria e quella delle 
ferrovie sec-^darie non subirà 
alcun arresta 

7D mila braccianti dal PoW»in« 
sciopereranno venerdì 13 dalle 
12 a l l e 24. rivendicando il ripri
s t ino de', decreto d'imponibile di 
manodopera e contro la attuali 
disposizioni che defraudano 1 la
voratori d'un ingente numero di 
giornate di laverò 

Il Direttivo della Fatfarmazsa-
dri ha richiesto la rapida appro
vazione delia legga su l patti 
agrari, sulla Invalidità e vec
chiaia per 1 mezzadri, sul la ma
ternità e c c . Nel quadro dell'azio
ne che deve sviluppare la cate
goria. 11 Direttivo ha richiamato 
le oragnizzazioni alla necessità 
di portare avanti le Conferenze 
per gli investimenti produttivi 
per la meccanizzazione e la fer
tilizzazione nonché le Assia* del
le donne mezzadre 

I SMO «parai «et «antiari 
Vernane hanno sospeso Ieri il la
voro per un'ora per t u r n o 
decisione è stata presa a causa 
delle cont inue dilazioni nelle 
trattative, provocate dalla «Ter
ni a e dall'I talstrade 

La Hiaaatrawza datCax-oatenift-
eto Sawaoli di Livorno, dopo ot
ti* una «euleriana di permanen-

nel lo stabilimento, aono ete>-| 

pini di un boschetto presso Eysi. 
nes a causa della nebbia ed è pre
cipitato su un campo. Delle 21 
persone che si trovavano a bordo 
sei sono morte ed almeno dodici 
ferite mentre alcune di esse han
no riportato ustioni di varia gra. 
vita. 

Il contratto per i gasisti 
(felle piccole filicine 

E' stato concluso ieri, tra la 
FIDAG e la rappresentanza 
degli industriali , l'accordo per 
11 r innovo de l contratto di la
voro per i dipendenti del le 
piccole officine del gas. Esso 
contepla iglioramcnti dei mi
nimi tabellari che vanno dal 
9 al 5 per cento, la correspon
s ione di una indennità straor
dinaria per la durata del con
tratto, il cui importo varia dal
l e L. 49.000 per le officine de l 
l'ultima categoria. 

E' stato raggiunto un accor
d o sull 'applicazione - del c o n 
cordato interconfederale 14 
giugno 1951, in virtù de l qua
l e sono stati rivalutati tutti gli 
scatti di anzianità, passati, ed 
è stato convenuto di computa
re. a "partire dal 1. gennaio 
1953, gli scatti futuri sulla pa
ga bare aumentta del la con
tingenza. 

quanta mil ioni e un passapor
to per fuggire », egli non voi 
le accettare perchè non aveva 
agito « p e r bassi fino, né a sco
po di guadagno ». Perenze al
lora gli avrebbe consigl iato 
non di dichiararsi innocente, 
ma d i confessare soltanto un 
certo numero di reati, in m o 
do che l magistrati potessero 
credergli p iù faci lmente. 

Pi «ciotti: « Ricordo che una 
sera, mentre mi trovavo in ca
sa del capitano Perenze, costui 
portò divers i verbali da l quali 
r isultavano a lcune mie imputa
zioni e mi fece il seguente d i 
scorso: tu ti accolli alcuni rea
ti commessi anteriormente al 
22 giugno de l 1946, per ì quali 
è sopravvenuta l'amnistia de l -
l'EVIS. L'opinione pubblica si 
acqueterà nel saperti autore di 
qualche r?ato e tu, per il fatto 
che si tratta di reati politici , 
non .«arai punito. Io mi sono 
mostrato indeciso davanti a un 
tale consigl io . Un giorno, men
tre mi trovavo a Montelepre, il 
capitano Perenze mi ha m a n 
dato un documento ne l quale 
erano indicati alcuni delitti dei 
quali io avrei dovuto accettare 
la responsabil ità. Si trattava di 
delitti che — a detta d e l capi
tano p e r e n z e — rientravano 

[nel movente pol i t ico . Io avrei 
[dovuto mandare quel d o c u m e n -

o al l 'avv. Giuseppe Bucciante , 
mio difensore, il quale a sua 
volta lo avrebbe dovuto m a n 
dare all'autorità giudiziaria. 
Non Titenni opportuno inviare 
quel documento a Bucciante né 
firmarlo, perchè esso non c o n 
teneva fatti veri . Mi sono m e s 
so in tasca il pezzo di carta che 
mi fu trovato quando sono sta
to arrestato. Il documento è 
stato scritto dal capitano P e 
renze •> 

Pr ima di essere ricondotto in 
gabbia Pisciotta ha precisato* 

« Del resto io non potevo 
scrivere la lettera, perchè ho 
soltanto la l icenza e lementare 
e non so scrivere a macchina. . . 

Egli ha terminato sottoli
neando come sia stato il colon
ne l lo Luca in persona a consi 
gliargli come di fensore l ' a w . t o 
Bucciante e chiede che la Cor 
te chiami il capitano Perenze 
a provare la veridicità del le 
sue affermazioni. 

A questa richiesta, soMenuta 
dnU'avv. Berna, difensore del 
Pisciotta, il P. G. dott. Sesti 
si è oppo.fto ed il Pres idente 
ha chiuso l 'udienza r i servando
si di pronunciarsi in meri to l u 
nedi. 

A l principio de l l 'ud ienza 
avevano deposto altri due i m 
putati de l sequestro de l possi
dente Vanella, Rosario Cande
la e Giovanni Genovese . 

GIUSEPPE SPECIALE 

alimento dietetico 

parlatene 

KAABA 

col vostro medico 
.a. W g. orippt • o. t.p. 

In farmacia. In drogheria 

ssngemlnl 
citte hag 

t'acqua dal bambini 
lenza oalfalna 

4WT. » M » . I I U > « •••'• m 

DOPO 11 FURTO ALLA PINACOTECA DI COLMIMI 

Agenti travestiti da operai 
per recuperare preziosi quadri 

Sono scomparsi quadri del Velasquez e di Salvator Rosa 

BORDEAUX. 7. — Un aereo 
francese DC-4 ha urtato contro 1 

SANREMO. 7. — La squadra 
investigativa dei carabinieri di 
Sanremo ha portato a termine, 
in questi giorni, una brillante 
operazione: è stato infatti recu
perato uno degli otto quadri tra. 
fugati dalla pinacoteca di Col-
dirodi nella notte tra 1* 8 e il 9 
gennaio u. s. Trattasi di un di
pinto su tavola di notevole va
lore, opera di Lorenzo Di Credi, 
intitolato -Madonna col Bam
bino ... • 

In secuito al noto furto, che 
aveva privato la pinacoteca di 
Coidirodi di otto preziosi qua
dri, tra cui opere di Salvatore 
Rosa, Velasquez, Poussin e Lo
renzo Di Credi, j carabinieri 
dell'investigativa, che aveva as
sunto indagini, continuavano a 
mantenere sotto stretta sorve
glianza la zona Ospedaletti-San 
Remo. 

Il 30 gennaio, presso un chio-

Insegue in strado il "promesso, 
per due volte renitente alle nozze 

La ragazza è così r iuscita a sposarsi 

FOGGIA, 7. — Protagonisti 
di un s.ngolare episodio sono 
stati due promessi sposi di Ce-
ngnola: i giovani Michele Ma
rinaro e Maria Sa rilegata. Da 
tempo fidanzati e dato che i 
genitori dello sposo erano con
trari al matrimonio, almeno 
per il memento, essi cercaro
no di sbrigarsela da soli fa
cendo trovare i genitori di 
fronte al fatto compiuto. Si 
fissò la data del matrimonio. 
ma le sposo, proprio il giorno 
delle nozze s: rese irreperibi
le. Mentre il* parroco attendeva 
in sacrestia, il pedre della ra
gazza si dette alla ricerca del 
futuro genero e lo trovò in un 
podere nei pressi dell'abitato. 
Si raggiunse on nuovo metodo 
e te nozze vennero di nuovo 
Ossale, ma anche questa volta, 
mentre il parroco si appresta-
va a compiere il sacro rito ar
rivava il padre dello sposo e, 
tetta irruzione nella sacrestia, 
s> riportava a casa il figlia. 

Di «jut la reazione della za nello stabilimento, aono eta-l Di «jut la reazione delia spo- t u 
te fatte sgombrare dalla polizia] sa che prese a rincorrere il vo 
agu ordini «iiatu dal TV-—*-rrt 'Marinaro attraversò 11 poDolQ-|na 

so rione dell'Addolorata; il 
giovane si barricò, insieme ai 
farmi.ari nella propria casa, e 
così, dopo che i vicini inter
vennero per convincere Jo spo
so a scendere, il matrimonio 
si concluse con... lieto fine. Che 
fatica, però! 

Dopo awr ucciso i l frdiefto 
si leste awooToe banchetta 

AH ARON! (Catanzaro), 7. — 
Un grave fatto di sangue ha fan* 
praaslonato tutti i cittadini di 
Aassroni: tale Francesco Oliva. 
doti, di anni 54, ha ucciso con 
cinque colpi di pistola U fra-
tallo Gteseppe. D grava delitto 
è avvenuto in seguito ad un li
tigio par questioni di Intere» 
se: pare che l'ucciso avesse se
minato delle fave in un peno 
di terra del fratello 

Per quanto ci è dato sapere. 
fra-i due covava da tempo un 
odio feroce. L'IMI* Ma si é 
stltutto ai carabinieri di Giro-
faleo dopo ceneri! lanUtu a auo-

« avare 

sco di benzina, sulla Via Aure-
lia, due militi, travestiti da ope. 
rai, riuscivano a fermare un 
uomo armato di rivoltella cali
bro 7,65, che portava, avvolto 
in fogli di giornale, il dipinto 
del Di Credi. L'individuo è sta. 
to identificato per tale Giacomo 
Rossi, fu Giovanni, di anni 23, 
residente a Sanremo. Sottoposto 
a stringente interrogatorio, con. 
fessava di essere uno del due 
autori del furto, indicando qua
le complice il pregiudicato Car
lo Farisano di Antonio, di an
ni 25, residente a Ventimiglia. 
Il giovane affermava pure di 
avere nascosto il dipinto del Di 
Credi in un vecchio casolare, 
sulla mulattiera Coldirodi-Ospe-
daletti. e di essere tornato qui a 
riprenderlo quando ormai spe
rava che nessuno si interessasse 
più del furto. 

Gli altri sette quadri, che al 
contrario del Di Credi erano di 
tela e perciò più facilmente tra
sportabili, venivano invece pre
si in consegna dal Farisano, 11 
quale li avrebbe passati a certo 
Libero Nelli di Giuseppe, di 54 
anni, abitante a Ventimiglia. Il 
Nelli, che non si trovava più a 
Ventimiglia bensì a Genova, ca 
gava assolutamente ogni adde
bito. affermando di non avare 
mal avuto alcuna tela. 

precisa come un cronometro 
La perfetta aderenza di un vestito, la sicu
rezza di una valigia, l'eleganza di un equi
paggiamento sportivo sono garantiti dalla 
"riri", la chiusura lampo precisa come un 
cronometro. Essa è venduta con 4 gaianziei 
grande scorrevolezza, chiusura perfetta, du
ra a luogo, non arrugginisce! Chiedete la 
"riri" nei migliori negozi, nelle misure, tipi 
e colori più rispondenti alle vostre necessita. 
La "riri" è la chiusura veramente lampo! -
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IMMENSO SUCCESSO da 

Arrestato a Livorni 
•R ex-ttUaborajMiiisfa 

LIVORNO. 7. — Sono Stati ai-
restati dalla poUzla U Stenne 
Fuse Simeone, nativo di Lamon 
(Belluno) • la sua amarne Fluen
te* Antonietta, di 33 anni, che 
da qualcbe giorno erano giunti 
a Livorno con l'intenzione di av
viarvi un albergo. 

Il Fuse era au to condannato 
al lavori forzati a vita da un* 
tribunale francese par collabora
zionismo a ravore del tedeschi. 
Egli era riuscito ad evadete dal
la casa di pena di Enslabalm. 
Nascoetoat per qualche tesano 
nella oaaa della sua amasia» es
sendo a eorto «l denari, pai 
trò - neil'urnclo-oaaaa della mi
niera di Lateau du Daupblr.c. 
nel connine di Sonarllle, aggre
dendo u cassiere a riuscendo a 
trafugargli circa 4 csBloss. Quta-
dl riparava a v*n Mangila a si 
naasendeva pressa • awiuagsaaj. 

io raggiungeva par pai dirigerai 
ama a Lavora*. 

della SPETTACOLOSA 
* »* 

« / 

del 

RIBASSI IN TUTTI I REPARTI 

TAPPETI Ribasso 25 
VIA P R I M A LARGO 

NAZIONALE r » i n M ARENULA I 
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Cento seggi per Gedda, 30 per Costa Esponenti de arrestati 
e venti per gli "alleati,, alla Giannini per «n colossale torio 
' L'onorevole Gonella costituSjbe i comitati provinciali per la designazione dei candì' 
didati e vi include i Véscovi è i Prefetti — / primi litigi e le prime prenotazioni 

: L'elefantiaca macchina or-
lonnizzattoa della Democrazia 
[cristiana per le prossime e le-
[sfon* polir/che «I sta togliendo 
Idi dosso le macchie di rugat
ine. I recenti convegni del con-
ìsiglio nazionale e del dirigen
t i provinciali d.c. rapprpsen-
ftano le prime oliate che, a 

attesta macchina, ha voluto 
are sin d'ora l'on. Gonella. 

\E, da quel che si è riusciti a 
sapere, i primi ingranaggi 
hanno già cominciato a fun
zionare. 

Una delle questioni risolte 
(sulla carta) è infatti quella 
del meccanismo ttraverso al 
quale le varie organizzazioni 
provinciali democristiane do
vranno designare i propri can
didati alle elezioni, • 

Sia il 18 aprile, sia nelle 
passate « amministrative » il 
problema della designazione 
dei candidati' aveva sempre 
rappresentato una delle spine 
più sanguinolenti. Basterà ri-

Fra 1 tanti aspiranti, l'on. 
Giannini si è assicurato 11 
posto di capo-lista degli « al

leati» democristiani 

[cordare, a mo' d'esempio, ciò 
[che accadde a Roma alla vigi
lila delle votazioni del 25 mag-
\gio. 

Il Comitato romano preparò 
[una rosa di nomi; pare che la 
Irosa di nomi fosse tenuta ac-
[curatamente nascosta alle ge-
irarchie superiori, ma una in-
[ discrezione di un pezzo grosso 
Mete si che essa venisse a loro 
[conoscenza,1 la direzione na
zionale nominò allora un su-

Jpercotnitato di controllo ea-
Ipeggiato dal ,senatore Tupin» 
che s'insediò nella sede di via 

idei Corso; il segretario del 
\Comitato romano, avv. Sales, 
minacciò immediate dimissio
ni, ma la promessa che alcuni 
dei suoi pupilli sarebbero sta. 

! tff salvati, ridussero a più miti 
consigli il gerarca ribelle: e 
cosi, direzione nazionale e 

• \ -% $® 
comìtaìoj twhano riuscirono a 
rifare I s t i l l a , ma... ma a que
sto punto in ter uè tt ne un nuo
vo ostacolo: l'Azione Cattolica. 
Come mai le autorità « eccle
siastiche » non erano state in
terpellale? ' r 

Entrò allora in azione quel. 
lo Stato Maggiore della Chie
sa precedentemente costituito 
dallo stesso Pio XU e coman
dato dal camerlengo Padre 
Temi. Scendendo direttamene 
te in campo, il Vaticano non 
si accontentava più di ispirare 
la propaganda elettorale del 
partito di De Gasperi, ma as
sumeva il comando anche del 
suo apparato organizzativo. Di 
fronte a questo massiccio in
tervento e di fronte all'aperta 
avversione ai candidati pura
mente democristiani più volte 
manifestata dalla1', maggioran
za deijparroci romani, lo scu
do crociato dovelfè essere dm-
mainato, lasciando che la ban
diera bianca e gialla fosse, is
sata su tutto ciò che Riguar
dava l'organizzazione eletto. 
rale. -»- - • • -

Il comitato M "I3„ 
Dati questi incresciosi re

cedenti, l'on. Gonella ha pre
ferito che stavolta le migliaia 
di pretendenti litigassero su
bito, senza aspettare la vigilia 
delta presentazione delle liste; 
e cos> ha convocato in questi 
giorni tutti i dirigenti perife
rici del suo partito e ha im
partito loro direttive precise 
per quanto si riferisce alla de
signazione dei candidati. In 
ogni collegio elettorale saran
no, dunque, costituiti appositi 
comitati nei quali entreranno 
a far parte di diritto nove 
membri dei direttivi federali; 
questi nove membri, oltre a 
rappresentare l'organizzazio
ne di partitàlvera e propria, 
dovranno riferire in seno al 
Comitato il punto di vista del
la CISL. delle associazioni 
femminili, combattentistiche, 
ecc.; che agiscono nell'orbita 
della D.C. Altri tre membri 
dovranno invece essere scelti 
nelle « organizzazioni affini », 
ovvero nell'Azione Cattolica, 
nel Comitato Civico e nella 
Curia. 

In questi organismi eletto
rali potranno inoltre entrare 
di fntto quei Prefetti meno 
scvsioili ai loro doveri di au
torità tutorie dello Stato e che 
si sentono particolarmente le
gati al Viminale e al Vica
riato. Questi personaggi, è na
turale, non figureranno uffi
cialmente net Comitati eletto
rali democristiani, ma i loro 
consigli e i loto desideri sa
ranno ovviamente tenuti in 
gran conto. Molti Prefetti non 
fanno del resto mistero della 
loro obbedienza alle gerarchie 
ecclesiastiche e non più tardi 
di una settimana fa, a Sira
cusa, il Prefetto e il Questore 
furono ben lieti di sedere fian
co a fianco con l'Arcivescovo, 
i . parroci 'e i dirigenti della 
D.C. nelle poltrone del Teatro 
Civico, ove il prof, Gedda te
neva un comizio apologetico 
sulla storia dell'Azione Catto
lica. Lo stesso Prefetto di Ro
ma — l'atro. Antonucci — è 

un assiduo frequentatore di 
tutti i convegni e delle con
ferenze che si svolgono sotto 
gli auspici sia dell'A.C, sia 
della Democrazia Cristiana, 

House di ptsttilanti 
Con ciò tutte le preoccupa. 

Costa ». Centotrenta seggi già 
occupati in partenza non la 
sciano molta libertà di mano
vra, né i Comitati locali vo 
tranno fare assegnamento sul
la disponibilità dei venti seg
gi in più, di cui verrà a di
sporre la nuova Camera in se
guito all'aumento della popo-

ziotiT'dTdissènsT dovrebbero '«f ione italiana. Sui venti pò-
essere ormai fugate. In defini- *H è stata già posta l ipoteca 
tiva, invece, questa macchina da parte della direzione na-
organizzafiva sembra creata ztonale della D.C, la quale 
apposta per... organizzare i spera di poter tacitare con 
dissensi. I Comitati provincia 
(t cosi costituiti dovranno in
fatti affrontare la non lieve 
fatica di accontentare folle di 
pezzi grossi e di gerarchetti, 
i quali tutti si credono in di
ritto di andare a sedere a 
Montecitorio, Non solo, ma 
nel computo delle candidatu
re, i Comitati dovranno tener 

3ucsto « surplus » la schiera 
ei ruffiani postulanti. A tal 

proposito si sa che Guglielmo 
Giannini sarebbe già riuscito 
ad accaparrarsi la candidatura 
nei collegi di Lucca, Roma e 
Napoli, 

Non tutto, dunque — mal
grado la anticipata lubrifica
zione della macchina eletto-

conto delle designazioni che .rale democristiana — è pron 
verranno imposte da molto in to per la corsa alla greppia. 
alto, da molto più in alto di E anche se lo fosse, manche-
piazza del Gesù e della stessa, rebbero pur sempre due eie-
cupola di San Pietro: si /rat- menti piuttosto importanti: la 
ta di assicurare, infatti, cento ! e00e truffa e il voto degli 
posti alla «falange di G ed-italiani, 
da » e trenta agli « apostoli di PASQUALE BALSAMO 

AL CONSORZIO AGRARIO DI PESCARA 

Hat strano prestito al Segrotati* provinciale della D.C. 

PESCARA, 7. — La corruzio
ne spaventosa che è stata rive
lata in questi ultimi tempi da 
truffe colossali perpetrate in 
diversi enti di Pescara ammini
strati dai democristiani, ha pro
vocato un altro grosso scandalo 
che coinvolge gli stessi capo
rioni del partito clericale in 
Abruzzo. In seguito a sottrazio
ne dal Consorzio agrario prò-
vinciate di un grosso quantita
tivo di grano — «ti parla di 15 
mila quintali — l'autorità giu
diziaria ha emesso mandato di 
cattura nei riguardi del comm. 
Fantinelli, noto esponente d. e. 
e direttore del Consorzio, e di 
altre cinque persone fra cui il 
signor D'Aurelio, noto anch'egli 
come « grande eiettore » demo 
cristiano, e vecchio amico dello 
on. Spataro. In ordine a questo 
scandalo si ricorderà pure che 
il dott. Mancini, segretario pro
vinciale della democrazia cri
stiana e sindaco del Consorzio 
Agrario, fu accusato, durante la 
ultima campagna elettorale, di 
aver preso dal Consorzio agra
rio (evidentemente avvalendosi 
della sua qualità di Sindaco 
del Consorzio stesso) 300 mila 
lire. Egli negò ostinatamente 
questo fatto e si querelò per
sino contro « l'Unità * e contro 
il compagno Scalia Segretario 

AI MONARCHICI DEL NORD NON PIACCIONO I REPUBBLICHINI 

Sfasciato da Lauro 
il P.N.M. di Milano 

L'armatore napoletano si è incontrato con Vito Mussolini e Dino 
Alfieri — Nostra intervista con Vex ispettore nazionale Dessi 

della Federazione provinciale 
del PCI. Oggi il segretario prò 
vinciale della D. C. ha conies 
sato di aver avuto un prestito 
dal Consorzio Agrario di 300 
mila lire. 

L'opinione pubblica pescarese 
ha commentato con sdegno vi
vissimo la notizia del grave 
scandalo. 

Si tratta — ci si chiede • 
solo di alcune persone che ave
vano la tessera della D. C? Si 
tratta, in realtà di persone che 
avevano tutta la stima e la t i 
ducia della D. C , e che da que
sta stima si sono sentite garan
tite per operare tranquillamen
te nel Consorzio ai danni del 
pubblico interesse. Chi mai cre
derà che la faccenda del colos
sale furto al Consorzio agrario 
possa essere liquidata ficcando 
in galera sette democristiani? 

Nuove frane 
nel Modenese 

Un deputato calabrese 
[si è dimesso dal «M.S.I. 

. .—• y 

Disorientamento nel PNM anche in Sicilia 

Le .dimissioni dal M.S.I. 
j dell'ori, Luigi Filosa, m e m 
bro del Comitato centrale, in 
segno di protesta contro la 
«mentalità elettoralistica» dei 
dirigenti, hanno provocato una 

{grave crisi nelle file del m o 
vimento in Calabria, dove il 

[Filosa, che e di Cosenza, go 
deva di una certa notorietà. 

Il segretario della Sezione 
giovanile di Melito Porto-

| salvo. Stefano Sinicrapi, ha 
scritto una lettera alla Dire
zione in cui manifesta la sua 
delusione per aver creduto 

| che « l'esperienza vissuta sot
to il passato regime avesse 

! insegnato qualcosa agli u o 
mini che dirigono il M.SJ. ». 
I l giovane afferma di aver 
finalmente compreso che « i 

pennacchi e gli stivaloni v a l 
gono tuttora» e cosi conclu
de stigmatizzando' l'operato 
dei dirigenti: « Io ho un dub
bio, che questa gente se ne 
freghi altamente della base, 
si servano di noi per i loro 
sporchi interessi». 

La situazione interna del 
P.N.M. continua intanto a 
manifestarsi fluida. Infatti, 
dopó'i recènti.avvenimenti di 
Milano, uria crisi si è aperta 
ora nell'organizzazione m o 
narchica siciliana dove l'in
tenzione della ' Segreteria • di 
aprir» la, crisi nel governo 
regionale non ha trovato con
senzienti gli assessori monar
chici, che già • espressero l e 
loro riserve in seno all'ultimo 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, febbraio. — La 
crisi scoppiata nella Direzione 
settentrionale del Fartito Na
zionale Monarchico con le di
missioni di un gruppo di nuo
vi esponenti ha dato luogo, co
me era prevedibile, a una vio
lenta polemica interna a baso 
di smentite, controsmentite, 
comunicati e controcomunica
ti. Polemica tanto più violen
ta, quanto più è ristretto il 
campo in cui si svolge ooichè, 
se è vero che i dimissionari 
appaiono quasi tutti dirigenti 
di organizzazioni monarchiche 
di vario genere (nazionali, 
femminili, giovanili, ecc.) è 
anche vero che queste orga
nizzazioni hanno una consi
stenza modesta. 

Nel nord, infatti, la fama di 
Lauro — giunto alcuni mesi 
or sono a Milano per la prima 
volta per trovare alleanze nei 
grandi industriali locali — non 
ha né vasta risonanza, né può 
dare alcuna garanzia di un 
movimento ideate staccato da 
quegli interessi economici su 
cui la navicella del coman
dante divenne una flotta al 
tempo del fasciano. In secon
do luogo pelava e pesa sul 
Partito Nazionale Monarchico 
l'alleanza stretta coi fascisti 
del Sud che ebbe durante le 
elezioni la sua "fflciale consa
crazione. 

Il perchè della rivolta 
E' appunto questa troppo 

stretta alleanza che ha pro
vocato — ufficialmente — la 
crisi milanese. Giunto la pri
ma volta nella nostra città, 
Lauro assicurò 1 monarchici 
che l'alleanza col MSI era con
tingente e dovuta a soli moti
vi elettorali e che essa sareb
be stata sciolta dopo le ele
zioni. Ed, infatti, quando ven
ne presentata la legge eletto
rale, il PNM e il MSI decisero 
che si sarebbero presentati 
isolati e senza alcun patto 

Ma a questo punto Lauro e 
Covelli calano per la seconda 
volta a Milano e, nel più lus
suoso albergo della città, si in
contrano con Vito Mussolini e 
con altri noli esponenti del 
vecchio regime, alcuni dei 
quali figurano pubblicamente, 
il giorno dopo, sul palco della 
presidenza al Teatro Nuovo 
durante il comìzio dei due ca
pi del partito. E no n si tratta 
di personalità di secondo pia
no, visto che ognuno ricono
sce l'ex ambasciatore Dino Al
fieri, quel Varennn che fu una 
delle creature di Farinacci, e 
l'ex-capo della provincia di 
Cremona al tempo della re
pubblica dì Sale-

Di qui la scissione. Alcuni 
dirigenti del movimento nel 
Nord, comandanti partigiani, 
giudicarono che le promesse 
fatte non erano state mante
nute e chiesero a Covelli e a 
Lauro degli impegni precisi 
sull'atteggiamento del Partito 
nei • riguardi dei fascisti. Su 
questo colloquio le versioni M>-
no parecchie. Sembra che 
Lauro si sarebbe espresso dra
sticamente, affermando che 
egli preferiva i fascisti a cer
ti monarchici democratici del
l'Alta Italia. 

Mani aporche di sangue 
Sulla posizione dei dimissio

nari, il signor Felix Dessi (già 
ispettore nazionale del PNM) 
ci ha dichiarato: «Noi che ab
biamo dato le dimissioni dal 
partito non costituiamo una 
corrente o un movimento, né 
abbiamo un programma deter
minato circa il futuro. Il no
stro gesto è esploso natural
mente come conclusione della 
continua opposizione che noi, 
antifascisti, abbiamo fatto al
l'immissione di elementi fa
scisti, nel PNM. Noi siamo fa
vorevoli ad una pacificazione, 
ma non intendiamo che la pa
rola «pacificazione» venga in
terpretata come • rivendica
zione » di coloro che vogliono 
riportare il partito su una li
nea che è già costata all'Italia 
e alla monarchia infiniti lutti. 
n punto chiave dell'attrito fu 
(a diversa attitudine tra le di
chiarazioni del segretario ge
nerale e degli organi dirigenti 
del partito e l'impostazione 
della slampa di Lauro che ha 
un orientamento negli articoli 
e nella firme, di carattere net
tamente fascista e anche no
stalgico della Repubblica di 
Salò. Ciò non poteva conti
nuare. A titolo personale — 
ci ha detto il signor Dessi — 
non posso neppure accettare. 
come giustificazione a questa 
posizione di Lauro la tesi sul
la necessità di accogliere qual
siasi elemento che si dichiari 
anticomunista come amico e 
alleato per questo solo fatto. 
Nessuno che abbia combattuto 
effettivamente la lotta antifa
scista e partigiana può. infatti, 
dimenticare come la differen
za ideologica non abbia im
pedito la fraternità d'armi. E 
se oggi i comunisti possono es
sere considerati degli « avver
sari . nella lotta politica de
mocraticamente condotta, i fa
scisti sono e -restano i -nemi
ci», le cui mani sono sporche 
del sangue di quelli che han-
faggio la rivolta dei transfughi 
no combattuto assieme per la 
libertà e l'indipendenza del
l'Italia. 

• Per quanto riguarda il fu
turo — egli ha concluso — 
non abbiamo nessun program
ma preordinato e siamo stati 
noi stessi sorpresi della va
stità che ha preso il movimen
to. Non ritengo attuale, quin
di, una adesione al Partito Li
berale (dì cui si mormora) ed 
a qualsiasi altro Partito. Ri
tengo però che alcuni di noi 
potranno prendere singolar
mente quelle posizioni politi
che che maggiormente corri
spondono alla loro mentalità, 
ma, come dicevo, non vedo 
ora la possibilità di costituire 
un movimento e quindi di una 
posizione elettorale ». 

Tale dichiarazione sembra 
quindi escludere quella venti
lata possibilità di una mano
vra a largo raggio che la D.C. 
o i liberali potrebbero compie
re per sfruttare a proprio van-
monarchlct. 

RUBENS TEDESCHI 

MODENA, 7. — Il disgelo, 
dovuto alle recenti giornate 
di sole, ha provocato un ul
teriore slittamento della fra
na di Caselle nella parte al
ta, mettendo ancora più a re
pentagli l'esistenza del bor
go da tempo abbandonato al 
suo tragico destino. Lo scio
glimento della neve ha pro
dotto anche un'altra frana, 
fortunatamente di proporzio
ni limitate, in frazione Tren
tino di Fanano. Il terriccio, 
caduto a valle, ha ostruito un 
tratto della strada Trentino-
Rocchetta, impedendo il ser
vizio di autocorriere. Sul po
sto una squadra di operai sta 
adoprandosi perchè il traffico 
possa essere ripreso, ma lo 
sgombero della strada sarà 
possibile se la frana non pre
senterà minacce di ulteriori 
crolli, come invece sembra 
probabile. 

Un' altra grossa frana ha 
intanto provocato gravi dan
ni nella zona di Riolunato. 
Diverse migliaia di metri cu
bi di terreno hanno ceduto 
mettendo in grave pericolo un 
gruppo di case di abitazione 
a mezza costa. Una fattoria 
di proprietà del colono Fran
cesco Contri, ritenuta in im
iti iente pericolo di crollo, è 
stata sgomberata per ordine 
del Genio Civile. 

( V I T A D I P A R T I T O ) 

Il convegno dei corrispondenti 
di fabbrica del nostro giornale 

Nella gloriosa storia del com 
battivo organo del nostro parti
to, il convegno dei corrispon
denti di fabbrica della edizione 
romana dell'Unità che avrà luogo 
a Firenze il a febbraio, costi' 
tuìsce un avvenimento di impor 
tanza altamente significativa 
Esso sarà indubbiamente regi* 
strato come un nuovo felice pas
so compiuto per il miglioramen
to del nostro giornale e per il 
consolidamento ulteriore dei suoi 
legami diretti con le masse ope
raie del nostro paese. Questi le
gami sono indispensabili per un 
giornale che voglia diventare sem
pre più un vero giornale comu
nista di lotta: * E' per questo che 
la starnpa comunista vigila in* 
stancabilmente per stringere t 
suoi legami con ' f masse, svilup' 
pa con tutti i mezzi il movimen* 
to dei corrispondenti operai e 
contadini, pubblica sistematica' 
mente le lettere dei lavoratori e 
cerca di ottenere la realizzazione 
delle proposte fatte dalle masse 
popolari », è detto nel documen
to dell'Ufficio d'informazione dei 
partiti comunisti ed operai (pub
blicato l'8 ottobre del t9$o). 1} 
convegno dei corrispondenti di 

nessuna officina nella quale tutti 
o parte di questi problemi non si 
facciano sentire quotidianamen
te col loro peso sulla vita del 
lavoratore. Non sarà solo la buo
na critica o recensione dì un 
film o di una commedia oppure 
quella di lyi libro che darà al
l'operaio un aiuto per sperare 
nel domani, per lottare con mag
gior decisione, per accrescere i 
legami di solidarietà nell'offici
na: sarà la denuncia delle sue 
condizioni, l'implacabile descri
zione del suo sfruttamento, che 
— insieme al resto — gli farà 
sentire la sua forza e gli darà la 
certezza nelle possibiltà di eli
minare ciò che lo opprime e lo 
disgusta. 

Perciò la corrispondenza dalle 
officine non deve essere catalo
gata sempre nelle « lettere al di
rettore ». Deve essere qualche 
cosa di diverso che abbia nel 
giornale un rilievo maggiore. Al
trimenti si corre il rischio di aiu
tare la tendenza — purtroppo 
esistente — a credere che nell'of
ficina il padrone, perchè tale, 
possa fare tutto quel che vuole. 

Gli operai e, prima di tutto, i 
corrispondenti* operai, devono 

fabbrica è quindi oggi indispen- comprendere che oggi tutte le 
sabile per migliorare il lavoro I questioni dell'officina non sono 

Sospeso il processo di Yellefri 
per il lutto d'un giudice 
VELLETRI. 7. — Anche oggi' è 

stata sospesa l'udienza del pro
cesso agli 11 partigiani di Oder
zo. per un nuovo grave lutto che 
li* colpito uno del giudici po
polari. 

Poco prima dello 10 li Presi
dente D'Amarlo ha riferito che 
al giudice popolare aggiunto dot
tor Guglielmo Bondatti, era Im
provvisamente morta la madre. 

LA SERVA DELL'AVVOLTOIO 
Dal vocabolario: 
AVVOLTOIO: nome di grassi 

uccelli di rapina; flg.: uomo 
rapace, strozzino, avito e si
mili. 

SERVO: che è al servizio di 
un padrone, lacchè, mercena
rio, tirapiedi. 

• • • 
Dalla vita: 
UT. poster Dulles, provenien

te dalla Germania di Bonn, ha 
venerdì sco'so sorvolato le ter~ 
re inondate dell'Olanda ed è 
calato Sull'Aja. Dopo alcune 
parole di circostanza per la 
sciagura che ha colpito ove! 
popolo, egli si è cosi espresso: 
« xonostante il P>ù grave di
sastro della sua storia moder
na, l'Otanda dovrà adempiere 
ai propri impegni relativi al 
riarmo e ratificare il trattato 
per t'esercito europeo al più 
presto possibile*. 

La Voce repubblicana, orga
no dei pacciardiani atlantici. 
non riteneva venerdì scorso che 
la maggiore preoccupazione del 
governo olandese debba esse
re, oggi, quella di risanare le 
incommensurabili ferite pro
vocate dal cataclisma che ha 
colpito a paese; e non credeva 
che se i governi dei paesi inon
dati avessero stanziato i loro 
fondi per rafforzare le dighe, 

anziché per il riarmo, gran par
te degli attuali disastri sarebbe
ro stati evitati. La Voce repub
blicana ritenera quindi di poter 
fare delio spirito su qvanto 
affermiamo noi: che nell'Unio
ne sovietica Si mutano i corsi 
dei fiumi, si trasformano i de
serti, si creano i mari e i la
ghi e si dimostra che è possi
bile all'uomo vincere la natura 
e andare avanti. 

E fino a questo punto la 
Voce repubblicana potrebbe fa
re ancora la figura che te è 
consueta: quella degli sciocchi. 
Ma quando afferma: e Questo 
spiega perchè la Russia non 
partecipa mai all'invio di aiuti 
alte popolazioni colpite dai di
sastri naturali », flJIora ci sem
bra che la Voce repubblicana 
non sia più. semplicemente 
sciocca. 

Cerchi dunque di ricordare, 
la Voce. se. quando il Polesine 
fu invaso dalle acque, il gover
no sovietico ci mandò in ae
reo un Suo ministro per chie
derci miliardi^ armi e soldati. 
Xot ricordiamo che dall'URSS 
non arrivarono nessun aereo e 
nessun ministro: dall'URSS ar
rivo invece un grande piro
scafo — il « Timiriazev » — ed 
era carico di farina, di zuc
chero e di trattori. 

Gli Amici dell 'Unirà 
per i l 12 febbraio 

Il 12 febbraio ricorra II 29. annivtrasrio dalla fonda-
Sion* dall'«Unità». 

Quatta data! oara al cuor» dal comunisti a dal lavo* 
ratori Italiani oha Iettano parohè la paca ala salvai parche 
la Ooatltuilon» sia ttlft*a, tara dagnamanta calibrata 
dagli "Amici" a soprattutto dalla "Amiche" con una 
diffusione straordinaria dell'« Unita». 

La Toscana e alla avanguardia: Il 12 Stesso verrà lan
ciata una gara di diffusione fra le fabbriohe a le miniere 
della regione. In provincia di Firenze sono «tate organiz
sate alcune conferenze par commemorare il 29. anniver
sario dell'«Unità». 

La "Amtehe" di Roma annunziano ohe, nel quadro di 
una settimana di diffusione straordinaria che inlzierà 
domani lunedi, ai Impegnano a diffondere per giovedì 12 
febbraio 6.000 copie. 

dei corrispondenti stessi e per mi
gliorare il contenuto dell'Unità. 
Perchè è innegabile che, fra tan
ti meriti, il nostro giornale ha 
pure ancora parecchi difetti, uno 
dei quali — forse il più serio — 
è quello di non essere ancora, in 
modo sufficiente, il portavoce di
retto delle masse operaie dal luo
go ove esse lavorano: le offi
cine. Una prova dì questo fatto 
ci è data dall'opuscolo « Manua
le del corrispondente dell'Unità > 
nel .quale .troviamo un accenno 
molto modesto-ai corrispondenti 
di fabbrica. 

La situazione attuale nel no
stro paese e la necessità di fron
teggiare una intensificata pres
sione contro i lavoratori, parti
colarmente nelle officine, richie
de invece che venga fatta una 
svolta nel lavoro per aumentare 
il numero dei corrispondenti di 
fabbrica e per migliorare la loro 
collaborazione al giornale. Essi 
costituiscono — e dovranno co
stituire ancor più — la base di 
sviluppo e di rafforzamento del 
giornalismo operaio nel no
stro partito e nel n o s t r o 
paese. Il c a p o e fondato
re del nostro partito, Anto
nio Gramsci, dedicò sempre una 
particolare attenzione alle cor
rispondenze, agli articoli e ai rac
conti degli operai. Basta scorre
re le pagine dell'Ordine NHOVO 
settimanale e quotidiano per con
vincersi con quanta cura e pre
mura Gramsci e Togliatti si de
dicavano alla collaborazione dal
le officine. Non c'era pericolo 
che si dimostrassero « scocciati » 
dalle sgrammaticature o dalla 
scarsa chiarezza degli scritti. 
Non avevano questi difetti da 
aristocratici della penna, dei fab
bricanti di frasi ben fatte e spes
so vuote che compongono i gior
nali borghesi. Con pazienza ag
giustavano le corrispondenze e, 
«ovente, consigliavano personal
mente il corrispondente sui pro
blemi da trattare e sul modo di 
trattarli. E noi sappiamo come 
abbondino i problemi nell'offi
cina! Questioni dì salario, disci
plina, igiene, abusi e prepotenze, 
delazioni dei servì del padrone, 
supersfruttamento, infortuni sul 
lavoro, mense mal tenute, cor
ruzione in ogni campo. Non vi e 

« piccole questioni » economiche, 
ma costituiscono parte della 
grande questione politica che si 
chiama « offensiva padronale e 
governativa di tipo fascista con
tro i lavoratori ». E contro que
sta offensiva si lotta, prima di 
tutto, nell'officina e, poi, fuori: 
sulle piazze e nel Parlamento. 
Perciò questa lotta va sostenuta 
con la denuncia continua di 
quanto avviene nella fabbrica. 
E la denuncia deve tessere fatta 
tenendo conto dello scopo unita
rio della lotta, mirando, cioè, ad 
unire tutti coloro che sono inte
ressati alla denuncia. 

Se noi guardiamo al contenuto 

delle numerose decine di giqr-
nali di fabbrica che oggi ven
gono pubblicati in Italia (con 
una tiratura di oltre 200.000 co
pie) costatiamo che le possibilità 
di inserire nell'Unità molte buo
ne corrispondenze di officina 
esistono già adesso. Occorre sti
molare i corrispondenti. Però i 
corrispondenti stessi devono li
quidare quella timidezza che sen
tono quando devono scrivere sul-
l'Unità. Il timore di « non es
sere capaci », lo devono vince
re ed essi potranno farlo più pre« 
sto nella misura in cui l'Unità 
incaricherà — in ognuna delle 
sue edizioni — un buon redatto
re di aggiustare le corrisponden
ze dalle officine e nella misura 
in cui sì pubblicheranno anche 
articoli firmati da operai, op
pure racconti operai sulla vita 
dell'officina. Ciò non danneg
gerà, ma aiuterà, la cultura alla 
quale dedichiamo la terza pagi
na e legherà di più gli operai al 
nostro giornale poiché vedranno, 
ancora meglio, che è il « loro » 
giornale, fatto « anche » da loro. 
E il giornale ci guadagnerà in con
cretezza e in efficacia. Ma dob
biamo anche far comprendere che 
il corrispondente di fabbrica del-
l'Unità non è solo colui che scri
ve per il giornale, ma anche chi 
informa il giornale sullo stato di 
animo dei lavoratori, sulle even
tuali critiche che essi fanno a 
qualche articolo del giornale o 
sulla interpretazione che danno a 
qualche problema illustrato o po
sto dall'Unità. In questo modo i 
redattori del giornale potranno 
essere in grado di far sentire nei 
loro articoli, e anche nell'articolo 
di fondo, l'opinione dei lavora
tori e potranno, in modo con
creto, farsi comprendere meglio 
dai lettori. 

Andando verso la lotta eletto
rale — che sarà più aspra delle 
precedenti, poiché le forze go
vernative diventano sempre più 
spregiudicate nel calpestare la de
mocrazia — nella fabbrica gli 
operai saranno ancora più diret
tamente attaccati dal padronato. 
Nella fabbrica, appunto, essi de
vono avere uno o più corrispon
denti che denuncino i soprusi, lo 
sfruttamento, gli arbitri de^li 
uomini del padronato. Nella lot
ta per la democrazia, per la li
bertà e per la pace, le masse 
operaie costituiscono le forze 
veramente nazionali più avanza
te e più organizzate. Perciò è 
necessario che là dove esse la
vorano. nell'officina, vi sia il 
loro portavoce, vi'siano i loro 
portavoce. E questi saranno e 
dovranno essere i corrispondenti 
di officina. I giornalisti operai 
daranno maggior prestigio al no
stro giornale, il giornale del 
partito di avanguardia della clas
se operaia. 

PAOLO ROBOTTI 

1/ATTIVITÀ DEL» P A R T I T O 

La propaganda 

contro la legge truffa 

Su iniziativa della Federa
zione di Naroli si è tenuto il 
5 febbraio al teatro Mercadan-
te un importante dibattito sul
la legge truffa presieduto dal 
sen. Labriola. Hanno parlato 
tra gli altri l 'aw. De Gennaro, 
dirigente provinciale del PLI 
e consigliere comunale ed il 
compagno Valenzi, vice segre
tario della Federazione napo
letana e consigliere provincia
le. L'iniziativa è stata accolta 
con grande interesse da parte 
del folto pubblico che ha assi
stito al dibattito. 

Oltre 50.000 copie di mani
festi e volantini sono stati pro
dotti dalla Federazione comu
nista di Ragusa contro la legge 
truffa, 

Ulteriori auccentsi 

nel teaeeramento 
Tra le Federazioni che negli 
ultimi giorni hanno superato 
il 100 per cento degli iscritti 
del 1952 sono da segnalare: 
Varese, Reggio Emilia e Ta
ranto. 

A Livorno, nel cor;o delle 
manifestazioni contro la legge 
truffa, sono stati fermati nu
merosi cittadini. Alcuni, dal 
Carcere dei Domenicani ove 
erano detenuti, hanno inviato 
alla Federazione di Livorno la 
domanda di iscrizione al no
stro Partito. 

La Federazione di Reggio 
Emilia ha, nel corso della cam

pagna per il tesseramento, dif
fuso largamente il bollino in 
onore del compagno Togliatti, 
1 aggiungendo -la percentuale 
del 79,5% rispetto al numero 
degli iscritti, per un valore 
complessivo di L. 22.485.000. 
Nuove sezioni costituite. 

Pervengono da tutte le Fe
derazioni notizie della costitu
zione di nuove sezioni in lo-
colità ove alla fine del 1952 
non esisteva ancora la orga
nizzazione di partito. In 33 Fe
derazioni sono state costituite 
finora 46 sezioni e 43 nuovi 
nuclei comunisti A Ferrara ri
sultano costituite 8 nuove se
zioni; ad Ascoli Piceno 5; a 
Vicenza, Napoli, Ravenna e 
Livorno 4; a Frosinone e Reg
gio Emilia 3; a Chieti e Ca
serta 2. 

L'aggemblea 

degli etetti dal popolo 
I consiglieri provinciali e 

comunali comunisti hanno par
tecipato all'assemblea degli e-
letti del popolo tenutasi a Cro
tone il 1. febbraio indetta dal
la Lega dei Comuni democra
tici, nella quale è stata lancia
ta la parola d'ordine « 10 lire 
per il Sindaco, allo scopo di 
raccogliere fondi per l'invio 
dei delegati all'Assemblea na
zionale degli eletti del popolo. 
Assemblee analoghe si terran
no nei prossimi giorni a Sienì, 
Modena. Veroni. Firenze. Le 
locali organizzazioni di parti
to dano tutto il loro appoggio 
al successo di questa inizia
tiva. 
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« M i o buon Eugenio, credi 
a l cuore di tua madre; le 
strade tortuose non condu
cono a nulla di grande. S o l 
tanto la pazienta a la rasse-
tntrrtMM devono essere le 
virtù dei g iovasi che al tro
v a n o i n una attuazione come 
l a tua. Io a » t i rimprovero, 

vorrei comunicare alla 
offerta alcuna ama-

; le mie parole tono sol
tanto quelle di una madre 
tanto fiduciosa quanto pre
iridante. Se tu sai quali sono 
I tuoi obblighi, io so quanto 
ala puro il tuo cuora e quan
t o - s iano eccellenti le tue 

P e r d o posso dirti 
timore: Va. mio Caris

i o 

Eugenio mio, porta molto af
fetto alla zia, ti dirò ciò che 
essa ha fatto per te soltanto 
quando sarai riuscito, altri
menti i l suo denaro ti scotte
rebbe l e dita. Voi non sapete, 
ragazzi, che significhi sacri
ficare dei ricordi! Ma che 
cosa non si sacrificherebbe 
per voi? Essa m'incarica di 
dirti che ti bacia i n fronte e 
che vorrebbe trasmetterti 
con quel bacio la f o n a di e s 
sere sempre felice. Questa 
buona ed eccellente donna ti 
avrebbe scritto sé la fotta 
alle dita non la tormentasse 

« T u o padre sta bene. H 
raccolto del 1819 supera le 
nostre speranze. Addio, caro 
ragazzo, non ti dirò nulla 
delle tue sorelle: Laura ti sta 
scrivendo, per coi l o lascio 
il piacotw d i ' chiacchierare 
dei piccoli at»eulu>euti fa 
a l l iar i . Sfoglia il cielo che tu 
riesca! Oh, si , riesci, atuge-
nlo mio:-ani hai fatto provare 

tutte le nostre fortune sono un dolore troppo v ivo per-
in te, coti come la tua fel icit i (che io possa sopportarlo una 
è la nostra; e noi tutti pre-(seconda volta! Ho saputo che 
ghiamo Dio di assecondarti (cosa significhi esser poveri. 

desiderando la fortuna per 
darla al mio figliolo. Addio, 
allora, non lasciarci senza 
notizie e ricevi il bacio che ti 
manda 

tuo madre». 
Quando Eugenio fini la le t -
aa ora tut to l a lacriaaa; 

perchè sonò madre; ma cia
scuno dei tuoi passi sarà ac
compagnato dai nostri voti e 
dalle nostre >snidi 1 ioni. SU 
prudenaa,. calo ragazzo; tu 
dovi ' asfÉ^ajfaJlO come un 

destino di 
e jpoWvne che U s 

care riposa sul tuo capo. SI. 

nella tua i 
« La sia Marcillac. In questa 

circostanza, è stata di una 
boat i inaudita; è giunta per
fino, a ;sajn»rapdar» d ò che 
mi dici dei tool gnanti: ma 
essa ha un debole per l'ere
de. cosi -

pensava a papà Goriot che 
torceva i pezzi d'argenteria e 
li vendeva per andare a pa
gare la cambiale di sua f i 
glia. e TUA madre ha alienato 

i propri gioielli!», pensava, 
c e tua zia ha pianto certa
mente vendendo qualcuna 
delle sue reliquie! Con qua
le diritto potresti maledire 

Anastasia? Tu stesso hai imi
tato. per l'egoismo del tuo 
avvenire, ciò che essa ha 
fatto per il suo amrnte! Chi 
vale di più, tra voi due? >. 

Saccaia scasava a rapa Corttt^ 

Lo studente si senti stra 
ziare l e viscere da un'intol
lerabile sensazione di calore: 
voleva rinunciare al mondo, 
non voleva accettare quel 
denaro, provò insomma quei 
nobili e bei rimorsi segreti il 
cui merito è raramente a p 
prezzato dagli uomini quando 
giudicano i propri simili, e 
che sovente fanno assolvere 
dagli angeli del Cielo il mal 
fattore condannato dai giuri
sti della terra. Poi Rastignac 
apri la lettera della sorella. 
le cui espressioni innocenti e 
aggraziate gli rinfrescarono il 
cuore. 

« L a tua latterà è giunta 
molto a proposito, caro fra
tello: infatti. Agata e io v o 
levamo impiegare 1 nostri ri
sparmi in tanti modi diffe
renti che non sapevamo più 
quali compere decidere, e tu 
hai fatto come il cameriere 
del re di Spagna quando ro
vesciò gli orologi del padrone. 
ci hai messe d'accordo. 

«Davvero, sai? Litigavamo 
continuamente per stabilire a 
quale dei nostri desideri 
avremmo accordato la prefe
renza. e non avevamo indo
vinato, mio caro Eugenio, la 
soluzione che riassumeva tut
ti i nostri desideri. Agata 

zia) che la mamma ci disse 
con la sua aria severa: "Ma 
insomma, che avete?"; se 
poi ci avesse sgridate un tan
tino, credo che ne saremmo 
state ancor più contente: 
quale piacere deve provare 
una donna nel soffrire per 
colui che ama! 

« I o sola ero pensierosa e 
triste pur nella mia gioia, r i 
flettendo che sarei certo una 
pessima moglie: sono troppo 
spendacciona! Mi ero com
perata due cinture, un gra
zioso punteruolo per far gli 
occhielli dei miei bustini, e 
altre sdocchezzuole, cosicché 
avevo meno quattrini della 
nostra grande Agata, la qua
le invece è economa e a m 
mucchia i suoi scudi come 
una gazza. Figurati che essa 
aveva da parte duecento 
franchi, mentre io, mio pove
ro amico, non possedevo che 
cinquanta scudi! Ne sono 
crudelmente punita, e vorrei 
gettare la mia cintura nel 
pozzo, che mi riuscirà sem
pre penoso indossarla. Ti ho 
derubato, insomma! 

«Agata è stata tanto buo
na; mi ha detto: "Mandiamo 
1 trecentocinquanta franchi a 
nome di tutte e due!"; ma 

saltava dalla gioia e per hit - Io non ho resistito a raccon 
to il giorno siamo state come tarti le cose come sono real-
pazzo, a tal punto (stile della I mente avvenute. Sai come ab

biamo fatto per obbedire ai 
tuoi comandamenti? Abbiamo 
preso il nostro glorioso gruz
zolo. siamo andate a spasso 
insieme e, uaa volta raggiun
ta la strada maestra, abbiamo 
fatto una corsa fino a Ruffec, 
dove abbiamo semplicemente 
consegnato la somma al s i 
gnor Grimbert, che gestisce 
l'ufficio delle Messaggerie 
reali! Al ritorno eravamo leg
gere come rondini, tanto cha 
Agata ha osservato: " E ' forse 
la felicità che ci alleggeri
sce? ". E poi ci siamo dette 
mille cose che non ti ripeterò, 
signor parigino, perchè ti ri
guardano troppo personal
mente. Oh caro fratello, ti 
vogliamo tanto bene: ecco 
tutto in due parole! 

«Quanto al segreto, la zia 
dice che ragazze maliziose 
come noi sono capaci di tut
to, perfino di tacere. La m a m 
ma è andata con gran mistero 
ad Angoulème con la zia. e 
ambedue hanno serbato i l 
massimo silenzio sullo scopo 
altamente politico del loro 
viaggio, che ha avuto luogo 
soltanto dopo lunghe confa
bulazioni dalle quali noi s ia
mo state escluse, come pure 
il signor barone. 

(continua.) 
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IE DA TUTTO IL MONDO 
AL PIIOCCSSO FASCISTA D I FOIKV «4*1 Alt*] 

Fiere risposte ai giudici 
dei dodici comunist i amer ican i 

«Milioni di americani — dichiara Elizabeth Gurley Flynn — odiano i l fascismo e la guerra» 

« » . «o-. »• 

PROCESSO A NEW YORK 
i-, - ' i v i - ' 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

NEW YORK, febbraio — 
Con calma fierezza i dodici 
dirigenti comunisti condan
nati al carcere dai giudici di 
Foley Square hanno detto ai 
loro persecutori che gli anni 
di prigione loro inflitti non 
muteranno di un pollice la 
loro determinazione di lotta
re per salvare la pace, e per 
l'America. La dignità, la evi 
dente superiorità morale de 
gli imputati rispetto ai g iu
dici, l'indomito coraggio di 
questi uomini gettati in car
cere per le loro idee, hanno 
fatto di questo processo una 
occasione storica. 

Guardando a fronte alta il 
giudice Dimock, essi hanno 
respinto seccamente l'illegale, 
assurda, provocatoria richie-
6ta di scegliere tra la « de
portazione» nell'URSS o la 
galera, una richiesta con la 
quale la giuria si è avvilita 
nel ruolo di fornitrice di 
spunti per la stampa antiso-
vietica. 

« Noi — ha detto Elizabeth 
Gurley Flynn, la coraggiosa 
donna americana che da qua
r a n t a s e i anni lotta nelle file 
della classe operaia — respin
giamo questa alternativa il
legale. Vi sono qui molti ric
chi personaggi che hanno 
combattuto dal di fuori il 
nostro paese. Noi non voglia
mo seguire il loro esempio. 
iVoi non ci dividereìno dal 
popolo americano. Noi non 
intendiamo godere i frutti del 
socialismo in un paese doue 
non abbiamo lottato per rea
lizzarlo ». 

<f Se lasciassimo oggi il no
stro paese saremmo dei tra
ditori. Noi non siamo dei 
martiri e non siamo lieti di 
andare in prigione. Ma com
batteremo per la libertà e la 
pace e combatteremo nel no
stro paese, costi quello che 
costi ». 

Elizabeth Gurley Flynn ha 
continuato: 

« Le idee della pace e del 
socialismo non morranno se 
voi ci mandate in prigione. 
Da queste idee, e dalle con
dizioni sociali e industriali 
del nostro paese, è sorto il 
Partito comunista americano. 
Altri che hanno le nostre 
stesse idee prenderanno il 
nostro posto. Il Partito comu
nista americano non sarà più 
solo nella lotta. Milioni di 
americani odiano la guerra e 
odiano il fascismo ». 

SI vira Mita |Nmra 
« Oggi, molti americani vi

vono nella paura. Essi hanno 
paura di perdere il loro la
voro, hanno paura della pri
gione, hanno paura degli uo
mini che spendono miliardi 
di dollari per la guerra. Ma 
i comunisti non hanno paura 
di parlare contro la guerra e 
contro il fascismo, non han 
no paura perchè amjino il lo
ro paese». 

« Ho lavorato 16 anni par
lando, scrivendo e organiz
zando la lotta contro il fa
scismo. Ne sono orgogliosa =. 

La compagna Gurley Flunn 
ha detto ancora ai giudici che 
mai ella avrebbe pensato d: 
poter essere condannata per
chè in possesso di libri. Vi 
sono tra i suoi libri poesie, 
romanzi e testi di economia. 
Vi è Marx e Hugo. Lincoln, 
Lenin e Stalin. Vi è della 
« forza e violenza » in essi? 

« Si — ella dice — vi è del
ia "forza e violenza". E' 
quella dei ricchi che oppri
mono i poveri, degli «omini 

che spararono sui minatori 
nella Virginia, quella dei raz
zisti bianchi contro il popolo 
negro. Questa violenza della 
classe al gouerno sarà scon
fitta. La democrazia, il popo
lo vinceranno ». 

"Combatterò qui,, 
Dopo la compagna Flynn, 

parla Pettis Perry, il popola
re dirigente negro. « Voi — 
egli dice ai giudici — non 
potete distruggere il Partito 
comunista. Il Partito è indi
struttibile. Esso affonda le 
sue radici nel popolo. Esso 
combatterà fino a che il FBI 
non sarà gettato nella pattu
miera della storia ». 

"Non andrò nell'Unione S o 
vietica. Sono nato qui e v i 
vrò qui. Qui combatterò con
tro il fascismo e per il mio 
popolo, nelle file del Partito 
comunista ». 

Le stesse cose dice Clau
dia Jones. 

Alexander Bittelman è ac

cusato di aver scritto per il 
Morning Freiheit, un giorna
le ebreo. « Sono fiero — dice 
Bittelman — dì essere un 
figlio del popolo ebreo. Gli 
ebrei hanno dato molto al
l'america e al mondo. Essi 
hanno dato al mondo Carlo 
Marx ». 

Al Lannon. nel semplice 
linguaggio di un lavoratore 
portuale, ha rievocato dinan
zi ai giudici il grande dram
ma della sua vita e della sua 
conversione al marxismo. La 
Corte ha affermato che ci so
no state delle < irregolarità » 
nella carriera nel servizio 
guardiacoste. Ci sono state, 
sì, delle «irregolarità»: Lan
non era appena un ragazzo 
allorché fu costretto a gua
dagnarsi il pane. 

« Il partito — dice Lannon 
— mi ha insegnato ad ama
re il tnio paese. Esso mi ha 
insegnato che forza e violen
za esistono laddove esiste la 
povertà. Mi ha insegnato ad 

amare la Costituzione e la 
Carta dei Diritti e mi ha in
segnato la buona vecchia dot
trina americana secondo la 
quale il popolo ha il diritto 
inalienabile di cambiare la 
società ». 

MILTON HOWARD 

Inchiesta sul patrimonio 
archeologico veronese 

VERONA. 7. — Dietro Invito 
del Comune di Verona e del 
Soprintendenti elle Arti delle Ve
nezie, una commissione formata 
dal proff. Luciano Laurenzi. del
l'Università di Bologna, e Gia
como Caputo, soprintendente alle 
antichità dell'Etrurla. ha effet
tuato per conto del Consiglio Su
periore per le Antichità e le 
Belle Arti, un approfondito esa
me delle \estlgla archeologiche 
veronesi, al rine di esprimere un 
parere sull'opportunità della si
stemazione organica e det riordi
namento del ricco patrimonio ar
cheologico della città. 

Alla sbarra II Hello 
del "re della margarina,, 

II giovane erede . del miliardario vi' 
ve sfruttando un gruppo di ragazze 

NEW YORK, 7. - Le udien
ze del processo contro Minot 
Jelke — il « re del vizio » che 
viveva sfruttando giovani 
donne ed avviandole ad una 
rete di prostituzione di cui 
egli teneva le fila — sono 
state sospese ieri , ,c:u e r i 
mandate a lunedì, dopo una 
serie di incidenti provocati 
dalla decisione del giudice di 
ascoltare a porte chiuse una 
testimonianza. 

La giuria doveva «iscoltare 
la principale testimone d'ac
cusa. la 19enne Pat Ward, 
che lo Jelke aveva convinto 
a fuggire da casa per seguirlo 
con la promessa» del matri
monio. Risulta che, sfruttan
do Pat ed altre rngnz-ze, lo 
Jelke (che erediterà dal pa
dre il « re della margarina » 
molti milioni di dollari ma 
« aveva bisogno di denaro ») 
abbia introitato somme di 
molte decine di migliaia di 
dollari. Solo Pat gli mocurò 
diciannovemìla dollari nelle 

NELL'UNIONE SOVIETICA SI TRASFORMA LA NATURA 

La siccità debellata 
• * • ' 

Un viaggio in aereo da Odessa a Mosca - La carta geografica del futuro - Il l'olgu 
imbrigliato al serov/Ao dell'uomo - Cotone rìel deserto gra/Àe all'Anni Daria 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA, 7 — Un partico
lare sviluppo avrà quest'an
no, nel quadro del quinto pia
no quinquennale staliniano, 
l'opera di trasformazione de l 
la natura. Sotto il suo segno 
si svilupperà tutta l'economìa 
sovietica. Per avvertire l ' im
portanza di questo fatto oc 
corre ricordare che una gran
de estensione del territorio 
sovietico, è occupata da ter
re soggette alla siccità, sulle 
quali, per la mancanza di 
piogge, i raccolti sono bassi. 

Nel 1948. su proposta di 
Stalin, venne elaborato e a p 
provato un piano per debel 
lare la siccità, che prevede la 
piantagione di fasce boschi
ve di protezione, la costru
zione di stagni e bacini e la 
introduzione nell'agricoltura 
del sistema delle rotazioni 
nelle regioni e steppa e a 
bosco-steppa della parte e u 
ropea dell'URSS, sono già 
ropea dell'URSS. In base a 
questo piano, nel p e r i o d o 
compreso tra il 1950 e il 1965, 
d o v r a n n o essere piantate, 
nelle regioni meridionali del
l'URSS otto fasce boschive 
statali lunghe fino a 1000 chi 
lometri lungo la linea di spar
tiacque dei numi Volga Ural. 
Don e Donez settentrionale. 
Altre fasce boschive saranno 
piantate e seminate, con l'aiu
to dello Stato, nel colcos e 
sorcos. su una superficie di 
6 milioni di ettari. 

12 mila stagni 
Negli ultimi tre anni e mez

zo, nelle regioni a steppa e 
a bosco-steppa della parte e u 
ropea dell'URSS, s o n o già 
state piantate e seminate fa
sce boschive su un territo
rio di 2,6 milioni di ettari 
e sono stati creati oltre 12 
mila stagni e bacini. 

La piantagione di fasce c o 
scrive. la costruzione di ser-

Giunli in volo dal Texas 
precipitano in Inghilterra 

Lanciatiti col paracadute i 15 membri dell'equipag
gio di u «B-36» tono atterrati in tre contee diverse 

ì : 
• 

• 

s * - \ 

LONDRA, 7. — Uno dei di
ciassette quadrimotori «B-36», 
partiti dal Texas per un adde
stramento di volo strategico, ar
rivati stamane in Inghilterra, ha 
dovuto essere abbandonato dal 
suo intero equipaggio di quin
dici uomini mentre si trovava 
in volo, a seguito di una im
provvisa avaria non ancora ben 
specificata. 

Partito dalla base di Forth 
North, nel Texas, il -B-36' sta
va quasi per atterrare alla ba
se di Fairford. in Inghilterra, 
quando un allarme a bordo ha 
indotto i quindici uomini a lan
ciarsi uno per uno col paraca
dute. Essi sono giunti a terra 
sani e salvi, se A eccettua una 
frattura alla caviglia di uno dei 
paracadutisti. I quindici uomi
ni sono scesi in ordine sparso. 
cioè disseminati su ben tre con
tee differenti dell'Inghilterra a 
causa del lancio distaccato fra 
i singoli componenti dell'equi
paggio. 

La manovra è durata circa 
mezz'ora e l'apparecchio ha con
tinuato poi tutto solo per altri 
50 chilometri, dopo di che è pre. 
cipitato presso il villaggio di 
Lacok, nella contea di Wiltshire. 

Arrestati a Parma 
tre giovani r i 

fortunatamente prima eoe potes
sero mette In atto 1 loro delit
tuosi propositi. 

Trattasi dei ventenni Quintino 
DI Gato da Vittorino D'Aquila. 
Giuseppe R&vlzm da Milano e 
Francesco Marmo pure da Mi
lano 

I tre giovani malviventi as
serivano. in un primo momento 
di essere a Parma in cerca di 
lavoro e di aver trovato le armi 
lungo la scarpate della ferrovia. 
La polizia non.prestava tuttavia 
fede a questa versione m. sotto
posti a nuovi stringenti Interro
gatosi. essi finivano per confes
sare la verità: ti loro proposito 
ci:è di compiere delle rapine. 

Negli Interrogatori è risultato 
ancne che essi avevano già par
tecipato a varie rapine nel Mila-
r.ese. da cui però avevano trat
to poco guadagno 

E* -tata disposta la loro im
mediata traduzione • Milano per 
s:vi accertamenti 

Eden andrà 
in Creda ed ttt Turchia 

LONDRA. 7. — D rorgtgn OJ 
/Ice ha annunciato otti ehe il 
Ministro degli Esteri britannico 
Anthony Eden visiterà Atena dal 
13 al 16 aprile, di ritorno da 
Ankara, dova «1 recherà la pre
cedenza. n Ministro dagli 

T>\RMA 7. — Cn terzetto ar- britannico che sarà accompagnato 
«nato di giovani rapinatori mila- dalla conaorte, sarà ufficlalmenU 
•tal è stato arrestato a Parma, ospita del governi t a n e • 

MOSCA — Un'aspiratrice di terra aitante al lavoro nel can
tiere di costruzione della centrale elettrica di Kakhovka 

batoi, l'introduzione del s i 
stema delle rotazioni avven
gono anche in altre località 
dell'URSS soggette alla s ic 
cità. come ad esempio nelle 
steppe della Siberia. nell'Asia 
Centrale, nella Transcauca-
sia. Complessivamente, d u 
rante il quinto piano quin
quennale saranno piantati e 
seminati a fasce boschive 5 
milioni di ettari. Con la sua 
attuazione saranno el imina
te. praticamente, tutte le fu 
neste conseguenze della s ic 
cità. 

Nella primavera del 1952, 
bp avuto la fortuna di poter 
gettare uno aguardo nel f u 
turo delle zone steppose de l 
l'URSS. Era il mese di mar
zo. Viaggiavo in aeroplano 
da Odessa a Mosca; sui c a m 
pi la neve già si scioglieva, 
trattenuta solo, nel le fasce 
boschive, tra l e giovani 
querce. 

Dall'alto, si potevano vede 
re distintamente tutte le fa 
sce boschive; una bianca re 
te interminabile di quadra
ti separava le terre nere, che 
l'umidità faceva apparire a n 
cor più nere. Da Odessa a 
Kiev, si stendeva questa car
ta a quadrati, di steppe e b o 
schi-steppe. p r o t o t i p o del 
paesaggio futuro, ormai cosi 
vicino, che offrirà la «teppa 
trasformata dall'uomo. 

Ma con le fasce boschive 
nella steppa non si esauri
sce l'opera di trasformazio
ne della natura. TI clima d t l -
r u n i o n e Sovietica diviene 
sempre più asciutto proce
dendo verso s u d - e s t In que 
sta parto de l P***« — M U * 

pianure dell'Asia Centrale, 
nel Kasakstan meridionale, 
nelle regioni del Caspio — 
l'agricoltura è praticamente 
impossibile, per la mancanza 
di acqua. 

/ grandi cantieri 
Proprio i n ' queste local i 

tà, esistono invece immense 
estensioni di terre fertili che, 
grazie alla intensa irradia
zione solare potrebbero d a 
re elevati raccolti. L'irriga
zione e il rifornimento idri
co di queste zone, con la pro
duzione di energia elettrica 
nelle centrali idroelettriche «» 
la creazione di v i e d'acqua 
profonde per i trasporti, c o 
stituiscono appunto lo scopo 
delle nuove opere che ne l 
l'URSS sono chiamate i gran
di cantieri del comunismo. 

Gran parte delle grandiose 
costruzioni di questo qu in 
quennio è connessa alla s i 
stemazione del Volga, li più 
grande fiume dell'Europa. Sul 
suo corso superiore, sono già 
state costruite tre centrali 
idroelettriche, ad Ivankovski, 
a Ughlinek ed a Scerbakov. 
Oggi si stanno costruendo le 
colossali centrali sul corso 
medio e inferiore del fiume, 
presso Kuybiscev e Stal in
grado e, durante il quinquen
nio, farà Iniziata là costru
zione dell'ultima centrale, 
quella di Ceboksar. Quando 
quest'ultima sarà entrata in 
funzione, tutto l'imponente 
flusso di acque del fiume sarà 
completamente imbrigliato e 
sottoposto al le esigenze de l 
l'uomo. 

Tra le centrali in corso di 
costruzione, quella di Kuy
biscev avrà la potenza di 2 
milioni e 100 mila kilowatt, 
e quella di Stalingrado, di un 
milione e 700 mila kilowatt. 
La colossale energia di que
ste centrali idroelettriche ser
virà in parte ai bisogni delle 
città lungo il Volga, in par
te trasmessa alla tensione di 
400 mila volt, sarà traspor
tata a Mosca e in altre regio
ni centrali, in parte, infine, 
sarà utilizzata per irrigare e 
elettrificare l'agricoltura ne l 
le zone dei grandi cantieri 

Nell'Asia centrale 
Sul Dniepr. nei limiti del

la Repubblica ucraina, pres
so lo città di Kakhovka. si 
sta costruendo la centrale 
idroelettrica di Kakhovka 

Altre grandiose trasforma
zioni avverranno, nei prossi
mi anni, nell'Asia Centrale. 
Qui si sta ora costruendo il 
Canale principale della Turk-
menia, che farà deviare le 
acque dell'Amu Daria, il fiu
me più ricco di acqua de l 
l'Asia Centrale, nel deserto 
di Kara Kum, uno dei più 
grandi deserti del mondo. 

Nella zona del canale sa 
ranno irrigati e coltivati prin-
cipalmentet a cotone, un mi 
lione e 300 mila ettari di ter
re che oggi tono quasi com
pletamente infruttuose. Nel 
Kara Kum saranno riforniti 
di acqua pascoli per milioni 
di ettari. 

Nel complesso, grazie alle 
nuove grandiose costruzioni, 
la superficie irrigata e rifor
nita di acqua dell'URSS au
menterà di circa 30 milioni 
di ettari, nel giro di soli 5-7 
anni. 

Ciò permetterà all'Unione 
Sovietica di raccogliere ogni 
anno 3 milioni di tonnellate 
di cotone grezzo, mezzo mi 
liardo di tonnellate di pud di 
frumento, 30 milioni di pud 
di rifo e 6 milioni di tonnel
late di barbabietole da zuc
chero in più. Con il riforni
mento di acqua ai pascoli, il 
bestiame di grossa taglia au 
menterà di 2 milioni di capi. 
gli ovini aumenteranno di 9 
milioni. 

Le sole centrali idroelet
triche sul Volga, il Don. il 
Dniepr e l'Amu Daria daran
no ogni anno 22 miliardi e 
mezzo di k i l o w a t t - o r a di 
energia elettrica, press'a p o 
co quanta ne produce l'Italia 

Ha avuto occasione di r e 
carmi personalmente sui gran
diosi cantieri che stanno tra
sformando l'economia e la 
geografia del paese, ne h o p o 
tuto vedere l'ampiezza. la prò* 
digiosa attrezzaxufa tecnica, 
che riduce al minimo l'imple 
go del lavoro manuale. 

KYRII, KYABttf 

venti ' settimane che fu sot
tomessa a lui. 

In previsione del fatto che 
dalla testimonianza di Pat 
sarebbero emersi i nomi di 
decine di personalità in v i 
sta che avevano goduto dei 
favori della ragazza per som
me da cinquanta dollari in 
su, la giuria ha tentato di 
far scendere il sipario del 
segreto sulla deposizione. 

Ma le associazioni di stam
pa ed 1 giornali, in una mossa 
unanime, hanno protestato 
presso il presidente del tri
bunale, facendo presente che 
una simile limitazione del d i 
ritto alla pubblicità dei pro
cessi avrebbe potuto costitui
re « un pericoloso preceden
te »* 

Nella seduta di ieri l'accusa 
ha messo in rilievo come il 
Jelke, in luogo di sposare 
Pat come aveva promesso, si 
preparasse, una volta giunto 
in possesso dell'eredità pater
na e non più bisognoso di 
fondi, ad abbandonarla in 
mezzo alla strada. 

Jelke combinava gli appun
tamenti per Pat, telefonando 
agli interessati dal lussuoso 
appartamento affittato coi 
proventi del « lavoro » della 
ragazza. Dapprima disse a 
Pat che essa doveva solo 
H farsi vedere in giro con i 
clienti », i quali « non le a-
vrebbero fatto proposte scon
venienti » e « pagavano ap
punto per poter essere visti 
in giro con lei ». 

Ma poco dopo Pat si accor
se che i "clienti" intendevano 
andare più in là, e se ne la 
gnò con il « fidanzato ». Gli 
riferì che gli uomini che lui 
le presentava continuavano 
ad offrirle del denaro perchè 
« dormissi con loro ». Jelke le 
rispose: « E dunque, che cosa 
aspetti? In cambio del dena
ro avranno pure diritto a 
qualcosa n. 

La «Minella» entra 
nel Mediterraneo 
PORTO SAID, 7. — La pe

troliera italiana Minella che 
reca a bordo 5.000 tonnellate 
di petrolio persiano nono
stante le dirrìde deìVAnglo-
Iranian OH Company, ha su
perato questa notte Porto 
Said ed ha proseguito il suo 
viaggio verso l'Italia. 

La Miriella era arrivata 
ieri a Suez poco prima del
l'alba ed alle 9.30, ora lo
cale. si era accodata al con
voglio che risaliva il canale. 

Da parte dell'AIOC, come 
da parte delle autorità bri
tanniche non sono state re
gistrate interferenze i 

PICCOLA PUBBLICITÀ» 
COMMERCIALI l* 12 I ) _ 

A. APPROFITTATE. Grandiosa 
svendita Mobili tu t to stile Canto 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti . Sama-Gennaro Aliano 
Napoli. Ol ia la 238 

ELIMINATE GLI OCCHIALI non 
con lenU di contatto, ma con 
lenU corneali Invisibili « ralcrou 
tica> Via Porta Maggiore 61. Tele. 
fono 777.435). Richiedere opuscolo 
gratuito 4731 
FERRO da lavoro. Lamiere per 
copertura.'Reti per recinto. AC
QUISTO rottami ferro. Casllina, 
19». Telefono 776.144. 
GUADAGNERETE 12 mila 292 
lire la settimana. Nuovo siste
ma di gioco. Pagamento fono 
ottenuto Io scopo. Scrivere: Fa
zio Casella Postala 53, Palermo 
IMPERMEABILI, Galocnes, sti
vali. borse, articoli somma pla
stica, naylon. Qualsiasi ripara
zione eseguisce laboratori spada-
lizzato. Luga 4-A. (683.707) 4114 

1> OCCASIONI L. 1» 
CALZOLERIA VENUTA Via Can-
dia 38 - Marnatila IL Scarpa 

uomo 3.000, 2.500 2.900. Donna 
1.000. 1.500, 2.500. Bambino 500 
oltre VISITATACI. 

VA TRAMAX - Piazza Aracoeji 
4 telefono 681402 (davant i al 
Campidoglio) - tono in vendi ta 
macchine per maglieria Kaiser 
di originale fabbricazione con 
piastre speciali brevet ta te per II 
passaggio automatico alla maglia 
inglese e a tut t i 1 tipi di m a 
glia inerenti . Vendite macchine 
per cucire et accessori. Vis i ta te . 
ci. Assoluta concorrenza. Massi
me rateizzazionl. 

MACCHINE maglieria ogni m i 
sura vendiamo ra tea lmente . 
Nuove, occasioni. Insegnamento. 
Garanzia. Roma. Via Milano 49. 

«I MOBILI U 

A. ALLE GRANDIOSE GALLE-
SIE mobili «Babuadslll Sono 
giunta 100 CAMERELETTQ . HA. 
LEPRANZO - SALOTTI • STUDI 
. SOGGIORNI - ARMADIGUAtt-
DAROBA . LAMPADARI. Ulti-
mlssimi modelli ognlstlle «ach> 
slvità delle esposizioni: Casto . 
Meda - Giuasano -Mariano • Mu
rano. Mese propagandistico • 
PREZZI COSTO PRODUZIONE 

Piazza Colartenxo (Cinema Eden) 
Portici Piazza E—tV». 47. 

Oggi -Esposizione 
^"^" 11) LEZIONI-COLLEGI L. 12 

FEBBRAIO-GIUGNO corsi acce
lerati Dattilografia; Stenografia; 
Macchine Calcolatrici «Dlvisum-
ma >; Lingue: Contabilita. ISTI
TUTI ERMINIO MESCHINI esclu
sivamente: BOEZIO angolo TA
CITO (Piazza Cavour). 4825 

23) ARTIGIANATO L. !• 
COLORIFICO ARTIGIANO venee 
pitture - biacche • olio UBO, prez
zi fabbrica. Grandi facilita tieni 
pagamento. Via Lucani, 1S. (Te
lefono 491.045). 4475 
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Altri Ire italiani 
morti nel Belgio 

BRUXELLES, 7. — Nella 
giornata di ieri, in vaj ie par
li del Belgio hanno perso la 
vita tre minatori italiani. 

A Boussu, nella miniera di 
St. Antoine. tale Francesco A -
Hate, di Milazzo è caduto da 
una altezza di circa 25 metri, 
ed è rimasto ucciso per frat
tura del cranio. L'Abate a v e 
va due figli ed era nato il 24 
novembre 1922. 

Pure a Boussu, Vitaliano 
Augusto Buratti, di Crocetta 
del Montello è stato investito 
da un carrello ferroviario, 
presso la miniera delTAllIan 
ce e d è rimasto ucciso. Egli 
era nato i l 23 febbraio 1905. 

Ucciso dalla caduta di una 
pietra nella miniera -17 di 
Cousmes è stato l'italiano L a . 
go Mas. di Bevine Lago. l i 
Mos, scapolo, era nato i l 10 
agoato I M I . 

Antologia 
del Fluoro 

ii 
it 

Gli studi «ulTaziont anticarie * * f , u 0 ' V_ 
conducono da circa centcwino^anri^wi 
contributo itegli scienziati di tutto * «wnt£ 
e sono flhinti a provo « ^ f ^ j ? " , * 1 ? : 
cacio protetth/a. Venoono qui » " ^ * ! * 
,app. più ^ P ^ n ? * t e ^ C ^ S L ^ 
verso la presentazione degli studiosi • » 
presentat i* • « • **• ««•«•'aziono 
• questa rilevante scoperta tnodema. 

> # \ ARTHUR JEAN « ^ - " S S ^ S 
V l'Istituto Oitontota*rico t J t J I l W t w * » 

• * di Ginevra . t • ^ ^ " f S S T ^ . L m 
quinto «j iwtrsM _ ^ 

ftoor* imncNais» t m •« • » » •» 
KgHMI di tonto* • " • ( * " 
«jteaci* Tr i»*» •* può 
•pf«rto tee»* * • * * * « • * • • * • • 
tatto 4H «n «**• 

A cur» dal Centro !»*«*« Sc^tffich» d r t t a S ^ W o r o W 

produttrice del dentifrìcio d | | f H T O C l O l l T 
teJfcK» «LE**». 
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^Ém^MiÉlIBlP^ NOTIZIE 
SEVERO AMMONIMENTO DI KIM IR-SEN 

t'1-: ?• 

L'esercii» coreano è in grado 
di sconliunere o«ni m e s s o r e 

Un rapporto nel 5° anniversario delle forze armate coreane - L'eser
cito popolare quattro volte più forte del 1950 - Imponenti riserve 

PHYONGVANG, 7. — ' I n 
un rapporto ai quadri dello 
eroico esercito, coreano, tenu
to nel quinto." anniversario 
della fondazione di esso, il 
primo ministro Kim Ir-sen ha 
affermato < che - l'accresciuta 
potenza militare della forze 
armate popolari farà fallire 
inevitabilmente qualsiasi ten
tativo degli aggressori ameri
cani di passare all'offensiva. 
Se gli aggressori attaccherai 
no — ha detto Kim — essi 
saranno bàttuti. L'serclto co
reano è divenuto ormai una 
forza invincibile di tipo nuo
vo, capace di infliggere al ne
mico sconfitte ancor più gravi 

L'esercito coreano — ha 
detto ancora Kim — è oggi 
quattro volte più forte di 

Stianto fosse all'inizio del con-
itto e tre volte maggiore è 

l'efficienza di ciascun soldato. 

firazie ai mezzi moderni di cui 
. e truppe sono dotate e alla 

loro preparazione. La poten
za di fuoco delle divisioni po
polari è oggi del 169 per cen
to più alta di quanto non fos
se nel 1951. Artiglierie anti
aeree, semoventi e mezzi co
razzati sono stati potenziati in 
misure che vanno dall'82 al 
118 per cento. Armi leggere 
ed artiglierie campali sono 

: state potenziate del 24 e del 
28 per cento. Vi sono riserve 
di materiali tali da mettere 
le truppe popolari in grado 
di sostenere una lunga guerra 
e con successo. * 

f Kim Ir-sen ha ricordato co
me-gli americani, dopo aver 

. sabotato . con . ogni ..mezzo la 
- conferenza d'armistizio a Pan 

Mun Jon, cerchino ora, di li
quidarla definitivamente con 

: rinnovate", provocazioni mili-
i tari, e ciò rriéntre là pace, gra_ 
: zie alle concrete proposte nre-

sentate dall'URSS alle Nazio
ni Unite, è a portata di mano. 
Gli. imperialisti cercano di 
creare le premesse per nuovi 
sviluppi, dell'aggressione. La 
Corea farà fallire questi piani. 

L'anniversario dell'esercito 
popolare coreano è stato fe
steggiato dalle eroiche popo
lazioni con entusiasmo in tut, 
to il paese. Delegazioni di la
voratori si sono recate al 
fronte per donare bandiere di 
ringraziamento ai soldati. Le 
bandiere del C C. del Partito 

' del Lavoro e del Consiglio dei 
Ministri sono state donate al
le migliori unità dell'esercito 

:'- La stampa coreana riferisce 
-che nell'unità di fanteria cui 
- è stata donata la bandiera del 

C. C. del Partito del Lavoro 
militano più di 300 eroi na
zionali, che in un anno hanno 
messo fuori combattimento o 
fatto prigionieri 20.000 tra 
soldati e ufficiali nemici. La 
bandiera del Consiglio dei Mi
nistri è stata donata al XIX 
reggimento contraereo, che 
l'anno scorso ha abbattuto di . 
verse centinaia di aerei ne
mici. - ^ 

La stampa pubblica inoltre 
il bilancio dei successi consè
guiti dalle truppe popolari nel 
mese scorso, durante il quale 
gli imperialisti hanno cercato 
invano di trovare una via di 
uscita dal vicolo cieco in cui 
si trovano. Circa 14.900 sol
dati e ufficiali americani e dei 
reparti satelliti sono stati 
messi fuori combattimento o 
fatti prigionieri in questo pe
riodo dal soldati coreani. Cen-
tosettantasei aerei sono stati 
abbattuti e trecento danneg
giati, un centinaio di autovei

coli, 84 carri armati, 47 can
noni, due navi da guerra ne
miche sono state distrutte. 

Il nemico ha sfogato la sua 
cieca furia intensificando l'of
fensiva del terrore sulle città 
coreane, ma paga ormai a ca_ 
ro prezzo le sue incursioni. La 
guerra partigiana dilaga nel 
sud. -

Nuove indicazioni sui piani 
aggressivi americani si sono 
avute intanto attraverso un 
dispaccio della « Reuter » da 
Seul, il quale riferisce che il 
Generale Taylor, successore di 
Van Fleet ha invitato le trup
pe sudiste <i prepararsi a nuo
ve battaglie nel nord e ha ri
petutamente accennato ad una 
offensiva in preparazione. 

Ancora da fonte americana, 
è sfato ammesso oggi un nuo
vo assassinio nei campi di 
prigionia In Corea. A Koje, 
un prigioniero coreano è stato 
assassinato giovedì, nuove re
pressioni si sono avute oggi. 

Sentenza di morie 
U ' i j f >l 

per il parricida Gif fard 
« Non ho nulla da dire » dichiara 1' uomo 
che uccise i genitori a martellate e li deruhò 

LONDRA, 7, — Alle Assi
se di Bodmin (Cornovaglia) 
il processo contro il- venti-
seenne Miles Giffard, accu
sato di avere barbaramente 
trucidato i suoi genitori, si è 
concluso ieri sera con la con
danna a morte dell'imputato. 
I corpi delle vittime, com'è 
noto, vennero ritrovati ai pie
di di una scogliera solitaria 
massacrati a colpi di mar
tello. 

Nell'udienza precedente la 
difesa aveva cercato di dimo
strare la irresponsabilità del
l'imputato, presunto schizo
frenico, e, alcuni psichiatri, 
chiamati a testimoniare sulla 
infermità mentale del Gif-
fard, si sono pronunciati in 
tal senso, pur avvertendo che 
il giovane entro certi limiti 
si sarebbe reso conto della 
entità del delitto commesso. 

Oggi la pubblica accusa, 
dopo aver riepilogato i fatti 
salienti dell'orribile crimine, 
si è sforzata di mettere in 
evidenza l'accortezza dimo
strata dall' accusato nel!' oc
cultare le tracce del suo de
litto". « Lo strappare i gioielli 

dal corpo della madre mori 
bonda e poi. andare a ven 
derli per cinquanta sterline, 
è l'azione di uji pazzo o non 
soltanto quella di un misera
bile? », ha chiesto il magi
strato rivolgendosi ai giu
rati. 

Dal canto suo l'imputato 
prima che fosse letta la con
danna a morte, rispondendo 
alla tradizionale domanda del 
giudice, ha dichiarato di non 
aver nulla da dire. Anche se 
l'attuale sentenza fosse im
pugnata dalla difesa, non si 
ritiene che vi siano molte 
probabilità che il condannato 
riesca ad evitare il capestro. 

La signora Luce 
a m b a s c i a t r i c e in I ta l ia 

WASHINGTON, 7. — 11 pre
sidente Eisenhower ha annun
ziato oggi che nominerà amba
sciatrice americana in Italia la 
signora Clara Booth Luce, mo
glie di Henry Luce il ricchis
simo editore delle riviste < Ti
me >, < Lire » e « Fortune >. 

TUTTI UNITI. CONTRO LA CRIMINOSA POLITICA DI SMOBILITAZIONE 

Il plano Schuman dovrebbe prouocaro 
il licenziamento di 50.000 siderurgici 

Il gravissimo annuncio di una agenzia ufficiosa - Il « pool » pone l'Italia in condizioni di minorità 
Siamo costretti ad acquistare carbone americano che costa tre volte più di quello europeo 

mmom 
RENERÀ CALORE 

ARENA 
VIA Y\ZI0\AI,K 226 (angolo 4 Fontane) 

Si è avuta ieri una schiac
ciante conferma delle disastrose 
conseguenze dell'adesione data 
dal governo democristiano al 
piano Schuman. Alcune gravi 
notizie, diramate da un'agenzia 
strettamente legata al governo 
e normalmente considerata uf
ficiosa, sono venute a gettare 
una luce chiarissima sulle cau
se reali delle smobilitazioni in 
atto alla TERNI, In diversi sta
bilimenti ILVA e in numerose 
aziende siderurgiche private. 

« Le aziende siderurgiche ita
liane — afferma testualmente 
l'agenzia « Italia > — per poter 
concórrere con i costi degli altri 
Paesi del « pool », dovranno 
affrontare con decisione il pro
blema della mano d'opera. Ciò 
del resto è una conseguenza del 
programma di ammodernamen
to degli impianti siderurgici. 
Gli addetti all'industria siderur
gica ammontano attualmente a 

circa 120.000, di cui 75.000 ad
detti alle lavorazioni interessa
te direttamente al piano Schu
man, ossia ghisa, ghisa speciale, 
ferro, manganese, prima lavora
zione del ferro. Si ritiene che 
questa mano d'opera debba es
sere gradualmente ridotta a non 
più di 25-30.000 operai». 

La prospettiva non potrebbe 
essere più drammatica, e non 
potrebbe meglio definire l'Inco
scienza governativa e gli effetti 
dell'acquiescenza di De Gasperi 
ai voleri dei « trusts » america
ni, tedeschi e francesi. La ma
no d'opera siderurgica dovreb
be essere ridotta di due terzi, 
e I famosi • nuovi impianti > 
dovrebbero avere il solo risul
tato di portare con sé licenzia
menti in massa. 

Le notizie dell'agenzia e Ita
lia > — che notoriamente attin
ge le proprie informazioni e 1 
propri orientamenti in uffici vi

cini alla Presidenza del consi
glio e ad alcuni Ministèri — si 
riferiscono alla sessione della 
« Comunità Europea del Carbo
ne e dell'Acciaio» (CECA) 
apertasi ieri a Lussemburgo. A 
tale sessione partecipano i so
stituti dei ministri delle nazioni 
rappresentate nel piano Schu
man: essi devono esaminare la 
situazione in rapporto all'immi
nente entrata in vigore del 
« mercato unico » del carbone, 
prevista per il 10 febbraio. 

E' la stessa agenzia < Italia » 
a sottolineare, però, come que
sto < mercato unico • non abbia 
in pratica alcun significato per 
il nostro Paese. < La siderurgia 
italiana lavora infatti con car
bone americano e non con car
bone europeo — scrive l'agen
zia —. Poiché tuttavia il fossile 
statunitense costa alla nostra 
siderurgia 13,70 dollari la ton
nellata, mentre la siderurgia 

NETTA RISPOSTA DI VAN ZEELAND A FOSTER DULLES 

Il Belgio non ratificherà la C E . P . 
prima che lo abbia fatto la Francia 

Primo bilancio, negativo dell'ispezione dèi due gauleiter americani all' Europa 
atlantica - Un acuto-articolo del ,'V Monde"»" con ho il « protettorato americano » 

DAL ROSTRO COUISPOMDEMTE debolisce. ogni «torno.di più, 
l'opinióne pubblica si oppone 

PARIGI, 7; — Il Consiglio 
dei ministri francese ha adot
tato «Umane il testo dei fa
mosi protocolli aggiuntivi al 
trattato per 1* * esercito euro. 
peo», la cui accettazione da 
parte delle altre potenze fir
matarie è stata posta dall'As-
•emblea francese come con
dizione alla ratifica da parte 
sua. Si tratta di cinque docu
menti che non baono carattc. 
re limitativo, e cioè II Parla
mento, in linea di principio. 
potrebbe eventualmente pro
porne altri. 

. » , - > - / • • ' - ' • - - • • 

Bilancio negativo 
*; ' Il governo si era impegnato 

- ad approvare i suddetti proto
colli prima che Dulles Lascias-

- se Parigi, ma non ne fece nul-
; la. Si dice ora che il Segre-
- torio di Stato americano, prì-
: ma di riprendere l'aereo per 
• Washington, farebbe una nuo
va visita nella capitale fran-

', case per prendere visione dei 
" protocolli. Ma sarebbe questa 
; la sola ragione che spingereb-
: be Dulles ad allungare il suo 
i viaggio e a riaprire, bene o 
.' male.-la discissione eoo i di

rigenti francesi? E* difficile 
crederlo: è molto pi* proba
bile, invece, che la nuova vi
sita sia la conseguenza dal bi-

1 lancio negativo che Postar 
* Dulles ha. dovuto trarre nel 
. corso della sua ispezione eu-
' ropea, che avrebbe Indotto il 
: Segretario di Stato americano 
' a rafforzare le pressioni nel 
j punto più, critico. rjello sebie 

, g ramento occidentale, quello 
*: che appare come l'anello della 
i catena che sta per spezzarsi: 

% • Infatti, quale è la situazione 
§ che Dulles ha trovato nell'Eu

ropa atlantica? In Inghilterre 
Eden gli ha riconfermato che 
Londra non intende affatto 

^stabilire un collegamento ef
f e t t i v o con 1*« esercito euro-
Si peo »: in Olanda Dulles ha 

trovato « n - Paese distratto 
dalla più grande delle cala

ci strofi nazionali e che non può 
^quindi che ascoltar* «ora aw 

orecchio solo le soBecitszksaJ 
e i ricatti americani; in Ger
mania occidentale-la posizio-

di Àdcsmuar 4 **» 

sempre pfùjargamenteai prof-
getti americani, .la Corte-co
stituzionale minaccia di man
dare tutto a monte con un de. 
creto di incostituzionalità; aiu 
che in Belgio il Consiglio di 
Statò ha dichiarato incostitu
zionale il trattato per IV eser
cito europeo » e il governo 
potrà ignorare fino a uh certo 
punto questo motivato parere 
da esso stesso sollecitato. 
" E oggi Van Zeeland ha di
chiarato al Segretario di Statò 
americano che « nessun passo 
verrà compiuto dal Belgio re. 
lativamente alla attuazione 
pratica del piano per l'« eser_ 
cito europeo » fino a quando 
non si saprà con esattezza 
quali modificazioni la Francia 
intende apportare al piano 
stesso ». Cioè, nessuna - pro
messa di ratifica a breve sca
denza., 

E in Francia? 11 termine pe
rentorio di 75 giorni posto da 
Dulles all'Assemblea francese 
per ratificare il trattato « eu
ropeo » non ha nessuna possi
bilità di essere rispettato. Sia
mo ormai a febbraio, e ci vor
rà almeno un mese perchè i 
relatori nominati dalle com 
missioni parlamentari (e sì 
tratta di due noti avversari 
della CSD, il socialdemocrali. 
co Moch « il gollista Koe-
nig) possano stendere le loro 
relazioni. Poi sarà necessario 
almeno un altro mese perchè 
le commissioni esaminino, di
scutano e approvino il rap
porto dei realtof i. e sì giunge 
cosi ad ' aprile. L'Assemblea 
non potrebbe abbordare la di-
scussione prima di maggio, 

Ifn fatto compiuto 
' Se '" per • il riarmo tedesco 

episodi come il processo di 
Oradour, la scoperta del com_ 
plotto nazista nella Germania 
occidentale, le dichiarazioni di 
Bonn e di Dulles sulla « ricon
quista » dei territori polacchi 
ad est della linea Oder-Neisse 
sono stati tanti colpi Raduti 
nel pieno di una, polemica 

con questo titolo Maurice Du-
Verger pone sul Afonde la 
questione dei rapporti con gli 
Stati Uniti e coti la nuova 
amministrazione americana in 
seno al blocco atlantico. E l'a
cuto giornalista francese scri
ve' che gli ultimi atti di Wa
shington « illustrano la ten
denza a concepire l'alleanza 
atlantica come un protettora
to americano », attraverso 
« una diplomazia definita uni. 
lateralmente dall'alleato più 
forte e imposta agli altri, che 
sono posti davanti a un fatto 
compiuto. Ciò definisce molto 
esattamente — scrive Duver. 
ger — la nozione di protetto
rato, in cui la politica estera 
del protetto è stabilita dalla 
sola volontà del protettore ». 

Conclusioni? : « L.' America 
farebbe bene a riflettere due 
volte prima di imboccare de
finitivamente questa via. poi

ché i popoli europei non pos
sono accettare una politica si_ 
mile. Se gli Stati Uniti — di
chiara nettamente JJuverger 
— persistono nel loro orienta
mento diplomatico attuale, es
si potranno ottenere qualche 
successo apparente con un al. 
Lineamento sulle lóro posizio. 
ni dei governi europei. Ma 
questi saranno incapaci d'im
pedire all'interno dei loro 
paesi Io sviluppo di una op
posizione creaccatc ». « Nes
suna *" propaganda/* nessuna 
pressione, nessuna . minaccia 
— conclude Duvèrger — po
trà modificare questo atteg
giamento che è profondamen
te radicato nel cuore dei po
poli del Vecchio Mondo: l'Eu
ropa non accetterà di morire 
perchè Ciang Kài-scek possa 
rovesciare Mao Tse-dun ». 

VICE 

degli altri Paesi della Comuni
tà acquista il carbone, in media, 
a 3,70 o a 4 dollari la tonnellata, 
è evidente l'interesse del no
stro Paese a che non siano 
adottate immediatamente deci
sioni che possano aggravare lo 
squilibrio già esistente tra 1 no
stri costi e quelli di altri mem
bri della Comunità ». 

Con questo, tutte le obiezioni 
sollevate dai sindacati unitari 
e dai parlamentari di opposi
zione, nonché dai più diversi 
settori economici, contro l'in
sensata adesione italiana al 
< pool > vengono clamorosamen
te confermate. L'Italia, mentre 
subirà colpi gravissimi a causa 
del piano Schuman. non ne 
trarrà vantaggi di sorta. Gli ac
quisti italiani di carbone do
vranno continuare ad avvenire 
esclusivamente, o quasi, negli 
Stati Uniti, i quali ci vendono 
il fossile a 13,70 dollari, mentre 
in Europa esso costa 3,70 o 4 
dollari! Ecco la a beneficienza > 
statunitense, ecco i tanto de
cantati e aiuti » americani! 

Si fa notare che, proprio per 
opporsi alle conseguenze del 
piano Schuman, la CGIL ha 
fatto giovedì scorso una impor
tante proposta al governo. La 
proposta fu avanzata dal vice 
segretario confederale Vittorio 
Foa, nel corso del comizio in 
detto a Temi durante l'unanime 
•sciopero generale di 24 ore. La 
CGIL offri il proprio appoggio 
al governo in questo settore, se 
esso fosse stato capace di porre 
energicamente in sede interna
zionale le rivendicazioni-italia 
ne in merito al problema side 
rurgico: parità di condizioni 
nell'acquisto di carbone, di ma 
teriale" ferroso e di' rottame; 
nessuna diminuzione nella pro
duzione di ghisa e acciaio: nes
suna riduzione di mano d'ope
ra. Le notizie più sopra ripor
tate indicano l'urgenza dì una 
presa di posizione in tal senso 
da parte del governo. 

Estrazioni del Lotto 
del ? febbraio 1953 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

54 
24 
45 
89 
78 
19 
29 

«8 84 29 73 
69 65 68 86 
17 55 66 49 
1 24 38 25 
6 85 22 62 
45 4 89 59 
59 55 61 51 

62 85 25 2 1 
75 89 38 13 79 
22 73 79 6 37 

In voio sella distesa liquida 

PER POCHI GIORNI 

SALPI 
in ABBIGLIAMENTO e CALZATURE 

a L. 1.000 2.000-3.000-4.000 

f sul Programma Nazionale ogni giorno alle ora 13,15 

ascoltate 
le quotidiane trasmissioni 
abbinato al aortaggl 
de) premi 

inviate 
le vostre soluzioni a fuori fautore) 
Via Arsenale. 21 Torino 

I parteciperete 
1 ai sorteggi giornalieri e settimanali 

di fuori Fmuform 
sono In palio: 5 automobili Fiat 5 0 0 | c 

12 motoleggere Bianchina 125 ce, 
12 frigoriferi Siemens T3 
12 lavatrici BTH mod. CP • 

12 lucidatrici CGE 

ogni giorno un premio 
ogni settimana una automobile 

per «Incera bisogna e s s e r e In regola con l'abbonamento alla radio -

a r a d l O C O r r l a r a pubblicherà • risultati del eortegol 

radio italiana 
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(CenUnnaxione dalla 1. paftaa) 

più degna di nota è l'opera 
della solidarietà popolare. 

Piloti, marinai, soldati, ope
rai, colontari, lavorano gior
no e notte senza concedersi 
sonno, senza sentire la fame, 
la fatica ed il freddo, peT ar
recare in tempo dove la (oro 
opera é necessaria. Alcuni 
hanno pagato con la vita la 
loro decisione eroica. 

1 comitati popolari di aiu
to, creati con profondo spiri
to unitario e nazionale, forni' 
scono nn contributo più che 
meritorio, organizzando bri
gate di volontari, colonne di 
aiuti ed accoglienze per i pro
fughi (malia sola Amsterdam 
tono partiti tredici convogli 
per le zone inondate). 

Quanto alle responsabilità 
del disastro, va segnalato che 

Alti funzionari governativi ri
gettano sulle autorità • locali, 
che in Zelanda sarebbero m 
caricate della sorveglianza e 
delle riparazioni alle dighe, 
ogni responsabilità. Afa sta di 
fatto che. sinora, il Governo 
ha procrastinato il dibattito 
parlamentare s u l disastro, 
chièsto dall'opposizione 

In/Ine. ai è Una leggenda 
che deve caatr* sfatata: avel
la di una prataaa solidarietà 
del blocco aHanfico, e dei 
Paesi che *** mderiscono col 
popolo nlandras in lutto. Po 
trewmo dilaniai ci. a questo 
proposito, «affi episodi di uf
ficiali americani che rifiutava 
no di sottoparsi alle disposi
zioni delle «atorità olandesi, 
o su altri esèmpi analoghi; ma 
preferimmo limitai ci ad imbo
lo appemmenro, di cui siamo 
stati indirettamente testimoni. 

diversi anni fa, il segretario]La grande e moderna caserma 
del Partito comunista, De di Ossendrecht, dove avevamo 

visto trasferire due giorni fa 
fa popolazione di Krabbmudij-
ke, ha dovuto essere evacua
ta dal profughi, per far posto 
alle truppe americane.' 

Malgrado la tragedia, Fo-

Groot, aveva ripreso, alla tri-
— _. , r ^ ^ u n a - d e l Parlamento,- gli av-
più viva, la de«ano9jSWrtimenti contenuti in un 
atcircafWeoa*Wsa-lmpporto.di tecnici, mettendo 

no riproposto ft toma *Mie*Ma guardia il Governo contro 
le dell'alleanza atlantica. Iprcordibili pericoli. „ ._ .._„ , . „ 

« Alkania o protattorato? al Parche nulla é «tato fatto? i«tcr Dulles e Stastem non ham 

no avuto il minimo ritegno a> 
fermarsi sino a stamane ini 
Olanda per esigere l'accelera-'^ 
ta ratifica dei Trattato sullo 
Esercito europeo; tutta la pu
ritana ipocrisia del Segretario, 
di Stato non cancella questo; 
ignobile gesto da usuraio, ca-'ì 
pace di ordinarti un sequestro] 
anche il giorno in cui hai uni 
funerale in casa. 

Più che mai, il popolo olan
dese, magnifico di coraggio e 
di ingegnosità, ha bisogno di 
pace per riparare ciò che la 
tempesta ha distrutto; ci vor
ranno molti mesi per ascia 
gare le terre e chiudere le di 
ghe, tanto che è- impossibile 
dire se questi lavori prelimi
nari saranno terminati entro 
il prossimo inverno; i primi 
raccolti dei campi devastati 
saranno ottenuti, al più presto, 
nel J9SS; milioni di fiorini do
vranno essere spesi. Non è 
certo l'energia che manca al 

Soptilo olandese: gli si lasci 
unque la pace! 

- ^ ^ w ^ ^ S S ^ 
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