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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Hanno neoato la orazia 
al Rosennera HtnocwHii 
L'Italia protesu contro 

rintanila! 
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La Costituzione 
parla chiaro 

f * V.'f Sf--

L'intervista con l'on. Cala
mandrei, pubblicata su < l'Uni
tà > di sabato scor&o, pone con 
molta chiarezza i termini del 
problema sorto in dipendenza 
delle illegittime misure adot
tate da alcuni industriali in 
danno di operai, che hanno 
recentemente partecipato. a 
scioperi di protesta contro la 
legge di riforma elettorale. 

A mio avviso il punto, cen
trale, politico e giuridico in
sieme, della questione, così co
me essa si presenta nella real
tà di oggi, è che in un ordi
namento, non dirò democrati
co, ma semplicemente a posto 
con le più elementari norme 
proprie di uno stato di diritto, 
non può esser consentito ad 
alcuno di far ricorso a sanzio
ni, anche di natura contrattua
le e privatistica, in danno di 
un cittadino, fondandosi sulla 
interpretazione e applicazione 
unilaterale di una disposizione 
di legge, o, peggio, fondandosi 
su principi che si presume 
possano essere accolti in fu
ture disposizioni di legge. A 
me pare che l'on. Calamandrei 
sia molto indulgente quando, 
a proposiio di un comporta
mento simile, accenna, soltan
to sotto il profilo della proba
bilità. alla consuma/ione di un 
reato più che di un semplice 
illecito civile. 

Ma anche a metter da parte 
tale aspetto contingente della 
questione, pur senza attenuar
ne la decisiva importanza, e 
a volgere la nostra attenzione 
al problema di fondo, non è 
dubbio che la insidiosa distin
zione tra sciopero economico 
e sciopero politico non solo è 
indebitamente posta di fronte 
allo stato attuale della legisla
zione, ma è un assurdo giurì
dico e politico. ' , 

L'art. 40 della Costituzione 
repubblicana è già abbastanza 
esplicito nella lettera per dar 
luogo a" dubbi, che non siano 
dovuti ad ignoranza o a ma
lafede. La sciopero vi è assun
to come un diritto, la cui a s 
solutezza e ampiezza 6i è v o 
luto perfino sottrarre al peri
co lo , di una definizione even
tualmente suscettibile di in 
terpretazione •> limrratrice; -e 
conseguentemente ' la - norma 
non accenna nemmeno ad a l 
cuna qualificazione discrimi-
natrice, né relativamente, al lo 
sciopero come fatto, né relati
vamente alle pur varie cate
gorie dei titolari del diritto di 
sciopero. Si parla, è vero, di 
leggi che • dovranno • seguire, 
ma ad esse è affidato il com
pito di provvedere soltanto a 
regolare (regolare e non limi
tare) l'esercizio del diritto di 
sciopero, senza poter incidere 
nella sostanza dèi diritto stes
so e tanto meno escludere dal 
godimento di esso, per nessun 
titolo, alcuna categorìa di la 
voratori. - -

Questa la semplice e chia
rissima lettera dell'ari. 40, !a 
quale resiste, per così dire, 
con le sole sue forze a qual
siasi calcolata interpretazione 
distorcitrice. Senonchè non esi
ste una disposizione di legge 
che riesca compiutamente in
telligibile se essa viene isolata 
ed avulsa dai particolare a m 
biente (sociale, economico, po 
litico, dottrinale, tradizionale 
ecc.) in cu i ha avuto vita e da 
cui ripete i motivi del sno e s -
eere. Ora non è dubbio che a l 
la luce di tale elementare in 
segnamento il significato del
l'art 40, già di per sé cosi 
limpido, assume ancora una 
maggiore perspicuità. 

L'art. 40 della Costituzione 
ha DO valore decisivo e defi
nitivo non solo per quel che 
esplicitamente afferma, ma an
che, se non addirittura di piò, 
per quel c h e implicitamente 
nega e che s i deduce appunto 
dalle determinanti politiche, 
sociali, economiche c h e hanno 
dato vita al la norma. Dopo 
venti anni dì oppressione t i
rannica in cui lo sciopero era 
considerato, sotto tutte le va
rie e fotte codificate possibi
lità di manifestarsi, nn delit
to, il legislatore costituente, 
assumendolo invece come nn 
diritto non sottoposto ad al
cuna discriminazione di nes
sun genere, ha consapevolmen
te riconosciuto alla, del resto, 
molto chiara parola della nor
ma Io spirito che le suddette 
determinanti necessariamente 
le infondevano. ' 

In poche altre disposizioni 
della aostra Costituzione co 
me in questa, che riconosce 
co*ì incondizionatamente il 
diritto dì sciopero, si riflette 
in maniera co*ì limpida e 'li-
retta il nuovo clima sociali- e 
politico sorto dal crollo elfi fn-
«;i?mo, dalla gnerra di libe
razione. dalla lotta partigiana 
e sopratutto dalla infensa par
tecipazione a questi storici a v 
venimenti delia «Tasse lavora'* 
trice. Il legislatore costituente 

1 è stato U fedele interprete.di 
questo c l ima e da esso ha trat
to le profonde ragioni, che so
no poi le vere e le uniche, le 
quali costituiscono le solide e 
insostituibili basi e della nor
ma dell'art. 40 e di tutte le 

' altre che danno un senso e nn 
' contenuto preciso, al la definì» 

come la legge fondamentale di 
una repubblica democratica 
fondata sul lavoro. 

D'accordo con Calamandrei 
che è sommamente diffìcile 
tracciare una linea precisa tra 
sciopero economico e sciopero 
politico. Ma in realtà la que
stione di fondo va posta in 
termini più decisi, che sono 
quelli stessi, del resto, che la 
Costituzione segna in maniera 
incontestabile così alPin*arjire-
te come, e più, allo stesso le-

frislatore ordinario. Se anche 
a linea di distinzione fosse 

[>ossibile (e non è), nessuna 
egge ordinaria potrebbe inse

rire nel regolamento dell'eser
cizio del diritto di sciopero 
delle discriminazioni e dei li
miti che la Costituzione espli
citamente esclude e condanna. 
Altrimenti (ed è qui l'argo
mento politico che supera e 
assorbe quello strettamente 
giuridico) si andrebbe molto 
al di là della sola, pur gravis
sima, lesione alla pienezza del 
diritto di sciopero. Si concor
rerebbe, cioè, a quella subdola, 
metodica, gesuitica o p e r a 
di progressiva svalorizzazione 
delle basi ideali e sociali del
l'ordinamento : democratico e 
repubblicano, alla quale con 
tanta cura attendono il go
verno clericale e le forze che 
lo sostengono. • • '.'• '. 
*""•"_- • FAUSTO GTJLLO 

IL SENATO DINANZI AL TENTATIVO DI STROZZARE IL DIBATTITO SULLA LEGGE-TRUFFA » ' ^ v* ^ 3 
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L'Opposizione dà battaglia contro l'urgenza 
chiesta dal de dopo drammatiche incertezze 

Colpo di scena all' inizio della seduta - 1 calcoli del governo urtano contro la Presidenza 
dell* Assemblea - Gli interventi di Terracini in aula e di Vello Spano in commissione 

Governo e maggioranza han
no avanzato ieri al Senato, se
condo le previsioni, la richie
sta d'urgenza per l'ulteriore 
esame della legge elettorale 
truffaldina. Il governo, a dire 
il vero, ha preferito non 
esporsi direttamente in que
sta manovra che è apertamen
te rirolta a limitare la liber
tà di discussione del Senato 
in isolazione delle norme co
stituzionali e delle interne 
leggi dell'Assembea, e ha fat
to chiedere l'urgenza da die
ci senatori della maggioranza, 
capeggiati da angolani. Ma 
questo è solo un dettaglio. Il 
fatto sostanziale, che ha mes
so in subbuglio gli ambienti 
politici e giornalistici, è che 
la manovra governativa non 
solo ha incontrato nell'aula 
la più ferma opposizione, ma 
è andata a urtare contro 
ostacoli assai seri che i cle
ricali non avevano evidente
mente previsto. 

La sensazione che stava suc

cedendo qualcosa di inconsue
to la si è avuta non appena 
si è aperta, sotto la presiden
za di Mole, la seduta pome
ridiana. Tutti si aspettavano 
— e la stampa governativa ne 
aveva dato l'annuncio con 
grande evidenza — che venis
se presentata all'istante la ri
chiesta d'urgenza. L'aspetta
tiva andava invece delusa: la 
.Assemblea ha preso in esame 
alcune leggine iscritte all'or
dine del giorno, e dopo un'ora 
così trascorsa nel generale 
imbarazzo, il presidente Mole 
ha sospeso la seduta. Per qua
le motiwo? E perchè non era 
stata richiesta l'urgenza fin 
dal primo momento? 

Si è saputo che nella mat
tinata si era suolta una r iu 
nione abbastanza drammatica 
del direttivo del onippo de
mocristiano del Senato, con 
la partecipazione di De Ga-
speri, di Sceiba e di Gonella. 
In questa riunione — come 
ha più. tardi confermato la 

ricali non solo avevano riba
dito la decisione di chiedere 
la procedura d'urgenza, ma 
avevano anche calcolato che il 
termine di due mesi concesso 
alla Commissione degli inter
ni per l'esame della legge 
avrebbe dovuto essere ridot
to, in conseguenza dell'urgen
za, a un solo mese. Poiché la 
Commissione ha iniziato i 
suoi lauori il 24 gennaio, ì 
clericali hanno calcolato che 
la legge sarebbe giunta al
l'esame dell'Assemblea ple
naria il 24 febbraio: e tale 
à appunto la tesi che 
tutta la stampa nouernati-
va è andata sostenendo in 
questi ultimi giorni. Tut
tavia questa tesi non solo 
urta, come è noto, contro 
Vart. 72 della Costituzione e 
contro l'art. 26 del Regola-
mente del Senato — i quali 
vietano la procedura d'uTnen-
agenzia ANSA — i capi cle-
za per le leggi elettorali — 
ma urta in pari tempo contro 

; ttOHIRAiVXO IfriXOl I l \ 11 SUliUA S E D I A ELETTRICA ! 

Ei&enhotver ha negato 
la grazia ai Rosenberg 
-" Si annuncia che Y esecuzione dell' infame sentenza di morte avrà luogo entro lunedì 

WASHINGTON. 11. — Il 
presidente Eisenhover h a r e 
spinto ogg i . la domanda di 
grazia avanzata dai coniugi 
Rosenberg e con essa l'ultima 
passibilità per i due Inno
centi, di salvarsi ' dalla sedia 
elettrica. 
'• In una dichiarazione letta 

stasera alla stampa dal suo 
portavoce, Eisenhower affer
ma di aver esaminato atten-

terminato in attesa dell'esito 
dell'istanza di grazia presen
tata. .dall 'avvocato difensore, 
Emmanuel Bloch. 

Durante questo perìodo di 
tempo, come Jul ius Rosen
berg ha rilevalto in una le t 
tera dalla sua cella di Sing 
Sing. il Federai Bureau of 
Investigation aveva tentato 
presso i due sventurati l 'e
stremo ricatto, chiedendo l o 

i a ccmmerenle abbraccio in carcere fra 1 coniugi Rosenberg 

tamente il caso e di essere .ro di apporre la firma in cal-
« soddisfatto che ai due indi-Ice ad un «-confessione» già 
vidui siano state accordate!preparata e che chiamava in 
pienamente tutte le garanzie j causa come responsabili di 
- - - - - - • - c sp ionagg io» il P C e le or 

ganizzazioni progressiste a -
mericane. 

Julius e Ethel Rosenberg 
hanno respinto questo ricatto 

E' stato annunciato che la 
esecuzione avrà luogo entro 
il 16 febbraio 

dì giustizia ». Egli non ha 
tuttavia riscontrato «prova o 
circostanze attenuanti che 
giustifichino una commuta
zione del verdetto». 

Il presidente ha pertanto 
deciso essere suo « dovere » 
di non annullare la sentenza, 
essendosi il processo svolto 
« con perfetta equità » e « n e l 
la onorata tradizione della 
giustizia americana >. 

« Il crìmine dei due indivi 
dui — afferma ancora la d i 
chiarazione — va oltre quel 
lo che può essere il valore 
di una vita umana, dal m o 
mento che essi hanno posto a 
repentaglio quelle di aitri 
cittadini » e hanno * tradito la 
causa della libertà per la 
fronte uomini liberi stanno 
combattendo <* morendo < m 
quest'ora ». i * 

Con queste piro'.e. *.o s tes
so presidente ha inteso porre 
sul criflrme legale che la g iu 
stizia americana ti appresta 
a consumare il suggello della 
e guerra fredda» * della a g 
gressione , imperialista, con
fermando " implicitame.ite • i l 
ruolo .assegnato a l processo 
nel quadro della campagna di 
isterismo antisovietico scate
nata dopo la 'guerra in Corea. 

Come si ricorderà, l 'esecu
zione de'la condanna a morte, 

Pretesta sowMka 
ptr l'attMtaft* m Te! Aviv 

TEL AVIV, 11. — Radio Mo
sca ha diramato oggi un co
municato sull'attentato com
messo lunedi contro la lega
zione sovietica di Tel Aviv. 

11 comunicato dice: 
« Un atto terroristico contro 

la Legazione sovietica lo Israe
le è stato commesso da malin
tenzionati, con la chiara conni
venza della polizia. Alle 23,35 
del 9 febbraio, una bomba è 
stata fatta esplodere dai crimi
nali contro 1 locali della Lega-
alone dell'URSS. A causa di 
ciò sono rimasti feriti la con
sorte del ministro, Iersclova, la 
consorte di nn impiegato della1 

Legazione,.Sisoleva, ed un ira-
piegato - della Legazione, Grl-
scfa* 

Una'parte dell'edificio è sta 
ta distrutta. Bisogna notare 
ebe questo vile» crimine è stato 
preceduto da una sfrenata 
campagna di calunnie contro 
l'URSS con la partecipazione 
di personalità ufficiali nello 
Stato d'Israele, che hanno 
apertamente incitato ad attivi
tà ostili contro l'URSS e contro 
la Legazione diplomatica del
l'URSS in Israele ». 

A tarda ora, l'agenzia II. P. 
ha diramato da Mosca una no
tizia secondo cui l'URSS avreb
be rotto i rapporti diplomati
ci con Israele. Non è stato 
possibile, data l'ora, ottenere 
conferma della notizia. 

la logica: poiché, anche se la 
urgenza fosse approvata con 
un colpo di maggioranza, e 
evidente che la riduzione dei 
termini di tempo concessi al
la Commissione non potrebbe 
calcolarsi a partire dal 24 gen
naio, ma solo a partire dal 
giorno in cui l'urgenza fosse 
approvata. 

Secondo le notizie raccolte 
ieri, questo è infatti il pa
rere del Presidente del Sena
to Paratore. E lo stesso Para
tore ha fatto presente al go
verno e alla maggioranza che, 
qualora fosse stata approvata 
l'urgenza, la Presidenza a -
urebbe deciso essa, in base ai 
suoi poteri, i nuovi termini da 
assegnare alla Commissione. 
Secondo la giusta impostazio
ne della Presidenza, la proce
dura d'urgenza non potrebbe 
avere altro affetto che-quello 
di dimezzare ì quaranta gior
ni di cui la Commissione an
cora dispone, e quindi la leg
ge giungerebbe nell'aula non 
il 24 febbraio, ma nella pr i 
ma settimana di marzo. 

Di qui il carattere dram
matico della riunione, del 
direttivo democristiano e la 
incertezza che si è determi
nata nel campo della mag
gioranza. Vedendo contrad
detti i propri catcoli, i de
mocristiani si sono posti in 
contatto con il Presidenfe 
Paratore per cercare evi
dentemente di far prevalere 
la loro tesi: la quale è così 
assurda — si badi — che in 
base ad essa si potrebbe 
presentare una richiesta di 
urgenza al trentesimo giorno 
dri lavori di una Commis
sione, con l'effetto di tron
care netto i l dibattito e por
vi la parola fine da. un'ora 
all'altra! Ma vi e da credere 
che . il Presidente Paratore 
abbia confermato il tuo 
punto di vista, nonostante i 
reiterati tentativi della mag
gioranza e nonostante l'at
teggiamento polemico che al
cuni esponenti democristiani 
si dice abbiano assunto nei 
confronti del Presidente. 
Quando infine — dopo queste 
movimentate vicende — la, 
seduta pomeridiana si è 
aperta, maggioranza e go
verno non hanno saputo evi
dentemente che cosa fare e 
hanno preso tempo per poi 
chiedere — come si è cisto 

— la sospensione della s e 
duta. 

Durante la pausa dei l a 
vori, si sa che la maggio
ranza ha cercato di risolvere 
il suo problema attraverso 
trattative private, d i e tutta
via l'Opposizione ha respin
to. E solo dopo tm'ora, dedi
cata vanamente al tentativo 
di scavalcare in qualche mo
do le norme regolamentari e di 
sfuggire al dibattito pubbli
co, i senatori della maggio
ranza sono rientrati nell'aula 
e hanno deciso di presentare 
la richiesta d'urgenza. 
• L'Opposizione ha inimedia-

tamente reagito, forte delle 
sue ragioni, appellandosi alla 
Costituzione, al Regolamento, 
alla tradizione parlamentare. 

Nell'eventualità che la ur
genza venga imposta, sì pone 
il problema dei supi effetti 
pratici, e pare pe lano imi
tile sottolineare le ripercus
sioni gravissime che avrebbe 
un irrigidimento del gover

no sulla tesi di una conclu
sione dei lavori della Com
missione per i l 24 febbraio. 
Si notava ieri, del resto, il 
fatto non casuale della as
senza dall'aula di un buon 
numero di senatori democri
stiani e governativi: alcuni 
hanno visto in ciò i l segno 
di disaccordi che esistereb
bero in seno alla stessa v\ag-
gioranza sia per ciò che ri
guarda la piega presa dal 
dibattito sulla legge eletto
rale, sia per antiche questio
ni relative alla durata del 
Senato e alla posizione dei 
senatori di diritto. I l fatto 
che la prima illegalità com
messa dai clericali con il ri
getto delle pregiudiziali del
l'Opposizione sia passata, al
la fine della seduta di ieri, 
con soli 7 voti di maggioran
za, è di per sé assai elo
quente, e conferma che più 
che mai irta di scogli è e 
sarà la navigazione della 
truffa elettorale. . r * 

La lesi delle sinistre 
respinte per soli 7 voli 

Il voto sulla pregiudiziale di incosti
tuzionalità della richiesta di urgenza 

Alle 16 di ieri, quando si è 
aperta la seduta del Senato 
l'aula di Palazzo Madama pre
sentava un aspetto insolito. Si 
sapeva che il governo avrebbe 
f^tto i l primo tentativo di 
strozzare la discussione sulla 
legge elettorale chiedendo che 
la Commissione Interni esami
nasse il progetto truffaldino 
con procedura d'urgenza. Ma i 
banchi dove siedono i democri
stiani apparivano largamente 
vuoti mentre i settori di sini
stra erano al completo. Perchè 
1 democristiani si erano assen
tati in cosi gran numero? Era 
questo il primo elemento di 
stranezza. Ma ben presto l'as
semblea doveva assistere a 
fatti ancor più strani. Al ban
co del governo sedevano Scei
ba ed altri tre ministri. Ci si 
aspettava che il ministro del
l'Interno chiedesse subito l'ur
genza per la legge truffa. In-

IiA I t i ! \ 1Q\K DEIi COMITATO ESECUTIVO P E I A A CGIL, 

Domenica 22 grande giornata 
in difesa dei diritto di sciopero 
Di Vittorio sottolinea nella sua relazione lo stretto legame tra libertà sindacali e rivendi
cazioni economiche • La Coiifiiulustria si arroga il diritto di interpretare la Costituzione 

Hanno avuto inizio ieri mat
tina a Roma, i lavori del Comi. 
tato Esecutivo della C.G.LL., 
convocato per discutere un im
portante ordine del giorno com
prendente la difesa del diritto 
di sciopero, le rivendicazioni 
connesse alla unificazione delle 
diverse voci della retribuzione, 
le richieste di adeguamento del 
trattamento economico dei pub
blici dipendenti, dei ferrovieri 
e dei postelegrafonici, nonché la 
riduzione dell'imposta di ric
chezza mobile sui redditi di la
voro. 

Il compagno Giuseppe Di Vit
torio, Segretario generale della 
CG.LL., ha tenuto una ampia 
relazione sulla situazione poli
tico-sindacale, passando in ras. 
segna le rivendicazioni delle va
rie categorie di lavoratori del
l'industria, dell'agricoltura, dei 
trasporti e dei dipendenti pub
blici. Egli si è particolarmente 

Udito nell"occhio 

. . . . fissata per il 14 gennaio, ara. 
zione della nostra Costituzione stata rinviata a tempo i o d e -

V i a t a t a l ' u a c i t a 
Il Popolo continua o far det-

ViTomia sui comunisti che non 
vorrebbero andare in URSS o 
nei paesi di nuova democra* 
ria. A'on è a noi che e rivolta 
quella larva di ironia. Se par
li a Sceiba, semmai. E* lui quel 
ocnio della politica che ha tolto 
il passaporto a quelli che tor
navano dnil'Est. Le tue «Cucitu
re negano regolarmente i visti 
per VITRSS, per *a Cecoslonac-
chiOy l'Ungheria, e cosi via. I 
sud poliziotti hanno tolto il 
passaporto a Di Vittorio. I suoi 
agenti lo hanno sottratto a co
lóro che tornavano da Vienna. 
Cominci dunque con il farci 
restituire U passaporto, il Po
polo. Poi ne riparleremo con co-
gnixione di causa. 
A r r i v a P a c a * Bi l l 

Che ci stanno a fare oli ame
ricani in Coreo? Risponde Max 
David, sml Corriere della Sera: 
«H soldato americano vive quag

giù la sua prima grande avven
tura di nazionalista romanUco, 
l'avventura che lo riallaccia 
spiritualmente ai pionieri del 
Far West e che gli consente 
di vestire quasi come loro. Gli 
consente di lasciar ciondolare 
dai fianchi fino alle ginocchia 
una pesante fondina di cuoio 
sfrangiato e di portare a tra
colla una fondina come quella 
di una volta ». 

Uno logica strinoente. Sareb
be come se un uomo, al quale 
hanno regalato un cappello da 
pompiere, ri mettesse a bruciar 
case, per provare ehm Velmo 
nuovo gii sta bene. 

I l faaaa dal giorno. . 
«La scuola comunista tende 

a impedire eh* lo studente svi
luppi la propria personalità, la 
propria todrpendeaa e le fa-
colta di riflessione • di critica». 
Alberto -Borpelesi, dal Globo 

soffermato sull'azione che la 
CGJX. ha condotto e intende 
condurre per la difesa del di
ritto di sciopero contro i tenta
tivi operati recentemente dalla 
Conflndustria e dal governo al
lo scopo di introdurre una di
scriminazione arbitraria ed in
costituzionale nell'esercizio di 
tale diritto da parte dei lavo
ratori di tutte le categorie. Di 
Vittorio ha concluso la sua re
lazione sottolineando con forza 
lo stretto legame esistente tra 
le rivendicazioni economiche 
delle diverse categorie e la di
fesa del diritto di sciopero. 

Sulla relazione si è aperta 
un* approfondita discussione 
che è proseguita nel pomerig
gio e nella sera. Sono interve
nuti i compagni Bitossi, Lizza-
dri. Novella e Santi segretari 
della CGJJU il compagno Foa, 
vice segretario. Roveda segreta
rio generale della FIOM, Roma
gnoli segretario responsabile 
della Federbraccìanti. Lama se
gretario generale della Federa
zione Chimici, MonUgnana se
gretario della Camera del La
voro di Milano, Maglietta se
gretario della Camera del La
voro di Napoli, Haggioni deua 
Segreteria della Federazione 
Tessili, i quali hanno riferito 
sui principali problemi di lotta 
delle rispettive organizzazioni. 

Ogsi, a conclusione dei lavori, 
la C.G-I-L. emanerà un impor
tante appello rivolto a tutti 
lavoratori italiani e annuncerà 
per domenica 22 una grande 
giornata nazionale per la dife 
sa del diritto di sciopero, che 
sarà caratterizzata da comizi e 
manifestazioni in tutti i capo
luoghi di provincia, con la par. 
tecipaxiooe dei maggiori diri
genti sindacali. 

SuJ diritto di sciopero, 
importante risoluzione è stata 
emanata ieri dall'Esecutivo na
zionale della Federazione Poli
grafici e Cartai, riunitosi dopo 
le illegali rappresaglie (ammo
nizioni, multe, sospensioni e li
cenziamenti) prese dagli indu

striali nelle cartiere Sterzi di 
Crevalcore (Vercelli) e di Val
le Olona (Varese), nella Carto
tecnica di Milano, nell'azienda 
del giornale II Gazzettino di Ve
nezia, nella Cartiera Italiana di 
Serravalle Sesia, nell'azienda 
Baroni e Ambrogi di Torino, 
negli stabilimenti tipografici to . 
rinesi lite e SateL L'Esecutivo 
— afferma la risoluzione — fa 
proprie tutte le manifestazioni 
di protesta e di sdegno dei la
voratori e invita tutta la cate
goria a mobilitarsi per respin
gere ogni minaccia 

A tarda sera la Conflndustria 
ha reso noto il testo della sua 
risposta alla lettera inviatale 
dalla segreterìa della CGIL in 
seguito alle note direttive ai 
datori di lavoro perchè appli
cassero sanzioni contro i lavo
ratori che avevano preso parte 
agli scioperi di protesta contro 
la legge-truffa. 

Si tratta di una risposta dal 
tono apertamente difensivo, nel
la quale s i riconosce implicita 
mente che l a Costituzione san
cisce il diritto di sciopero, ma 
si sostiene il potere della Con-
findustria di interpretarne le 
norme, « in senso del tutto 
provvisorio e contìngente». A 
suffragio di tale ipotetico «d i 
ritto d'interpretazione» la Con 
findustria afferma m primo luo
go che anche la CGIL avrebbe 
dato al disposto costituzionale 
la propria interpretazione uni 
laterale, il che non è esatto in 
quanto la CGIL si è limitata a 
sostenere la necessita di rispet
tare e applicare l'art. 40 della 
Costituzione, n secondo •argo
mento» dell'organizzazione de
gli industriali è che « i l governo 
ha g i i espresso Jl proprio pei 
siero In materia di liceità dello 
sciopero politico e tale pensiero 
è del tutto collimante con quel
lo del privati datori di lavoro»; 
di tale precisazione non v'era 
bisogno, e comunque essa non 
ha alcun valore agli efletti della 
corretta interpretazione della 
Costituzione. 

La Confiadustria respinge poi 

le contestazioni della CGIL sul
la illegittimità dei provvedi
menti inflitti da determinate 
aziende, affermando che « la 
competenza a dirimere il con
flitto non può che essere rimes
sa agli appositi organi del pote
re giudiziario» e conclude as
sicurando gesuiticamente che 
«ne da parte della Conflndu
stria né da parte delle aziende 
vi è alcun desiderio che sia pu
nito chi non è veramente col
pevole». Non vale la pena di 
rilevare in questa sede come sia 
inammissibile una definizione di 
colpevolezza attribuita a chi ha 
esercitato un suo diritto costi
tuzionale, sol perchè K> ha fatto 
per un motivo che non tornava 
gradito ai padroni e alla loro 
organizzazione. Sarà la CGIL 
nel suo documento di oggi, sarà 
la grande giornata indetta per 
domenica 22, saranno in definì' 
tiva i lavoratori e tutti i citta
dini che daranno la giusta ri-(mento. 
sposta a chi ritiene di poteri Alla 

vece Sceiba taceva e, m una 
atmosfera di confusione e di 
imbarazzo, il presidente MO
LE* era costretto a sottoporre 
l'assemblea all'esame di alcu
ne leggine di scarsissimo inte
resse. Nessun oratore era pre
parato a parlare e due leggi ve
nivano così approvate senza 
discussione. Si doveva ora af
frontare l'esame di - un dise
gno di legge sulla tutela delle 
denominazioni dei vini. Ma il 
ministro e i l sottosegretario 
all'agricoltura erano assenti. 
MOLE' appariva visibilmente 
seccato del disinteresse del go
verno per i lavori parlamenta
ri e, dopo un'altra rapida di
scussione, su proposta del s e 
natore BENEDETTI decideva 
di sospendere la seduta per 
mezz'ora perchè l'assemblea si 
trovava nell'impossibilità di 
lavorare. 

Alle 18,10 MOLE* riapre la 
seduta mentre nei corridoi si 
incrociano ancora voci contrad
dittorie sull'atteggiamento che 
avrebbe tenuto il governo. 

Ogni dubbio viene subito fu
gato perchè il Presidente an
nuncia che dieci senatori 
d. e , capeggiati da Cingo
lati, hanno avanzato ufficial
mente la richiesta di esamina
re con procedura d'urgenza la 
legge truffa-voti. M primo at
tacco ai diritti e alle preroga
tive del Senato veniva cosi 
mosso non dal governo ma dai 
maggiori esponenti del grup
po di maggioranza. Immediata
mente, dai banchi dell'Opposi
zione,- si leva a parlare il com
pagno socialista Domenico RIZ
ZO per sollevare la prima ec
cezione. 

RIZZO sostiene che, pur am
mettendo che la richiesta d'ur
genza sia ammissibile per la 
legge elettorale, la richiesta 
stessa avrebbe dovuto essere 
avanzato, secondo quanto sta
bilisce l'art. 53 del Regolamen
to al momento della presenta
zione della legge e non a di
scussione iniziata. In secondo 
luogo la richiesta d'urgenza 
avrebbe dovuto esser comuni-
caia alla Commissione Interni. 
il che non è stato fatto. Rizzo 
ha fatto appello alla Presiden
za perchè decidesse essa stessa 
sulla procedura da adottare. 

Al compagno Rizzo replica, 
per la maggioranza l'on. BISO-
RI ( d . c ) rivolgendo un fra
terno e cristiano saluto alla 
Opposizione e sostenendo che 
la richiesta d'urgenza può es

igere avanzata in qualsiasi mo 

tranquillamente calpestare la 
Costituzione e i diritti del cit
tadino dentro e fuori della fab
brica. 

fine il vice-presidente 

{jMtCfBUl W R6MM 
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Oggi si rionisce prese* la se
de del Comitato Remaaa, del 
Partigiani della Pace hi seda 
ta straordinaria, la PresJdeasa 
del CewlUto Nari—ile dei 
Partigiani deUa race 

VmsHmt eae a 
è cairn—io a svellere 

hi segnile all'laancevria* a c 
gravarsi «eBa aMaaihaa Ìa4er 

>» i l r a i i a s a e «aste 
eia degli accordi di Yalta • 

Alle «re UM, al lersmame del
la riaateae. Tom. Pietre Neaal. 
farà iaaaartanU dtrhsaraaicau 
al rappresentanti della stasata 
Italiana ed estera. 

MOLE* dichiara che il Presi
dente Paratore aveva esamina 
to la questione e aveva deciso 
che la richiesta d'urgenza pò-
poteva esser considerata am
missibile e proposta in as
semblea. 

Ma subito il presidente del 
gruppo socialista, stxu PERTI-
NI. solleva di fronte al Se
nato la questione di fondo: la 
incostituzionalità della richie 
sta d'urgenza per la legge truf 
fa, dal momento che l'art. T2 
della Costituzione stabilisce che 
le leggi costituzionali ed elet
torali debbono essere esamina 
te dalle Camere con procedura 
normale. l o ricambio, dice 
PERTTNI, i l «aluto rivolto al-
l-Ooposixiona dal san, Biaorl 
M* lo prego di metter da par
to l o spirito cristiano perchè 
io ricordo ebe tra i coraanda 
menti cristiani v« n'è uno eh* 
dice: «Non rubare». (Applausi 
e commenti o sinistra). L'art. 71 
della Costituzione — proserai 

Il Ceigiesso 
della donna 

Nei giorni scorsi si e riunita 
la Direzione del Partito per esa
minare lo sviluppo del movimen* 
to democratico tra le donne ita
liane, in relazione all'attuale mo
mento politico e all'approssimar
si della campagna elettorale. • 

La Direzione del Partito ha 
costatato che grave e difficile è 
\x situazione della donna nel no
stro Paese, in ragione della of
fensiva materiale e spirituale 
scatenata contro di essa dal go
verno clericale, alleato con le 
forze più retrive del t Paese, e 
compiuta per arrestare' il cam
mino della donna italiana veiso 
la sua emancipazione, per ricac
ciarla indietro sulla strada del
l'ignoranza, della cicca sottomis
sione e dello sfruttamento. 

La Direzione del Partito ha 
però, nel contempo, costatato 
che la partecipazione delle don
ne al movimento popolare in di
fesa della Costituzione e per il 
voto uguale a tutti i cittadini è 
stata quanto mai ampia ed en
tusiasta ed ha contribuito effi
cacemente, nei - rioni, nei luoghi ' 
di lavoro, nelle campagne, a ren
dere chiaro il pericolo che la 
legge elettorale truffa rappresen
ta per gli interessi più legittimi, 
per le aspirazioni più sentite di 
ogni uomo e donna. Questa lar
ga partecipazione ha messo in 
risalto il rafforzamento del mo
vimento democratico femminile, 
maturato in questi anni di atti
viti perseverante e appassiona
ta per il miglioramento delle con
dizioni di vita della famiglia, per 
la difesa della pace, per un av
venire di pace e di progresso. 
~ La Direzione del Partito met
te in rilievo la necessità di far 
comprendere al più grande nu
mero possibile di donne italiane 
che ì successi conseguiti finora 
nella lotta per la loro emancipa
zione, e la liberazione dall'arre
tratezza economica e dalla igno
ranza, i risultati ottenuti nella 
difesa dei loro diritti, la vasta 
azione per la salvezza dell'in
fanzia, oggi, sono messi in pe
ricolo dalta politica governativa 
di preparazione della guerra, che 
aggrava disastrosamente le con
dizioni di miseria-del-popolo.-E* 
compito del Partito — alleate 
con tutte le forze democratiche 
— di compiere una grande e 
aperta opera di chiarificazione 
tra le donne italiane, che difenda 
e consolidi queste conquiste, che 
rafforzi e susciti in loro lo spi
rito di libertà, di indipendenza 
di fronte alla offensiva clerica
le, che le porti a reagire con fer
mezza contro chi, convinto che 
questo sia il settore più impres
sionabile dello schieramento elet
torale, non disdegna di ricorrere 
ai più indegni mezzi di terrore 
per asservirlo ai propri fini. 

La __ Direzione del Partito ha 
stabilirò che e compito di tutto 
il Partito, di tutti i comunisti, e 
ìn primo luogo di quelli che la
vorano nelle organizzazioni di 
massa — sindacali, cooperative, 
assistenziali, culturali, giovanili, 
femminili —, di impegnare tutte 
le loro forze, specialmente in 
questi_ mesi, in nna attività che 
orienti la grande maggioranza 
delle donne italiane a difendere 
efficacemente ì loro fondamenta
li interessi e a schierarsi di con
seguenza con le forze democra
tiche, le uniche che assicurino lo
ro una prospettiva di emancipa
zione, nella^ libertà e nel benes
sere delle sìngole famiglie e del 
popolo italiano. 

S'impegni ^ Partito, s'impegni
no i comunisti a sviluppare que
sta attività, andando di casa in 
casa, parlando con ogni famiglia, 
con ogni donna; ricercando, pro
muovendo o appoggiando quelle 
iniziative che consentalo la più 
larga mobilitazione delle elettrici 
attorno alle rivendicazioni ed al
le aspirazioni più sentite, da cia
scuna categoria ed in ogni loca
lità. Le organizzazioni di Partito, 
e soprattutto le donne comuniste 
devono perdo dare tutta l'at
tenzione e Q contributo po>iìbi-
Iea l la preparazione e alla riu
scita delle varie iniziative pro
mosse in questo periodo dal mo
vimento democratico: le confe
renze delle lavoratrici ìn ogni 
azienda, categoria e comune; le 
assemblee delie massaie in o^ni 

3>acdo cooperativo; le riunioni 
e; familiari dei lavoratori di o-

gai sindacato; le feste aziendali 
rionali e comunali dell'S marzo; 
gli incontri delle ragazze; le ma
nifestazioni a favore dell'infan
zia; e così vìa. In questo modo, 
i comunisti devono dare il mas
simo contributo, assieme ai mi-. 
tiranti di ratte le correnti demo
cratiche, alla preparazione dei 
Congressi locali delle donne, che 
culmineranno nel Congresso na
zionale della Donna Italiana, 
promosso dallTJDI. Questo Con
gresso sarà la più alta tribuna 
per H lancio-del prognanaa po
litico e rrrendicatrro arcamo al 
quale te donne dì ogni ceto e di 
ogni fede* saranno dùaamttt a 
icaìerarsì nella peossàna caasol-

(Cevllaae ni i S. f»g. 7. «et) ' ' L — 
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E' UN ANNO CHE LA COMMISSIONE NON SI RIUNISCE! 

La vera legge speciale 
è ancora in alto mare 

• «r ** < a 

La stupefacente rivelazione di Gigliotti - Proposta di Di Vittorio' 
perchè la Camera esamini subito lo «stralcio» approvato al Senato 

La lunga storia della cosid
detta Legge speciale per la no
stra di ta ha avuto un primo 
epilogo alcuni giorni or sono al 
Senato, dove finalmente, con 

' unanimità di consensi, l'assem
blea legislativa ha approvato 
uno stralcio della legge vera e 
propria, che riguarda solo al
cuni aspetti economici del com
plesso di norme che dovrebbero 
essere varate a beneficio della 
Capitale. 

La notizia dell'approvazione 
unanime è stata accolta con 
molto ' favore ed ha suscitato 
soddisfazione vivissima in qua
si tutti gli ambienti della città. 
Era prevedibile, quindi, che an
che nel Consiglio comunale que
sta soddisfazione venisse esprés. 
sa dal Sindaco e dai consiglieri 
comunali delle varie parti. E 
ciò, difatti, è avvenuto. 

Se non che. anche per soppe
rire alle manchevolezze dell'ac
cenno fugace che in sede di re
soconto venne fatto sull'argo
mento, riteniamo sia convenien
te, alla luce di alcuni brevi in
terventi svolti l'altro ieri sera 
durante la seduta del Consiglio, 
riassumere 1 termini della que
stióne e porre in evidenza il pe
rìcolo che l'approvazione defini
tiva della legge venga ancora 
rinviata alle calende greche. 

E' noto, infatti, che dopo la 
approvazione da parte del Se
nato, la legge dovrà essere esa
minata dalla Camera, la quale 
deve ancora esprimere il voto 
sull'argomento. Si tratta, come 
ognun sa, di un voto indispen
sabile, senza il quale il consen
so del Senato potrebbe rima 
nere lettera morta e non avere 
alcun seguito. 

Per questo motivo apparve in 
tutta la sua importanza la pro
posta espressa dal compagno Di 
Vittorio l'altra sera. Se la leg
ge non passa alla Camera in 
queste settimane, disse Di Vit
torio, c'è il pericolo che 11 voto 
del Senato rimanga senza se
guito. perchè la legislatura deL 
l'attuale Camera sta per scadere 
ed ha solo alcuni altri mesi di 
vita. Cosa si può fare in questa 
situazione? E' necessario, ha ag
giunto il segretario della CGIL, 
che il Sindaco si faccia promo
tore di un intervento efficace 
presso il governo e la Presiden
za della Camera perchè la leg-

' gè venga approvata al più pre
sto e perchè tutti i deputati del
la circoscrizione di Roma e del 
Lazio intervengano con la loro 
autorità di parlamentari 

Il senso della proposta appar
ve molto chiaro a tutti, meno, 
però, che al consigliere d.c Reg
gio D'Aci, il quale, da buon de
putato e consigliere comunale 
di Roma, ritenne di esprìmere 
l'opinione che la «leggina» spe
ciale non potesse essere appro
vata nella presente legislatura. 
Il motivo? «Perchè abbiamo 
perduto due mesi a discutere la 
legge elettorale!... 

In sostanza, aveva avuto ra
gione il compagno Gigliotti, 
quando, dopo aver ricordato che 

furono i consiglieri del Blocco 
del Popolo • suggerire l'idea di 
approvare uno stralcio della In
tera legge, richiamò l'attenzione 
sulla necessità che la commis
sione interministeriale che sta 
studiando la legge nel suo com
plesso affretti i suoi lavori. Per
chè questa sollecitazione di Gi
gliotti? E' semplice: perchè la 
commissione, presieduta dall'at
tuale Presidente del Consiglio di 
Stato Petrilli, nou si riunisce 

del Senato di uno stralcio della 
legge. Per U resto siamo ancora 
al buio. Al buio perchè non si 
sa ancora se la Camera appro
verà la legge con la presente 
legislatura; al buio perchè la 
commissione che dovrebbe eia. 
borare l'intero progetto di leg
ge dorme sonni tranquilli, con 
un presidente, per giunta, che 
ha da pensare a ben altre cose, 
ora, ma che comunque ha im
pedito alla commissione stessa 

» * * i f 

Al Congresso 
della F.G.C.I. 

dal marzo scorso, cioè da quasi'di funzionare. E chissà, allora, 
un anno! E' legittimo avanzare ! quando i due rami del Parla 
Il dubbio, disse Gigliotti, che il 
governo, in effetti, la legge spe 
ciale non la voglia! 

' E del resto, da quanto tempo 
si parla della legge speciale? Da 
anni. Natoli ricordo a questo 
proposito che la legge speciale 
costituì il caposaldo del pro
gramma della passata Ammini
strazione. Ma sono passati ben 
cinque anni da allora, e c'è an
cora oggi non solo eli! non vuole 
la legge, ma perfino un deputato 
e consigliere comunale di Roma 
11 quale non sente l'urgenza del 
problema! 

Avremo dunque la legge spe. 
ciale? E* difficile ancor* dirlo. 
Per ora un solo dato palpabile 
esiste: l'approvazione da parte 

mento discuteranno e approve
ranno l'intero progetto di legge? 

Comunque, la campagna elet
torale è vicina. Vedremo quali 
saranno le novità che essa ri
serverà nel campo dell'Ammi
nistrazione cittadina. 

Opgi la riunione 
dell Esecutivo federale 

Osai alt» ora 19 si riunirà il 
Oomltato CMoutlvo della Federa
zione Romana del P.CI. L'Ess-
eutlvo è chiamato a discutere un 
ordine del giorno oonesrnents 
«l« in Illative • le proposte del 
comunisti romani per migliorare 
il tenore di vita dei cittadini». 

ESPRIMERANNO LA LORO OPINIONE SULLA LEGGE ELETTORALE 

Domenica alla sala capizucchi 
l'assemblea degli eletti del popolo 

f i •)* • 

L'iniziativa è stata presa da un Comitato promotore formato dagli 
onorevoli Grisolia, Smith e Sotgiu - Verrà lanciata una petizione 

Il compagno Enrico Berlin
guer, Secretarlo generale del
la FGCI, presenzerà e con
cluderà 1 lavori del V Con
gresso provinciale della gio
ventù comunista romana, I 
lavori, com'è noto, si apriran
no domani mattina al Teatro 
Valle e proseguiranno fino a 

domenica 

PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE SANITARIA 

I due "magni di Napoli» rivali 
denunciali dall'Ordine dei medici 

. > _ • * - • » « _ 

< Ma Achille D'Angelo ha pronte dichiarazioni di stima del projes-
'* sor Pende e del medico personale del Papa - La questione giuridica 

L'Ordine del Medici deila no
stra città, attraverso i suol rap-
prosententt prof. Andra Bena-
glano. presidente, e dr. Raffaele 
Bolognesi, segretario, ha. presen
tato alla Prefettura e alla Pro
cura della Repubblica una de
nuncia contro l cosiddetti « gua
ritori » Achille D'Angelo e Lui
gi D'Orlano. La denuncia dice: 
« Dalla stampa periodica, della 
Capitale, questo Ordine ha preso 
conoscenza della paleso ed indi
sturbata attività del signori A-
chllle D'Angelo e Luigi D'Orlano, 
al quali è consentito con larga 
pubblicità di potere impunemen
te compiere vari atti che si so
stanziano nell'aperta violazione 
dell'art. 348 del Codice Penale 
(esercizio abusivo delle profes
sioni sanitarie). 

e Conferenze stampa, esperi
menti pratici di fronte a nume
roso pubblico, sfide per il titolo 
di « Mago di Napoli ». e addi
rittura contese giudiziarie per le 
difesa della esclusiva a potere 
esercitare tale attività '.Uscita, 
bono una serie di etti i quali, 
a parte l'illiceità penale, suonano 
come \era e propria offesA ol'a 

Scienza, a Roma e all'Usili. 
« Lo scrivente Ordine, per la 

tutela dei decoro della dignità 
professionale, prega l'È- V. di 
voler adottare, ©or» cortese sol
lecitudine, idonei e congrui prov
vedimenti di competenza > 

La notizia di questa, iniziati
va — di cui non al pub certo 
disconoscere la leglttimltA — A 
destinata però a suscitare grande 
scalpore e idrs'enche fiere rea
zioni, dato che il D'Angelo e il 
D'Orlano, 1 quali risiedono qua
si sempre a Roma, l'uno nll'al-
bergo Pleza, l'altro all'albergo 8. 
Remo, godono di larghissima no
torietà e vantano amicizie non 
soltanto fra gli aristocratici, fra 
le ricche signore borghesi afflitte 
da smanie e malinconie provoca
te dall'eccessiva noia, non sol
tanto fra gli artisti e le attrici 
cinematografiche, ma persino — 
sembra incredibile 1 — fra t me
dici stessi. 

Cosi si epiega l'atteggiamento 
di ironica euperiontà con «1 qua
le 1 due maghi rivali hanno ac
colto la denuncia. « L'Ordine aei 
Medici mi accusa — ha esclama
to maliziosamente il D'Angelo —, 

ORRIBILE DISGRAZIA SULLA CASIL1NA 

Slitta con il motoscooter 
e viene travolto dal tram 
La vìttima dell'incìdente è un impiegato quarantenne che ha 
riportato l'amputazione della gamba sinistra- e ferite alla testa 

Di uno spaventoso incidente Dopo l'operazione all'infortu-
stradale, che ha avuto purtrop- nato è stata praticata una tra-
po serissime conseguenze, è ri- sfusione di sangue, per riparare 
rnasto vittima un impiegato alla grave perdita da lui subita. 

tandosl però di un medicamento 
semi-innocuo. la Behell è stata 
giudicata guaribile in soli tre 
giorni 

quarantenne, il signor Teobaldo 
Montano, abitante in piazza Mi
chele Sanmicheli a Torpignat-
tara. • 

n signor Montano aveva l'abi
tudine di raggiungere il suo uf
ficio in motoscooter e da questa 
sua abitudine non derogava, 
qualsiasi tempo si avesse. Anche 
ieri mattina, perciò, noncurante 
della minaceli di pioggia e del
la strada bagnata, il signor 
Montano verso le 7,30 è uscito 
di casa con la sua Vespa, diri
gendosi, lungo la via Casillna, 

Il poveretto ha riportato anche 
ferite lacero-contuse al volto e 
alla testa, cbe però non destano 
preoccupazioni. 

Si |dla ia uve 
dalla moloMie «Stòla: 
Uno spaventoso dramma, che 

ha avuto come scenario le onde 
tempestose del Tirreno, è acca
duto Seri notte alle M0. Un 
giovane maestro elementare 11 

Iĵ ypiawn BiertosL Tftittnnq' 

lietamente, giunto nei pressi 
via del Mandrtooe, il povero 
impiegato, a causa di una bru
sca frenata, ha perduto il con
trollo dello scooter, che è sci
volato sull'asfalto bagnato, slrU 
tando per una decina di metri. 
Nel pauroso incidente il Monta
no è stato sballato di sella, an
dando a finire sul binario della 
Stefer. posto al lato della stra
da, proprio nel «omento in ari 
sopraggnnagevs usa vettura. 

n (Janelerà non si é accorto 
di niente, poiché la sciagura è 
stata f o t e n a a e solo dopo le _ 
grida dei passeggeri, che dai fi-I»*; >u etato spinto dalla neon 
nestrini hanno assistito all'ina-|forto a togliersi la vita 
dente, inorriditi, ha fermato il 
tram. Il povero signor Montano 

cilia». In navigazione da Olbia 
a Civitavecchia 

Alcuni viaggiatori insonni, che 
avevano assistito aOs impressio
nante scena, hanno dato l'allar
me La nave si * risvegliata al 
(rido di «un uomo In mare». 
Una lancia è stata calata, sono 
state effettuate ricerche, ma in
vano. n suicida si ars recato nel 
giorni scorsi a Nuore, a 
nervi gU esami di eosjcoi 
diventare lunga ente di 
Mfueeeate concorrenti si erano 
presentati per soli 1 » pentii gì 
suppone che II povero scovane, 
convinto, a tono o a ragione, d* 
non aver dato beone prava di 

Arresta un ladro 
armato di pistola 

La guardia giurata Giuseppe 
Arcese, abitante in via Furi nu
mero J». ne} rientrare nella pro
pria abluzione alle ore 2.40 di 
notte, scorgeva quattro individui 
Intenti a scassinare la porta. Lo 
Arcese 11 affrontava, rilucendo 
a disarmare uno di essi e a trat
tenerlo. mentre gli altri si da
vano alla fuga invano lasegultt 
dal vicini richiamati dal rumore 
d**la colrattsztone* 

L'individuo arrestato è stato 
identificato per Raffaele Tessero 

foefra per 40 mila Bre 
u à iWictla setta i aiwt 
La solita statuetta di rlmuoro 

e stata acquistata per 40 refla 
lire da un Ingenuo catenese, il 
signor Placido Vecchio, al quale 
era stata gabellata per un pre
zioso oggetto di ori autentico. 

giaceva sotto le ruote, che erano 
ite sulla sua gamba sinistra, 

orribilmente. 
a l c u n i passeggeri 

avvertire lo 
ospedale di San Giovanni, che 
inviava una lettiga, altri 

lo su di un canmion di . go, U cai proprietario, signor 
iobetU, s*BK3arieava di tra

sportare S Montano all'ospe
dale. Qui i sanitari, constitele 
le condizioni gravissime del pa
ziente, non potatane che trasfe
rirlo aeue n i i r i operatorie, 
dove . 
re la fausta semestre, già semi

dei tram, 

XxeiZtZK* 

Tenta di suicidarsi 
ingerendo laminai 

Sette persone 
intossicate dal gas 
Sono state sottoposte a visita 

medica e medicate nella toro 
abitazione d* via dei Ftenaroll 
n. 38 sette persone, componenti 
la famiglia ò>nimpiegato qua
rantenne Sisto Longhro. e preci
samente. altre al ctpo famiglia, 

La signora Ida Muraro di an- sua moglie. Fernanda Mesci, dil 
al S . abitante in vicolo della/anni 38, 1 figlioli Roberto di Sii 
Marraaella 28, è stata accorapa- janni. Rita di a anni e Vittorio dil 
•nata dalla propria madre aDe l i anni e le congiunte Laura ed 
ore 2M3 di ieri al FeUellnlce, Elisabetta Capassi. di 57 e 74 

tatti colpiti «le una grave 

ma i medici mi difendono t. E 
subito dopo, a riprova delle sue 
affermazioni, è passato al docu
menti, citando ad ulcuni croni
sti una dichiarazione del prof. 
Nicola Pende, 11 noto endocrino
logo. al quale 11 fascismo arrido 
l'incarico di dare una base pseu
do-scientifica alla campagna raz
ziale ed antisemita. 

« Achille D'Ange|o — ha scrit
to il flagello d'Israele — l'ho 
visto come uno spirito capace 
di captare pensieri e segreti di 
animi e curare con grande ener
gia spirituale dolori e malattie 
dovuti a turbamenti spirituali. E' 
un guaritore benefico ed un uo
mo cbe racchiude potenze exera-
eensorlah di valore incalcolabi
le ». Ma non basta. Anche 1 me
dico personale del Pontefice, prof. 
Riccardo Galeazzi Lisi, prende 
molto sul serio il « Mago di Na
poli N. 1 ». Egli ha scritto in
fatti: t Ho di nuovo oggi assi
stito insieme ai colleghi che con 
me fanno porte della Società Ita
liana di Metapsichica allo stu
dio del fenomeno D'Angelo e 
anche oggi sono rimasto colpito 
dalla bua potenza che può de
finirsi unica bla per quanto ri
guarda la telecinesi che la chia
roveggenza. Seguo già O. lungo 
tempo n quotidiano lavoro di 
Achille D'Angelo con finalità. 
scientifiche, controllando prima 
e dopo i numerosi casi clinici 
(diagnosi, radiografia e terapia)» 

Tenendo 1 piedi in due staffe 
cosi robuste, il D'Angelo se ne 
ride delie denunde. a Chi oserà 
toccarmi — egli pensa — se per
sino ti medico del Pepa ha sti
ma di me? ». E" anche vero, pe
rò. che ride bene chi ride per 
ultimo. La categoria dei medici 
non è composte soltanto di Pen 
de. di Galeazzi Lisi e di quanti 
altri hanno voluto avallare, con 
la loro più o meno prestigiosa 
firma, l'attività dei «guaritore» 
napoletano. Sembra che fra i me
dici romani, particolarmente fta 
i più giovani, regni una profon
da indignazione contro AchT'.e 
D'Angelo, il cui tenore di vita, 
degno di un nababbo, è consile-
rato un insulto alle modeetissl-
me condizioni di esistenza alle 
ristrettezze economiche, al «acri 
nel nel quali si dibattono inve
ce tanti bravi e seri medici cud 
non promettono guarigioni mi
racolose. ma si dedicano onesta
mente e modestamente alla lotta 
contro le malattie, sembra, Ui-
somma, che la corda, troppo a 
lungo tirata, stia per speziarsi 
e che l'Ordine del Medici inten
de condurre fino In fondo la 
lotta contro ì Dulcamara del'a 
nostra epoca, 

interrogati dalla polizia, u 
D'Angelo e il D'Orlano hanno re
spinto recisamente ogni accusa, 
facendo osservare che essi a li
mitano a esercitare il loro a po
tere magico • soltanto su persone 
eccompsgnate dal medico curan
te. Evidentemente i due tauma
turghi. da persone avvedute e 
prudenti quali sono, aglssono 
senza violare apertamente la leg
ge. In modo tale, do*, l a svere 
età pronta l'autodifesa In caso 
di dsnunds. Si prevede, .«risola
rne. eoe la Procura della Revuo-
bltca dovrà faticare non poca 
per sbrogliare l'arruffata matas-

giuridica, anche perchè il 
D'Angelo e il D'Onano metteran
no subito in movimento tutti 1 
loro autorevoli mecenati e pro
tettori. 

Domenica mattina alla 
Sala Capizucchi (P. Campi-
telH 8) avrà luogo la a s 
semblea degli eletti e del 
rappresentanti del popolo 
della provincia di Roma per 
esprimere l'opinione dei cit
tadini da loro rappresentati 
sul progetto di riforma 
elettorale presentato dal go
verno. 

L'iniziativa, che accoglie 
la proposta dei gruppi par
lamentari della opposizione 
democratica, è stata presa 
da un comitato promotore 
formato dal sen. Grisolia, 
dall'ori. Tomaso Smith, e 
dal prof. Giuseppe Sotgiu, 
presidente della Ammini
strazione Prov.le 

Nella stessa occasione 
verrà ufficialmente lancia
ta la petizione su cui, a 
norma dell'art 75 della 
Costituzione, verranno rac
colte le firme dei cittadi
ni. delle personalità e de« 
gU eletti dal popolo per 
richiedere al Senato della 
Repubblica che il progetto 
di legge elettorale venga 
respinto o. qualora dovesse 
essere approvato, ad esso 
venga abbinato un referen
dum popolare. In questi 
giorni. Intanto, anche a pre
parazione della manifesta
zione di domenica, in molti 
quartieri ed aziende è già 
in corso la raccolte delle 
firme. 

le conferenze odiente 
sulla lepjeJroffalAna 

Oggi alle ore 20 alla Sezione 
Salarlo U compagno Ambrogio 
Donini terrà una conferenza su
gli sviluppi della lotta al Par
lamento e nel Paese contro la 
legge truffa elettorale. 

Analoga conferenza avrà luogo 
alle ore 19 alla Sezione Porta 
Maggiore Tutti possono interve
nire. tutti possono prendere i l 
parola. 

Alla Sezione Casal Bertone, in
vece. alle ore 18 avrà luogo la 
festa del tesseramento della cel
lula A.T.A.C. Portonacclo. Inter
verrà il compagno VManL 

vento di codesto Alto C'ommib-
parlo a favore di quegli strati 
della popolazione che, per condi
zioni economiche ed ambientali, 
sono maggiormente indifesi con
tro l'infezione e le Bue conse
guenze 

e fci propone, pertanto, che dia
no masse a disposizione dei pen. 
slonati, d«»l disoccupati e degli 
abitanti poveri delle borgate, del 
quartieri cittadini e dei comuni 
— con le modalità da stabilirsi 
— e dei lavorate*! delle aziende 
private e dello Stato a meizo 
delle loro mutue, un quantitati
vo adeguato e gratuito di anti
biotici. nntlinfluenzall, e disin 
fettantl delle vie respiratorie «u 
periorl » 

tali vi di smobilitazione. Proprio 
In questi giorni. Infatti, si as
siste a manovre dirette a liqui
dare la Masi e la Boano, altre 
due aziende del settore, e vivo 
allarme regna in proposito tra 1 
metallurgici romani. 

RADIO. 

Nuovo sciopero alla Ranieri 
contro i 25 licenziamenti 
All'officina Ranieri, le mae

stranze hanno effettuato Ieri un 
terzo sciopero per riaffermare la 
loro decisione di non permettere 
che i. 25 lavoratori minacciati di 
licenziamento siano cacciati sul 
lastrico. 

La segreteria della FIOM ro
mana, dal canto suo. ha convo
cato l'atUvo di categoria al fine 
di stabilire l'azione necessaria 
onde assicurare la difesa dell'In
dustria metalmeccanica romana 
nuovamente minacciata dal ten-

Il distacco dei sindacalisti 
reclamalo dai comunali 

I sindacati dei dipendenti co
munali romani aderenti alla 
CGIL. CISL e UIL hanno in
viato al Sindaco di Roma, e per 
conoscenza all'assessore della 
prima Ripartizione, una lettera 
in cui si sollecita il distacco di 
alcuni attivisti sindacali dal loro 
uffici, e il rispetto delle libertà 
sindacali stesse del personale ca
pitolino. 
• La lettera conclude chiedendo 

al sindaco un nuovo colloquio 
allo scopo di esaminare le ri
chieste avanzate dal dipendenti 
comunali fin dal luglio scorso. 

Conferenza di Donini 
al Ridotto dell'Eliseo 

A cura dell'Associazione Italia-
Ungheria. domani al Ridotto del 
Teatro Eliseo, alle ore 17,30 il 
prof. Ambrogio Donini parlerà 
sul tema: «I rapporti fra Stato 
e chiesa hi Ungheria». Seguirà 
un concerto di musiche un
gheresi. 

DALL1XCA 

Medicinali per l'influenza 
chiesti per ì disoccupati 

Il dottor Ferruccio Bensaseon. 
direttore dell'Ufficio provinciale 
INCA. ha. ieri sollecitato l'Alto 
Commissario per l'Igiene a la 
Sanità perchè disponga l'asse
gnazione gratuita di medicinali 
a disoccupati e pensionetl per 
permetter loro di affrontare la 
epidemia influenzale cbe ha col
pito la nostra città e la pro
vincia: 

e l i servizio medico del nostro 
Ente — dice la lettera del diret
tore dell'INCA — dopo aver pre
so in esame 11 decorso della epi
demia influenzale che colpisce 
attualmente la popolazione della 
nostra provincia, ritiene necessa
rio e possibile un pronto Inter-

PROVOCATO DA UN CORTO CIRCUITO 

Si ustiona orribilmente 
mentre spegne un incendio 

Il poveretto è un terrazziere padre di 
* cinque figli domiciliato a Valle Aurelia 

Alle ore 0,30 di questa not
te è stata trasportato all'ospe
dale di Santo Spirito, m gra
vissime condizioni per ustioni 
diffuse a tutto il corpo, i l ter
razziere 45enne Romolo Sem-
precondi, abitante in via Valle 
Aurelia 22. 

Romolo Sempreconài, verso 
le ore 24, recatosi nella carne 
retta dove dorme, ha acceso la 
luce per porsi In tattv, ma è 
stato investito da una violen 
tlssima scarica elettrica che, a 
causa di un corto circuito, in 
cendiava poi il suo letto. H 
poveretto rusciva a spegnere 
le fiamme, ma sveniva subito 
dopo per U dolore delle gravis 
sime bruciature riportate. 
suoi cinque figli, accorsi al ru 
more e alle gride, chiamavano 
al soccorso e due persone abi 
tanti nello Messo stabile — 
una casetta di mattoni ad un 
solo piano — ì sujnori Torqua
to Pagliari e Alfredo Zampet 
t \ provvedevano a traspciare 
il povero Semprecondi all'o
spedale, mediante un autobus 
di una linea priva;a che fa 

RINVIATA U «PRIMA» AH.'EUSE0 

Sospeso lo spettacolo 
per mancanza del letto 

Rica ed Età Mafai BOB possono coricarsi per 
no ritardo di spedizione dei mobili di scena 

gitana, a Maccarese. che è stata 
derubata per oggetti del valore 
di lire 400 mila. 

Ieri sera al Teatro Elseo do
veva aver luogo l'attesa prima 
delle commedia «Letto matri
moniale » interpretata da Eva 
Magni e Renzo Ricci. Va poco 
prima dell'ora di andare in scena 
i solerti spettatori cbe a'awiaTa-
no al teatro venivano cortese
mente avvertiti da un usciere 
eoe quella sera lo spettacelo non 
avrebbe avuto luogo. Dato il ti
tolo'e il presumibile argomentoinica prossima 15 corrente un 
cera subito qualcuno cne SUD- treno della neve per Roccarsso 

^ lin occasione del V Raduno degli 
Sciatori indetto dalTENAL pro
vinciale di Roma. 

Donato a toccaraso 
con le rermie delio Stali 
Le Ferrovie dello Stato, pro

seguendo l'attività turUtlco-m-
vernale, organizzano per dome» 

poneva un intervento diretto o 
Indiretto della censura governa
tiva; ma pare invece cbe, per 
questa volta armeno, tanto l'on. 
Andreottt quanto il Tuplni Jr 
siano assolutamente «irrespon
sabili » dell'accaduto. 

Si tratta di un semplice e 
banale ritardo nella spedizione 
del materiale di scena: quello 
cbe non era arrivato era proprio 
il letto, personaggio di primissi
mo piano nella commedia, 

Qualcuno aveva fatto la pro
posta di sostituirlo con un sofà, 
visto che a teatro motto spesso 
questa Innocente auppeuettlle è 
sollevata al rango assai più in
timo di talamo coniugala (o 
extraconiugale). Ma c'era anche 
la necessità di rispettare il titolo 
dell* commedia: •Bctt matrimo
niale s e francamente un brutto 
titolo, e Inoltre avrebbe procura
to un sacco di noie per via dei 
diritti d'autore.. 

1 sanitari 111 
ueseniiloiw per 
da ruminai- La poveretta, ri

masi* sola nella propria setta-
nei poraericsio di ieri. 

aveva, tentato fi toglierli la vi
ta con il senaUero. fa preda a 
grave malessere per esaurimen
to nei toso 

Anche una cittadina 
ns. la tunliawmt Patricia 
osJL abitante ia sia « M a 
Ada a», ha tenute « «oetlersi 
la vita con un aonaUsi». Trat-

àtf£V « j^^ làk i tó 

J. 
ferma di iatossics rione da gas 
Uluminanta. 

0 doti. Luigi Casiati ha fallo 
la diagnosi, giudicando tutti e 
sette I componenti la fa.n'flia 
Longbeu guaribili t i quindici 
giorni, salvo complicasi-Hit. 1 po
veretti sano stati •ntossicjrJ a 

di fuga di gas verifica
la ietterà di un tubo 

te via della Cisterna, propria 
la ftnestre deus loro abt 

Nedki e iiedkiM 
mWWm Swielca 

Domani alle ore ls.30 il doV 
ter Nicola Licata di recente tor
nato da una visita ad Istituti 
scientifici e ad ospedali nel
l'URSS. terrà al Circolo Simo-
nov della Associazione italiana 
per I rapporti culturali con la 
Unione Sovietica, in vis Princi
pe Umberto 45. una conferenza 
sul tema : « Medici e medicina 
nell'URSS ». La conferenza sarà 
seguita da un dibattito e catta 
protezione di alcune fQmtne so-
vtotstbe di educastone iinltirie. 

Derubata sul treno 
di circa due milioni 
Le signora Kduarda Ifbzeil. 

residente a Milano, ha denun
ciate di essere stata derubato di 
una valigia contenente una pal
licele, oggetti <U vestiario e 
gioielli per il valore di circa dee 
milioni. La preziosa valigia era 
stata posata in uno scomparti 

L'orario del treno sarà il 
guwle. Anelata; Roma Termini 
partenza ore OXS del 15 febbraio; 
Roccaraso arrivo ore 7,00. Rttor-
RO: Roccarsso partenza ore 17,40 
del 19 febbraio; Roma Termini 
arrivo ore CU0 del 16 febbraio. 

I prezzi dei biglietti, di terza 
classe, sono: L 1.150, per O viag
gio in ferrovia Roma T^ii-ROc-
caraso: L. 1500. per fi viaggio 
come sopra e pranzo. 

La vendita dei biglietti avrà 
inizio allo sportello n 5 della 
stazione di Roma Termini sue 
ore 7 di oggi martedì e termi
nerà alle ore 22 di venerdì 13 
febbraio. 

AITatto dell'acquisto del bi
glietto. verrà consegnato un tal
loncino numerico, con l'Indica
zione della vettura assegnata, 

servizio tra il centro della cit
tà e la borgata. 

I sanitari hanno riscontrato 
all'operaio ustioni di primo, 
secondo e terzo grado, alle due 
mani e a tutta la parte destra 
del corpo, dalla testa al piede. 
Il povero terrazziere è stato 
trattenuto in osservazione. 

Romolo Semprecondi è vedo
vo da due anni; sua moglie, 
Marcella Alessandri, mori nel 
dare alla luce due gemelli, n 
poveretto vive con 1 suoi cin
que figli, la maggiore dei quali 
ha sedici anni, in una mode
stissima abitazione. Non ai co
noscono ancora le cause che 
hanno provocato -il gravassimo 
incidente. 

Un operaio twestifo 
da n tran jMte festa 23 
L'operalo ventitreenne .Vrneen-

so Gusturerl. abitante in eia di 
VaWossola SS. * stato investito 
verso le ore SI45 di lari da un 
tram della linea za, mentre at
traversava viale Ostiense. U po
veretto ha riportato gravissime 
ferite al capo, per cui è stato 
ricoverato all'ospedale di San 
Camillo in osservazione, in preda 
a commozione cerebrale. 

PÌCCOLA 
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IL GIORNO 
— Oggi. Giovedì 12 febbraio (43. 
332): S. Eulalla. Il sole sorge 
alle ore 7.32 e tramonta alle 17.44. 
— Ballettine eesaogrsflce. ResjU 
stratt ieri; Nati, maschi 37. fero. 
mine 35. Nati morti, nessune. 
Morti, maschi 38, femmine IL 
Matrimoni trascritti 48. 
— Ballettine meteorolsttos: Tsaa-
peratura minima e massrms di 
Ieri: 8-11A Si prevede cielo nu
voloso e temperatura stazionaria, 
VISIBILE E A9COÌ.TABILE 
— Teatri: «Faust» di Gounod. 
all'Opera; «Secondo carnet e* 
notes» al Teatro dei Gobbi: 
«Tarantella napoletana» alQnat-
tro Fontane. 
— Càaessa: «Luci deSa ribatta» 
alTAriston; «Bcgiaa d'Africa» 
aQ'Angustns: «Furore» all'Au-

« L'ultima minacela » mi 
«Slamo tutti asassstni» 

al Daue Mascheri: «Viva Sape
te» all'Impero e al Preneste: 
«Altri tempi» al Moderriissiroo; 
«Pietà per 1 giusti» al Parioll; 
«Le ragazze di Piazza al Spa
gne» ali Sala Umberto; «Mez
zogiorno di fuoco» allo Smeral
do e si Trianon; «Capitani co
raggiosi» al Trieste e Verbano. 
CONFERENZE E DIBATTITI 
— Domasi, alle ere la, presso 
la sede dell'Accademie Naziona
le dei Lincei (Palazzo Corsini, 
Via della Lungara 10) avrà Ini
zio una discussione sol tema: 
Pianificazione economica tn re
gime democratico ». I lavori con
tinueranno nel pomeriggio dello 
tesso idomo e, eventualmente. 

alle ore 10 de] eterno seguente. 
— Circolo Mieterla (Via Bre
scia 20) a cura dell'AasoeUzio- i 
ne Italia-URSS questa sera, el
le ore 38, avrà Tango la secon
da conferenza deTte campagna 
della verità sull'URSS, sul to
ma: «TI sistema elettorale so
vietico ». 
FESTE E TRATTENIMENTI 
— Società Amici «1 O i M B. Aa. 
zelo: domenica 15 febbraio, el
le 17. musiche di Vincenzo Da-
vico presentate da Cesare Va-
tabregs. 
SOLIDARIETÀ' POFOLA«{E 

— Il eosseagno Uberto La Res
ta, disoccupato e con un figlio 
ammalato, è ora minacciato an
che di sfratto non avendo pa
gato la pigione da tre mesi. EgU 
rivolge un caldo appello alla so
lidarietà dei nostri lettori per 
svere un aiuto. 
LUTTO 

rSOalUBU ,'fMllITf — £ « • 
atti r*fio: T. 8, 13. 14. 20,48. 
23.15. — 8r« 640: tvaefmc*, Le-
ras» « cassati* — 8,45: Leste» 
«• Ireste»» - T: «flutt, hvrirtel 
se) toast, snskè* 4»! aeills». Ieri 
al rsrlaeaio — 8: «sedo, tem
eva eolia steep», MsaVs l«es»ri — 
lì: U rsiift »« h setole - 11,15: 
Umica per esilem e IsareceUe 
— 11.90: IhsUs efttntUoa — It. 
15; fcdttfltfe Saifo* — it: Orerà, 
tortale» 4»| toas» — 11.18: Pet
ti l'autori, Gu-Lltoa — 18.90: Al
tea Htuletle — 14.15-14.90: Cr°-
MCIM ritwautô ul'ce*. S'oriti 4i 
tubo — 1«: rier.tKei 4«1 tose», 
PiacstfS «ol eosie — li^Mi U 
m*U» jw* la saeaU — 16,45: :•»-
etatr* iajoljm — 17,15: Ccaw-
ttiicce — 17,30: UB'M sinke!«a 
— 18: orckteus Ibrisri — 18.80: 
U «neteaporuro — 18.43: Pcearifl-
s!s «estau* — 10.45: L'eroctl» 41 
tatti — !0: Jfwle» )«n«rs — 90.90: 
torio. Atta.Hu. rtdiccporf - 31: 
U [*«<M <!*! ewtrri. Il «oaraaM 4ei 
efcqo* — 81,45: Oreèwtr» Svia
ta — 29.15: L'erte di V«è — 23 
• 45: U lirV* 4a cenerà KeUem 
*0!W> — 2345: Ojji «l Pule-
s«V), Musica ii StHo — 24; Oro!*, 
Blfs* notile. 

ttCOSDO raOOWUOU - G «meli 
MI»: 13.90. 15. 18. — Or* 9: 
Tatti i g.onii — 10: Il lite» 4eJ-
k »pf« — 10,15-11: Concerto w* 
ttlo-struarot*'* — 13: ftrrbwtra 1-
ti*t»'» — 13.45: ìs fi» »er h 
«Mito r*B i K*djo Bar* — 14: fili-
to'* M torri*», Melodi* «'ojrk ttn-
BO — 14.30: PoltroM, di pia» Illa 
— 34,45: tti wrjftolo w!t« AH*. 
TB» SEBI» — 15» Orarlo, PT«T!*Ì* 
al 4*J t«apo. faterrei'xei tuMell 
— 15.15' Ascimi « otto «tnaanti 
— 15.45; Roauuo <W gioì* t»r»> 
•tre — 1«: Pirata d'orchestro — 
16 45: Buda <WI» polftit ansie!-
•afa èi ?*!!«!>org» — 17: Il «oa-
»n(ifto «?«i r*gun — 17.80: Balla** 
»« a*! — 18,90: T«ra aoitcraoto 
— 18.45: Ita, Ptac?aara — 19.90: 
La K*« iti watt — 20: erario, 
ladfosora — 30.38: La pace* M 
awt-.r*. • n birillo • rivista - tìASì 
I «rfrerti dtl arcordo projraaw» — 
•5.15: le jirtflj — 22.45: F/v» i 
BIQM — 23.15: MOT*<* da ballo da , 
sa cabaret dì Vt<*ce. — ?3.45-24: ! 
QJI",M rui>'« « cna eaascee. 

TEiro PWWR1MKA — Or* 19,30: 
>'%dlcs!ore «oonasrieo — 19.45: fi 
ricreato del tono — 20.15: (Vie-
torio di wro? aera — 81: Maschero 
IUÌAOC — 22: Duo qtrarietl: 41 Gioac
chino RWSJIÌ — 25.30: • 96 o 37 » 7 

F f D I R j l Z I O N I ©rOVANILE 
TtTTX. U BQul ce* «se»* ore 

leu» ritirato lo cartelle. 1» *&?*» • 
i sneUtael èal ronsTsas fteteKUl*. :» 
latti UM «ave »MÌ terswea te Hit-
restose 4a setta A Mtiacipasioa». 

XI JUOm s-fltw aio aiTie* afe P" 
il ritiro etti* listerà e por i Tcraastee-
tl della sottcacnsioM le reasafiew ri» 
serri aporia saetta tota fiso *11« «r« 
reiiiqiraUro. 

PARTIGIANI PACE 
8801 alle ore 18,98 si tori prò** 

U OooUato pensosi* (ria Tona Ar-
jeatma 47) la runico* «ettimaaaìo d> 
tutti i tespoosaMi del comitale renali 
• attendali della saoe 
• • l l l l i l l l M I I I I I H I I I I U I M I I I I H I I I I I 

Comunicato ENAL 
L'ENAL Provinciale di Ro

ma comunica che per accordi 
presi, la Società F.Hi Pannella 
ha deciso di concedere a lutti 
gli Enallsti in regola con la 
tessera, lo sconto del 15 % sul
la tariffa di L. 1.000 per i viag
gi in autopullman Roma-Napo
li e viceversa. 

I biglietti di viaggio per le 
4 corse giornaliere si possono 
prenotare presso l'ENAL dt 
Roma — Via Piemonte 68 — 
Tel. 460.895 o presso i «Viag
gi Pannella » Piazza Colonna 
368 - Tel. 61.092. 
• l l l l i U M I I i m i l l l l l l l I t l l l l l l l l M I M 

Oggi Grande Prima ai Cinema 
CaPfiANICA ed EUROPA 

la Casa 
Del Corvo 
CMHERN CQRON 

Domani m Cimema 
A R I S T O N e B A R B E R I N I 

^™ me/Mfi*fse «a Mtte* ^-ASSALTO -
J " * ~ ^ - l * U l MULUA $ 5 5 1 DRAGO CRESSOr 

wi 

rSETTEoEuORSA 
MAGGIORE I 

• - ^ ' DUILIO '.CcCT'i Y^-.~M •: ''• : E LAUPf •*' i^-WU;N'IA e LV 

OGGI ECCEZIONALE «PRIMA» AI CINEMA 

9fe i i?opeI i ia i i 

<Supei?cinem<E 

T^S^S. 

RITI urna * t w t is *aj*[HKiji 

le 

CINC-UH6 BPOS-BADMUM . R A M cy 

grandiosità del Usa e U tea ect*t1e«ale d e n t o le 
il a r r i — tadsie alle ere 1M8 #«1 mattino 

Per i primi 5 giorni di programmazione non sono valide 
tessere e i biglietti omaggio. 

dal ladri Tra gli altri ù làbo-
ratrio di sartoria del signor Pao
lo di <2ero, hi via della Vita 43, 
dal quale e stata asportata stof
fa per 125 mila lire, e la mer
ceria dalla «ignora Angela Ba-l*f«aa su instati 

*»,«• ,i p- u, uuv OT-OTupw- — — - — -- — — E* deceduto ieri U tipografe 
mento del rapido 523 in partea-fP" 'iapr-ruefi msesV-xieoi rc'atfre e: Cesare Taddio. operaio noto e 
sa alle ore I0J0 per Milano. |a>«!ierese..i easaetsiali. (stimato negli ambienti di lavoro 

Vari negozi seno s u d svaligiati CONSULTE POPOLARI rdi'dem^crstteo**•sSieae^sZt»0*! 
1 IXATeWiirU •*»• Cmmtté roso- eoness^etna. i 

Wn et Gaieatolla, thmene. T«stoci», 
B. Saba, (Mia* le*». Urabat a«ei 

i*ea« eolie «ed* delle Craxelta «Wla 
QsrleleTle. Va rWao 26. Od.*.: Oe-

d*Ua 

funerali in forma civile avran
no luogo domani aTJe ore 14Ja 
partendo dalTabrtarJone sello 
Estinto a Lungotevere Testacele 
i l . Alla famiglia le condogHan-
ze dell'*Unita». 

CALZATURE 

MASSACCESI 
Contfnqa la ?etwHU S T R A O R D I N A R I A 

NUOVE OCCASIONI! 
PREZZI ECCEZIONALI 

Via Giubbonari, 32 - Aitg. V. Pietà, 13-14 

•A 
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LA STOMA Di STUDS MMMGIIÌ 
s< ' H 

Un tipo americano 
Tutte le civiltà producono il 

loro tipo, onde via via parlia1-
ino dell'uomo greco, del chie
rico medioevale, dell'uomo so
vietico. Studs Lonigan è l'uo
mo americano, il prodotto 
della civiltà americana nei 
periodo dello sviluppo tumul
tuoso delle forze materiali del 
Nuovo Mondo, della espan
sione economica, delle rapide 
fortune, e infine della débàcle, 
la pi ima, quella del J92«)-"3J. 

La storia di Studs Lonì-
pau (*) è la storia di milioni 
di americani che oggi hanno 
una cinquantina d'anni e rap-
presentauo la generazione ma
tura e responsabile. ; 

Il sesso è uno dei maggiori 
protagonisti di questa storia. 
il personaggio invadente che 
prende ed esalta non solo i 
sensi, ma anche l'intelligenza 

anzi tragica storia di Studs 
Lonigan raccontata da Far-
rcll, e per precisare il po
sto che compete al libro nella 
6toria della letteratura ameri
cana. 

U libro può ricollegarsi so
lo in una certa misura alla 
moda e a) generale gusto sfre
natamente naturalistico che la 
scoperta del positivismo in fi
losofia e del verismo in lette
ratura ha suscitato e alimen
tato in America in questi ul
timi -"50 anni. In realtà, il na
turalismo di FurrcI, come di 
«nnti altri scrittori niueri<*;nii 
della stessa epoca e della stes
sa corrente, è la manifesta
zione diretta dell'urgenza. 
della gravità e brutalità di 
determinati aspetti e proble
mi della vita americana. Non 
diamo di fronte ad una imita
zione di modelli cinesici, anzi 

o quasi, anche nei rapportikontribuito ••ensihilmento ni 
familiari, è risolto in funzio- creazione dì una « tradizioi 

e anche il sentimento. TuttolJames Farrell in America ha 
alla 

Hzìone 
dì schiettezza, di curiosità in
saziabile, di libertà persona-
C J osserva un critico ameri

cano, e di brutale sincerità. 
si può aggiungere, mista — è 

ne sessuale. 
Mi pare a\csse perfettameu 

te ragione Luigi Husso quan
do osservava che il maestro 
«Ielle nuove generazioni ame
ricane è Freud. [Il sessualismo 
effettivamente devasta • non 
solo i muscoli ma anche il 
cervello degli americani, i 
quali perciò in tutte le ma
nifestazioni della vita sociali 
»«ono tratti a considerare esclu
sivamente il ses>o e a < legge
re in certe parti del corpo 
umano tutta la storia delta 
umanità >. 

In politica, non occorre dir
lo, Studs e i suoi amici sono 
antibolscevichi e non ci sa
rebbe in fondo nulla di straor 
dinarro neanche in questo, per 
americani di quell'età e di 
condizione borghese, se alme
no riuscissero a capire la ra
gione della loro furia anti
bolscevica. Studs e i suoi auli
ci nulla dicono delle cause 
della loro antipatia, anzi del 
loro radicale odio anticomu
nista. Sono antibolscevichi 
per Io stesso motivo per cui 
potrebbero anche r«cre filo-
bol^ceviclri. cioè senza ragio
ne, per effetto di una immer
sale suggestione < e mistifica
zione. È sono naturalmente 
razzisti. Questa è forse la cosa 
più triste della loro vita: 
odiano i negri, odiano gli 
echei, picchiano quando capi
tano loro sotto mano i bambi
ni degli ebrei, prendono a pe
date i figli dei negti, così sen-
?at regione,'pes partita piesg. 
percnè a casa hanno- sentito 
da papà che a sua volta Vave-
\ a sentito dal nonno che e me
ritorio prendere a legnate gli 
ebrei e i negri. 

L'ambiente nel quale Stud? 
e i suoi amici, appartenenti 
tutti alla grassa borghesia di 
origine irlandese e americana 
di adozione, vengono educati. 
è una scuola confessionale 
cattolica: dopo la fine degli 
studi, nelle molte ore di li
bertà, la meta di Studs e com
pagni sarà l'angolo della stra
da. o il bar, donde non usci
ranno se non ubriachi fradici, 
o il postribolo. 

Quando Studs e i buoi ami
ci diventeranno adulti e la
t r e r a n n o e guadagneranno. 
avranno velleità di capita
listi. di magnati della finan
za: cominciano perciò a com
perare azioni, le prime che 
vengano offerte, senza tanto 
preoccuparsi della loro soli
dità. Ma le azioni ad un 
dato momento crollano, e pro
prio allora Stnds ci si mani
festa in tutta la sna integrità: 
è un povero diavolo rincreti-
nito senza idee e senza volon
tà che si lancia portare e tra
volgere dalla corrente. Stnds 
^i appare allora il simbolo 
dell'americano standard, mu
tilato nella -volontà e nell'in
telligenza. incapace di orien
tarsi nella giungla nelia quale 
tuttavia è costretto a vhere . 
Lgli non capisce perchè le sue 
azioni crollino, e le lascia an
dare giù giù finche non « 
troverà completamente sco
glio del suo piccolo tesoro. 
Studs Lonigan. cresciuto in un 
mondo in continua espansio
ne, era vissuto di ottimismo e 
di fidocia negli anni della sna 
giovinezza, senza nulla capi
re però delle cause della pro
sperità; era fatale dunque 
che diventasse uno straccio 
negli anni della depressione, 
che non sapesse spiegarsi per
chè mai dovesse restare disoc
cupato. perchè le sue azioni 
dovessero polverizzarsi. 

La polemica sociale è evi
dente in questo libro. La 
grassa, compiaciuta e filistea 
borghesìa irlandese, insolente 
e animalesca, smisuratamente 
crudele, fa le spese della lun-
ea storia di Stnds Lonigan. 
Ma non sarebbe esatto consi
derare il libro di Farrell una 
opera progressiva; non si va 
oltre la denuncia, non è indi
cata non dico una soluzione. 
ma nemmeno espressa nna 
speranza, un barlume di luce, 
una vena di ottimismo. Alla 
fine Stnds muore per i veleni 
che tutta la società del. suo 
paese gli aveva generosamen
te propinato, ma nemmeno la 
morte riscatta il vnoto incol
mabile della sua vita. Non oc
corre aggiungere altro per 
sottolineare l'importanza dì 
questa penosa drammatica 

bene sottolinearlo — ad un 
senso di orrore e di incertez
za di fronte alla realtà della 
vita americana, fatta di pau
ra e di# embrionale tragedia, 
che si riscontra anche in mi
sura eguale in John Dos Pas-
50S, in Faulkner, in Steinbeck 
e in altri minori scrittori ame
ricani. In effetti, da queste 
pagine non sprigiona nessun 
raggio di luce: le vicende dei 
personaggi semhrano ubbidire 
ad una legge disperata e fa 
tale, quasi meccanica; non c'è 
fiducia, non c'è amore in 
queste pagine e non c'è nem 
meno l'ombra di una speran
za: la condotta degli uomini 
è dominata da un istinto bru
tale. animalesco, di conser
vazione o, peggio, di apgres 
siva violenza. 

' ROSARIO MURATORE 

(•) James T. Farrell: La vita 
di Studs Lonigan, voi. I (Studs 
Lonlffan ragazzo - La giovine**-
di Studs Lonigan). voi. II (I 
giorno 4*1 giudizio) - Torino, Ei
naudi, 1952. 

'•ella Scala si esercita nel lan-
io col paracadute, in prepara

zione di un suo prossimo film 

VENTINOVE ANNI DALLA'NASCITA DELL'UNITA' 
. . - , . - ' i « V' »"< 

-?-, * >. I \ */ l • 4 

nostro giornale 
wj'.' .) i 

Trionfo della linea leninista alt interno del partito • Gli anni delle più aspre lotte. 

contro il fascismo - Acerbo come Sceiba - Uattualità del nome proposto da Gramsci 

Oggi che ricorre il XXIX an
niversario delia nascita dell'Unità 
ricordo come fosse ora il giorno 
in cui ne usci il primo numero. 
Già da tempo i tre quotidiani 
che noi avevamo' all'epoca della 
fondazione del Partito — l'Or-
dine nuovo a Torino, il Lavo-
ratore a Trieste, il Comunista a 
Roma .— erano scomparsi per gli 
incendi, le devastazioni, gli ar
resti dei redattori. Non usciva 
che Stato operaio, un quindici-
r.ale che non poteva evidente
mente assolvere al complesso 
compito di informatore politico, 
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OGGI MAYER E BIDAULT PARTONO ALLA VOLTA DI LONDRA 

// franco e la sterlina 
nei colloqui francò-inglesi 

Scetticismo del « Quai cTOrsay » — Convertibilità e svalutazione — Ancora 
l'esercito europeo — Illusioni britanniche — Complicato intrigo diplomatico 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 11. — Tre mini
stri francesi — Mayer, Bl~ 
dault ed il responsabile de
gli affari economici, Buron — 
partiranno domani alla volta 
di Londra, dove resteranno 
due giorni ad esaminare coi 
colleghi britannici tutti i più 
gravi problemi di politica in
ternazionale che preoccupano 
attualmente i due governi. 

Quella che essi faranno con 
Ctiurchill, Eden e Butler sa
rà una vera rassegna della 
crisi atlantica, cosi come la 
si interpreta nelle due più 
importanti capital» dell'Euro
pa occidentale; wn ordine del 
giorno vasto ed abbastanza 
preciso CQnsèimYà'agU sta
tisti dei due Paesi sì sof
fermarsi su tutti gli aspetti 
più scottanti della situazione 
mondiale, dalla Corea ai pia
ni della nuova amministra
zione americana, passando per 
l'Indocina, il Medio Oriente 
ed il commercio franco-bri
tannico. 

Malgrado la loro ambizio
sa impostazione, questi col
loqui saranno, tuttavìa, seguì» 
ti a Parigi con quell'estremo 
scetticismo che si rifletteva 
oggi nelle dichiarazioni del 
portavoce del Quai d'Orsay 
( « n o n ci si deve attendere 
alcuna decisione importante »j 
e nei più spregiudicati com
menti della stampa, dove si 
legge che i rappresentanti 
della Francia « torneranno i n 
dietro a mani vuote» . 

Una prima delusione, per 
la diplomazia francese, è ve
nuta dal rifiuto britannico di 
affrontare il dibattito sulle 
questioni finanziarie. 

Preoccupato dotta crisi del 
commercio estero del suo 
Paese, Mayer avrebbe volu
to essere messo al corrente 
dei progetti di convertibilità 
della sterlina che, a torto o a 
ragione, vengono attribuiti a» 
governo di Londra, per poter 
armonizzare con la loro even 
tuale applicazione la nuova 
svalutazione del franco, ri
tenuta tuttora inevitabile nei 
circoli finanziari di Parigi 
Ma gli inglesi hanno risposto 
che non intendono parlare di 
quel piani ai ministri europei, 
se non dopo aver discusso coi 
nuovi dirigenti americani, 
sembra, infatti, che in ogni 
modifica al regime attuale 
della sterlina sia considerata 
a Londra come una carta im 
portante da giuocare nelle 
prossime conversazioni con 
Washington e da scambiare 
almeno con una svalutazione 
del dollaro o con una ridu 
zione delle tariffe doganali 
americane. 

Ma il perno di tutte le di 

l'Inghilterra entrerebbe, for
te della sua posizione di arbi~ 
tro fra Parigi e Bonn. 

Il primo effetto di una de
cisione simile sarebbe quel' 
lo di mandare all'aria il trat
tato già firmato ed aprire 
nuovi, laboriosi negoziati; non 
pare, però, che Londra — am
messo che abbia realmente 
questa intenzione — voglia 
prendere l'inirtatira di una 
proposta che avrebbe il pote
re di far uscire dai gangheri 
gli americani, senza essere si
cura del successo. Né d'altra 
parte, z ministri francesi mo • 
strano il minimo entuxiacmo 
per il suggerimento, malora 
do l'indubbio favore che esso 
riscuote in taluni circoli po 
litici ed economici di Parigi. 

Dal momento in cui il pro
blema fosse posto in t questi 
termini, la scelta dei negozia
tori metterebbe in giuoco, del 
resto, qualcosa di ancor più 
complesso dello stesso eserci

re di tale idea ritengono il 
momento prematuro, sia per 
che non giudicano Mayer lo 
uomo adatto a tale operazio
ne, sia perchè si accorgono 
che Londra cerca ancora di 

di animatore, di organizzatore 
delle masse che spetta ad _ un 

?uotidiano. Il lavoro^ di chiari-
icazione politica all'interno del 

Partito, e cioè la lotta contro H 
settarismo e il sinistrismo liqui
datore, la quale doveva culmina
re nella vittoria della linea leni
nista di Gramsci e di Togliatti 
al Congresso di Lione, era già 
a buon punto. Con tutto lo slati

no di Matteotti e il P.S.I., so
stenevano l'astensione. Noi di
chiarammo di no. Non si doveva 
né si deve mai dare partita vinta 
all'avversario. La classe operaia 
non deve né può rimanere passi
va davanti a nessuna lotta poli
tica. Anzi, allorquando la ripresa 
era evidente, si doveva dare fi
ducia alla classe operaia, incorag
giarla alla lotta, riportarla in pie-

pagno Gramsci propose il nome 
l'Unità, che ne riassume il com 
pito programmatico e politico se 
condo la più vasta e più lontana 
prospettiva. 

Unità organica della classe o-
peraia, unita di lotta dell'antifa
scismo, unità nella guerra parti 
giana per l'abbattimento del fa 
seismo e per la liberazione nazio 
naie, unità per la fondazione 
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basso il Governo degli assassini! 
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m \ tóvortìiorl IlallaDl sflloiflDo lo salma di 
in vacando di essere guidati allalotta petHlòrottif|»t^ >*. 

to europeo. Esiste oggi unti risolucrc i suoi contrasti con 
parte della borghesia france 
se che vedrebbe di buon oc
chio una più stretta alleanza 
franco-britannica per contro
bilanciare il predominio sta
tunitense all'interno del bloc
co atlantico (L'Aurore pro
poneva ieri che le due capi
tali francesi facessero fronte 
comune contro « l a pericolosa 
svolta del la politica america
na B ) e negl i stessi ambienti 
della finanza e dell'industria 
si è manifestata una correitte 
in questo senso. 

Ma i più accaniti sostenito 

gli Stati Uniti nei negoziati 
diretti con Washington e nel 
la costituzione di un blocco 
anglosassone alla testa della 
coalizione occidentale. E Le 
Monde augurava perciò al
l'Inghilterra di subire al più 
presto l'amara delusione che 
inevitabilmente l'attende in 
questi suoi tentativi. 

Non si può pensare, quindi, 
che le discussioni .di domani 
vadano tanto lontano. 

GIUSEPPE BOFPA 

i 

VENEZIA — I/teeaa* aspetto della città tafanare sotto I» neve 

LE PRIME A 
MUSICA 

Tieri-Campoli 
all'Argentina 

N«:i» prima parte del concer
to di ieri poiaeriggìo aU'Argen-

del balletto Chout di ProkoQef e 
le danze tratte dall'opera Mae-
beth di Verdi il concerto ha 
to termine tra gli applausi. 

m. e 

acussioni londinesi sarò, una una, diretto da Emidio Tier». 
rolla di più, Yesercito euro
peo. Sinora, come ha confer 
moto il portavoce del Quai 
d'Orsay, il Foreign Office ha 
proposto solo formule tecni
che di collegamento fra le 
truppe inglesi e quelle del 
continente, assolutamente in
sufficienti per vincere le per
plessità dei parlamentari di 
Palazzo Borbone. 

Malgrado le ripetute mani-
festazionl d'inflessibile osti
lità ad ogni progetto associa
tivo dei britannici, Mayer e 
BfdaitU vorrebbero ottenere 
da Churchill ed Eden vasti 
impegni di adesione politica 
al trattato di Parigi. E' su 
questo punto che, naturai 
mente, tutti si aspettano fi 
più grosso fallimento dalla 
loro missione. Non v'è insi
stenza francese che sembri 
capace dì smuovere i britan
nica dal loro rifiuto. 

Vi sarebbe, è vero, secon
do certi osservatori, un'altra 
possibilità che Londra vren-
derebbe in considerazione; 
quella dell'abbandono del 
progetto attuale, delta swt 
sostituzione con una coalizio
ne di eserciti nazionali in cui 

abbiamo potuto ascoltare; per la 
prima volta a Roma, li TloUnWt* 
Alfredo Carapoii (nato nel 1900, 
vincitore di molti concorsi e pre
mi. tra. i quali una medaglia 
d'oro, ottenuta, a un Festival di 
Londra, ne; 1919) che ba esegui
to li Concerto per violino e or
chestra di uendetasonn. Dotato 
di una buona tecnica. CarapoC 
ha portato avanti i tempi eoe 
compongono questo Concerto 
guadagnandosi gii applausi del 
pubblico e richieste di of* da lui 
gentilmente soddisfatte con rese. 
razione di due pezzi a soìo per 
violino. 

All'inizio della seconda parte 
dei programma Emidio Tieri ha 
presentato, come novità per li 
pubblico romano, la Ballata dtì 
silenzio del compositore fiorenti
no Valentino BoecM. E" un'ope
ra questa Ispirata ad un brano 
di Rigar Poe intitolato Silente, 
dalliatmosfera notevolmente di
sperata e alrodnanta. La man-
aa, ratta di momenti acapaal, pla
ni di un senao di onora, al qua
li si alternano zone cosct:*te 
• tnoaae, sembra esprimere a 
volta un* chiusa e cupa 
UUtà, di tono spesso enigmaOoo 
e attonito. Alla fine di qua** 
Ballata del silenzio l'autor* é ap
parso sul podio a ringraziar© •*•-
eutorl e pubblico. 
i con l'eapanalva e gioiosa mate 

CINEMA 

L'eterna Eva 
il titolo della versione italia

na di questo Uim gioca sul suc
cesso di pubblico ottenuto a suo 
tempo da Eva contro Eva e fnnim 

«sansa cella, stessa attrice di 
quel film, Anne Baxter. Naturai-
menta tra le dna opere crnetna-
tograflche non ere U mimmo nes
so. Tuttavia reterna Eva è una 

osasdlola abbastanza diveltan
te, una di qosile a commadie 
snob» di cui abbiamo avuto al
tri esempi con la costola di 
Adamo, ti padre delta sposa, ecc. 
Qui Anne Baxter è nei panni 
di una donna che non vuol per
donare al marito una 6ua scap
patella e che gli rende la vita 
eccezionalmente difficile. 

\ . t. e. 

TEATRO 

Tarantella 
napoletana 

Quaste - rivista di 
Curdo spasi a per la tersa 
a Roma; ed • un sintomo 
fortant* uno apetUugÌe<lWttW sai 
di armila fausta « ea eost 
pllce • popolar* Unguagslo faa> 
giungere, e, ci auguriamo, supe
rara. la duecentesima replica. A 
parte Infatti il tentativo non 
riuscito di Baacel e di Paone 

spettacolo di miste, in Italia bat-
(Attanasio cavallo vanesie), lo 
te da anni la stessa strada che 
oramai r.on consente di offrire 
più alcuna attrattiva, limitata, 
oltretutto. In quello Che poterà 
essere i! MIO maggiore mordente, 
la satira sociale e politica. Nei le 
abituali girandole di « sketch > e 
canzoni, appena legate dal più 
tenue e consueto filo di trama, 
questa « Tarantella napoletana > 
fa spicco, coma uno spettacolo 
concepito e realizzato con uno 
spirito più realistico e popolare, 
come un ritratto di vtta italia
na, animato dal ritmo di belle 
canzoni e rallegrato dalla vivace 
comicità di tutti 1 suoi interpreti 
Fra I * quali ancora una volta 
vogliamo ricordare la sdoratile 
Rosita, Pisano. Clara Crispo. Ma
ria Parla, Amedeo Giranti, la Bin
ai e 1 cantanti e l'eccellente 
gruppo di danzatrici guidate da 
Mady Obolensiy. : 

Vice 

'Dibattito ari fasdano 
alla RwKtozH»^ Granari 

« n fascismo dopo 
politica ed economia*. 
a tema del dibatta» 
i w . Ssmi-

Ptntdr». 
i l s e s -

• di din BSJSÌ 
eoa 1 do* di* 

di TvgUattt «A 
del fasciamo» 

fascismo» « Xulal 
Salvatsrelli e Oio**aol Mira. Idi 
discussione, che sarà preceduta 
dalla consueta relazione, avrà 
Inizio alle ore 18 presso la Fon
dazione Gramsci (Via Marcella 2). 

Le testate di due famosi numeri dell'Unità, pubblicati nel giorni della crisi politica seguila 
all'assassinio di Matteotti da parte degli sgherri fascisti 

ciò di cui eravamo capaci, con 
una quantità di riunioni, per lo 
più clandestine e soprattutto nei 
piccoli centri, procedevamo al 
tesseramento del Partito sulla ba
se del IUORO di lavoro. I riformi
sti, i quali dirigevano quasi tutti 

grandi sindacati e la stessa 
Confederazione, facevano di rut
to per liquidare il movimento 
sindacale. No, rispondevamo noi, 
i sindacati devono vivere ed a-
gire. Ed anzi noi lavoravamo 
concretamente e con efficacia 
per l'unita sindacale, per la crea
zione di un'unica centrale sinda
cale e a tuie scopo_ agivano in
defessamente le frazioni sindaca
li che ì nostri compagni organiz
savano nei sindacati e nelle fab
briche. 

La reazione dei padroni nelle 
officine e nelle campagne era 
sempre più sfacciata e violenta: 
i contratti di lavoro calpestati, le 
paghe decurtate. Ma ciò appunto 
provocava l'indignazione dei la
voratori e spingeva i più ani
mosi ad organi/.zare la resisten
za. Ed infatti scioperi ed agita
zioni più o meno estesi scoppia
vano* in molte località. 

La guida più sicura 
Era chiaro per noi e per i la

voratori più avanzati che, alla 
prova delle esperienze già fatte 
e dì quelle che si stavano facen
do, sarebbero crollate le illusio
ni sulla capacità e sulla volontà 
dei partiti e dei movimenti pic
colo-borghesi e liberali-borghesi 
di opporsi al fascismo, di lotta
re seriamente contro di esso. So
lo la classe operaia avrebbe po
tuto costituire il bastione piò 
saldo, la guida più sicura e più 
conseguente della resistenza « 
della lotta contro il fascismo. 

L'esempio luminoso del Partito 
bolscevico ci illuminava e ci fa
ceva convinti che quel che conta 
nella storia non è ciò che in un 
determinato momento b massiccio 
ma è destinato a cadere per le 
sue contraddizioni interne e per 
il fatto che la sua stessa esisten
za e il suo sviluppo lo pongono 
in contrasto e in opposizione con 
gli interessi e le aspirazioni delle 
grandi masse; conta invece ciò 
che momentaneamente è piccolo 
ma conosce e sempre più appro
fondisce la conoscenza delle leg
gi dello sviluppo storico, si lega 
intimamente ai bisogni e alle 
aspirazioni delle masse, e quindi 
ha per sé l'avvenire. 

D'altra parte, si era alla vigi
lia di una grande lotta politica. 
Il governo fascista, eoa la vile 
acquiescenza diretta od ipocrita 
dì tatti ì gruppi parlamentari 
borghesi — dai liberali ai popo
lari di De Gasperi — aveva va
rato la famigerata legge Acerbo, 
di cut la non meno famigerata 
legge Sceiba è la sostanziale ri 
produzione. 

Il fascismo, con il manganello, 
con le spedizioni punitive, con le 
devastazioni e gli incendi, con il 
bando e l'assassinio dei candida
ti, sì apprestava a strappare la 
maggioranza relativa che gli a 
vrebbe dato poi la maggioranza 
dei due terzi. (Il regime clericale, 
che, non potendo oggi usare la 
violenza aperta, sostituisce al 
manganello il gesuitismo degli 
apparentamenti e del premio di 
maggioranza, h animato dalla 
stessa brutalità fondameatalt 
dal cinico disprezzo degli eletto
ri, tende allo stesso risaltato e ri 
propone le medesime • conse 
faenze). • 

c prospettive >; 

In tali condizioni si doveva o 
non si doveva partecipare alle 
elezioni? Gli altri due paniti che 
ri richiamavano alla classe ope
rata, il Partito Socialista Unita* 

no sulla scena della lotta poli
tica. Animato dalla saggia e giu
sta visione politica dei suoi capi, 

compagni Gramsci e Togliatti, 
il Partito docisc unanime ed en
tusiasta la partecipazione. 

Anche per questo era indispen
sabile l'uscita del nostro quoti
diano. Cosi sorse il nostro glorio
so giornale, per il quale il com-

della Repubblica, unità di tutte 
le forze popolari per la difesa e 
la applicazione della Costituzio
ne, contro la legge-truffa, per la 
pace, il progresso e l'Indipenden 
za del Paese, per le indispensa 
bili riforme di struttura, per il 
socialismo. 

RICCARDO RAVAGNAN 

Come si stampava 
r Unità clandestina 

Righe di piomba In un earrettln* «.A colloquio 
con il tipografo « Un'impresa piena di rischi 

E* un freddo pomeriggio del 
gennaio 1944. I rastrellamenti 
dei nazifascisti per le strade 
della città sono diventati più 
frequenti. Le vie sono de
serte, nonostante l'ora non 
tarda. Drappelli di nazisti e 
di brigatisti pattugliano la 
città, controllando particolar
mente le zone del centro. Per 
via delle Botteghe Oscure un 
carrettino a mano ricoperto 
da vecchi stracci, spinto da due 
«ragazzini», avanza al centro 
del lastricato. I due indossano 
una tuta logora. 

All'altezza di Piazza Vene
zia, dall'angolo del Palazzo 
spunta ad un tratto una pat
tuglia della PAI. Chi non ri
corda quella strana polizia, ap
parsa da un giorno all'altro, 
che pattugliava la città di rin
forzo alle squadre fasciste, ar
mata di mitra, pistole e bom
be a mano? 

Il carrettino continua ad 
avanzare cigolando. La pattu
glia della PAI gli va incontro. 

due ragazzi non perdono il 
loro sangue freddo. La polizia 
li ferma; vuole sapere che 
cosa c'è sotto gif stracci. Tra 
i due ragazzi passa un rapido 
sguardo d'intesa. Non sanno 
niente. 

Il carrettino, sotto gli stracci 
vecchi, reca due scatole, due 
scatole piene di righe di piom
bo. E' quanto basta per inso
spettire gli agenti della PAI e 
non occorre loro molto per ca
pire di che cosa si tratta. 
Era il piombo che posto su un 
telaio serviva alla nascita del
l'Unità clandestina. 

Chi lo aveva composto? Do
ve lo avevano preso? Dove lo 
portavano? I due ragazzi in
ventarono li per 11 una storia. 
Uno sconosciuta, da aspettare 
a Piazza Venezia, avrebbe do
vuto prendere in consegna il 
carrettino. 

Carrettino, piombo e ragazzi 
vengono portati via dalla pat
tuglia, ma. dalla bocca di que
sti giovani, nop esce una pa 
rola di più ed essi non si la 
sciano prendere in castagna 
con contraddizioni. 

Frattanto, in una vecchia ti
pografia romana di via del Go
verno Vecchio, i compagni che 
curavano la stampa dell'Uni 
tà clandestina aspettavano 
con ansia l'arrivo del prezioso 
carrettino. Ma quando si vide 
che i ragazzi tardavano, te
mendo il peggio, la tipografia 
venne sgomberata di quanto 
poteva esserci di compromet 
tente. Ormai non si poteva es
sere più al sicuro m quella ti 
pò grafia- I ragazzi potevano 
aver parlato, potevano aver 
detto da dove veniva e dove 
andava fi piombo che era nel 
carrettino. 

Si dovette cercare un posto 
sicuro. Ma ormai 1* tipogra
fie romane erano tutte sotto 
il continuo castrano della po
lizia che, in ogni ora del 
giorno e della notte, faceva ir
ruzioni in cerca d i coloro che 
stampavano i giornali e 1 ma
nifesti clandestini. 

Fu allora, ci racconta l a 
tore Ansaloni che, appena li
berato dal carcere di Castel

franco Emilia, venne incarica
to di stampare 1' Unità, che 
il Partito deci ss di acquistare 
una macchina piana da tra
sportare m un luogo sicuro, 
dove si potesse continuare a 
stampare il glorioso giornale. 
E l'acquisto fu fatto. Si trovò 
una vecchia carretta, che si 
poteva acquistare senza de 
nunciarla alia polizia- La mac 
china fu portata nel profondo 
scantinato di un palazzo di 
Monteverde. A pezzi, come se 
si fosse trattato di vecchi og
getti da lasciare in magswi 
no. Il portiere, anche lui un 
vecchio compagno, era d'ac
cordo e sapeva che nelle can
tine del palazzo stava nascen
do una tipografia. 

Dopo giorni e giorni di amo 
rose cure per rimettere in 
azione quella vecchia carretta, 
ci si trovò dinanzi a un nuovo 
inciampo: occorreva ' prowe 
dersi di - corrente industriale 
per azionare la macchina, 
Ma non si poteva chiedere 
l'impianto alla società elettri 
ca, perchè sarebbe stato piut 
tosto rischioso far venire tutti 
i mesi l'esattore per la let 
tura de l contatore. £ allora, 
d'accordo con il portiere, ci si 
attaccò ai cavi che portavano 
l'energìa elettrica ai motori 
dell'ascensore del palazzo. 

Quando la tipografia entrò 
in funzione, racconta Ansalo-
ni, che rimase in quello sean 
tinato per tre mesi senza usci. 
re, sembrava che anche la vec
chia macchina volesse far fe
sta e sferragliava allegra men
tre due ragazze, Ada e Silva
na, infilavano uno dopo l'altro 
i fogli dì carta bianca che usci 
vano dalla macchina trasfor
mati in copie dell'Unitd. 

Spesso la tipografia veniva 
visitata da Negarvflle, da Ali 
cata, Scoccimarro, Amendola, 
o perchè serviva di stampare 
alla «vetta un volantino o per 
riunirsi e studiare eoa Ettore 
Ansaloni, che era a composito
re, il titolista, il proto, il gar
zone. a macchinista della tipo
grafia sotterranea, i possibili 
miglioramenti da apportare al-
l'organizzazione. 

Le due ragazze addette al-
raI:mentazione di carta duran
te la tiratura, avevano anche 
Q compito rischioso di andare 
a ritirare l e bozze corrette. 
Ogni volta un appuntamento 
in un posto diveso con chi 
doveva portare le bozze- Poi. 
dopo le correzioni, la macchi
na poteva prendere il via. 

Altro lavoro pericoloso era 
quello del trasporto del gior
nale stampato. Trasportare 
cinque o diecimila copie del
l'Unirà non era uno scher
zo. Anche in questa occasione 
ci si serviva di un carrettino. 

Lo ai copriva di vecchi strac
ci ed in pieno giorno si do
veva raggiungere Piazza Na
vetta, partendo da Monteverde. 

• E se vi avessero acoperto? 
— abbiamo domandato ad An-
«aloni — che cosa avreste fat
to. a che cosa eravate prepa
rati? •. 

« A porci in salvo, prima, a 
ci fosse riuscito; a vendere ca 
ra la pelle, poi». 

C E. 

Dopo un periodo di pausa il 
ritmo delie moetr* d'arte ha ri-
prssVa gragtiuoi*, * All'obelisco 
ha esposto lo.scultore Enzo As-
eehzar :•+•'-*••'' 4* \l--e *•» ' '•• -' 

Ceramiche di Auetnza 
' Conosco da tèmpo .Assenza,' i l 

suo candore, Jl sud sguardo fi
ducióso, Lo ricordo (p sono or-
mal molti anni) rigirarsi era le 
quattro pareti del suo piccolo 
studio laggiù alla Madonna del 
Riposo, sotto '. lo ' sguardo irre
quieto del. fratello pittore. Da 
tutte la parti gessi, creta, dise
gni. Disegni in gran parte a te
ma religioso, pieni di un impe
to cupo, quasi disperati. Poi ho 
visto le sculture di Assenza spia
narsi e sfaccettarsi sotto l'in-
tluenza delie ondate cubiste di 
recente data. Mi pare che gli 
rimanesse sempre difficile trova. 
re un reale equilibrio tra le sue 
concitazioni emotive e la forma 
materiale, lo «stile», da impri
mere egli oggetti della sua fan
tasia. Nello opere cne ba esposto 
all'Obelisco, un maggiore equi
librio mi pare raggiunto. Quei 
gatti fossili colti nell'attimo di 
grattarsi l'orecchio o quelle fi
gure danzanti, circoscritte in un 
loro dinoccolato atteggiamento, 
riescono a farsi ricordare non 
senra consenso. Ma se Aseenia 
puntasse più decisamente t> più 
tenacemente sulle cose vive, sul
la loro caratterizzazione netta s 
precisa, avrebbe tutto da guada
gnare nella sua arto o potrebbe 
raggiungere, più spesso che non 
gli accada, il livello del ritratto 
in ceramica della moglie, cosi 
disinvolto nell'impostazione, e ar
guto nel cogliere la flslonon.ia 
e lo spirito del personaggio. 

Enrico Berardinone 
Uopo A-srfenzu l'Obelisco «ui 

esposto quadri surrealisti di Ma-
grltte e infine dipinti ben scel
ti di Ottono RosaL La novità è 
consistito, tuttavia, sempre allo 
Obelisco, in una mostra di dise
gni di Enrico Berardinone. Berar
dinone, presentato egregiamente 
da Libero Do Libero, entra per 
la prima volta, a vele spiegate, 
nel numero degli artisti mllltuntl 
con una ventina di suoi Interes
santi disegni. Ecco qualche ti
tolo: «L'usurarla», «suore ve
glia n ti ». « fattucchiera », « l'in» 
vocatrice del miracolo » (si trau 
ta del miracolo di S. Gennaro), 
« le parenti di S. Gennaro », 
« monaca sulla spiaggia », « la 
vecchia dalla borsa », « alto pre-
Iato ». « vecchi angeli ». E* inuti
le parlare del precedenti stili
stici di Berardinone. 61 può dire 
che non co ne sono o che sono 
costituiti i*oltanto da vaghe re
miniscenze di disegni di maestri 
del Seicento o del Cinquecento. 
Ciò che importa è, infatti, 'a 
descrizione minuziosa, tenace e 
ironica (bonariamente ironica) 
che Berardinone ci fa di tutto 
un mondo nascosto tra le pie
ghe della società all'ombra degli 
altari e degli archivolti baroc
chi. Indubbiamente c'è più spes
so che non si creda un compia* 
cimento decadentistico in que
sti personaggi eh© Berardinone 
(che è un meridionale) ci descri
ve. Guardate le minuzie del
l'amuleto, della spilla, delie col
lanine. nella demente, o la mi
nuzia delle rughe nella vecchia 
soubrette o nell'usuraia. Ma II 
disegno è funzionale quasi in 
ogni caso. 

Ernesto Treccani 
Al Pincio si è inaugurata un» 

mostra personale di Ernesto 
Treccani, cui n visitatore viene' 
introdotto da un bel fascicolo • 
da un nitido e impegnativo sag
gio di Mario De Micheli, volto a 
delineare non soltanto la stori*» 
della pittura di Treccani ma an
che, implicitamente quella di tut
to l'ambiente e il gruppo di 
artisti che ha svolto una parte 
di primo plano nella cultura fi
gurativa a Milano nell'ultimo 
quindicennio. E' la prima voli* 
che Treccani allestisce una per
sonale che ha -un valore riassun
tivo di tutta la sua attività. E 
bisognerebbe qui parlare più a 
lungo d- quanto lo spazio non 
Io consenta dello tappe attraver
so le quali questo giovane arti
sta. (e nato nel 1820 a Milano) 
ha arricchito la sua posizione 
inizialmente romantica ed espres
sionistica fino a farla diventar* 
una posizione realistica, conaap*. 
vele e solida. Ma a questa esigen
za risponde ampiamente lo scrit
to di De Micheli al quale riman
diamo. Qui sarà invece più op
portuno soffermarci sulle opere 
esposte, le quali siccome vanno 
da una «.fucilazione» e da una 
« natura morta » del *43-'43 alle 
attuali ceramiche, documentano 
già di per sé ampiamente la for
mazione dell'artista e la sua par
tecipazione crescente e appassio
nata allo sviluppo e alle iott* 
delle classi popolari Italiane per 
!a liberta. In una mosti*, di qual
che anno fa a Roma Treccani 
aveva esposto certe sue litogra
fie di cui alcune riappaiono qui 
ancor oggi: profili di ciminiere. 
muri di fabbriche, tettoie di ca
pannoni. Una tram* delicata di 
chiaroscuri resa più preziosa dal 
segno migrane©. La fsee di que
ste litografìe appare Oggi sor
passata. C'è di mezzo' l'esperien
za di Melissa, di cut Treccani 
ha cercato di rivivere il dram
ma: i contadini, la terra, la lot
ta per la terra attorno alle ban
diere rose. Ed ecco i disegni 
di braccianti mendionaH. volti 
scuri accanto al rosso deUe ban
diere, che Ttvecant delinsa qua
si con trepidazione,' ed ecco fi
nalmente « Sulla barra s. una 
grarxie composizione che è anche 
1 quadro migliore di Treccani 

che io abb!*, visto. Braccianti m 
sosta, seduti per terra tra i muli 
o in piedi, una donna a sini
stra, monumentale nella posttw> 
ra. una delle cose migliori iella 
Pittura di questi ulttaol sani. 
Qui la maniera quasi flatissr*, 
alla Chagan. di alcuni quadri 
precedenti eseguiti da Treceasl 
e riscontrabile in un'opera come 
< Corteo per la pace a Varsavie * 
è interamente scomparsa, e ri
masta un* pittura vlbesta, conv 

• s , piena di color* m* tutte 
tesa * un* impostartene compo
sitiva solida. Ma il docunams» 
orindpale dello sviluppo che 
Treccani va conferendo alia s o * 
pitture è dato, saccnse me. **> 
due arpisti. € Milano !**a» • 
« t e fabWO* dei fae *n* 

angolo di periferia mttaaass 
un casamento in part* 
c'è on modo di imputai* li co-
ore che è classico, denso. •*-
piante n*U* sa* volut* uap*r-
fesioui: segno di un* *roiuz4e-
** fonoal* eh* nen pub dss *r> 
rlechtre n contenuto 
di Treccani 

C 
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AVVENIMENTI SPORTIVI 
SOTTO LA PIOGGIA TRE GOAL ALLA ROMULEA 

Mediocre prova al "Torino,, 
della Nazionale Militare 

Le reti realizzate da Boniperti (2) e da Secchi - Per gli alle
natori ha segnato Bega II — Ancora molto lavoro da fare 

Appena gli * azzurri » della Ro
mulea e i « rossi » della Nazio
nale Militare sono entrati in cam
po è cominciata a venir giù ac
qua a non finire; u n a pioggia 
fitta ed insistente che, comple
tando il lavoro svolto dal mal
tempo nei giorni scorsi, ha ri
dotto il terreno dello Stadio To
rino un vero pantano. Condizioni 
tutt'altro che favorevoli dunque 
ad u n al lenamento impegnativo, 
tuttuvla i ragazzi dejla «milita
re » pur senza spingere a fondo, 
hanno giocato con impegno e 
generosità e hanno finito col 
prevalere sulla squadra allena
tine© per 3-1. 

La prova non ha però risolto l 
dubbi sorti sulla reale efflcenza 
della squadra; infatti i tecnici 
non sono riusciti ancora a dare 

alla « Militare » una propria ri 
slonomla di gioco, u n a propr.a 
struttili a. Per adesso si va avanti 
alla meglio, così più por le ri
sorse individuali di questo o 
quell'altro elemento, che per u n 
vero ed orchestrato gioco di as
sieme. 

L'attacco ha il suo punto de
bole nulle «11; buono Imece il 
trio di punta, specialmente B« 
Boniperti e Glanmarlnaro (l due 
Interni) giocheranno sempre con 
il cipiglio di ieri. Battute a vuoto 
si notano ancho nella difesa ove 
sono troppi gli uomini di poca 
classe; comunque i campionati 
europei di Ankara sono ancora 
lontani, quindi c'è tutto il tem
po per trovare e sfruttare qual
che altro elemento. Per riempio 
l'esperimento di Chlumento a 

L'ATTESA CICLOCAMPESTRE DI OGGI 

Fovorito Romana 
nei Trofeo Garinei 

Toigo e Malabrocca forse al « via » 

Oggi alle 14,30 prenderanno il 
a \ tu » dall'Acqua Santa, i par
tecipanti ul Trofeo Garinei, l'at
tesa ciclocampestre con la par
tecipazione del migliori specia
listi laziali e di alcuni espo
nent i di altre regioni scesi a 
Roma per partecipare alla pro
va unica della specialità che avrà 
luogo domenica prossima a Ve
trai la. 

Le due proie cui abbiamo ac
cennato, difficilmente potranno 
essere appannaggio di u n atleta 
laziale: ciò pone i dirigenti del 
cicl ismo laziale in una situa
z ione particolarmente imbaraz
zante. Do\er organizzare due ga
re di importanza nazionale sen
za aver fatto disputare agli at
leti laziali nemmeno una cor
ea (se ci esclude la riuscitis
s ima manifestazione organizzata 
dall'UJSP al Quarticdolo e vin
ta da imperiali) . Gli atleti del 
Nord si esibiranno nella nostra 
provincia, quindi, s i porteran
no... a casa ricchi trofei e 11 ci
c l ismo laziale starà a guardare I 
. Tornando alla gara di oggi che 

partirà dal puzza le del Moto
velodromo Appio, informiamo che 
tra* gli e illustri ospiti » si no
tano Romana della Covolo di 
Torino. Benvenuti di Qesena, Gai-
lucci di Napoli (campione cam
pano) , Bell ini e Baio. 

All'ultimo momento appren
diamo c h e ai trovano a Roma 
anche Toigo e Malabrocca; è spe
rabile. quindi, che 1 due not i 
specialisti lnviino per tempo li 
loro iscrizione alla Importante 
competizione. 

Tra 1 corridori locali anno
veriamo l'ex campione laziale 
Plerantoni che, due anni or Bo
n o diede del filo da torcere a 
Bruno Monti c h e soltanto nel
l 'ult ima prova riuscì a conqui
stare i l t i tolo che ancora con
serva. 
- Imperiali, vincitore dell'unica 
gara disputatasi nel Lazio: Mau

rizi, il forte atleta di Latina, Di 
Giorgi, Protetti, Basttanclli. Ora
ziani, Onori e Quaglia. 

Concluso il Congresso 
straordinario della FIAP 

FIRENZE, 11 — Si è svolto 
ieri al Circolo Impiegati Civili il 
Congresso straordinario della Fe
derazione Italiana di atletica pe
sante (F.I.AJM. 

A conclusione del Congresso, 
che si è fra l'altro interessato 
dei • mondiali » di greco-roma
na, in programma per il pros
simo aprile a Napoli e di una 
« leva > di giovani da lanciare in 
un prossimo futuro, è stato ap
provato un ordine del giorno pre
sentato dalle società emiliane in 
cui si dà fiducia all'attuale Con
siglio nazionale della F.I.AJP. e 
al suo Presidente dottor Valente. 

centro mediano potrebbe anche 
essere t e n u t o se si trovasse ^ a l 
cuno pronto a sostituirlo nel 
ruolo di laterale. 

Ed ora brevi cenni di cronaca. 
Por il primo tempo, durato tren-
tacinque minuti, le due squadre 
allineano le seguenti formazioni: 

ROMULEA: Panizzoio, Santel-
11, Ricci; Cervini, Armao, Stoc
chi; Olnnnone, Esposito, Gallet 
U, Indulgente, Rega II. 

NAZIONALE MILITARE: Ange
lini, comaschi. Gatti; VJciani 
Vultaggio, Chlumento ; Becchi, 
Boniperti, Ghercetlch. Glanmarl
naro, Savlonl. 

I militari iniziano a grande 
andatura e pervengono immedia
tamente al successo al 1' con u n 
bei goal di Boniperti. su preciso 
passaggio di Ghersetlch. I ragaz/-
7,1 della Romulea imbastiscono pe
rò immediatamente una rabbiosa 
reazione, che siocla al 7' con u-
na bella rete di Rega IL L'incon
tro si mantiene equilibrato e il 
fischio di riposo trova le due 
squadre in parità (1-1). 

N'eua ripresa i tecnici della rap
presentativa militare ritoccano la 
formazione e schierano: Angelini 
Coreani, Gatti; Marra, Comaschi, 
Spurio; Sacchi, Boniperti. Gher
setlch, Glanmarlnaro. Savioni. 
Panizzoio. che difendeva la rete 
degli allenatori, viene sostituito 
da Pendlbene. 

Vita facile per i « militari » in 
questo tempo; troppo protatl. 
del gran correre fatto, appaiono 
i ragazzi della Romulea. Così i 
nazionali realizzano altre due 
reti: la prima al 7* ad opera di 
secchi e la seconda all'I 1' con 
Boniperti, che soLprende Pendi-
bene con u n forte tiro di destro 
eferrato da u n a diecina di metri. 

E . P . 

Il torneo calcistico 
di Montcvideo 

MONTEVTDEO. 11. — 11 « Pe
narci» di Montevideo ha scon
fitto ieri sera la squadra del
l'* Austria» di Vienna, per 2 a 
1 In un incontro valevole per la 
coppa calcistica di Montevideo. 

In un altro incontro il « Dy-
namo » di Belgrado ha pareggiato 
per 0 a 0 con il « Fluminense » 
di Rio de Janeiro. 

Unii fase del l 'al lenamento: « Boni » tira in porta 

AUTOMOBILISMO '' ' 

Farina e Vilhrosi 
al Billye del Suture 

Probabile l a partecipazione 
di Ascar i 

TORINO, 11. — L'elenco del 
partecipanti al IV Rally© del Se» 
ttriere, si è arricchito dei nomi 
di alcuni' autentici fuori classe: 
Farina, Giovanni Bracco, Gino 
Villoresi che non è escluso ab
bia come compagno l'insepara
bile Alberto Ascari. Sia Villoresi 
che Farina devono ancora pre
cisare su quale vettura 'parteci
peranno alla gara. 

Anche Piero Tarufiì sarà alla 
partenza, in coppia con Um
berto Maglioll. tu Lancia Aure-
Ma B 20. All'ultima ora, ti è 
Iscritto l'olandese GatsonJbes, 
sulla inglese Ford «Zephyr»: 
vincitore del rallye di Monte
carlo. 

Netta vittoria ai punti 
di Pep su Alvwez 

SANT'ANTONIO (Texas). 11. 
— L'ex campione mondiale sei 
pesi piuma Willie Pep ha ripor
tato ieri sera, in un incontro i i 
sei riprese, una nettissima vit
toria EU José Alvarez. 

LA PREPARAZIONE DELLE SQUADRE ROMANE 

Sentimenti IV e Venturi 
giocheranno domenica 

1 - • - 'i — • • • • • • — - • — • • • • • • - ' — i — — . i . • _ • . . i » . ^ t _ 

V allenamento della Roma — Oggi allo Stadio prova la Lazio 

in vista delia difficile tra~ 
sferta milanese la Roma si è 
allenala ieri contro la squadra 
del rincalzi. Nel corso della bre
ve partita sono state segnate 
quattro reti: la prima è stata 
marcata da Sundqwist a con
clusione di una bella triango
lazione Borloletto-Galli-PandoU 
fini, la seconda da Pandolfini 
su rigore, la terza da Perissiuot-
to. clic ha insaccato ima palla 
respinta da Albani, e la quarta 
ancora da Perissmotto. 

Ecco le formazioni schierate 
da Varglicn: TITOLARI: Tessa-
sari. Ellani. Grosso. Tre Re. Bor-
toletto. Frasi; Perl&sinotto. Pan
dolfini, Galli. Bronèe. Sundq-
wlst. 

RISERVE: Albani. Brancac-

cia. Nardi , s t o c c o ; Azlmonti , te condizioni del terreno a caiir 

PREDOMINIO 1TAUAM0 AL TORNEO CIOVANILE 

Altre due squadre straniere 
eliminate ieri a Viareggio 
Nette vittorie del Viareggio, della Fiorentina e della Juve 

VIAREGGIO. 11. — Ad ecce
zione del partizan. che deve re
cuperare l'incontro con il Bolo
gna sospeso ieri, tut te le altre 
squadre straniere sono state eli
minate dal Torneo Giovanile di 
Viareggio, entrato nel la s u a fa
se finale. 

Sorpresa? Non troppo, c h e già 
si sapeva che di esse solo 11 Par-
tlzan poteva avere qualche pro
babilità di inserirsi nelia lotta 
per la vittoria finale ( e le conser
va tut tora): tuttavia n o n ci si 
aspettava una cosi facile vitto-

1 FULMINI DELLA LEGA 

Squalificato Formeniin 
• MILANO, i l . — La Lega Na
zionale «ella F1GC, « H a saa 
riamane «Weraa fra sqnattfieate 
1 segatat i giocatori: Msaérage-
ra <EaapoU) per 3 doras te , For-
snemttm <NapoU) per « a * Eterna
t e , D e Vita (Triestina) Vol tat 
a le (StaMa) per ama giornata. 
• a n o maitre stati mattati Mar-
tecaml, MIeneleoJ, Silvestri, Za-
gattL Barrane* e ValeareggL 

Sono state poi mattate le se 
m e n t i società;-'Spai (50 mila) , 
Inter (30 nula). Tenerla <2* mi 
la ) e StaMa (M mila). La Lega 
srjoglleneo le precedenti riserve 
h a Infine fcnIMto a l ragtonler 

LoL presidente del Cagliari, a i 
ricoprire eariebe feéerall sino a 
tatto aprile 1933. 

Il tiver Male vittorioso 
nel Matonaie cotaiÉian 

BOGOTA. 11. — Si * concluso 
oggi con la vittoria della squadra 
argentina del «River Piate» B 
torneo pentagonale colombiano. 
niaros». Ecco la classifica fina» 
le: I) River Piate con 13 punti; 
2) Deportivo Cali p. 9; 3) Mìllio-
narios p. 7; 4) Santa Fé p. 5; 
5) Rapid di Vienna p. 3. 

n a dalle formazioni nazionali, 
né 1 larghi punteggi ottenuti 
nelle partite odierne: Fiorentl-
na-Reima 5-1 e Juventus-Ambur
go 4-0 

Prima del due incontri s i era 
disputato la partita di recupero 
fra i giovani del Viareggio e del
la Lazio, rinviata ieri a causa 
della violenta pioggia 

LAZIO: Renuccl, De Cesarla, 
Passarmi; Mosca, Maga Idi. pa-
lomblnl; Conio, Pistacelsi, DI Ve-
roli, DI Piala, Orsini. 

VIAREGGIO: Faiestini. Mais:-
ni . Franchettl; Vannuohl. Mel-
lotti. Carassi» : Gori, Biagim i l , 
BonfantL Stefanini. Rebecchini. 

Iteti: Nel secondo tempo al 6* 
Di Frola .(Lazio), al 6' Di Veroli 
(Lazio) al 18'. Stefanini (Via
reggio) s i 35*. Camssitl (Via
reggio). al 42 ' Stefanini (Via
reggio). 

Arbitro: AngeUni d i Firenze. 
Qui veramente una grossa sor

presa; contrariamente a tutte le 
previsioni la Lazio viene supe
rata dal vivace complesso via-
reggino e questo, malgrado essa 
si fosse trovata a condurre per 
2 a 0 a mezz'ora dalia fine. 

Infatti i laziali, dopo aver 
chiuso il primo tempo a reti in
violate, avevano In apertura di 
ripresa, nel giro di u n minuto . 
segnato due reti, A questo pun
to però commettevano l'errore di 
rinchiudersi i n difesa permea 

tendo agli avversar*, di accorda
re la distanza. 

Al 10' dalla fine gli azzurri 
conducevano ancora per 2 a 1 
ma subHano due reti ad opera 
degli intraprendenti avversari 
(l'ultima di Stefanini veramen
te u n gioiello) e venivano cosi 
esclusi dal torneo. 

Lo Stadio Olimpionico di Ro
ma è stato visitato ieri dal segre
tario della FXG.C. dott. Valen-
tini, che si è reso personalmente 
conto dei lavori. 

Talusi; Lucchesi. Zecca, capac
ci. Merlin, Alviti 

Durante la partita tutti t ti
tolari hanno dimostrato di tro
varsi in buone condizioni fisi
che e d t forma. All'incontro 
non ha partecipato venturi, che 
però è sceso in campo nella se
conda parte dell'allenamento 
allorché Varglicn ha schierato 
due formazioni miste di tito
lari, riserve e ragazzi, senza te
ner conto dei ruoli e con Ven
dente scopo di aiutare i titolari 
a « fare il fiato ». 

Le condizioni del mediano 
destro sono apparse buone e si 
prevede quindi che egli parte-
ciperà all'incontro con il Afi-
lan. 

e • « 

Stamattina i titolari bianco-
azzurri hanno tentato una brevi 
seduta atletica alla quale n o n 
hanno partecipato i due fra
telli Sentimenti, entrambi raf
freddati. 

All'allenamento hanno parte
cipato invece Fuin e Larnen; 
mentre la presenza del norve
gese contro fa Spai è dato per 
certa, Fuirr dovrà restare a ri
poso a causa delta ferita al setto 
nasate che gli impedisce di col
pire u pallone d i festa, in pre
visione intanto dell'assenta di 
Sentimenti JV. Bigogno ed Ur
bani hanno sottoposto ad un 
intenso lavoro De Fazio al quale. 
se perdurasse l'indisposizione di 
« C o c h i » . verrebbe affidata la 
difesa della rete btancoazzttrra. 
Le cond iz ion i fisiche di Anto-
niottl poi non sono molto buo
ne tanto da lasciar supporre che 
domenica la prima linea sarà la 
seguente: PuccineTH, Bredesen, 
Bettolini, iLarsen, Caprile. L a 
mediana sarà formata sicura
mente da Alzarti e Bergamo. 

SI apprende infine che oggi 
pomeriggio, nonostante le brut-

sa della pioggia di ter», Bigogno 
farà disputare un breve allena
mento contro I ragazzi. 

L'Informatore 

GLI SPETTACOLI 

Cardini in semifinale 
nel Torneo di Manila 

MANILA. 11. — L'italiano Fau-
ito Gardini ed il brasiliano 
Amando Vlciera sono giunti nel
le semifinali dei campionati na
zionali filippini del tennis. 

Gardini ha battuto Beratln 
Cailles (Filippine) per 6-8, 6-1, 
6-2. 6-2. Vieterà ha battuto Kon 
llung di Hong Kong. 

IPPICA 

Oggi a Villa Glori 
il Premio Planicelo 

La r iunione odierna all'ippo
dromo d i Villa Glori s i impernia 
sul premio Gianicolo dotato di 
750 mila lire d i premi sul la 
severa distanza di 2500 metri 
che vede a l nastri u n buon lotto 
di trottatori. Montana, a cu i 
deve aver giovato la corsa d i 
martedì, dovrebbe essere i n gra
do di prendersi l a rivincita s u 
Martetana c h e In quell'occasio
ne la precedette. Degli altri c i 
sembra c h e n o n possa essere 
trascurato Agrio. malgrado la 
distanza n o n gl i s i a troppo gra
dita, mentre minori chanees 
hanno Taro e Speranza Mia. 

Beco l e nostre selezioni: Pr 
Cello: Toccardò, Umano, Panta
no; Pr: Esqull ino: aeorge Lea, 
Azestna, Colombo; p r : Galloro 
«sperino. Brivido, Baviera; Pr : 
Gorga : Ultra, Kukurusa, prò* 
dentina: Pr: Bellavista: Conerò, 
Panzer; p r : Gianicolo: sfontana, 
Matietana, Agrio; P r : Gluncarl-
c o : Chianti, Monatello; Pr : Bel
lavista: a. d lv . : Sonoro, Troiana. 

U MINIME ITALI-FMI1BE AL i f U K f E i II IMI» 

Zuddas batte GraicfiJperK.O.T. 
MILANO, 11. — La rlu 

pugilistica italo-franesao, svoltasi 
questa sarà,' al teatro Principe 
ha registrato la netta ad indi-
acutibila superiorità dai pugili 
italiani, che ai sono aggiudicati 
tutt i gli incontri della serata. 

Fulminea o sorprondsnto è sta
ta la vittoria dot sardo Zuddas 
sul francese QrnictH cha la noti-
zio della vigilia volevano assai 
forte par il s u o brillanto ruolino 
di marcia. Ma il sardo, inizi**» 
il combattimento fortissimo, mat
tava subito in difficoltà l'avver
sario, facendo presagirà la rapi
da fina dall'incontro. Infatti il 

francese, duramente provato dai 
colpi dot nostro atleta* aveva ap
pena iniziata la seconda ripresa, 
quando i secondi, «foca lo suo 
cattivo condizioni, ai incaricava
no di gettare la spugna . 

E* g ius to rilevar e tuttavia che 
la fino dell'incontro è s tato ae» 
coHersto da un involontario in
c idente: Zuddas, al la fino della 
prima ripresa quando già il gong 
aveva suonato, essendo a n c a 
in aziono, colpiva con un preci
s o o forte « crochet v il francese 
che crollava al t a p p e t a Rialza
tosi, non ancora rimossosi dal 

colpo, iniziava la inda ripro
s a c h e aveva l'epilogo g ià de

ll dettaglio tecnico 
PESI GALLO: Gianni Zuddas 

(Cagliari), kg. 5 4 3 0 batte Grai-
cnl (Francia), kg. rr.eoi per getto 
della spagna alla seconda ripre
sa. Se l l o (Cagliari), kg. 33,10» 
batte Sobolak (Francia), kg. 53, 
al p a a u in sei riprese. 

PESI PIUMA: Foresi (Cagliari), 
kg. SS,?»*, batte Gonio (Trancia) 
kg. 57 J M al punti in atto riprese. 

PESI LEGGERI: GarbelU (Mi
lano), kg. «2, batte Geoffrey 
(Francia), kg. CS.10*, al punti 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Aorta* ti*, Altieri, Aererà, A » . 
bra, *evtn*lli, Anello, Attsutora, 
Colonna,.Corso, Cola di Rienzo, 
tajaopMu.Crtsuao, Centrale. * x -
celrior, Eliot, Fiammetta', Flami
nio, Lux, olimpia, Orfeo, Plane
tario, Rialto, Stadiotn, Sala Um
berto, Silver Cine, Tirana, Tu-
scolo. TEATRI: Ateneo, Rossini, 
Sistina, IV Fontane. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.ia Stabile Citta 

di Roma «I dialoghi delle 
Carmelitane ». 

ATENEO: Ore 17,30: < Eacconto 
d'Inverno ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: < Secondo 
carnet de notes» con Bonucci, 
Caprioli e F. Valeri. Prenotaz. 
664316. 

ELISEO: Ore 21: Ola R. Ricci* 
E. Magni « Letto matrimoniale » 

MANZONI: Ore 17 e 21: C.ia C. 
Baseggio in < Carlo Gozzi » di 
Renato Simon!. 

OPERA: Ore 2 1 : «Faust» , di 
Gounod frappr. n. 36). • 

ORIONE: Ore 21: C.ia A. Sorelli 
« Cosi è se vi pare ». 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Billi-Riva con la rivista «I fa
natici». Sabato alle ore 17.30: 
Grande concerto del pianista 
Iturbi. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
« Tarantella napoletana ». rivi
sta in due tempi di A. Curcio. 

QUIRINO: Ore 21: C.ia Elsa Mer
itai « Piccola città ». 

SATIRI: Ore 21: «Knock», regia 
S. Tofano. 

VALLE: Ore 17: Teatro d'Arte 
Italiano « Tleste » di Seneca 
(Popolare). 

ROSSINI: Ore 17,15 e 21.15: C.ia 
Checco Durante « Accidenti ai 
giuramenti ». 

v " V A R I E T À » 
Alhambra: Cuori senza frontiere 

e rivista 
Altieri: L'azione continua e riv. 
Ambra - lovinelli : Altri tempi 

e rivista 
La Fenice: Ragazze da marito 

e rivista 
Principe: I dannati non piangono 

e rivista 
Venttm Aprile: Ladra di cuori 

e rivista 
Volturno: l i brigante di Tacca 

del Lupo e rivista 

CINEMA 
A A C . : La stirpe del Drago 
Acquario: H bandolero stanco -
Adrlacine: Neve rossa 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo. Ore 10,30 -13,20 -
16.13-19.05-22. 

Alba: Show Boat 
Alcyone: Diario di un curato di 

'campagna 
Ambasciatori: Angelo del peccato 
Anlene: Show Boat 
Apollo: Là dove scende fi fiume 
Appio: Il cacciatore del Missouri 
Aquila: Una donna si ribella 
Arcobaleno: The sound darrier 
Arenula: Capitan demonio 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: La gente mormora 
Astra: Artiglio nero 
Atlante : Un'avventura meravi

gliosa 
Attualità: Il grande gaucho 
Augustus: La regina d'Africa 
Aurora: Furore 
Ausonia: Il brigante di Tacca del 

Lupa 
Barberini: Melodie immortali 
Bellarmino: Le eroiche gesta di 

Paperino 
Bernini: Il re delia Luisiana 
Bologna: Tamburi lontani 
Brancaccio: Tamburi lontani 
Capito: Eterna Eva 
Capraalea: La casa del corvo 
Caprsnjenetta : L'ingenua mail» 

ziosa 
Castello: Attente al marinai 
Centocene: Tensione 
Centrale: E' arrivato l o sposo 
Centrale Ciamplno: Salamandra 

d'oro 
Cine-Star: Il brigante di Tacca 

del Lupo 
Clodlo: L'uomo in nero 
Cola di Rienzo: Matrimoni a sor

presa 
Colonna: L'ultima minaccia 
Colosseo: Carcerato 
Corallo: I l pirata di Montlery 
Corso: Il tesoro del Sequoia 
Cristallo: La rivolta di Haiti 
Delle Maschere: Siamo tutti as

sassini 
Delle Terrazze: Ti lattalo bussa 

una volta Jf 
Del Vascello: Citta canora 
Diana: La rivolta di Haiti 
Darla: "Rosalba l a fanduTla di 

Pompei 
Eden: Tre storte proibite 
Espero: La nemica 
Europa: La casa del corro . 
Excelslor: Stella solitaria 
Farnese: L'agguato degli Apaehes 
Faro: La famiglia Passaguai «a 

.tortane. 
Fisasosa: Bionda fra le sbarre 
Flaassaetta: The lady wants Mlnk 
Flaminio: Quel fenomeno di mio 

« « n o -
Fognano: TI cacciatore del Mis

souri , 
Fontana: Terra nera 
GaBerla: Le cel le della notte 
Giotto Cesate; La gente mormora 
C platea: La tratta delle biacche 
f e r i a l e : La tna bocca brucia 
Impera: Viva.Zanata 
ladano: Il pescatore della Lui

siana 
Ionio: Vagabondo a cavano 
Irte: Sette ore di KasA 
Italia: Corriere diplomatico 
Lux: L'altro uomo 
Massimo: La rivolta di Haiti 
Mazzini: E* arrivato lo sooso 
Metropolitan: TI più grande soet-

tocoto del mondo. Ore 10,30-
lS^0-I«.lS-l§.05-22. 
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30 Appetti** efetr Unita 

PAPA' GORIOT 
G r u d e r e r n a n z * 
dì HOKORE' DE BALZAC 

' — Andiamo di sopra, cara 
ragazza, — disse, la signora 

i . Couture; — sono* affari che 
r non ci riguardano. 
^ Quando la signora Couture 
rv: ' e Vittorina si mossero, incon-
ì'-r trarooo sull'uscio la grassa 
'F • Silvia che sbarrò loro il 
gì. P**$0. -
*•£" — Ma che è successo? — 
!&. chiese costei. — Il signor Vau-
fl trin ha detto al signor Euge> 
$c; nio: « Spieghiamoci! ». Poi l'ha 
ift preso a braccetto ed eccoli là 
?V che passeggiano sui nostri 
fàf . carciofi. 
*»• Il quel momento Vautrin 

apparve. 
— Mamma Vauquer. — dis-

/ se nrridaodo. — non si irn-
piwniuaJ: voglio provali\M 

(
mie pistole sotto i tigli. 

— Oh, signore! — implorò 
Vittorina giungendo le mani, 
— perchè vuole uccidere il 
signor Eugenio? 

Vautrin indietreggiò . due 
passi e contemplò Vittorina. 

— Ecco un'altra bella sto
ria, — esclamò con un tono 
canzonatorio che fece arros
sire la povera ragazza. — E* 
carino, newero, quel giova
notto? — riprese. — Lei mi 
suggerisce un'idea: farò la fe
licita di tutt'e due, mia bella 
ragazza. 

La signora Couture aveva 
gii preso la sua pupilla per 
il braccio e la trascinava via 
dicendole all'orecchio: 

— Ma, Vittorina, stamane 
sei inconcepibile! 

— Non voglio che si spari
no pistolettate in casa mia, — 
protestò la signora Vauquer. 
— Non vorrete spaventare 
tutto il vicinato e far accor
rere la polizia, per caso! 

— Calma, calma, mamma 
Vauquer, — rispose Vautrin. 
— Là, là, state tranquille, an
dremo al bersaglio. — E rag
giunse Rastignac, prendendo
lo confidenzialmente a brac
cetto. — Quand'anche le aves
si provato che a trentacinque 
passi infilo cinque volte di se
guito il mio proiettile in un 
asso di picche, — egli disse, 
— non le toglierei il suo co
raggio. Lei mi ha l'aria di es
sere un po' irritabile, e si fa
rebbe ammazzare come un 
imbecille. 

— Lei batte in ritirata, — 
osservò Eugenio. 

— Non mi faccia venire 
nervi, — ribattè Vautrin. — 
Non fa freddo, stamane, an
diamo a sederci laggiù, — 
soggiunse mostrando i sedili 
dipinti di verde, — cosi nes
suno ci sentirà. Devo parlarle, 
perchè lei è un bravo £iova-| 
nottino al quale non vogliol 
male. Anzi, le sono affeziona
to, parola di Truff™ (tuoni e 
fulmini!), parola di Vautrin; 
e ora gliene dirò il motivo. 
Anzitutto la conosco come se 
l'avessi fatto io, e glielo pro
verò. Deponga là i tuoi tac

chetti. — riprese indicando
gli il tavolo rotondo. 

Rastignac depose il denaro 
sul tavolo e sedette, vivamen
te incuriosito dal subitaneo 

mutamento verificatosi nel 
contegno di quell'uomo che, 
dopo aver parlato di uccider
lo, si dava arie da protettore. 

— Lei vorrebbe sapere chi 

sono, ciò che ho fatto, e ciò 
che faccio, — riprese Vautrin; 
— ma lei è troppo curioso, 
ragazzo mio. Calma, suvvia, 
sentirà ben altro! Ho avuto 

«Voglio provar* le «fr *i*tcle natio 1 t l f tU» 

innumerevoli traversia. Prima 
mi ascolti, e poi mi risponde
rà. Ecco in poche parole la 
mia vita passata. Chi sono? 
Vautrin. Che faccio? Ciò che 
mi garba. Procediamo. Vuol 
conoscere il mio carattere? 
sono buono con coloro che mi 
fanno del bene, o che parlano 
al mio cuore col loro cuore: 
a costoro tutto è consentito, e 
possono tirarmi pedate negli 
stinchi senza che io dica: 
« Badate! a. Ma, corpo di una 
pipa, sono cattivo come il dia
volo con coloro che mi secca
no e che non mi riescono sim
patici. Ed è bene lei sappia 
che, per me, ammazzare un 
uomo ha la stessa importanza 
di questo! — disse lanciando 
un getto di saliva- — Soltan
to mi sforzo di ucciderlo per 
benino, quando proprio non 
posso farne a meno. SODO ciò 
che voi chiamate un artista. 
Ho letto le memorie di Ben
venuto Cellini. cosi come lei 
mi vede, e in italiano, per «U 
più! E ho imparato da quel
l'uomo, che era un bel mat
tacchione, a imitare la Prov
videnza che ci uccide a ca
saccio, e ad amare il bello do
vunque si trovi. Non è una 
bella partita da giocare, d'al
tronde, quella di esser soli 
contro tutti gli uomini « «ver 
fortuna? 

« Ho riflettuto a luogo sul-

Mooerno: La calata di mongoli 
Megera* Salotto: Il grande g*u> 

eoo o doc. ' 
MooeralsstaBo: Sala A: Il caccia-
_, toro del Missouri; Sala B: Altri 

tempi 
Nuovo: Aquile tonanti 
Novocine: La corriera della morte 
Odeon: La forza del male 
Odesealchl: La giostra umana 
Olympia: Kangaru 
Orfeo: Aquile tonanti 
Ottaviano: Ragazze da marito 
Palazzo: I viaggi di Giuli ver 
Parlo] 1: Pietà per i giusti 
Planetario: XIII Rass. Internai. 

del documentario 
Plaza: L'ora della verità 
Plinius: Cavalcata di mezzo se

colo 
Preneste: Viva Zapata 
Palestrina: Sensualità 
Quirinale: Il brigante di Tacca 

del Lupo 
quirlnetta : Cantando sotto la 

pioggia. Ore 10.30-19-22. 
Reale: Tamburi lontani 

Rex; La signorina Josette mia 
moglie 

Rialto: Menzogna 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16.30-19-22. 
Roma: Ombre su Trieste 
Rubino: Mata Han 
Salario: Kociss l'eroe indiano 
Sala Umberto: Le ragazze di 

piazza di Spagna > 
Salone Margherita : Il dottor 

Knock 
Sant'Ippolito: Condannato ' 
Savola: Il cacciatore del Missouri 
Smeraldo: Mezzogiorno di fuoco 
Splendore: Casa mia 
SUdlum: Corriere diplomatico 
Supercinema: Il più grande spet

tacolo del mondo. Ore 10.30-
13.20-16,15-19.05-22. 

Tirreno: La corriera della morte 
Trevi: Lui e lei 
Trianon: Mezzogiorno di fuoco 
Trieste: Capitani coraggiosi 
Tuscolo: Il figlio di Montecnsto 
Verbano: Capitani coraggiosi 
Vittoria: Telefonata a tre mogli 
Vittoria Ciamplno: Altura 
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OS RAM 
LA LAMPADA DI FAMA MONDIALE 

ANNUNZI ECONOMICI ANNUNCI SANITARI 
» COMMJKKCtAL* k, Ut 
A.MCT1Q1AN1 Canta 
< amei aletto premo- eco. 
menti granlusao * ocaBOSdcL Co» 
cdtaztani - Tarsia 31 (dirimpet
to Cnall. nò» 

ELIMINATE GLI OCCHIALI non 
con lenti di contatto, ma eoa 
lenti corneali invisibili «microt-
tica» Via Porta Maggiore 6L Tele. 
fono 777.435). Richiedere opuscolo 
gremito. s7U 

FBKKO da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. AC
QUISTO rottami ferro. Casnina, 
291. Telefono 776.144. 

GUADAGNERETE 12 nula 292 
lire la settimana. Nuovo sist ri
di gioco, pagamento dopo ottenu
to l o scopo. Scrivere: Fazio. Ca
sella Postale 53. Palermo. 7626 

O OCCASIONI t» I» 
CALZOLERIA VENUTA Via Can-
dia 38 - alarranella 19. Scarne 
uomo 2JM0, 3J500 2300, Oorma 
1.000. L500. 2^00. Bambino 905 
oltre. VTSTTATFICì. 

MOBIL* 
A- ALLE GRANDIOSE GALLE. 
RIE motattl « B a b u s d s l l l Sonc 
giunta 100 CAMXRELETTO - SA-
LEPSANZO . SALOTTI - STUDI 
- SOGGIORNI . ARMADIGtJAfL 
DAROBA « LAMPADARI. Dm-
misstml modelli ogntutlte 
etvita deDe espoaWonf: Canto 
Meda . Gì 

PREZZI COSTO PRODDZIONR. 
Piazza Colarienzo (Cinema Eden) 
Portici Piazza esse**, «v 

Oggi Esposizione 

U ) LEZIONI-COLLEGI L. 12 
FEBBRAIO-GIUGNO corsi acce
lerati Dattilografia; Stenografia; 
Macchine Calcolatrici «Dhnsum-
ma»; Lingue; Contabilita. ISTI
TUTI ERMINIO MESCHINI esc lu 
sivamente: BOEZIO angolo TA 
CITO (Piazza Cavour). 4625 

«3) ARTIGIANATO M 
COLORXFICO ARTIGIANO vende 
pittare « Macche - alia Uno, prez. 
zi l a n a r i o . Grandi facOitazHmi 
pagamento. Via Lucani, IL (Te 
lefene «1.0*3). 4475 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Medico 
per la cura deUe disfunzioni ses -
snali di orìgine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e core 

pre-post-matiimonlaU 

Grand'Uff. Dr. CARLETTI 
P.za Esqnilino, 12 . ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-1*. festivi 
6-12. Non si curano veneree 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF. DR, DB BERNARD» 
Specialista derm. d o c st. ateo. 
ore 9-13 16-19 - test. 10-12 e per 

appuntamento - TeL 484A44 « 
Piazza Indipendenza 5 fSUztnae) 

S1UV0 
«1C0 

Disfunzioni 
... SKS9UA1.I 

VAMICOSB oa» suso*** 

ALFREDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

•ESPUNZIONI •RSStMUJ 

C0KSO DHKXTO N. 5M 

Dott VITO QUARTANA 
CURA ERNIE SENZA OPERA

ZIONI CON OfDSQONl 
Femn, oro ic-ts, I*-M 

Palermo. Via Ressa «57. tei-11.1 J0. 
irrntstiiitirrttntntMititniiiiitiinitiinttrifiniitttii 

l'attuale costituzione del vo
stro disordine sociale. Ragaz
zo mio, il duello è un gioco 
da bambini, una sciocchezza: 
quando, di due uomini viven
ti, uno deve scomparire, biso
gna essere imbecilli per ri
mettersi al caso! Il duello? 
testa o croce, ecco tutto! Io 
metto cinque pallottole di se
guito in un asso di picche, ri
battendo con ogni proiettile 
quello precedente, e tutto ciò 
a trentacinque passi di distan
za! e quando si è dotati di 
questa pìccola abilità ci si può 
ritener sicuri di abbattere il 
proprio avversario. Ebbene, 
ho sparato su un uomo, a ven
ti passi, e l'ho mancato. Quel 
briccone, invece, non aveva 
mai maneggiato una pistola 
in tutta la sua vita, e guardi! 
— disse quell'uomo straordi
nario sbottonandosi il pan
ciotto e scoprendo un torace 
peloso come la schiena di un 
orso, la cui selvaggia villosi
tà ispirava una specie di di
sgusto misto a Umore, — quel 
novellino mi ha strinato il pe
lo, — aggiunse ponendo il di
to di Rastignac su un buco 
che aveva all'altezza del pet
to. — Ma a quel tempo ero 
un ragazzo: avevo la sua età, 
ventun'anni, e credevo ancora 
a qualcosa: all'amore dì una 
donna, a un cumulo di scioc
chezze nella quali lei sta per 

impantanarsi. 
«Quindi noi ci saremmo 

battuti, newero?, e lei avreb
be potuto uccidermi. Suppon
ga che io sia sotto terra: e lei 
dove sarebbe? Dovrebbe fug
gire, andare in Svizzera, di
vorando i quattrini del bab
bo, che ne ha pochi. Ora le 
chiarirò la situazione nella 
quale lei si trova, ma lo farò 
con la superiorità di un uomo 
che, dopo aver esaminato a 
fondo le cose di questa terra, 
ha visto che v'erano soltanto 
due soluzioni da scegliere: o 
la supina obbedienza, o la ri
bellione. Io non obbedisco a 
nulla, è chiaro? Sa che cosa 
occorre, a lei, nella strada in 
cui si è incamminato? un mi
lione. e subito: altrimenti, con 
la nostra testolina, rischiamo 
di andare a passeggiare tra le 
reti di Saint-Cloud per ve
dere se esiste un Essere Su
premo. Quel milione glielo 

ir10 j°" ~̂ F,ece "^ Pâ a fissando Eugenio. — Ah, ah, 
ora incomincia a guardare un 
po' meglio n paparino Vau
trin. Sentendo questa parola 
lei e come una giovinetta a 
cui si dica "A stasera", e 
che si fa bella leccandosi le 
labbra come un gatto che si 
beve n latte. Alla buonora! 
Suvvia, a noi due! Ecco come 
stanno le cose, giovanotto. 

(continua; 
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NOTIZIE DALL'INTERNO 
• • • • > * . . v „ 

UN ^DISCORSO DEL"'PRESIDENTE PRASAD IN L'PARLAMENTO 
• ' . < ; 4 -

Grave preoccupazione dell'India 
per 1 plani di aggressione alla Cina 

">. -1 
I sindacati giapponesi per la pace in Corea.- I partiti birmani chiedono la "chhiiura dell'ambasciata ame
ricana, organizzatrice delle incursioni di Li Mi - Conferenza a Seul tra generali di Ciang e di Si Man Ri 

PECHINO, 1 1 — 1 1 Jen Min 
Jih Pao dedica oggi il suo 
editoriale alle dichiarazioni 
fatte dal presidente Mao 
Tse-dun di fronte alla recen
te se$sione del Comitato n a 
zionale della Conferenza po 
litica consultiva del popolo 
cinese. 

La solenne dichiarazione di 
Mao Tse-dun esprime i sen
timenti di tutto il popolo c i 
nese, scrive 11 giornale, r i le
vando come la sessione del 
Comitato, svoltasi alla vigilia 
del terzo anniversario del 
trattato cino-sovietico di ami 
cizia alleanza e mutua assi
stenza, abbia messo in luce 
ì successi conseguiti dal P a e 
se grazie al fraterno, sincero 
e disinteressato aiuto del
l'URSS. 

11 giornale scrive quindi 
che l'inizio dei preparativi 
per le elezioni dei congressi 
popolari e del congresso pan-
cinese, darà impulso alla rea
lizzazione di una maggiore e 
più larga democrazia, chia
mando ancor più il popolo 
cinese n e l l'amministrazione 
degli affari nazionali e locali 
e rendendolo conscio della 
sua responsabilità come p a 
drone dello Stato. 

TI nostro sistema statale — 
dice il Jen Min Jih Pao — 
sarà rafforzato e con esso lo 
entusiasmo lavorativo e rivo
luzionario del popolo. Noi 
dobbiamo essere risoluti ne l -
l'attuare il grande appello del 
presidente Meo Tse-dun. Ciò 
facendo, conseguiremo la v i t 
toria nella lotta contro l'ag
gressione americana e per lo 
aiuto alla Corea, la vittoria in 
tutti i campi dell'edificazione 
nazionnl" 

[Secciàio di Koje 

La stampa cinese commen
ta intanto con sdegno le n o 
tizie relative ai preparativi di 
Washington per operazioni 
aggressive contro la Cina da 
Formosa e quelle del nuovo 
massacro compiuto dagli a g 
gressori americani a Koje. 

Questo eccidio, nota la 
stampa, costituisce un nuovo 
tentativo americano d i 'co lp i 
re alla base le premesse per 
l'accordo armistiziale in Co
rea, accordo sul quale, secon
do le proposte di Viscinski, 
rinnovate nei giorni scorsi da 
Ciu En-lai, potrebbe essere 
raggiunta immediatamente la 
cessazione del fuoco in Corea. 

Ai piani americani per la 
estensione del conflitto *n 

Asia continuano a reagire v i 
gorosamente l'opinione pub
blica e i circoli dirigenti dei 
paesi asiatici. 

Oggi, prendendo la parola 
al Parlamento indiano, il 
presidente dell'India, Rajen-
dra Prasad. ha espresso la 
e grave preoccupazione » del
l'India per le decisioni di Ei-
senhower, da lui giudicate 
come « suscettibili di esten
dere la guerra in Corea ». 
« Il governo indiano — ha 
detto Prasad — ha seguito 
questi sviluppi con grande 
apprensione. Esso perseguirà 
una politica di amicizia con 
tutti i paesi senza schierarsi 
con un gruppo di nazioni 
contro un altro. Io spero che 
qualsiasi tendenza all'esten
sione del conflitto che ha già 
provocato tante rovine verrà 
frenata e che gli Stati e i 
popoli si dedicheranno alla 
ricerca di una soluzione pa
cifica di questi problemi •» 

Protetta a Rangun 

A Rangun. i partiti demo
cratici della Birmania, il cui 
territorio è stato prescelto 
dagli imperialisti americani 
come base di attacco alla pro
vincia cinese dello Yunnan. 
hanno chiesto oggi al governo 
la chiusura dell'ambasciata 
americana, divenuta il Quar-
tier generale delle bande 
mercenarie del gen. Li Mi. 
Il Partito operaio e contadino 
ha emanato una dichiarazio
ne la quale afferma che le 
bande di Cian Kai-scek ope
ranti su territorio birmano 
stanno calpestando la sovra
nità del paese con i loro atti 
di aggressione entro i suoi 
confini. 

A Tokio, il Consiglio gene
rale dei sindacati, che è la più 
grande organizzazione sinda
cale giapponese ha rivolto un 
appello ai sindacati di tutto 
il mondo affinchè contribui
scano a far cessare la guerra 
in Corea e ha condannato 
energicamente t piani di ag
gressione da Formosa. 

Conferenza segreta 
alla Casa Bianca 

WASHINGTON. 11. — Un pre
occupato ammonimento al gene
rale Elsenhower aftinché non la
sci coinvolgere l'America in una 
guerra con la Cina per appog
giare le aspirazioni di rivincita 
di Ciang Kai-scek è stato for
mulato ieri sera dal senatore 
ex-repubblicano Wayne Morse in 

un'intervista concessa a Roche-
Iter, 

Il senatore Morse ha espresso 
la sua completa sfiducia iella 
efficienza di Ciang Kai-scek co
me € alleato >. Egli ha detto: 
< Ho tanta poca fiducia aella 
capacità combattiva dell'esercito 
del Kuomindan che non sono 
favorevole a rischiare la vita del 
giovani americani per proteg
gerlo >. 

L'estensione dell'aggressione In 
Estremo Oriente è stata invece 
sollecitata con tracotanza dal 
generale Van Fleet. il quale ha 
lasciato ieri il comando del cor
po di spedizione americano In 
Corea, dall'ammiraglio Fechteler, 
capo dell'ufficio operazioni na
vali e dall'ammiraglio Cooke. 

Van Fleet ha chiesto un'of
fensiva militare au vasta «cala 
per «spezzare la stasi in Corea 
e ferire gravemente la Cina » ed 
ha auspicato l'impiego di arti
glierie atomiche. 

Cooke ha chiesto che venga 
concesso a Ciang 11 maggior 
aiuto possibile e ha auspicato 
attacchi contro la Cina A •• 

Si apprende infine che 1 mio» 
vi sviluppi aggressivi in Estre
mo Oriente verranno esaminati 

In due conferenze segrete: quel
la indetta da Eisenhower alla 
Casa Bianca per stasera con la 
partecipazione del suol collabo
ratori politici e militari e quel
la organizzata per la prossima 
settimana a Seul dal generale 
Clark, con la partecipazione di 
alU ufficiali di Ciang Kai-scek : 
di Si Man RI 

Una nuova minaccia 
per la vita di Raimundo 
MADRID, il. — Gregorio Lo 

pcz Raimundo, u giovane pa
triota spagnolo che Franco In
tendeva far uccidere e che è 
stato salvato dalla protesta mon
diale. e stato trasferito in una 
cella isolata, e gli è stata proi
bita ogni corrispondenza episto
lare. 

SI teme che questi provvedi
menti preludano ad un tentati
vo del governo franchista di 
riaprire un dibattimento giudi
ziario che possa fornire 11 pre
testo per l'assassinio di Rai 
mundo. 

'^V 
IL PROCESSO AL «R* liti, VÌZIO» 

Il dibattito al Senato 

fra i clienti di Pat Ward 
« Nomi, luoghi, cifrt, date » - Puhblica decenza e 
timore dello scandalo - Si.pmié $ Mkkey Rooney 

NEW YORK, i l . — Nella 
udienza di oggi del processo 
contro Minot Jelite, ij ?3enne 
figlio del « r e della margari
na t> americano, accusato di 
aver spinto olla prostituzione 
alcune belle ragazze newyor
kesi, è proseguita la deposi
zione di una delle beile, la 
diciannovenne Pat Ward. 

La deposizione della Ward 
ha avuto .luogo anche oggi a 
porte chiuse. La decisione, 
presa ieri dal giudice che di
rige il dibattimento, è stata 
motivata daIV« interesse del
la pubblica decenza ». La 
pubblica riweuuione degli 
scabrosi particolari delle re
lazioni che la giovine p ros t i 
tu ta aveva intrattenuto sa
rebbe equivalsa, « parere del 
giudice, a «gratificare la 
morbosa curiosità del pubbl i 
co» ed avrebbe potuto costi
tuire in pratica « un cattivo 
servizio reso alla gioventù ». 

Questa tesi era condfoisa 
dalla Ward, la quale aveva 
fatto sapere di non voler de
porre in pubblico, per le 

L'AGITAZIONE CONTRO LE CONSEGUENZE DEL PIANO SCHUMAN 

Terni Piombino e lo Liguria 
contri dona lotta doli'acciaio 

Arbitraria riduzione delle paghe alla «Terni» - Navi cariche di car
bone e di ferro rifiutate dalla « Magona » - Crolla un forno ail'ILVA 

La « battaglia dell'acciaio » 
è in pieno svolgimento. L'in
dustria siderurgica italiana, 
in significativa coincidenza 
con l'entrate in funzione del 
« mercato unico » del carbo
ne, del minerale ferroso e del 
rottame, previsto dal piano 
Schuman, è entrata in una 
crisi estesa e gravissima. Epi
centri della crisi sono oggi 
Terni (700 licenziamenti al le 
Acciaierie), Piombino (500 l i 
cenziamenti e riduzione di 
orar io ol la Magona d'Italia) e 
la Liguria (450 licenziamenti 
alla • SIAC di Cornigliano e 
centinaia di altri licenzia
menti ail'ILVA di Savona, a l 
la Bruzzo, a l la Bagnar a, a l 
Metallurgico Ligure al la Mor
feo, alla Montanella). 

La battaglia si è arricchita 

bilimenti IRI-Finsider) e dei 
padroni di non prendere ini
ziative in opposizione al pia
no Schuman e alle sue dele
terie conseguenze, ma di r i 
versare invece queste conse
guenze sulle masse lavoratri
ci, accentuandone lo sfrutta
mento e accelerando il pro
cesso di mobilitazione. 

A Terni, la direzione delle 
Acciaierie ha compiuto un 
nuovo, gravissimo arbitrio: 
nelle buste-paga della secon
da quindicina di gennaio, è 
stato effettuato un « taglio » 
variante dal 4 al 7 per cento, 
a titolo «risarcimento danni 
procurati alla Società » dagli 
scioperi per reparti effettuati 
nelle scorse settimane contro 
i licenziamenti. Il sopruso 
della Terni, attuato in eviden 

ieri di nuovi episodi: essi di - te applicazione della circolare 
mostrano tutti la volontà del 
governo (nel caso degli sta 

Trionfale ritorno alla luce 
dei "sepolti vivi,, vittoriosi 

Commossa accoglienza della popolazione di Luni ai minatori rima
sti per 18 giorni nelle viscere della terra per salvare la miniera 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LUNI fLa Spezia), 11. — Non 
erano ancora le 10, eppure ho 
dovuto farmi largo a fatica fra 
l'incredibile folla che si assie
pava nelle strade e nella pic
cola piazza antistante la dire
zione della cooperativa dei mi
natori di Luni; da tutti i paesi 
vicini ed anche da S a m o a e da 
La Spezia erano accorsi operai. 
donne, giovani; molte ragazze 
avevano fra le braccia fasci di 
fiori rossi. A stento 1 carabinieri 

Nel mondo 
del lavoro 

Le «doperò generale è atavi 
attuato ieri a Cereri (Reg
gio Calabria) in appoggio aìie 
maestranze delta Ferrobeton m 
lotta per l'assunzione «lei disoc
cupati locali 

La «artenu dei ferrotranvieri 
è stata oggetto ieri di riunioni 
•eparate tra il sottosegretario al 
IAYOTO Berea.nl. i sindacati e i 
rappresentanti delle aziende Le 
trattative proseguono oggi-

Cotoni • affittuari di Mure Lea-
ava* sono scesi in sciopero ieri 

cercavano di mantenere uno 
stretto corridoio libero dove 
potessero passare le macchine 
che, recatesi all'imbocco del 
pozzo n. 5, attendevano l'uscita 
dei minatori dopo diciotto gior
ni di lotta in fondo ai pozzi. 

I «sepolti v iv i» uscirono dal 
fondo del pozzo a piccoli grup
pi: quando furono di nuovo tut
ti uniti, intonarono l'Inno dei 
minatori e portarono in trionfo 
il loro Ing. Colvara, che tanta 
parte aveva avuto nella lotta, 
che mai li aveva abbandonati, 
anche nelle ore più difficili. 

Giunto alla fine della lunga 
teoria di macchine, su ognuna 
delle quali erano uno o due -se
polti vivi». rinserrati fino alla 
testa da pesanti coperte, gli oc
chi protetti da occhiali neri, la 
lunga barba incolta sopra al 
viso pallido e sofferente, fu un 
solo urlo. Un agitarsi frenetico 
di bandiere, un rigarsi il viso di 
lacrime. 

I volti piangevano e sorride
vano; !e porle delle macchine si 
aprirono per lasciar passare 
una mano che voleva accarez
zare un volto quasi dimenticato 
dopo tanti giorni, per far posto 
al bimbo che voleva saltare in 
collo al padre, per permettere 
che un mazzo di fiori rossi di
cesse ai « sepolti vivi >» la gioia 
e l'orgoglio di poterli salutare 
vittoriosi. Applaudivano dalle contro l'arbitraria trattenuta uè 

contributi unificati effettuata! finestre gremite, dalle ernie de 
dai padroni terrieri. g ] j alberi, da sopra i teiti. da 

La Federazione dei sanatoriali 
dipendenti dell'INPS ha, convo-

Dissero tutti della fierezza con 
cui avevano lottato, della loro 
decisione di riaccendere la lotta 
se il Governo non terrà fede al
le promesse solennemente fatte. 
Giovanelli parlò a lungo dello 
andamento dei colloqui e dello 
esito favorevole delle trattative, 
dovuto all'eroica battaglia in
gaggiata dai « «porti vivi », del . 
le prospettive rotare. La lotta 
continua per far rispettare gli 
accordi, perchè la -miniera sia 
al più presto messa in condizio
ni di garantire pane a tutti i 
minatori. 

Un «sepolto vivo» si alzò e 
urlò: « Siamo pronti a rtdiscen-
d«re un'altra volta!» 

Fuori, un tiepido sole faceva 
capolino fra le spesse nubi, qua
si ad accarezzare il volto dei 
«sepolti vivi», ad asciugare gli 
abiti intrìsi di umidita e di car
bone. Issati a spalla dai loro 
compagni, portati in uno splen
dido trionfo. I «sepolti vivi» e 
l'ing. Colvara si salutavano a 
distanza l'uno con l'altro: tor
navano dopo 18 giorni alle loro 
case, vittoriosi! 

MARIO CODIGNOLA 

del dott. Costa e anzi andan
do anche al di là dei termi
ni di questa, ha provocato un 
immediato compatt i s s i m o 
sciopero di un'ora in tutti i 
reparti delle Acciaierie. Una 
energica presa di posizione 
comune è stata votata dalle 
tre organizzazioni sindacali. 

Oggi si terrà a Terni una 
seconda conferenza di produ
zione indetta dal Consiglio di 
Gestione per i reparti bande 
stagnate, profilati, treno-bi
doni, treno-lamiere, lamiere 
sottili: si tratta di reparti già 
smobilitati (bande stagnate) 
o minacciati di chiusura. 11 
tema della conferenza sarà : 
« Mantenere e sviluppare la 
produzione di laminati e pro
filati >. 

A Piombino, sempre nella 
giornata di ieri, è avvenuto 
un altro fatto che ha forte
mente indignato la opinione 
pubblica, già in fermento per 
i licenziamenti alla Magona 
e per le rappresaglie antisin-
dacoli dell'Uva. La direzione 
della Magona d'Italia ha fa t 
to dirottare verso altri porti 
un vapore di 2300 tonnellate 
carico di carbone e un vel ie
ro di rottame di ferro! E si 
noti che. proprio in conse-
mienza della riduzione pro
duttiva annunciato alla Ma-
aona, la crisi comincia ad in
vertire anche altri settori de l 
l'economia cittadina dinen-
*<»nti dal^n c'rfn-tii-Tja T.O sta
bilimento S.T.PJ?. (Società 
Toscana Prodotti Refrattari). 
conili) dipendenti, ho deciso 
*i ridurre, tra pochi e iomì. 
l'orario a 40 ore settimanali: 
!a Maoona. che possiede il 36 
• v rpr\*n d«»l Becchetto azio-

cato per il 23 p.v. il proprio Di
rettiva Medici. Impiegati. inieT-
mlere e salariati dell'INFS sono 
in agitazione per una serie di ri
vendicazioni, e saranno cbiaroati 
allo sciopero nazionale qualora 
l'INPS non verrà loco sollecita
mente incontro 

Alla Mowtacatini-Hebel di Bas
si è staio attuato Ieri lo sciopero 
di 24 ore contro 11 UcenzJameEto 
dei lavoratori « minorenni » VI 
na partecipato il 96*/« delle mae
stranze./ 

La « S . Andrea» di N m r i , che 
te BPTJ intende smobilitare, e 
state posta sotto gestione con
trollata. Jdal Tribunale di Milana 
1> maestranze degli stabilimenti 
di KOTar» e Cresce hanno scio
perato al 100 */• contro 1 ucen-
nainentii 

I peefelettafoniei e*, la «IL 
hanno dichiaralo « insufficienti » 
le argomentazioni addotte dal 
1 amminffttiezione P. T per ri
spondere alle rivendicazioni eco
nomiche ..del personale e hanno 
deciso di « tenersi pronti per una 
energica, azione di proteste». 

predellini delle macchine che. a 
stento, potevano passare a pas
so d'uomo fra una folla che pa
reva impossibile in una piccola 
frazione come questa. 

Poi le macchine si avviarono 
al Cinema Centrale di Luni. po
sto a un paio di chilometri dalla 
miniera: la folla si riversò com
patta dietro il corteo dei «se 
polti vivi». 

Eccoli sul palco i « sepolti vi
vi»: li chiamavano per nome 
uno per uno, dalla platea e dal
la galleria; ad ogni nome un ap
plauso. Sul palco Fallavano i 
piccoli bimbi dei minatori e si 
accooolavano fra le braccia del 
padre, reso irriconoscibile da 
una barba di venti giorni. Le 
madri si allungavano sulla pun
ta dei piedi, per abbracciare II 
figlio; le spose in prima fila par. 
lavano ai loro uomini, porgeva
no loro la prima sigaretta dopo 
tanti giorni. 

SI avvicendarono al microfo
no successivamente: i sindaci di 
La Spezia • Castemaovo, ring. 
Colvara, e quindi i «sepolti v i . 
vi » GermisL Bardine, Sagrami • 
tanti «Uri. 

CON IL CARICO DI PETROLIO PERSIANO 

La "Minella,, attesa 
nel porto di Ancona 

ANCONA. 11 ( S . Se ) - N e 
gli ambienti marittimi anco
nitani si è diffusa da ieri la 
notizia dell'imminente arrivo 
della petroliera « Mirella » 
recante 4 mila tonnellate di 
petrolio persiano. 

La notizia non è stata a n 
cora confermata dalle auto
rità competenti che invece 
continuano ad affermare di 
non aver ricevuto alcuna co 
municazione ufficiale a l r i 
guardo. Tuttavia, fonti degne 
di fede confermano che la 
petroliera dovrebbe giungere 
in Ancona questa notte o ne l 
la mattinata di domani 

Il presidente del tribunale 
di Ancona comm. Ritelli, in 
terrogato dai giornalisti, ha 
precisato che nessuna doman 
da tendente ad ottenere il se
questro del petrolio all'arrivo 
dalla « M a i e l l a » è «tata 

sentata al tribunale ancone
tano. n é d ò può avverale t in
che la nave non sia entrata 
in porto. 

fi comm. Ritelli ha anche 
manifestato la sua perplessi
tà circa la possibilità di pro
cedere al sequestro per via 
d'urgenza n • z * 

Non è tuttavia escluso che 
la grave contesa tra l'AIOC 
e il governo persiano possa 
avere un epilogo proprio nel ' 
le aule del nostro tribtmale 
In tal eneo la magistratura 
anconetana sarebbe chiamata 
a decidere di una questione 
di importanza internazionaTe. 
Viene intatti a f famato cbe. 
qualora il suo verdetto fosse 
favorevole alla Persia ai ver 
rebbe a creare u n precedente 
per cui i l petrolio iraniano 
potrebbe eaaera eanorrato fn 

fl 

nario della Refrattari, cesse 
rà di rifornirsi del materiale 
che la piccola azienda produ 
ceva. 

Il quadro va completato con 
r improwiso crollo, avvenuto 
ieri airilt;a di Piombino, di 
una parte del nuovo forno 
«Demag» , garantito dai co
struttori tedeschi per 500 co 
late di acciaio, e semidistrut 
to invece dopo la 95" colata. 

Boschi in fiamme 
nel Varesotto 

VARESE. 11. — Un violenti* 
siir.o incendio si è sviluppato la 
notte scorsa in una vasta tona 
boschiva in località Monte Cuc
co estendentesi fino a Montegri-
no in Val Travaglia, ti / tato. 

L'opera di spegnimento si 
protraeva fino alle prime ore di 
ttamane. quando la sopraggiunta 
nevicata, cooperava ad estin
guere gli ultimi focolai dell'in
cendio. . sta* v itti attillai! t 

(CeaMauazioM «alla t. pactaa) 
" , — III \ - z . * V 

Pertini — stabilisce, senza pos
sibilità di equivoci che per le 
leggi elettorali-deve esser sem
pre seguita la procedura nor
male. • I democristiani sosten
gono che questo articolo esclu
de soltanto ehe le leggi elet
torali possano esser approvate 
dalle Commissioni. Ma questa 
interpretazione contrasta -net
tamente con l pareri espressi 
all'Assemblea costituente da al
cuni tra i più autorevoli co
stituzionalisti, come il sen. Rui
ni e il aen. Persico. E qui Per
tini legge, tra il palese imba
razzo del democristiani,- ampi 
stralci delle dichiarazioni con 
le quali Ruini e Persico esclu
sero nettamente che le leggi 
elettorali potessero essere esa
minate con procedura abbre
viata. 

Fatta questa esauriente do
cumentazione giuridica della 
incostituzionalità dell'urgenza, 
il compagno PERTINI ricorda 
che lo stesso sottcsegretario 
SUBBIO si «usò di non aver 
potuto esporre il pensiero del 
governo di fronte alla Com
missione Interni della Camera 
perchè « s\ andò con molta pre 
mura«. Bubbio riconobbe dun
que che la discussione era sta
ta strozzata alla Commissione 
della Camera. 

BUBBIO: Ma lo di^i dopo 
un mese di discussione. 

PERTINI: Ma se dopo un 
nv>se di discussione non fu pos-
sibile al governo spiegare alla 
Camera il suo punto di vista 
sulla legge si concedo almeno 
al Senato la libertà di discu
tere ampiamente del progetto 
Sceiba. D'altra parte gli stessi 
esponenti della maggioranza 
hanno riconosciuto ehe l'Oppo
sizione ha portato nel dibattito 
In corso alla Commissione ar
gomenti concreti e interessanti 
e che non si è abbandonata al 
vaniloquio. Per quale motivo, 
dunque, bisognerebbe ora ab
breviare questo dibattito cosi 
serio? Il governo ha fretta? Ma 
perchè non ha presentato la 
legge un anno fa? Oggi il go
verno non può pretendere di 
violare la Costituzione per ta
re i suoi comodi. L'Opposizione 
rivendica il diritto costituzio
nale di discutere ampiamente 
la legge elettorale che * la 
legge delle leggi. In questo no
stro desiderio, continua Perti
ni, noi siamo confortati dal 
parere che Einaudi ebbe a 

la ragazza come una prosti-1 esprimere un giorno. «L'es-
tttta d'alto bordo fin da Jsenza del governo parlamen-

« connivènti nocive e di 
struttive, che ' la narrazione 
delia «uè storia avrebbe avu
to per i gióvani ». Il difenso
re dell'imputato « lo stampa 
hanno mostrato tuttavìa di 
non credere ai motivi morali 
addotti a giustificare il p rov
vedimento; si è parlato di 
« censura » sul processo e si è 
detto che essa h a lo scopo di 
proteggere le numerose per
sonalità della vita pubblica 
newyorkese che avevano a-
uuio relazione con la ragaz
za, e che non vogliono veder 
erollare la propria maschera 
di onorabilità e di integrità 
morale. 

E quest'oggi — secondo 
quanfo hanno dichiarato l'ac
cusatore pubblico, vice pro
curatore Liebler. eri il difen
sore di Je lke , Samuel Segai 
— la Ward ha effettivamente 
confermato i sospetti della 
stampa. Ella ha citato i nomi 
di venticinque o cinquanta 
personalità del mondo poli
tico e degli affari, i quali 
hanno goduto dei suoi favori. 

« Ha detto nomi, luoghi, c i 
fre e date » — ha lapidaria
mente riassunto l'avv. Segai 

• «Dice tutto». 
Fra i nomi indicati dalla 

Ward — che gli avvocati non 
hanno coluto riferire — sa
rebbero quelli dell'attori* Mi-
ckey Rooney ed un mi l iarda
rio europeo, Max Ausmit. che 
possiede negli Stati Uniti prò 
prietà terriere e interessi nel 
le .società armatrìcì. 

Il tentativo dei difensori di 
Felfee è quello di presentareIparere* che^Einaud 

prima del suo incontro col 
piovane erede del « re della 
margarina». A sua volta il l e 
gale della sig.na 'Ward. l'avo. 
Roland Sala, ha a sua volta 
dichiarato oggi ai giornalisti 
che « se ti difensore di Ielke 
non desisterà dalla sua ca
lunnia v egli a sua volta si 
deciderà a dir tutto, e tratteg
gerà « un quadro di mostruo
sità cosi diabolica che una 
certa persona non troverà 
più un angolo del mondo in 
cui vivere ». 

« S e riterrò di fare tali d i 
chiarazioni — ha proseguito 
Sala — credetemi che ne u -
scirà un tal quadro di sata
nismo, di depravazione e di 
sadismo, che il nostro paese 
ne fremerà d'orrore ». 

tare, disse il Capo dello Stato, 
sia nella libertà illimitata di 
discussione». Il sen. PERTINI 
ha concluso il suo discorso fa
cendo appello al Presidente 
del Senato affinchè egli respin 
ga la richiesta d'urgenza sal
vaguardando il prestigio e lo 
onore dell'assemblea 

Parla Terracini 
Al senatore de . BISORl toc 

ca ancora una volta il difficile 
compito di sostenere la tesi 
governativa. A lungo questo 
giurista cerca di arrampicarsi 
sugli specchi della interpreta
zione più cavillosa della Co
stituzione e del Regolamento 
per sostenere che la maggio
ranza ha diritto di presentare 
la richiesta d'urgenza. 

U n a significativa tcstimo-

Pajetta ricorda al clero il veto 
di ingerirsi nella vita politica 

Singolare celebrazione dei Patti lateranensi alla Camera 
Autorizzazione a procedere contro l'onorevole Bonfantini 

La Camera ha ripreso ieri al . 
le 16 i suoi lavori 

Il presidente del gruppo par
lamentare d.c. Bcttiol ha volu
to celebrare la data dell' 11 feb
braio, quattordicesimo anniver
sario della Conciliazione fra lo 
Stato e la Chiesa in Italia. Con 
una interpretazione del tutto 
particolare del problema della 
pace religiosa, l'on. Bettiol ha 
dichiarato che essa è D presup
posto di tutte le libertà, anche 
di quella politica. Egli ha con
cluso ripetendo una frase che 
già fu pronunciata nel 1929, ed 
ha affermato che con la Con
ciliazione « è stata data l'Italia 
a Dio e Dio all'Italia ». 

Il compagno Giancarlo Pajet
ta ha colto l'occasione per fare 
la seguente dichiarazione: « Non 
credevo davvero che sarebbe 
stato necessario ricordare in 
quest'aula la data del l ' l i feb
braio 1929. Credo però necessa
rio cogliere questa occasione 
per formulare qui l'augurio che 
le autorità ecclesiastiche ricor
dino che non debbono, per gli 
impegni da esse presi e ricono
sciuti, inserirsi nella vita poli
tica del nostro Paese e che di 
questo non abbiano a dimenti
carsi soprattutto nella prossima 
campagna elettorale, che già fin 
d'ora pare preoccuparli più del 
necessario ». 

Il ministro della Giustizia, 
Zoli, ha risposto quindi ad una 
interrogazione del missino Ro
berti con la quale questi ha 
tentato di trascinare in Parla
mento la speculazione già in at
to sulla stampa neo-fascista a 
favore dei criminali fascisti de . 
tenuti a Precida. Il ministro 
della Giustizia ha fornito alla 
Camera una precisa documenta. 
zione sui misfatti compiuti dai 
criminali fascisti di cui si chie
de oggi la liberazione. Fra co
storo si trova anche quell'au
tentico sicario che risponde al 
nome di Amleto PoveTomo, 
l'uomo che conficcò una lima 
nel costato di Giacomo Mat
teotti. 

La Camera ha Iniziato quindi 
l'esame di alcune autorizzazio
ni a procedere. Tale eator ia 
zione è stata rnnrfeaa dalla Ca. 
mera contro fl deputato sodaU 
democratico Bonfisttini per a> 
ver emesso alcuni assegni a 

scitato la discussione della ri
chiesta di autorizzazione a prò» 
cedere contro il compagno Ma
rio Montagnana. In un articolo 
apparso nel 1951 sulla rivista 
Rinascita egli aveva accusato la 
Chiesa di « intervenire nelle lot
te elettorali con mezzi leciti ed 
illeciti, con quelli che la legge 
permette e con quelli che la 
leggo colpisce». 

Contro la richiesta di auto
rizzazione a procedere, presen
tata da Scali aro, hanno parlato 
i compagni Borioni, Capalozza 
e Assennato, ma i democristiani 
non hanno voluto lasciarsi sfug
gire l'occasione per celebrare 
con on nuovo atto di sopraffa
zione la data dell* 11 febbraio, 
votando a favore della richiesta 
stessa. 

I casi del ministro Spataro, 
accusato di illecito arricchi
mento, tornano quindi in aula 
in seguito ad una richiesta di 
autorizzazione a procedere con
tro il compagno Spallone, auto
rizzazione che la maggioranza 
concede, assieme ad un'altra 

contro Fon. Alberto Consiglio 
(mon.) per emissione di asse
gni a vuoto. 

In precedenza il compagno 
MARABINI aveva commemo
rato il compagno Antonio Gra-
ziadei, già membro del Parla
mento, deceduto l'altro ieri a 
Nervi. Alla commemorazione 
ai sono associati i deputati 
LONGONI - <PSI>, GRAZIA 
fD.C.) e MONDOLFO (PSDI1 
ed il ministro della Giustizia 
ZOLI. 

La Camera ha concluso la 
seduta pomeridiana con alcune 
votazioni a scrutinio segreto su 
un gruppo di disegni di legge 
di ratifica di accordi interna
zionali che sono stati approvati 

Nella seduta notturna, dura
ta dalle 21.30 alle 22.15. sono 
state discusse alcune interro
gazioni. tra cui due dei com
pagni BARBIERI e DAL POZ
ZO sugli abusi delle autorità 
governative in varie province. 
La seduta è stata rinviata a 
oggi alle 16. 

ài 

nianzH a favore della tesi del- chiese 
l'Opposizione viene esposta 
subito dopo dal Uberai» indi
pendente LUCIFERO. Egli ha 
partecipato direttamente !alla 
elaborazione delle norme costi
tuzionali e regolamentari di 
di cui si discute e le sue paro
le fanno testo. Lucifero ricor
da che quando la Costituente 
discusse l'art. 72 deUa Costitu
zione sorse il quesito se ai di
segni di legge costituzionali ed 
elettorali potesse o non appli
carsi • la procedura d'urgenza. 
Ebbene allora Ruini, che pre
siedeva la Commissione dei 75 
Incaricata di preparare il testo 
dilla Costituzione, affermò ca
tegoricamente, senza che si le
vasse alcuna voce discorde, 
che la procedura d'urgenza do
veva considerarsi esclusa. 

A questo punto interviene 
nel dibattito con il consueto 
acume giuridico il compagno 
Umberto TERRACINI. Egli af
ferma innanzitutto che la ri
chiesta d'urgenza, nonostante 
sia stata avanzata da dieci se
natori d.c., in realtà è stata 
chiesta dal governo 11 quale 
non ha avuto neanche il pudo
re di nascondere che aveva 
preso questa decisione in una 
recente riunione del Consiglio 
dei ministri. I dieci senatori 
d.c. non hanno però motivato 
e neanche scusato una richie
sta mirante a limitare la di
scussione di una legge di tanta 
importanza. Il Senato si trova 
quindi a discutere una richie
sta avanzata non si sa per quali 
ragioni. Ma l'atteggiamento del
la maggioranza è probabilmente 
determinato dall'impaccio di 
non sapere o di non volere _o 
di non potere motivare con ra
gioni ammissibili lu pretesa 
di strozzare la discussione sulla 
legge truffa In seno alla Com
missione. Non si è avuto qui 11 
coraggio di dire, come hanno 
fatto De Gasperi e Sceiba che 
questa legge ha lo scopo essen
ziale di colpire direttamente le 
forze di sinistra sul piano e-
lettorale. Il voto contrario del 
gruppo comunista alla richie
sta di urgenza, afferma con 
forza Terracini, ha quindi an
che il significato dì una net
ta opposizione contro il tenta
tivo di porre in stato di mi
norità parlamentare i "partiti 
che hanno dato la parte mi
gliore della loro forza per la 
affermazione della democrazia 
in Italia. 

A questo punto TERRACINI 
affronta, fra l'attenzione della 
Assemblea, l'esame della inco
stituzionalità dell'urgenza. Li: 
oratore comunista sostiene che 
la procedura normale richiesta 
dalla Costituzione per le leggi 
costituzionali ed elettorali è de
terminata da tre elementi: il 
tempo, l'esame da parte della 
Commissione e l'approvazione 
ad opera dell'assemblea. Tutti 
questi tre elementi concorrono 
a determinare la procedura nor
male e non si può prescindere 
dalla presenza di uno solo fra 
essi. E' assurdo pertanto soste 
nere» come fa la maggioranza, 
che il tempo sia un elemento 
indifferente agli effetti della 
normalità della procedura. Ter 
racini suffraga questa tesi con 
una minuziosa e schiacciante 
documentazione tratta dagli atti 
dei lavori preparatori della 
Costituzione. Da questa docu
mentazione risulta in modo in
discutibile che quando la Co
stituzione parla di procedura 
normale intende escludere net
tamente la procedura d'urgenza. 

Subito dopo l'ex-presidente 
della Costituente svolge un'al
tra argomentazione che viene 
ascoltata con molto interesse 
dall'assemblea. Egli ricorda che 
il governo non ha mai chiesto 
la procedura d'urgenza per nes
suna legge costituzionale. Ma vi 
è di più. Nessuna legge è stata 

\ esaminata 'dalle commissioni 
parlamentari per un tempo in
feriore ai due mesi, limite posto 
dal regolamento per la discus
sione normale. Moltissime leggi 
sono state di fronte alle com
missioni per cinque, sei e più 
mesi. Qualcuna vi è rimasta per 
oltre un anno ( «ne «* ih 
0, La pretesa avanzata oggi dal 
governo dietro il paravento di 
10 senatori di maggioranza suo
na dunque offesa — conclude 
Terracini — al nostro diritto di 
esercitare il potere legislativo 
in piena libertà. L'Opposizione 
votando contro questa pretesa 
difende quindi le prerogative 
e I diritti del Senato. (Uno scro
scio di applausi si leva dai set
tori di xinistra per salutare il 
pregcrole discorso del compa
gno Terracini). 

IO SOMMO DB (OUOCAMEITO eOVBHtATlYO 

Esigevano dei regali 
dagli aspiranti al lavoro 

la pena di morte per 
AcerboJ affermando che egli 
meritava questa pena solo per 
aver dato H suo nome ad una 
legge' cosi fatale per la demo
crazia come quella del 1923. ' 

Spano ha proseguito affer
mando che l'Opposizione non 
può rinunciare a porre "fn di
scussione le persone e le isti
tuzioni considerate tabù dalla 
maggioranza, copie le gerarchie 
cattoliche e lo stesso pontefice, 
quando es*e intervengono aper
tamente nella lotta politica. v 

Le tesi già esposte del sena-
toro Sereni — ha, detto eglf — 
che indicano le origini inter
nazionali della légge-elettorale 
proposta dal governo sono- Pie
namente valide. La situazione 
italiana — ha aggiunto — non 
giustifica infatti tale legge; i 
motivi veri della sua presen
tazione vanno ricercati • sul 
plano internazionale. E qui ri
collegandosi n questo concetto 
ha dichiarato: « Sono stati il 
Vaticano e gii Stati Uniti che 
In questi ultimi anni hanno 
dimostrato una perfetta iden
tità di veduta. 

Al contrario la possibilità di 
una collaborazione fra il cen
tro e le sinistre è dimostrata 
dai risultati che questa colla
borazione ha ottenuto nel cor
so della Guerra di Liberazione 
e durante • lavori della Co
stituente» nel corso dei quali i 
comunisti dettero 11 loro voto 
per l'inserimentr dei patti La
teranensi nella Costituzione 
(art. 7). Oggi la politica del 
Vaticano è caratterizzata non 
solo dagli aoerti interventi nel
la politica italiana in flagran
te violazione dell'art. 7 della 
Costituzione e dell'articolo 71 
della lesge elettorale, ma an-
"hp dacli interventi regolatori 
•Iella vita italiana pronunciati 
dal -papa in varie occasioni 
(discordo ai ginnst». ai medici, 
alle levatrici, c tc ) . 

Questi interventi — ha pro
seguito Spano — corrispondo
no ad un preciso plano del 
Vaticano di creare in Italia. 
nell'attuale contingenza politi
ca. una nuova forma di potere 
temporale: il papa re, che co
mandi in Italia e sia in Euro
pa il fulcro del triangolo Bonn, 
Parigi, Roma. 

Spano ha concluso chiedendo 
che la proposta Togliatti di 
sottoporre la legge elettorale 
ad un referendum sia accettata 
poiché essa costituisce l'unico 
modo di conoscere direttamen
te l'opinione del popolo ita
liano sulla legge truffa. 

Ha poi parlato il compagno 
Allegato ( 

Il giudizio che i lavoratori 
più umili danno di questa legge 
è stato esposto con parole sem
plici e umane dal senatore co
munista. Si tratta — egli ha 
detto — di una truffa, escogi
tata a danno del Mezzogiorno 
per vendicarsi dello scacco che 
Il popolo meridionale ha inrerto 
alla D.C. nelle ultime elezioni 
amministrative privandola del
la maggioranza assoluta • ta
cendo aumentare dal 23 al 30 % 
la-percentuale dei voti di ami-
stra. Pretendete, ha detto Al 
legato alla maggioranza, che 
questa legge serva a difendere 
la democrazia? Ma chi, quando 
si è trattato di rischiare la vini, 
il carcere, l'esilio, ha difeso 
veramente la democrazia? Fu
rono i popolani, gli operai, t 
contadini d'avanguardia. Con
tro questi uomini è diretta la 
legge truffa. Allegato ha infine 
smantellato un altro degli ar
gomenti addotti dai sostenitori 
della legge: la necessita di im
pedire ai partiti «servi dello 
straniero » di avere la rappre
sentanza che ad essi'spetta nel 
Parlamento italiano. Ridicola 
accusa questa perchè da quan
do il movimento operaio si è 
organizzato è stato internazio
nalista. Perchè oggi dovrebbe 
rinnegare questa tradizione che 
è una delle ragioni della sua 
forza? 

Il discorso di Allegato è stato 
vivamente applaudito dalle si
nistre. 

l« 
Subito dopo parla il liberale 

SANNA RANDACCIO. Egli ri
pete, con qualche variazione, le 
tesi sostenute dal clericale Bi-
sori a favore della costituziona
lità dell'urgenza 

Alle ore 21,30 il presidente 
Mole mette in votazione l'ecce
zione di incostituzionalità solle 
vata dall'Opposizione contro la 
richiesta di esaminare d'urgenza 
la legge truffaldina. L'eccezione 
viene respinta dalla maggioran
za per alzata di mano con un 
lieve scarto di voti: 120 contro 
135. cioè con una maggioranza 
dj soli jwtte voti. 

La seduta viene quindi rin
viata alle 16 di oggi. Oggi si di
scuterà sul merito della richie
sta di urgenza. 

Il governo risponde 
sui licenziamenti alI'VJ.A. 

vece alcune autorizzazioni a 
procedere contro 11 ceaapegno 
Ingrao, dei Itami • da alcune 
pubblicazioni apparse sul nostro 
giornale. 

Particolare iatereaaa ha aa-

FERRARA, 11. — Si è con
cluso stasera, con una e sem
plare sentenza di condanna, 
il clamoroso processo defini
to " lo scandalo del colloca
mento governativo ». 

Gli imputati portati alla 
sbarra erano cinque e preci
samente l*ex collocatore go
vernativo di Ferrara, Laerte 
Ferrari, l'ex vice collocatore 
governativo di Vifarino, Al 
do ' Romanini, l'ex attivista 
cislino Danilo Zanella, l'ex 
attivista della C.I.&L. Gior
gio Schiavina, e l'ex funzio
nario dell'Ufficio di colloca
mento governativo Locedaoo 
SpaokmzL La loro losca -at
t ir i t i è . stata bruscamente 
lutei tutta * neH" ottobre -rM3 
quando, in seguito a nume
rose denunce, la polizia a v e 
va scoperto che i l quintetto 
aveva svolto un vero mercato 
di nulla-osta di collocamen

to, giungendo sino al punto 
di farsi pagare ingenti som
me dai disoccupati, in cam
bio della sistemazione al la 
voro. 

Il processo, in particolare, 
ha anche rivelato il ruolo che 
si era assunto la CLS. !* , for
nendo mano d'opera a basso 
prezzo alle imprese, dopo 
aver chiesto ai lavoratori la 
iscrizione alla propria orge 
nizzazione. 
- A tutta questa serie di 
scandali la magistratura aa 
posto una sigla di condanna, 
erogando a: Laerte Ferrari, 
armi 4 e mesi 6 di reclusione; 
Loredano Spaosonri. antri ' 2 
e mesi 9 d i rectaaiooe: Aldo 

menasi, assai 2 « masi 4 
di reclusione; Danilo Zanel
la (recidivo), anni 2 e me
si 3 di 

Il discorso di Spano 
olla Commissione 

Un forte discorso del com
pagno Spano ha regnato ieri 
mattina la ripresa della discus
sione generale sol progetto di 
legge elettorale del governo. 
alla Commissione • Interni del 
Senato. 

Spano ha esordito dimostran
do che i • senatori d e hanno 
affrontato l'attuale discussione 
senza aver nemmeno studiato 
la legge e senta aver compre 
so appieno la gravità dell'atto 
politteo che sta mo compiendo. 
Il senatore Senna Rendacelo — 
ha detto Spano — è stato spin 
to ad accettare l'incarico di 
relatore, ma la maggioranza 

lo 

Un vivace scontro ira 11 com
pagno Spezzano e il d-c Genco 
ha caratterizzato ieri la seduta 
del Senato apertasi alle IO U 
compagno Spezzano aveva pre
sentato una icterrogaztone sul
la nomina di un commissario al 
Comune di Cotronet, fatta dai 
prefetto allo scopo di esonerare 
t ricchi dal pagamento della 
imposta di famiglia. La risposta 
del sottese gre tarlo Bubbio era 
stata, come di consueto, elusi
va: e ad essa stava replicando 
11 compagno Spezzano quando 11 
d.c. Genco lo ha Interrotto: 

GENCO: La Giunta di Cotre-
nel aveva esentato dalle Imposte 
alcune persone, per ragioni di 
partito! 

SPEZZANO: Si trattava di la
voratori. Questa e la sola di
stinzione che noi tacciamo, men
tre la D. C distingue solo tra 
coloro che mangiano e celai e 
che non debbono mangiare-

GENCO: (Alludendo aHa cari
ca che a suo tempo Spezzano ri
copri come Commissario alla 
redenzione Consorzi Agrari): lo 
non sono mai stato nei Consorzi' 

A questa nuova interrazleee 
ingiuriosa di Genco. Spezzano 
replicava* 

« Io non permetto a questi ma
scalzoni ne*euna diffamazione 
Estro che n sen- Gene» spieghi 
fi significata c«eUe sue parole* 

Genco. con la più grande con
fusione. ha risptèto ehe egli non 
intendeva diffamare *D****2°; 
ma voleva soltanto dm» che egli 
non aveva mal arato lacartcht 
alla Pederconsorzi 

Concluso rtnciòents u Senato 
ha proseguito lo iielghiieiito 
deOe tnteiivgaUocJ. < T*.** .*S* 
del cmnueeito te i iaual a*B n-

15* di 

non lo potrà certo garantire 
MoinctAt». r u ^ A d a l l e responsabilità di ordine 

^ v" .J - x J ? V M : ° t o r g i O i P 0 h t i c o e penale che egli ha 
Schiavina è stato assolto per assunto. Spano ha ricordato 
non aver eosuoetso II fatto,! quindi che il senatore Italialeaa a 

cenzlamento di 
ruolo deUTNA. 

n settasegretano airmdeatria. 
Battista, rispondendo a 
ni ha dichiarato che t 
menti di -nl)*S«n 
vennero nel »•» ta 
necessita di aetmaUnere la 
tuaztone fate«a . - . 
dalle assnazjaat tttat Peana»» la 
nati ane •*•*"*• 

Una bgJes¥> • Salerno 
SALIKNO. 11. — Una balena 

ancore Tira, dei peso di oltre 
quaranta quintali, è Tenuta ad 
arenarsi nel tardo pomeriggio 
suri» eptaggte oi CampOoago. 

http://Berea.nl
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CW RACCONTO DI RENATA VIGANO* 

nanna nella Zelanda 
Ini Bloem e Dirle Leeputten 

ti videro per la prima volta sul 
trenino dell'isola di Valcheren. 
Lei aveva le braccia nude e ma* 
groline, ma j?li occhi neri con 
ciglia inverosimilmente lunghe, e 
fu proprio per questo che Dirk 
la fìsso durante tutto il percorso. 
Le raccontava sempre di questo 
particolare, anche molto tempo 
dopo, quando furono sposati ed 
abitavano nella loro casa di 
Canvey. 

« Non eri bella, sai. Ini, con 
quelle braccine nude, due ossetti 
con poca carne! Ma gli occhi, e 
le ciglia, mi piacquero tanto ». 

« Mia nonna era di origine spa
gnola » — si vantava Ini, e bat
teva le palpebre, guardando allo 
specchio l'ombra sulla guancia. 

« Chiameremo nostro figlio Ma-
nuelito » — disse una volta Dirk, 
e carezzo dolcemente lì ventre 
grosso della moglie. Invece nac
que una bimba, e al battesimo si 
dimenticarono della Spagna, le 
mìsero nome Lentyi, come la non 
na paterna. 

Lentyi aveva otto mesi, e co
minciò una sera a dire: « Pa... 
pa...pa ». 

« Chiama me » — disse Dirk 
« Impossibile » — esclamò Ini 

— «Tutti sanno che i bimbi im 
parano per prima la parola 
" mamma " ». Prese in braccio 
Lentyi, le dette molto latte dal 
suo petto che s'era fatto grande, 
bianco, venato d'azzurro, con una 
macchia scura intorno ai capez* 
ioli. La voltò prima a destra poi 
a sinistra perchè succhiasse tutto. 
Quando il latte usci dalla bocca 
di Lentyi, Ini disse: « E* piena > 
— e piano piano la mise nella 
culla. La Culla! « Col "e" maiu-
tcolo» — diceva Dirk. Infatti 
Sembrava, dentro la piccola casa 
di Canvey, una specie di monu
mento. 

Per la culla avevano litigato, 
Ini e Dirk, il giorno che erano 
andati a comprarla in città. Ini 
scelse la più grande, la più bella, 
non volle ascoltare niente, se la 
fece portare dietro senza badare 
a spese, e non fu facile arrivare 
con tanto peso attraverso i mo
vimentati traghetti per l'isola. 
« Sembra una - barca » — disse 
Dirk, ma dovette poi far la pace 
con Ini, che si offese e si mise 
a piangere. 

Appena Lentyi si fu addor
mentata, col dondolio e il canto 
sommesso di Ini, i due sposi an
darono a. Ietto* 
* \ Un rumore aggredì l'aria, co
me un treno rapido che passi in 
velocita. « II vento » — sussurrò 
lui, assonnata, e Dirk guardò le 
sue ciglia chiuse, spense la luce, 
si addormentò, ma subito dopo 
balzò dal Jetto in un orrore im 
prowìso, si trovò nel buio, nel
l'acqua fino ai ginocchi, poi fino 
alle spalle, un frastuono enorme 
lo stordì, una forza immensa Io 
sbattè fra ostacoli imprevisti, con 
la faceta rotta e disfatta: più 
niente rimase della sua dolce gio
vane vita, se non un corpo a 
gambe larghe attraverso la porta 
della cucina. E intanto la stessa 
fendala afferrò Ini. la sollevò nel 
vuoto nero, la ghermì tra gli 
alberi del giardino; la lunga ca
micia rosa di nylon stette per un 
poco gonfia a galla fin quando 
non sì riempi d'acqua tirando al 
fondo la donna urlante, e l'ini 
peto dell'acqua nel vento impaz 
zito la trascinò vìa^ sulfe aiuole 
dei tulipani, contro i legni stron
cati del cancello, più lontano ol
tre la strada, giù di schianto nel 
casale, e là in preda alla cor
rente veloce, chi $a dove ne) 
mare. 

La gande culla di Lentyi era 
rimasta invece nella stanza, stac
cata dai supponi, col suo lungo 
velo stracciato, e oscillava sulla 
marea, r»**1" dentro le pareti. 
Poi venne un'altra spinta del 
vento e l'urto della risacca; e 
sull'acqua rapinosa usci la culla 
traverso un vano di finestra do
ve erano stati divelti vetri ed 
imposte, scese sono n portico 
dietro la casa, passò e girò don
dolando intorno ad una colonna, 
e 3 velo attorcigliato ve l'attrac
cò come tua gomena. LI rimase, 
abbastanza stretta perche l'onda 
non la sbattesse contro il muro, e 
libbra « sufficienza per altalena
re nel tw e vieni strapazzato di 

c o r p i 

spioventi, le punte delle torret
te, qualche cima d'albero nudo. 
E più niente, più niente di quel
lo che era stato un paese felice 
in mezzo ai giardini; solo qua e 
là sull'acqua sporca il galleggiare 
di povere cose irriconoscibili, di
segni scuri sul grigio, che pote
vano essere avanzi di mobili o 
bestie gonfie od anche 
umani. 

E chi si era sperso e salvato 
nella notte guardava con occhi 
spalancati le cose nere ondeg 
gianti contro l'orizzonte senza 
colore, e di ognuna poteva pen
sare: « Quello e il mio letto, o 
la madia, o la tavola, e quello 
laggiù, più piccolo è la mia mam
ma, o mio marito, o il mio bam
bino » e allora di colpo nella 
gola secca ritrovava la voce da 
piangere e gridare, e dopo aver 
tanto faticato per rimanere al 
mondo, adesso se ne pentiva. 

Era un pentimento che durava 
nella disperazione fino a quando 
l'istinto non si faceva forte; e 
anche quelli più desolati si butta
vano nelle barche di salvataggio, 
sì aggrappavano agli elicotteri, 
urlavano per essere portati via 
di li, in un posto caldo, lontano 
dal vento e dall'acqua. 

Una barca a remi di pescatori 
della costa arrivò alla casa di 
Ini. Ma c'era solo Dirk con la 
faccia nell'acqua, ormai cadave-

la culla, Lentyi, cosi 
picena die 3 clamore non lo sen
tiva, tona calda ancora sono la 

. coperta e piena dì buon latte di 
mamma, continuò a dormire. For
co, ferma di colpo nel silenzio, 
sì sarebbe svegliata a piangere, 
ma cosi c'era l'orlo roco del ven
to e 3 fischio delle sirene dei 
bottelli e il gridìo confuso del
l'isola minacciata che le giunge-
raso come di lontano oltre la fa
scia gre/e del sonno; e il mare 
le faceva la ninna nanna, 

, Per tana la none, mentre la 
gente di Canvey, raggiunta dal-

' l'oragaao, o raggira o moriva, 
Lesevi dentro la sua lana asciut
ta nota smise di dormire. 
' Nacqoe infine on'alba gelida e 

spessa, come trapunta di nebbia, 
dove s'infuriò la corsa del vento. 

'Qoclli che'erano vivi, atterriti, 
aggrappati Insieme sui tetti delle 

.case, videro schiarirsi pigramente 
on paesaggio ignoto, spaventoso, 

' d'acqua «porca che arrivava in 
• alto, ph\ »« delle finestre, dei so
lai L'isola era on mare agitato,! 
."n cui amergevmìo appena gli! 

re. Videro invece la culla sotto 
i! portico, e dentro la bimba che 
dormiva, e continuò a dormire 
mentre essi facevano forza sui 
ami. 

« Dorme ancora? » — chiedeva 
il padron di barca al timone. 

« Dorme ancora » — rispon
devano i rematori. Si guardavano 
in faccia e pareva che non ci 
credessero. 

In terraferma, ad un albergo 
divenuto posto di soccorso, en 
trarono tutti, dietro i due che 
portavano la culla, e la gente si 
radunò. « E' morto? » — gridò 
una donna. — « Dorme da ieri 
sera » — disse il padron di bar 
ca. Allora la donna si buttò in 
ginocchio, si picchiò il petto, 
urlò: « Miracolo! Miracolo! Dio 
del ciclo, Santo padre, sei con 
noi! » ed anche altri s'inginoc
chiarono facendosi grandi segni 
di croce. Ma il pescatore prese 
la bimba con le sue grandi ma
ni, la levò su, nella luce, e lei 
si svegliò, apri le ciglia lunghe e 
nere come quelle di Ini. « Nessun 
miracolo » — egli disse. Dette un 
calcio alla culla che si rovesciò 
col materassino intatto e la co
perta di lana: « Era questa, buo
na. Guardate: sembra una barca. 
E invece di far delle storie, cer
cate del latte. Il bambino ha 
fame ». 

D R A M M A T I C A T E S T I M O N I A N Z A DI U N A DONNA S U L RAZZISMO NEGLI S T A T I UNITI 

Ufo padre, uomo négro 
tu assassinato dal K K R 

L'assalto all'automobile —~ Cinquanta proiettili trovati nel cadavere dell'ucciso 
Il nostro arresto — // farsesco processo contro gli assassini — Assolti ! 

Molte sono le donne ne/tre che stanno da anni tenacemente 
lottando per 11 progresso, contro le inaudite persecuzioni e 
la orribile pratica del linciami della «civile» America. 
Ecco nella foto la compagna Claudia Jones, uno desìi eroici 
tredici dirigenti del Partito comunista degli Stati Uniti 
condannati il 21 gennaio sebrso dalla. Corte Federale <li New 
York, al termine di un processo di carattere apertamente 
fascista. I dirigenti comunisti sono stati- infatti esplicita
mente condannati per le loro convinzioni ideologiche. 11 
possesso dell'opera di Marx « Il capitale » è stato portato 

come una prova di reato 
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Si tratta della "molinara" che guidò il popolo alla lotta contro le angherie di un feu
datario - Dai Saturnali alle "Corse dei moccoletti" - Fantocci incendiati nelle piazze 

Contro le angherie di un 
feudatario una graziosa e in
trepida fanciulla insorge, gui
dando tutto il popolo olla lot
ta e il popolo, liberato dal 
prepotente giogo del siano-
rotto, di questa ragazza fa la 
protagonista di un periodo 
oioioso: quello del Cameva-
Ic. Si tratta della a bela mu
linerà », l'allegra giovinetta 
che, ogni anno a Ivrea, acre. 
la lunga schiera dei carri at
torniati da vivaci maschere. 
che recano sul capo un ber
retto rosso. 

Qual'è l'oriaine del Carne
vale? 1 Saturnali, una delle 
più diffuse e popolari feste di 
Roma antica, che si celebrala 
ogni anno dal 17 al 23 dicem
bre, in onore d i Saturno. 
sembra esserne il progenitore. 
per il suo carattere cosi af
fine al nostro carnevale. 

Saturno era stato il dio 

guaglianza e nell'abbondanza. 
Tali condizioni si rferocatfa-1 

no, in certo modo, nei giorni 
dei Saturnali, festeggiando 
con conviti e banchetti te 
gioie di una vita serena e pa
cifica. Concedendo, poi, agli 
schiavi un po' di libertà si 
voleva rappresentare l'antico 
stato di eguaglianza fra tutti 
gli uomini. J padroni stessi 
usavano, in quest'occasione, 
somma bontà.', preparare le 
tavole e t cibi per t loro servi. 
1 conviti erano guidati dal r* 
dei Saturnali, personaggio 
burlesco, anch'esso assai si
mile al fantoccio carnevalt-
sco, chiamato Beo in Tosca
na, Paolino in Puglia, Tata-
ranni in Calabria e Giorgio 
in Sardegna, che /Ino allo 
scorso secolo veniva dato alle 
/lamine, l'ultimo giorno di 
Carnevale, fra urli, risate e 
schiamazzi. 

Oltre che a Ivrea, dove il 

che, al pari di Viareggio, Niz
za, Fano ecc., nelle passate 
epoche il' Carnevale assurse 
al massimo splendore in pa
recchi luoghi, e specialmente 
a Venezia, a Firenze, a Roma, 
a Torino. A Venezia, durante 
le feste popolari del gt'ovedi 
grasso un toro veniva immo
lato e di Firenze, durante il 
periodo mediceo, furono fa
mosi i « trionfi », che erano 
una specie dei moderni carri 
allegorici, sui quali allegre 
mascherate intonavano * can
ti carnascialeschi. XK Torino 
fu celebre i l « gir », e cioè i l 
corso delle carrozze infiorate 
e, infine, di Roma le corse dei 
berberi, che cominciavano al 
s u o n o delle campane del 
Campidoglio, e la «gara dei 
moccoletti » accesi, che i par
tecipanti tentavano di spe
gnere scambievolmente. 

Vi sono in tutta Italia, per 
maggiormente venerato dallo I Carnevale viene, come abbia-1 il Carnevale, pietanze tradi-
comunità primitive, quando Imo detto, celebrato ancorai rionali. Ad esempio, in A 
gli uomini vivevano nell'«-l con feste /olfcloristico-turisti-lbruzzo, si suole, in questi 

giorni, fare i ravioli, 7«cntre 
nelle Afarche si usa mangiare 
le castagnole, piccole pallot
tole di pasta all'uovo fritte e 
inzuccherate. 1 contadini ro
magnoli mangiano, invece, la 
gallina più vecchia del pol
laio in un buon brodo con i 
cappelletti. Questa usanza de
riva da una vecchia supersti
zione, per cui, mangiando la 
più vecchia, si preservano le 
altre dalla morte. Purtroppo, 
se si tolgono le città in cui 
una tradizione carnevalesca è 
restata, il Carnevale, inteso 
come amore per la vita e 
«lancio collettivo di popolo, è 
andato man mano decadendo. 
• Restano, fin nei più piccoli 
paesi, le abitudini ai veglio
ni mascherati o ai quattro 
salti in famiglia: ben poca 
cosa in verità. Le preoccupa
zioni continue e le difficoltà 
giornaliere che Ut nostra s o 
cietà ci offre ci impediscono 
di passare allegramente an
che questo breve periodo. 

LILIANA CORSI 

\ i\evauio nello stato di Geor
gia. Mio padre, Robert Mallard, 
era commesso viaggiatore, mia 
madre, Amy Mallard, fu mae
stra per quindici anni in una 
scuola per ragazzi negri. Negli 
Stati del sud, e specialmente in 
Georgia, le scuole per i bambini 
di colore sono una cosa misera
bile. Quella dove mia madre in
segnala non aveva banchi né al
tre attrezzature e molte classi 
sj riunivano in una sola stanza. 
Mìa madre e altri maestri orga
nizzarono un comitato per mi
gliorare le condizioni della eco* 
laresca: per questo la stampa 
reazionaria attaccò la mamma. 

Quando i miei genitori ebbe
ro l'ardire di \oture nelle ele
zioni per il Congresso,' la per
secuzione lanciata contro la mia 
famiglia divenne aperta e sfre
nata e cominciò ad essere peri
coloso per i miei genitori mo
strarsi per strada. ' < •:'•. 

Il 2 novembre 1948, mentre 
tornavano a casa da un giro or
ganizzato per raccogliere i fondi 
per le scuole negre, Tanto su coi 
e?si viaggiavano fu bloccata sul
la strada da circa trecento in
cappucciati del Kit Klux KJan 
che portavano rivoltelle e tor
ce accese e urlavano insulti al
l'indirizzo della gente negra. A 
un comando del capo della squa
dracela, o, come essi lo chia
mano, il e Dragone >, centinaia 
di proiettili investirono e cri
vellarono la macchina. Nel cor
po di mio padre ne furono poi 
trovati cinquanta. Mìa madre 
riuscì a salvarsi gettandosi a 
terra dietro l'automobile. Que
sto avvenne nella contea di 
Toombs, Georgia, a poche cen
tinaia di metri da una chiesa 
per bianchi, la Providence 
Baptist, che sapemmo più tar
di essere il quartier generale 
delle squadre del K. K. K. 

Chiederete: dove era la poli
zia, quel giorno? Il poliziotto 
che doveva assicurare l'ordine 
nella zona, era egli stesso tra 
la folla degli energumeni che 
presero parte al linciaggio. 
Quando la pattuglia della poli
zia dello Stato giunse sulla sce
na del delitto, essa non sì cu
rò di cercare gli assassini. Fn 
mia madre ad essere sottoposta 
ad una specie di inquisizione. 

e Dove è la tna rivoltella? », 
essi le chiesero brutalmente. 
e L'hai uccìso tu, eh? >. 

Il giorno dopo, la polizia ven
ne a casa nostra e chiese a mia 
madre se ella potesse identifi
care qualcuno di coloro che ave
vano preso pa-te al linciaggio. 
La mamma diede loro ì noìnj di 
alcuni degli aggressori, che ella 
aveva riconosciuto, ed essi pro
misero di indagare. Ma si era
no appena allontanati che una 
folla di incappucciati prese di 
assalto la nostra casa lanciando 
grida di morte contro di noi. So-

Té nweiliuv dei QÙMAUU 
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Ita mia penna 
La mia penna scrive, scrive, 
parole nere che sembrano vive, 

scrive ubbidiente quello che voglio, 
correndo svelta sul bianco foglio. 

Nel calamaio sul tavolino 
lei pesca e pesca col pennino... 

Nel calamaio c'è un po' di tutto: 
il buono, il cattivo, il bello e il brutto, 

parole bugiarde e parole vere, 
ma io pesco solo quelle sincere. -. 

Le bugie non le posso soffrire: 
nel calamaio le lascio a marcire. 

CALEPINO 

LEGA AMICI DEL NOVELLINO 
Continuiamo questa settimana 

nello spoglio delle risposte al 
nostro concorso-referendum « Che 
farai da grande?», che anche in 
questi otto giorni ha avuto na 
eccezionale successo. Laura Ma
nu, di Gomma (Cagliari) TOOI 
diventare nientemeno che— de
putatesi al Parlamento, ma su
bito aggiunge: «Certo che •or-
rei essere una irrande stediosa. 
Per ora frequento 1» terza «le* 
mentale. X miei tenitori mi Inse
gnano ad amare fl popolo, do* 
i poveri come me. Il babbo la
vora nel bacino carbonlStro • aei 
giorni «li sesta • san* oro Ubere 
lavora sella Lega M•—«.- \ <M 
Gonnesa per conto «Mia (rande 
C G I L Viva i lavoratosi >. An
che il babbo <H FUSI» Mssastts 
(di Baco Asia) è Mi—ter». Pie
tro scrive: «Non posso scegliere 
altro mestiere che alla Carbo> 
sarda. Se «no non lavar» «Ila mi
niera non c'è altro da fate, quin
di anch'io quando sari grande 

farò il minatore. Non vedo l'ora 
di essere grande, di poter lavo
rare per aiutare i miei genitori. 
Mi piacerebbe anche studiare. 
ma non posso, perchè 1 miei ge
nitori non hanno possibilità. Pe
rò sono contento lo stesso di la
vorare e di essere un onesto 
operaio». E anche Pietro finisce 
con un bel «Viva il lavoro». 

Restiamo in Sardegna, ma spo
stiamoci a Gnsplni (Cagliari) da 
dove scrive Marta Brasa Orto: 
«Ho tredici anni, imparo la sar
ta. vorrei veramente diventarlo, 
Imparare fl taglio in una scuola 
a Torino o a Bologna». Maria 
Bruna manda un salato ai sena
tori del gruppo democratico « che 
tu questo momento stanno lot
tando contro la legge-truffa ». Ma 
voi lo sapete che cos'è la legge-
truffa? Chi me lo sa dire? 

Seco ora Annamaria Vetpt che 
•noi Care la maestra: FiseacM 
Massime, di Casteinuovo Berar. 
densa, che vuol fare l'ingegnere; 

Amalia Barrinl, di Bari, invece. 
non è ancora sicura, e dice: «Io 
non ha ancora deciso che pro
fessione scegliere 

Antonio Antoaelli, dì Roma 
vuol fare l'aviatore. Marie Falca 
di Livorno il dottore, e_ ecce
tera, eccetera: vi sono ancora 
molte lettere, ed altre ne stanno 
arrivando ancora. Ci conviene 
dunque rimandare la premiazione 
di un'altra settimana, per dar 
tempo ai ritardatari di raccon
tarci che cosa vogliono fare da 
grandi, e perchè. • anale lavoro 
sanno fare fin d'ora. Non ci per
derete ad aspettare, perchè in
vece di dieci soli concorrenti ne 
premieremo venti. E prenderemo 
anche i sciatori del «eambio di 
consonante ». 

Benvenuto ai nuovi amici che 
si sono iscritti la avesti giorni 
alla nostra Lega e arrivederci a 
tutti. 

QIAMPfOOOLO 

lo col lavore delle tenebro riu
scimmo ad allontanarci. 

Il giorno fissato per i fune
rali di mio padre, gli uomini 
del FBI vennero a casa e arre
starono mia madre. I funerali 
furono rinviati. La mamma, il 
mio fratellino ed io stessa fum
mo portati al tribunale della 
contea di Toombs e mes»i in car
cere. 

La stessa notte fummo im
provvisamente rilasciati e ci dis
sero che potevamo prendere l'au
tobus di mezzanotte, in modo da 
tornare a casa in tempo per as
sistere ai funerali. Compren
demmo snbito che il nostro ri
lascio era soltanto un trucco: si 
trattava di abbandonarci in ba
lia di una folla di energumeni 
del Kn Klux Klan, che ci at
tendeva. La mamma, il mio fra
tellino ed io ci nascondemmo in 
un cantiere nei pressi della pri
gione e di qui vedemmo la folla 
isterica degli incappucciati che 
ci cercava con le torce accese. 

Di buon mattino, con l'ainto 
di alcuni amici, raggiungemmo 
Savannah. 

Il giorno seguente, i giornali 
di Savannah riportavano la no
tista che una donna negra non 
identificata, la quale viaggiava 

sull'autobus di mezzanotte, era 
etata uccisa, evidentemente es
sendo stata scambiata per mia 
madre. 

Il delitto nel quale mio padre 
aveva trovato la morte fece mol
to scalpore. Numerose organiz
zazioni progressive ci offrirono 
il loro appoggio e, grazie al lo
ro intervento, una ventina di Ku 
Klux Klanners identificati da 
mia madre furono tratti in ar
resto. Ma solo due di essi, Ro-
derick Clifton e Spud Howell, 
furono incriminati. Il processo 
non fu che un oltraggio di più 
alla memoria dì mio padre. 

11 tribunale era circondato da 
una folla di scalmanati del 
K. K. K. Una giuria di soli 
bianchì fu costituita in meno dì 
un quarto d'ora. Neppure un 
avvocato negro potè comparire 
in tribunale. Le organizzazioni 
progressive negre ci procuraro
no due avvocati bianchi e pa
garono loro somme favolose, ma 
essi erano talmente impressionati 
dalle minacce che la stampa rea
zionaria pubblicò contro di loro 
che non fecero praticamente 
nulla in nostra difesa. 

Gli imputati furono assolti. 
Questi assassini sono ora a 

piede libero, con le mani lorde 

del sangue di mio padre, liberi, 
con il beneplacito della giustizia 
americana, dì continuare a lin
ciare la gente negra. 

Dopo il processo, la polizia sì 
rifiutò di accordarci qualsiasi 
protezione. Non potemmo torna
re a casa per prendere la nostra 
roba e fummo costretti nuova
mente a nasconderci. Più tardi, 
ci fu riferito che gli assassini 
avevano « celebrato » l'assassì
nio di mio padre dando alle 
fiamme la nostra casa in Geor
gia e con essa anche la casa dei 
miei cugini. 

Io vi dico, amici miei, che la 
vita di un negro, negli Stati 
Uniti, vale meno ancora di quella 
di un uccello. Perchè, per la 
caccia agli uccelli c'è una sola 
stagione aperta, mentre la cac
cia ai negri è aperta in tutte le 
stagioni dell'anno. 

Quando mio padre fu ucciso, 
non avevo che quattordici anni. 
Come potete comprendere, ho 
dovuto molto soffrire nonostan
te la mia giovinezza. Ed ora ho 
dedicato la mia vita alla lotta 
per la libertà del popolo, per la 
libertà della gente negra, per la 
pace e per l'amicizia fra i po
poli. 

DORIS MALLARD 

LA LOTTA CONTRO IL TUGURIO IN DIFESA DELLA FAMIGLIA 

In Italia occorrono 
oltre tre milióni di vani 

/ / disegno di. legge dell' Opposizione e. le cento mila 
firme già raccolte in Puglia - / / convegno di Barletta 

Il 6 dicembre. In Puglia, 
cominciò a pioverà. Piovve 
tutto il 7, tutto 1*8. tutto il 
9. Quella sera gli abitanti di 
Barletta andarono a dormire 
con le orecchie già abituate 
allo scroscio ininterrotto del
l'acqua. Ma il fragore ben di 
verso e .più alto che fecero, 
crolando, le due case all'an
golo tra via Galiberti e via 
D'Andrea destò tutti nel son
no. La popolazione intiera, 
sotto la pioggia insistente, si 
accalcò attorno alle macerie. 
Colte nel sonno, diciassette 
persone erana morte, undici 
erano rimaste ferite. Intiere 
famiglie distrutte, otto bam
bini e una donna incìnta fra 
le vittime: una fra le più 
spaventose tragedie del do
poguerra. E il giorno dopo, 
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rereaè i nostri figli abbia** 
traa casa sana, serene f late-
grità della nostra famiglia sia 
salvata, UUias»* cantra i ta
lari , apasggìa ia il progetta 
legge che rOapasixiene pre

senterà alla Camera 

mentre il lungo funornle at
traversava le vìe di Barlet
ta. altre due case crollavano, 
In via De Nìttis e in via Va-
rese. L'allarme e il terrore si 
sparsero tra I 400 abitanti di 
una cinquantina di case di
chiarate pericolanti. Novanta 
ore di pioggia erano bastate 
a rivelare lo stato deplore
vole degli abituri in cui s'af
folla, in condizioni d'esisten
za inumane, la maggior par
te della popolazione più po
vera di Barletta. 

Già allora — sono trascor
si ormai due mesi — fu ri
levato coma in Italia sia suf

ficiente qualche giorno di 
maltempo per provocare scia
gure senza nome. Nel giro di 
due anni erano state colpi
te la Calabria, le Isole, la 
Valpadana. e — ora — la 
Puglia. Tra tanti disastri, 
questo era il peggiore di tutti: 
la rovina delle case. 

Non può sorprendere, per
ciò, l'annuncio venuto dal 
convegno tenutosi appunto a 
Barletta recentemente sul 
problema delle abitazioni: lo 
annuncio che in Puglia sono 
state già raccolte oltre cen
tomila firme in appoggio al
la legge elaborata dai parla
mentari d'Opposizione per la 
lotta contro il tugurio. E' una 
legge, questa, che interessa 
da vicino e direttamente tut
te le donne italiane, le prime 
a risentire dei danni morali 
e familiari derivanti dalla 
sopravvivenza della piaga se
colare del tugurio nel nostro 
Paese. 

La crisi delle abitazioni in 
Italia deriva dal fatto che 
per decenni non si sono co-
ctruite. né si costruiscono at
tualmente. case in numero 
sufficiente per le categorìe 
non abbienti: cioè ner tutto 
quel complesso di famiglie le 
quali non sono in grado di 
orelevare dai propri limita
tissimi guadagni una cifra ta
le da affittare o comprare gli 
appartamenti ad alto costo 
chp vengono edificati. Accade 
così che. ogni anno, un ele
vato numero di famiglie è 
costretto a ^risolvere il pro
prio prcbletna dell'alloggio o 
sovraffollando quelli esisten
ti o provvedendo con mezzi 
di fontina a costituirsi un 
tipo qualsiasi di abitazione: 
caDanne. grotte, stalle, can
tine. soffitte, baracche, in una 
parola tuaurt. 

E' inutile insistere sui fe
nomeni di carattere sociale a 
sanitario che s'accompagnano 
sempre con la diffusione del 
tugurio: tubercolosi, traco
ma, prostituzione, criminalità. 
E non sarà necessario sotto
lineare proprio alle donne 
quale fondamentale impor
tanza abbia questo problema 
per la conservazione e la fe
licità della famiglia, per l'u
nità e la serenità del nucleo 
familiare, per assicurare una 
vita tranquilla, sana e sop
portabile ai bambini-

Quanti sono i tuguri in Ita
lia? Calcoli accurati, fatti rrsl 
corso della preparazione del
la già citata legge di inizia
tiva parlamentare, hanno por
tato a concludere che, tra 
vani da costruire in sostitu
zione di quelli di cui è urgen
te la demolizione e vani da 
costruire per impedire il co
stituirsi di nuovi tuguri, il 
fabbisogno complessivo am
monti a ben più di tre milioni 
di vani d'abitazione. Invece 
tutte le iniziative governative 
nel campo dell'edilizia popo
lare (ossia i vari «piani» 
Fanfani, Tupini, Aldisio) ser-i 

vono si e no 'a coprire l'au
mento annuale della popola
zione italiana. 

E' proprio per affrontare 
questo tragico e indilaziona
bile problema, che i parla
mentari d'Opposizione hanno 
steso il loro disegno di legge, 
che è oggi in discussione in 
tutto il Paese 

Attorno a questa legge, è 
interesse diretto di tutti i 
cittadini, e in primo luogo, 
come si è detto, delle donne, 
accendere il dibattito nel Pae
se. E* interesse di tutti se
guire l'esempio della Puglia 
e promuovere iniziative di 
ogni genere in sostegno della 
lòtta contro la piaga del tu
gurio. 

LUCA PAVOLI NI 

P1ETKO 1MGRAO • direttore 
Piero Clementi . vice dirert resp. 
Stabilimento Tipogr. U.£.SL6.A. 
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Rossana radesti è, ael film 
« La voce del sfleaxro » di G 
W. Fanst, aa'adaleseente pre
da mestisela della eornrtiane 
del nostro tema* c*e ai la
scia «Tendere all'asta» per 
procurare denaro - al ano 
amante. (Pred. Cines-Franra 
London . Distr. L v s PVm) 
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