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U BATTAGLIA 
AL S I A M 

La legge elettorale — dico 
no go\erno e maggioranza — 
dovrà passare ad ogni costo, 
con ogni mezzo, e in un deter
minato numero di giorni, di 
ore e di minuti. Lo han detto 
ai quattro venti alla Camera, 
sui giornali, nei comizi, e lo 
hanno ripetuto nell'aula del 
Senato in questi primi giorni 
di battaglia. Avevano pre\ i-
sto che la Commissione del 
Senato avrebbe dovuto tron
care i suoi lavori entro il li4 
di febbraio, tra undici giorni, 
e ora prevedono che dieci 
giorni dovrà durare la discus
sione generale nell'assemblea 
plenaria, dieci giorni il dibat
tito sulla fiducia e così via. 
perchè infine la legge sia ap
provata entro In quarta tet-
timana di marzo! Tale è l'im
postazione ufficiale che gover
no e maggioranza ban dato e 
danno al dibattito nel Senato: 
chiunque è in grado di coglie
re. in questa impostazione, un 
disegno di preordinato sabo
taggio' dei lavori parlamenta
ri e delle leggi interne della 
Assemblea, e una confessione 
di impotenza a prevalere in 
una onesta competizione poli
tica e parlamentare. 

t ' alta luce di que-ta rea -
ià che la battaglia accesa uel-
l'aula del Senato negli ultimi 
quattro giorni si mostra in 
tutto il suo eccezionale valo
re. Chiunque abbia seguito il 
dibattito ha potuto costatare 
che la documentazione e le 
argomentazioni- portate dai 
senatori di Opposizione per 
contestare la aminìssibtWta 
dell'urgenza non hanno tro
vato replica degna dì questo 
nome. Forse la maggioranza 
ha potuto difendere aeriauien-
»e la costituzionalità della ri
chiesta d'urgenza? No, non lo 
ha potuto, come non ha po
tuto negare di aver creato un 
precedente così assurdo che 
potrà essere domani invocalo 
per abbreviare la procedura 
d'esame perfino per le leggi 
i ostituzionali: un assurdo cla
moroso, per chi sappia dì qua
li cautele la Costituzione ha 
circondato l'approvazione del
le leggi -di revisione- costi to-
zionaìel O forse la maggio
ranza ha potuto presentare il 
suo colpo di forza come una 
necessità imposta dal cosid
detto « ostruzionismo >? No, 
non Io ha potuto, perchè di 
ostruzionismo al Senato non 
vi è stata neppur l'ombra, e i 
senatori democristiaui hanno 
preferito lasciare ai comi
zianti della Spes l'uso esclu
sivo di questa specie di argo
menti. 

Non basta. Nel momento in 
cui ha approvato, senza argo
menti e con spirito fazioso, la 
procedura urgente per la lcg-
sc elettorale, la maggioranza 
ha rifiutato di esaminare con 
la stessa urgenza le due leg
gi elettorali dell'Opposizione. 
Eppure la legge Terracini per 
la proporzionale pura, per la 
moralizzazione della campa
gna elettorale, contro gli il
leciti interrenti del clero e la 
corruzione governativa, s>oHe-j 
va questioni la cui importan
za nessuno ha messo in dub
bio; eppure la legge Ri/*oj 
per la regolamentazione della | 
propaganda elettorale è stata 
definita < opportuna > perfino 
da Cingolani. e < ottima > dai 
partiti minori! 

DaTvero si è toccato il ri
dicolo, o forse il penoso, quan
do da parte della maggioran
za si è cercato di giustificare j 
l'ostracismo dato a quiete, 
leggi! Ed ecco che la verità 
balza dunque eeidente: so\o 
le esigenze di parte, solo la 
fretta di un governo che ha 
l'acqua alla gola muovono (a 
maggioranza. j 

L tuttavìa, questo è il pun-i 
io. la maggioranza non ba po-i 
tato uscire vittoriosa da que-j 
«ta prima erande battaglia; 
al Senato. L' stata battuta 
*ul terreno della competizio-j 
ne parlamentare, ma è statai 
battuta anche *ul terreno dei' 
fatti. Ha ottenuto l'urgenza. 
ma i suoi calcoli sono andati 
sii aria. La pretesa di rendere 
retroattiva l'urgenza e sfata 
frustrata, e il dibattito in 
Commissione continuerà per 
molti giorni ancora. La Pre
sidenza del Senato ha giusta
mente avocato a «è, su questo 
punto, una decisione che *< 
fosse stata lasciata alla mag
gioranza si sarebbe ri«oha in 
un nuovo e intollerabile col
po contro le prerogative del 
Parlamento. 

Se ì) governo contata e 
conta su una minore iotran-
iireoza del Senato dinanzi 
alla grande truffa elettorale. 
è dunque chiaro che ha sba
gliato i calcoli. Se il governo 
costava e conta sulle sopraf
fazioni a catena. Terrore di 
calcolo è ancora maggiore. La 
battaglia dei senatori dell'Op
posizione è appena agli inizi, 
ha arato successo e ne avrà 
di nuovi, ed è evidente che 
si svilupperà con vigore ed 
ampiezza tanto piò grandi 
quanto piò si farà chiaro il 
proposito del coverno di sa
crificare ogni Teff? e la di
gnità stoma del Seaato alle 
proprie erigente di parta. Gli 

LE SINISTRE HANNO CHIESTO I H PROPORZIONALE E Lft RESBUMEHTflZIBHE DELLA PBOPAGflNDft ELETTORALE 

l partiti minori uotano il loro suicidio 
negando l'urgenza alle leggi Terracini e Rizzo 

la combatluta seduta a Palazzo Madama - Un clamoroso falso di Macrelli (P.R.L) provoca incidenti 
Ridicolo voltafaccia di Cosattini (P.S.DJ.) - Anche Conti per la moralizzazione della campagna elettorale 

In una seduta tra le più 
interessanti che si siano svol
te a Palazzo Madama, la mag
gioranza lia respinto ieri 
mattina, al termine di uno 
combattuta discussione, la ri
chiesta di esaminare con pro
cedura d'urgenza le proposte 
di legge Terracini e Rizzo 
per il ripristino dello propor
zionale pura e per la moraliz
zazione della campagna elet
torale. 

La seduta sì apre alle 10, 
sotto la presidenza d: MOLE' 
e subito riprende la discussio-

11 compagno Terracini 

ne, interrotta la sera prece
dente. sulla proposta di di 
scutere con procedura d'ur
genza .la legge del compagno 
Umberto Terracini I motivi 
che consigliavano l'esame di 
urgenza della legge Terraci
ni erano stati illustrati nella 
precedente seduta dallo stes-

disposizione di tutti i gruppi 
politici. La logge Tcrrac:ni 
mira ad assicurare a tutti i 
partiti, almeno durante la 
campagna elettorale, la liber
tà di produrre e far pro
grammare films senza dover 
subire gli arbitrii e le proibi
zioni del ministero dell'Inter
no o di un qualsiasi mare
sciallo dei carabinieri 

Elezioni e Vaticano 
La legge Terracini, inoltre, 

tende ad eliminare lo scan
dalo dei falsi certificati me
dici usati dagli attivisti della 
D. C. per accompagnale in 
cabina elettori poco sicuri. A 
questo proposito il compagno 
Terracini aveva citato il giu
dizio in corso contro 23 cit
tadini di Roccacasauria. rei 
di aver obbligalo un medico 
a rilasciare e il medico dì 
aver rilasciato ben 162 cer
tificati di malattia per elet
tori risultati perfettamente 
sani e in grado di votare da 
soli. La legge Terracini si 
propone dì impedire al Vimi
nale illegali interferenze nel
le operazioni elettorali. A so
stegno della opportunità di 
questa misura Terracini ha| 
letto al Senato una circolale' 
inviata da Scclba ai preferii 
nella quale si invitano qu^-i 
sti ultimi a depennare dagli 
elenchi dei presidenti di seg
gio coloro che abbiano dato 
prova di incompetenza E' 
questa una scandalosa viola
zione delle norme elettorali 
perchè la scelta dei presiden
ti di seggio è affidata alla 
magistratura e non ai prefet
ti. La leggo Terracini propone 
pertanto che la nomina dei 
presidenti di seggio avvenga 
attraverso un sistema che e -
scluda ogni * illegalità • e cioè 
per mezzo della estrazione, 
La legge Terracini propone 
infine che siano inasprite le 
vigenti sanzioni contro quei 
sacerdoti che violassero la 
legge elettorale coartando i l
lecitamente la volontà degli 
elettori e facendo propaganda 
a favore o a detrimento di 

tunati, intervengono subito 
per portare nuovi argomenti 
a sostegno della richiesta di 
Terracini LANZETTA osser
va che la proposta di legge 
Terracini è strettamente col
legata al progetto Sculba per
ché quest'ultimo prevede che 
se nessun gruppo di listo su
pererà il 50° "o dei voti si ap
plicherà il sistema proporzio
nale adottato nel 1948. Di qui 
la necessità di apportare a 
questo sistema i miglioramen
ti richiesti dagli stessi partiti 
alleati della D. C. La legge 
Terracini, aggiunge Lanzetta, 
intende inoltre regolare alcu
ni dcl.cati aspetti della cam
pagna elettorale. Essa quindi 
deve essere esaminata in tem
po utile e ciò non può avve
nire se non viene accordata 

i l'urgenza. 
A sua volta il compagno 

FORTUNATI invita la mag
gioranza a non illudersi di 
evitare una discussione sulle 
questioni sollevate dalla leg
ge Terracini. Anche se sarà 
negata l'urgenza per questa 
legge, quando sì discuterà il 

progetto Sceiba, l'Opposizione 
proporrà che si discuta di 
tutto il sistema elettorale e 
non solo delle modifiche chie
ste dal governo. Se la mag
gioranza negasse l'urgenza 
per la legge Terracini essa 
confermerebbe però che non 
intende esaminare ampia
mente e seriamente le leggi 
ma solo approvarle. E questo 
darà nuovo incentivo alla lot
ta che l'Opposizione conduce 
in difesa del prestigio della 
assemblea. 

lo totaiione 
Non essendovi altri iscritti 

a .parlare il presidente Mole 
mette in votazione lo richie
sta di procedura d'urgenza 
sulla l e g g o Terracini. Lo 
maggioranza la respinge per 
alzata di mano 

Si alza subito dopo il com
pagno RIZZO, presentatore di 
una proposta di legge che si 
propone di assicurare a tutti 
i pattiti parità di diritti per 

(Continua In S. pas. 6. col.,» 

Precipitate le leggi 
di nazionaI 

Ieri mattina, in una sala di Montecitorio, si è tenuta una 
riunione di Parlamentari dell'Opposizione per l'ultimo esame 
delle proposte di legge per il risanamento e lo sviluppo eco
nomico del Paese. Tali proposte sono state accuratamente 
elaborati* dai parlamentari di sinistra dopo un lungo studio 
sulle complesse questioni che esse affrontano. Ieri le pro
poste sono state firmate dai parlamentari, e nella stessa 
giornata sono state ufficialmente presentate alla Camera. 
Le proposte sono le seguenti: 

1) Nazionalizzazione dell'industria elettrica; 
2) Nazionalizzazione della Società monopolistica 

« Montecatini » e costituzione di una Azienda Nazionale per 
l'Industria Mineraria e Chimica; 

3) Riorganizzazione delle partecipazioni statali nelle 
industrie siderurgiche e meccaniche (IRI e FIM). 

Queste tre proposte rappresentano i provvedimenti più 
urgenti nell'attuale situazione economica Italiana, e mirano 
ad assicurare alla collettività gli strumenti necessari per lo 
sviluppo delle forze produttive del Paese e per creare le 
concrete possibilità di una politica di piena occupazione. 

I presentatori delle proposte sono gli onorevoli: Giorgio 
Amendola, Bottai. Faralli, GioUtti, Ghislandi, Riccardo 
Lombardi, Novella, Pesenii, Fessi, Pieraccini, Sannicole, 
Venegoni. 

LETTERE AL DIRETTORE 

ROSENBERG 
Caro direttore, Ethel e Ju

lius Rosenberg, dunque, do-
vranno salire i prodini della 
sedia elettrica entro pochi 
giorni. Li vediamo già adesso, 
quei diie volti che tutto il 
mondo ormai conosce, i l lumi
narsi un attimo nel saluto 
estremo, e poi perderanno la 
luce, i loro occhi si chiuderan
no per sempre e Julius e 
Ethel Rosenberg non ci saran
no p;» »io» ci guarderanno 
più dalle grìge colonne dei 
giornali. 

Se ne va un pezzo della no
stra vita di tutti i giorni, con 
essi: e un lembo della speran
za che la follìa umana un 
giorno abbia termine, si lace
ra. Dal varco amaro aperto 
nelle coscienze dall'annuncio 
della loro morte passerà come 
un sussulto la rivolta. 

Siamo ottocento milioni di 
uomini nel mondo ad attende
re con angoscia quell'istante. 
Ottocento milioni; lo ha ricor
dato l'altro giorno uno dei tri
sti eroi dell'America di questo 
secolo, James Burnham. « S e 
tutto rimane com'è — egli 
ha detto — questi ottocento 
milioni vìncerano senza fare 
la guerra. Bisogna i m p e 
dirlo P. 

Ethel e Julius Rosenberg 
pagano con la vita il fatto 
che noi esistiamo: pagano 
con la vita perchè ottocento 
milioni di uomini civili sono 
«troppi», sono una civiltà 
intiera che minaccia con la 
arma terribile della pace la 
fine dcll'uetà della guerra e 
degli affari», il seppelli

to presentatore, senza che i determinate listo. Terracini 
clericali Io contraddissero. La 
legge Terracini mira a cor
reggere i difetti insiti nel s i 
stema elettorale 1948 in se
guito a: quali j partiti minori 
ottennero qualche seggio in 
meno di quanti ne avrebbero 
avuti se la ripartizione fosse 
avvenuta in base ad un cri-
ter'o rigidamente proporzio-
nolistico. L«i legge Terracini 
intende far sì che, aimeno 
durante la campagna eletto
rale. la radio cessi la sua pro
paganda faziosa e sia posta a 

aveva denunciato al Senato 
lo scandaloso commento fatto 
dall'organo dei gesuiti e dal
l'Osservatore Romano a l l a 
sentenze con la quale era 
stato condannalo, a Padova, 
un sacerdote che aveva ordi
nato ai fedel' di non votare 
oer i comunisti. In questi 
commenti si incitano i preti 
a commettere reati elettorali 
e a violare le leggi della Re-
nubblica. 

Due oratori, il socialista 

Ina grande assemblea oggi a Roma 
per la salvezza dei coniugi Rosenberg 

» 
Parlamentari e personalità della cultura per la. revisione del processo - Un intervento del 
Papa annunciato dall*Osservatore e smentito dalla Casa Bianca - Messaggi da tutta Italia 

Nell'estremo tentativo di 
salvare i due innocenti, l'av
vocato Bloch ha -presentato 
ieri alla Corte d'Appello degli 
Stati Uniti una nuova richie
sta di rinvio dell'esecuzione, 
inte=;i a ecn.-cntire una nuo
va istanza alla Corte Su
prema. La Corte si riunirà 
martedì. 

L'opinione pubblica italia
na e di tutto il mondo si va 
mobilitando in appoggio a 
questo tentativo. 

Oggi, alle ore 18,30. sotto 
l'egida del Comitato per la 
grazia ai Rosenberg, costitui
tosi alcuni giorni fa a Roma, 
avrà luogo una grande assem
blea di personalità del mondo 
politilo, culturale ed artisti
co allo scopo «; l u'ìvuilnro 

juna suprema istanza per la 
revisione del processo. 

La manifestazione si svol
gerà nella sede dell'Unione 
Donne Italiane, con la par-

Lpnzet'a e il comunista For- tecipazione di numerosi par 

lamentar!. Parici anno l'on. 
Della Seta e l'avvocato Ma
rio BasjJmo.^Presiedevit -Ton; 
Tomaso Smith. 

Nella grande campagna del
l'opinione pubblica mondiale 
per la salvezza di Julius e 
Ethel Rosenberg si è inserito 
ieri sera l'annuncio, dato dal-
VOsServatorc Romano, di un 
intervento del pontefice. 

L'Osservatore. ' dopo aver 
affermato che «• alcuni gior
nali chiamano in causa il 
Santo Padre, quasi fosse ri
masto impassibile alle varie 
domande d'intervento in fa
vore dei condannati a Lui in
dirizzate » scrive che * Sua 
Santità... come ho fatto pieto-
bamen'e in vari altri casi s i 
mili, cosi anche in questo 
non ha omesso di intervenire. 
per quanto era a Lui consen
tito nella mancanza di ogni 
relazione ufficiale con la com
petente autorità governativa» 

Un note prelato napoletano ucciso 
a colpi di coltello dalla sua amante 

L'omicida, che è rimasta gravemente ferita nella colluttazione, ha dichiarato d'essere 
stata sedotta e resa madre da mons. Beneduce. che le aveva proposto pratiche abortive 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI. 13 — In una vec-

esclamazioni si intrecciavano 
senza posa. 

Il delitto si e svolto in circo-
chia casa arrampicata in u n i £ t a n z c particolarmente dram-
tranquillo \icolo quasi campe- m atichc. La portinaia dello sta
sare della Napoli di periferia. l b U e f signora Concetta Esposito, 
dalle pareti adorne di oleografie 
tratte dalla • Tosca ». di im
magini religiose, e scoppiato 
questa mattina un dramma ful
mineo. particolarmente impres
sionante e per le circostanze 
nelle quali si e svolto, e per 
le persona che ne sono state 
protagoniste. 

Un anziano sacerdote, tnons. 
Giuseppe Beneouce. di o7 anni, 
m^esnantc nell'asilo dei sorao-
inuti in Piazza Carlo HI. perito 

che è stala la prima ad accor
rere alle urla disperate dei 
familiari del Beneduce, ci ha 
descritto la scena che le si è 
presentata davanti nella issa 
del sacerdote: « Dopo l'antica
mera c'è lo studio di Monsigno
re: qui è avvenuto il delitto. 
Ai piedi della scrivania (sulla 
quale era ancora aperta una 
copia del libro • L'imitazione di 
Cristo • », per terra, ho visto la 
donna, svenula, e tutta insan-

Siudiziario dell asilo slesso, e guinata, A qualche metro di di-
cembro della Deputazione tiifstan^ c-è u n piccolo gabinetto 
Storia Patria, e stato sgozzato j d a toeletta. La porta era spa-
con un coltellaccio da cucma { l a n c a t a e £ o t t o ji lavabo, con 
dalla sua amante, la 43 enne [la ^-^g d a camera slacciata, il 
Rosa Sibillano, da S. Benedetto j v i s o ancora a metà insaponato 
da Fo5g»a. i«titutrice presso la j^r j a barba, era il cadavere di 
«Casa di protezione della gio-jMonsignore Beneduce. che per-
vane ». sita in via Santa Maria 
degli Arseli alle Croci n. 1. 

11 delitto è avvenuto \crso 
le ore 7,30, nell'abitazione del 
sacerdote al terzo piano di Vico 
Paradisiello alla Veterinaria. 45. 

La notizia si è diffusa in un 
baleno in tutta la zona ed ha 
provocato una impressione vi
vissima. Quando ci siamo recati 
MI) posto, poco tempo dopo la 
scoperta del terribile fatto di 
sangue, abbiamo trovato una 
folla di persone che si accal
cavano intorno alla casa del 
Beneduce. ed i commenti e le 

avvenimenti di questi ultimi 
eiorni incoraggiano questa 
battaglia e la incoraggia il 
Tatto che il (rovento trova 
schierati dinanzi a sé in que-
*ta vigilia elettorale non sol* 
tanto ti Senato ma l'opinione 
pubblica e gli elettori. 

irjiof rnrroft 

deva eotti di sangue dal collo » 
La coltellata che ha ucciso il 

prete è stata infatti vibrata alla 
carotide. Tuttavia anche la don
na presentava delle ferite al 
collo, il che fa pensare ad una 
spaventosa colluttazione fra i 
due amanti che ba preceduto 
l'omicidio. In tal senso anche 
orientano le dichiarazioni rese 
successivamente dalla Sibillano 
all'Ospedale degli Incurabili 
dove ora è ricoverata, pianto
nata dalla polizia. La donna ha 
infatti detto di aver agito per 
legittima difesa, per salvarsi 
dalle troppo violente profferte 
d'amore fattele questa mattina 
dal sacerdote. l a realtà non 
era questa la prima mattina 
che i due sì incontravano a e s 
sa del Beneduce, Nel quartiere 
il prete era-noto come uomo 
riservato, e lo si vedeva poco 
in giro, ma tutti erano al cor* 
rente della sua relazione eoo 
la dona*, relazione che durava 

da circa un anno e che, a quan
to si dece nella aona, ha avuto 
spesso dei momenti molto mo
vimentati 

Non più tardi di due giorni 
fa, per esempio — come ci han
no dichiarato alcuni vicini di 
casa del sacerdote — fra lui e 
ìa donna era avvenuto un vio
lento litigio. Si sa anche che la 
relazione del Beneduce con la 
Sibillano non era vista di buon 
occhio dai familiari del Monsi
gnore; il sacerdote, infatti, con
viveva con il fratello Vincenzo. 
pensionato delio Stato e con la 
sorella nubile Concetta, più gio
vane di lui. Della casa è inoltre 
ospite saltuario un « nipotino » 
del Monsignore, il quale non 
sarebbe in realtà che un suo 
figliolo, nato da precedenti rap
porti avuti con un'altra donna. 

Ci è stato detto che sono av
venuti diversi alterchi in fami
glia a causa delle frequenti vi
site che la donna'faceva in casa 
del prete, dì solito nelle prime 
ore del mattino, prima che il 
Beneduce si recasse a messa. 

Successivamente la donna ba 
dichiarato che il prete più volte 
aveva tentato di indurla a pra
tiche abortive. Stamattina anzi. 
il Beneduce l'aveva minacciata 
con un coltello appunto per ot
tenere che la donna si piegasse 
a sottoporsi alle pratiche. Dal 
rifiuto della Sibillano è nata la 
colluttazione. Nel corso di que
sta il prete ba ferito la donna 
alla gola con il coltello. A sua 
volt» la Sibillano, disarmato 
l'amante, lo ba colpito, con lo 
stesso coltello, a morte. L'av
venimento ha suscitato vivissi
ma impressione, e molti ceco* 
menti nella zona e in tutta ìm 
cittadinanza, tanto più eba il 
Beneduce era largamente noto 
•Bebé come polemista politico, 

di erttbsti di «osala-sul 

settimanale della .curia, < La 
Croce » nei o.ual» egli si dimo
strava uno zelante fautore della 
crociata anticomunista. 

ENZO STRIANO 

Respìnto in Inghilterra 
il ripristino della fcutigarione 

LONDRA. 13. — 1-a Camera 
dei Comuni ha respinto oggi in 
seconda lettura il progetto di 
Ieirgc per il quale sarebbe stata 
restituita tn Inghilterra e nel 
Galles la pena della fustigazio
ne per i delitti contro la per
sona. n provvedimento è stato 
rigettate con 15."» \oti contro 63 

L'avvocato Bloch — infor 
ma l'AssQQiated Press da New 
York — commentando l'ari*-' 
nuncio ha detto di non essere 
stato al cori-ente di un in 
tervento del pontefice, ma di 
avere accolto con grande pia
cere tal alta iniziativa. 

« Stia Santità — ha detto 
l'avvocato — parla in nome 
della coscienza dell'uomo ci
vile e si è ribellato alla bar
bara sentenza. Egli ha affer
mato ciò che migliaia di pa
stori pratestanti avevano già 
affermato sul caso Rosen
berg. Io spero che, in segui
to a questo intervento. Ei 
senhower vorrà ritornare sul 
la sua decisione \ 

Washington smentisce 
Un dispaccio della stessa 

agenzia da Washington rife
riva tuttavia poco dopo che 
la Casa Bianca ha smentito 
un intervento del pontefice. 
Il portavoce di Eisenhower. 
James Hagerthy, richiesto di. 
commentare la notizia, ha 
detto infatti: «Tutto quello 
che posso dire è che né il Di 
partimento di Stato né la 
Casa Bianca hanno ricevuto 
alcuna notifica a questo prò 
posito ->. 

Hagerthy precisava di par 
lare * unicamente a nome 
dell'amministrazione repub
blicana » e si rifiutava di fa
re qualsiasi altra dichiara 
zione. Truman. interrogato a 
Kansas City, dichiarava di 
non aver ricevuto neppure 
lui l'istanza di Pio XII. 

A sua volta. l'AFP, ha scrit 
to che * anche ella sede della 
Delegazione Apostolica a Wa
shington si dichiara che nul
la risulta circa un pretese 
passo della Santa Sede in fa
vore dei due condannati a 
morte *•. 

Infine, la Delegazione Apo 
stoiica emanava un nuovo 
comunicato, ne] quale dì 
chiara che Poi XII ha coma 
nicato nello scorso dicembre 
al Ministero della Giustizia 

Il dito nelVocchio 
Liberi* sulla saxUa 

E Tempo ha pubblicato ieri 
un comunicalo nprodticente «il 
testo della risoluzione approva
la all'unanimità dall'Associazio
ne per la liberta della cul
tura ». 

Nel comunicato J» porla di 
fn te cose: Sìanski, gli «arre
sti politici nella G e r m a n i a 
Orientale, l'accusa contro un 
gruppo di medici russi. 1» riap
parizione dell'antisemitismo di 
Stato. I* persecuzione di scien
ziati rei di cosmopolitismo». 
ecc. ecc. Tante ce*»; Sarebbe 
troppo lungo l'elenco degù ao-
oenimenti che, secondo costo
ro, minacciano u loro profondo 
pensare. 

TfaUa da dire. S* non eh*, 
/orse, gli atusnl difnmrl del
la liberta <UB« c*a*n hammo 
scelta poca uppwlwnawunfs a 
giorno, per ìa pmboìiemxtonm dot» 
te loro costrette, Worm «a» acu
ito mvimttto Im aormàmwtUxm di 
evocare oli sptrttt taf sm est éet 

no fn cai il mondo 
par. rennaIUlo di 
eha 4 

sere ossosstnoti? Tre tonte pa
role, non una per i Rosenbero. 
Voi che penaste alla libertà det
ta cttttnra, e sprecate tante pa
role, non arete speso una pa
rola per ìa salvexxa detta vo
stra anima, della vostra co
scienza, rome dice a Vangelo. 
Sulla carta intestata alta As
sociazione per la Libertà delta 
cultura donrd forse essere di
segnata una sedia elettrica? 
Il ff#Mwo éw» fjiarno 

«Ecco rivelato al mondo il 
sistema che i rossi seguirono 
per « scroccare » all'America 
ogni ben di Dio. Groppi di 
strani Individui scomparivano 
dagli aerei nppenn atterrati 
mentre, sotto la protezione del
la immanità diplomatica si et-
fettnavanq spedudonj oustUaua 
di misteriose •nMaa aere eba 
recapitavano a Stana «osate-
meno dia la bombe atomica. 
Tutto ci» i tome lo a, 
salo dei famosi Diari dal 
flora Jordan*. Da w 
ette di adesione «w 
Digest sabatfeesa dal Radio-

americano « di aver ricevuto 
numerosi e pressanti appelli 
pev un intervento in favore 
dei Rosenberg» e che egli 
« senza essere in grado di e n 
trare nel merito della que
stione. ritenne opportuno se 
gnalare tali istanze alle au
torità civili americane ». 

L'intervento del papa, come 
si ricorderà, era stato sol le
citato in particolare dal lea
der d. e. della Germania de
mocratica, il deputato Otto 

inviati da Luciano Lama a 
nome dei lavoratori chimici 
italiani, dai ' partigiani detta 
pace milanesi e romani, dai 
lavoratori delle Acciaierie di 
Terni in lotta contro la s m o 
bilitazione, dalle organizza
zioni democratiche di Terni, 
Bologna, Perugia, Siena, Reg
gio Emilia. Crema. Cosenza, 
Matera. dalle maestranze del 
Vomano di Teramo, dalle 
donne di Ancona. 

A Modena, i lavoratori de l -

r*. v*-r'"'V ~ ;>•»?«- jw fi'WVjR^&'i^yu-. " "vnw 

SINO SINO — La terribile «sala della, morte» con la sedia 
elettrica, nella quale { rarnefiri americani si propongono di 

concludere « l'affare Rosenberg » 

Nuschke e da eminenti per
sonalità cattoliche tedesche. 

In Italia e in tutto il mon
do è proseguita intanto ieri 
la grande c a m p a g n a per 
strappare i due innocenti alla 
?edia elettrica. 

La Segreteria generale del
la CGIL ha inviato all'amba 
sciatore degli Stati Uniti di 
America presso la Repubbli 
ca italiana, il seguente tele 
gramma: 

Messaggio della CGIL 
«La Segreteria della Con 

federazione generale italiana 
del lavoro, a nome dei suoi 
cinque milioni di lavoratori 
organizzati prolesta contro il 
diniego della, concessione del
la grazia ai coniugi Rosenberg 
che la coscienza universale 
considera innocenti e pei 
guitati per le loro opinioni 
politiche e progressiste e per 
motivi razzisti. 

«La Segreteria confederale 
prega l^V. di segnalare alle 
competenti autorità america
ne il sentimento «eoerale dei 
lavoratori italiani i qusli 
chiedono salva la vita del Ro
senberg affinchè sia evitata 
la ripetizione" del tragico er
rore di Sacco e Vsntetti. - E 
Segretario generale: Giusep
pe Di Vittorio». 

Altri mafwggj tono «tati 

l'officina Guerra hanno so 
speso il lavoro per 15 minu
ti. A Venezia, numerose d e 
legazioni di cittadini e lavo
ratori del ie fabbriche citta
dine e di Porto Marghera si 
sono portate oggi dinanzi al 
Consolato americano, per 
chiedere giustizia, ordini del 
giorno sono stati votati nei 
rioni. L'indignazione per le 
ciniche decisioni di Eisen
hower è generale. 

Ti regista Marcello Paghe
rò, interprete di « 'Roma, c i t 
tà aperta», ha detto: « V i 
prego di associare il mio n o 
me a Qualsiasi dichiarazione 
di protesta contro il diniego 
della grazia ai Rosenberg» 

ET morto il compagno 
Lev Mekltlis 

MOSCA. 13. — F deceduto oa> 
gi a. Monca dopo lunga • grave 
msCattia i l compaaao Lev Zacna. 
rorlc MaKBUs, BJBCOUU del OC 
dai Pattato oomunnn* deUTjas& 
Veoctuo multante e «e&erafe dei-
fBstictto eovietioo, il compagno 
MrtTiili presa parte attimmente 
alla guerra. Fu capo dell* Dtre-

mcnto di una civiltà morente, 
che « se tutto rimane com'è» 
è definitivamente perduta. 

Ethel p Julius Rosenberg 
stanno per essere uccisi dai 
padroni del mondo ove essi 
sono nati: un mondo di vec
chi imperi che crollano, do
minato da un nuovo colosso 
coi piedi di creta. Vn mondo 
feroce e invecchiato, logorato 
da secoli di guerre: non ha 
più una sua bellezza, un suo 
fascino che non sfa amaro. 
Non ha più una sua cultura, 
nemmeno una fede. E' un 
mondo su cui sputano ama
reggiati anche coloro che lo 
difendono, perché « n o n ha 
fede», non ha «ideali». 

« Per rovesciare la situa
zione nel mondo e in Cina 
— implorava giorni fa il di
rettore di un giornale qui da 
noi — ci vuole un ideale! Un 
ideale qualsiasi! Datecelo! ». 

Disperata impresa, tragica 
farsa, questa ricerca ameri
cana di un « ideale »! Voglio
no conquistare il mondo e si 
vergognano di dire perchè. 
Sganciatisi dai freni civili 
che loro imponeva la p o 
polarità dell'ultimo ideale 
democratico-borghese del se
colo, i l « rooseveittsmo », bru
cialo sulle piazze persino il 
ricordo di Roosevelt che s'era 
illuso di poter educare alta 
vita civile » padroni dei 
« trusts » e che aveva tentato 
di creare una base di vita 
democratica all'inferno del 
suo Paese, gli a americani 
nuovi» si sono accorti che 
ormai nel loro campo non c'è 
più nulla. La loro filosofia $i 
riduce alla a filosofìa degli 
affari ».* la loro' politica alla 
atomica, la loro morale alla 
forsa delle armi. -

Via libera dutiQue al mili
tarismo, sugli altari la « m a 
niera forte», al potere gli 
Eisenhower, i Mac Arthur, i 
Dulles. i Taft. Truman era 
un fanciullo rispetto a costo-
ro, gente nutrita di a ideale ». 

Ethel e Julius Rosenberg 
pagano dunque con la vita la 
crisi fascista che incomincio 
a imperversare net-loro Pae
se, freddamente guidata dal
l'alto, stimolata ed eccitata 
nel corpo della nazione come 
una droga. Pagano con la vi
ta il crollo della politica roo-
seveltiana, travolta dalla 
a dottrina di Truman », tram
polino di lancio per le « quat
trocento famigl ie» miliarda
rie protese alla conquista dei 
mercati su scala mondiale. I 
Rosenberg pagano con la vi
ta la loro fede in una Ame
rica diversa da quella di oggi. 

Alla disperata ricerca di 
una tradizione per il nuovo 
« ideale americano », la Casa 
Bianca dà oggi j Rosenberg 
in mano al boja perchè col 
sangue sia cementata la nuo
va atroce idealità politica che 
sì vuol dare al popolo ame
ricano in forma definitiun, 
irrevocabile: l'anticomunismo. 
Non più « necessità >» politi
ca ma addirittura «morale», 
teorizzata e giustificata come 
tale, che rende « normale » lo 
steminio di massa in Corea, 
il genocidio atomico, la guer
ra preventiva, il razzismo 
statale del bianco contro il 
negro. L'anticomunismo, c o 
me per Hitler, è divenuto la 
n ragione » stessa, quasi una 
religione, identificato con il 
cristianesimo. 

Ecco l'atroce altare su cui 
s'avviano ad essere sacrifica
ti Ethel e Julius Rosenberg. 
Li hanno definiti m spie ato
miche ». Nessun giornale « in
dipendente » italiano si è 
preoccupato di sapere di più. 
e Spie atomiche», e tanto 
basta: basta, naturalmente. 
per le morbide coscienze 
delle vere spie americane che 
in, così grande numero parla
no ogni giorno dalle tribune 
della stampa « indipendente » 
italiana. 

Eppure sarebbe bastaio 
che essi a cessero gridato 
« Evviva Ike », per cedersi 
commutata la pena. Li avreb-. 
bero ricoperti o?oro, come 
Kravcenko, se fossero stati 
disposti a « confessare » i no
mi dei «mandanti»», ad ac
cusare cioè di spionaggio tut
te le persone che il governo 
americano voleva gettare in 
galera. Non lo hanno fatto 
queste due «spie* che a sen
tir Eisenhower si sarebbero 
vendute per danaro. Non lo 
hanno fatto Julius e Ethel 
Rosenberg, perché sono tnno-
cenft, perchè ciò che opera
no da dire lo hanno detto, 
hanno accusato i loro giudici 
di aver voluto colpire in essi 
non un reato, ma un'idea che 
in America oggi i reato. 

Ma i Rosenberg non sono 
soli doranti alla morte. C e 
tuffa una umanità pronta a 
difenderli ancora; c i sono o t 
tocento milioni di uomini rac
colti dietro ad essi, in mata 
s implacabile protesta. 

Sono gli stessi ottocento 
milioni di nomini che salva
rono il mondo dal trionfo del 
nazismo e dette sue infamie. 

.Anche la esecuzione dei clone politico deUfjeercjto e eotto 
la aua OUvUone al ovaie* l'eroi-1 Refenderò è un'infamia nas i 
ca «tfeae don» etretto di fiere,}sta. E le infamie t i pagano. 
la Ckteasa. ' 
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SOLENNE APERTURA AL TEATRO VALLE DEI V CONGRESSO DELLA F.G.C. ROMANA * 

I giovani comunisti all'avanguardia 
nelle lotte patriottiche e per il lavoro 

Enrico Berlinguer, Natoli, Nannuzii, Sotgiu, Massini alla presidenza - La relazione di Giunti sulla 
attività triennale della F.G.C. - Edoardo D'Onofrio presenzierà domenica la seduta conclusiva 

A l canto degl i inn i p a t r i o t t i - d e l nostro paese; per la libertà 
ci e in un'atmosfera d i vivissi» 
mo entusiasmo si è aperto ieri 
mattina al teatro V a l l e il qu in
to congresso de l la Federazione 
giovanile comunis ta romana. 

Oltre • c inquecento delegati , 
eletti in 167 congressi d e l l e ne-
l ion i g iovani e ragazze de l la 
città a d e l l a provincia , affol
lavano la platea d e l caratteri-
Etico teatro romano. Numerose 
erano l e g iovani e giovaniss ime 
delegato che spiccavano per i 
loro fazzoletti rossi acconciati 
p i t torescamente . 

Affol latissimi erano tutti gli 
ordini de i palchi, alcuni dei 
quali fes tosamente addobbati 
con lo bandiere d e l l e sezioni 
del la FGCI. 

S u l palco de l la presidenza, 
infine, tra due grandi ritratti 

de l popolo, per lo sviuppo, il 
progresso del la nostra città e 
del la nostra provincia, per il 
benessere e l 'avvenire de l la 
gioventù, per la difesa del d i 
ritto dei giovani al lavoro, a l 
l'istruzione, all'assistenza e alla 
ricreazione. 

L'attività della FCC 
« Ma è stato un periodo — 

ha proseguito Giunti — duran
te il quale si è riusciti a svi
luppare da parte de l le nostre 
organizzazioni, un'attività di 
propaganda del la nostra poli
tica e del nostri ideali, si è 
riusciti a prendere iniziative 
ricreative, sportive e culturali; 
a stabilire legami più ' solidi 
con la massa dei nostri vent i -

dei giovani occupati, dai brac
cianti che lavorano appena 100 
giornate all'anno, ai 15 mila 
giovani occupati nell'artigianato 
i quali risentono della crisi di 
questa categoria; dagli studenti 
che dopo aver conseguito la lau
rea non riescono a trovare un 
lavoro. 

Identica situazione esiste nel 
settore ricreativo dove c'è note
vole ostilità da parte del le au to . 
rità: l'unica forza popolare, in 
questo campo, è l'UISP. 

Avviandosi alla conclusione il 
compagno Aldo Giunti ha posto 
in quattro punti le rivendica
zioni fondamentali per la g io 
ventù romana: « N o i chiamiamo, 
in primo luogo — egli ha detto 
— la gioventù romana a lottare 
per la libertà de l nostro paese 
creando un fronte sempre più 

la della sezione Celio del PCI. 
' I lavori sono proseguiti q u i a . 

di, ne l pomeriggio, alla sezione 
S a l a n o con la discussione sulla 
relazione Giunti. Hanno preso 
la parola i compagni Franco 
Velletri, sindaco di Velletri, 
Renzo Pichetti , segretario della 
sezione Quadrare, Paola T o m a . 
buoni, della commissione ragaz
ze della FGCI, Vittorio Taddeo 
della cel lula del Forlanini, G i o . 
vanni Borro, segretario della 
cellula di medicina. Fabio Sor-
naga dell 'UISP, la medaglia 
d'oro Carla Capponi, Giuseppe 
Averardi, della sezione Appio, 
Luciano Michelangeli , della 
commissione sindacale giovanile 
mettallurglci, Marisa Pocci, s e . 
gretaria de l le ragazze di Vel le 
tri, Gaspare De Caro, responsa
bile studenti medi . La prima 
giornata si è conclusa con uno 
spettacolo offerto dalla filo
drammatica di Latino Metronlo. 
Questa mattina il Congresso si 
riunirà in commissioni e nel p ò . 
meriggio in seduta plenaria. 

Grande entusiasmo ha p r o v o . 
calo l'annuncio che il compagno 
D'Onofrio presenzierà i lavori 
conclusivi di domenica al Val le . 

RITORNO IN CONSIGLIO DELL'ASSESSORE LIBERALE 

Galtani parla di "raccomandazioni,, 
e di "pressioni esterne» sulla Giunta 

<>i -, . -

Mm è reticente sulUedaUio itila D.C, a Mante Afono — Forfè inter cento 
di Natoli — // Sindaco tmarritee DM piano tecnica-finanziario delVACEA! 

RADIO * • • • » » 

Ieri sera, in modo piuttosto to non solo sulle risposte del 
singolare. 11 Consiglio connina-1 Sindaco, ma anche sulla lettera 
le è tornato a discutere sulle di Cattanl. 
dimissioni dell'assessore Cattanl. | Ed ecco il succo della rfepo-
prceente finalmente alla rlunio-jbt* di Rebecchinu il fabbricato 
ne dopo oltre u n mese di esaeti-l della Camllluccla, che dovrebbe 
TA. Diciamo In modo singolare, ospitare, come è noto, una scuo-
perche. Improvvisamente, esaurì 
tesi le interrogazioni, Rebecchinl 
ha riassunto i quesiti posti 'tu
rante l'altra riunione dal com
pagno Natoli e si è accinto a 
dare la risposta, che la volta 
bcorea era mancata del tutto . 
Non nolo. 11 compagno Glglio'-
tl, che ave \a presentato In se
rata tre Interrogazioni t>ul meri
to dello lettera con la quale Cas
tani comunicava il suo ritorno 
In Giunte, si è \,4.sto risponde
re al suoi quesiti a tamouro 
battente, non appena le ii.ter-
rogazlonl sono state portate a 
conoscenza del Sindaco. 

Appariva evidente, quindi, la 
volontà della Giunto di esauri
re In un batter d'occhio lo fac
cenda delle dimissioni dopo il 
ritorno dell'assessore dlmis-V.-:>-
narto. Ma se Rebecchinl pennata 
di cogliere d*» sorpresa l'opposi
zione, ha avuto modo di capire 
che l consiglieri dona LlUa cit
tadina non 8l sono lanciati pren
dere" alla sprovvista ed hanno. 
anzi, polemizzato punto per pan

ia per attivisti d.o.. è della SARI 
niente altro. Vi .erano altri as
sessori in dissidio con la Giun
ta? Ma neanche per sogno I Cat
tanl era stato posto in disagio? 
Non e \erol 

Ma fr'atolt ha subito osserva
to che appare strano 11 riserbo 
della Giunta nel confronti del
la SARI, dui momento che qua
si tutto la stampa cittadina sa
peva che si stavu eostruendo u n 
edificio per la D.C. 

Natoli prende spunto dal ri
torno di cattanl per chiedergli 
ee effettivamente si era dimes
so. visto che il Sindaco aveva 
messo In forse ti suo gesto, che 
Invece la lettera ha chiaramen
te confermato. Comunque, ha 
detto Natoli, il significato del
lo lettera è molto grave, se t>i 
considera che Cattanl è stato co
stretto ad elevare u n monito 
contro « chiunque, da qualun
que posizione, si illuda di po'.or 
godere illeciti favori o privilegi 
di qualsia»! specie». 

Voi — ha detto Natoli a que-

La presidenza del Congresso. AI microfono Giunti fa l a reta n o n e introduttiva 

E-

del compagno Stalin e de] c o m 
pagno Togliatti e festoni tri 
colori spiccava l 'emblema della 
Federazione giovanile: la gran
de stella a cinque punte c ir 
condata da bandiere roGse. 

/ / taluto di Ma—ini 

Quando, tra vibranti e pro
lungati battimani i l compagno 
senatore Cesare Massini ha a-
perto i l congresso, tutti i d e 
legati e i numerosissimi g io -

. vani presenti si sono alzati i n 
piedi ed hanno lungamente a p 
plaudito i nomi de i compagni 
chiamati al la presidenza: alla 
presidenza onoraria composta 
dai compagni Stalin, Gramsci, 
Togliatti e C u n e i e al la prò 
sidenza effettiva composta da l 
compagni Enrico Berl inguer, 
segretario generale de l la FGCI 
Aldo Natoli , segretario regio
nale de l Lazio e segretario de l 
la Federazione romana de l 
PCI, Ote l lo N a n n u z » , v ice *e 
gretario de l la Federazione, 
Giuseppe Sotgiu, presidente 
del l 'amministrazione popolare 
del la provincia, Ce«are Massini 
segretario del sindacato nazio
nale F F . S S . , dai compagni d e l 
la segreteria nazionale de l la 
FGCI Bruno Bernini . Marisa 
Musu, U g o Pecchioli , de l la 
compagna Maria Michetta, a s 
sessore provinciale al l 'assisten
za, dal compagno Carlo Sa l i 
nari. assessore provinciale a l le 
scuole, da l compagno Aldo 
Giunti , segretario de l la Fede
razione g iovani le romana, e dai 
compagni de l ia FGCI romana 
L i d o Azzone , Luciana Franzi-
nett i , Edmondo Bernardi , Lu 
ciano Michelangel i , Cesaroni e 
Antonio Pala de l la Federazione 
g iovani le d e l PSI . 

D o p o l e parole augurali de i 
compagno Cesare Massini, che 
ha ricordato l e gloriose tradi
zioni de l la g ioventù comunista 
romana, ha portato i l saluto 
dei giovani socialisti «1 c o n 
gresso il compagno Antonio 
Pa la . Subi to dopo, salutato d a 
u n l u n g o applauso è salito sul 
la tribuna i l compagno Giusep
pe Sotgiu c h e ha recato il sa 
luto del l 'amministrazione d e 
mocratica d e l l a provincia. Sot 
giti, tra l 'a l tro, h a sottolineato 
il grande contributo dato dai 
giovani p e r la conquista de l la 
airrministrazfcne de l la provincia 

H a preso quindi la parola H 
compagno A l d o Giunti . s*gre 
tar lo de l la Federazione g iova
n i l e comunista romana, per l a 
re laz ione sull 'attività svoVa 
dal la Federaz ione in questi n i 
t i m i tre anni , cioè da l I V con
gresso ad eg»ji. 

« S i a m o giunti — ha det to 
r o r a t o r e — all'atto { w l u « i v o 
de l la campagna c o n t e s t u a l e 
e i e , p e r t r e mesi , ha visto i m 
pegnata la nostra organizzazio
n e . E* stato questo per i f i o 
vani comunis t i romani un pe 
r iodo d i d i scuss imi , d i analisi 
d e l nostro lavoro, d i bilancio 
de i nostri successi e d e l l e n o 
s tre deficienze, d i esame del la 
attuazione e d e i compiti che si 
pongono innanzi a no! . Ne! con 
fresai d e l l e nostre sezioni sr.no 
stati rivissuti ì tre anni tra
scorsi ' da l IV congresso- t re 
anni d i lotte e di vittorie i m 
portanti per la c iò v e n t o r o 
m a n a ; tre anni chiusi con mi 
b O s n d o ricco di att ività c o n 
dotta p e r la difesa de l la pace , 
dell 'onore, del l ' indipendenza 

mila iscritti; a farci conoscere 
e apprezzare da nuovi strati di 
giovani ». 

Proseguendo nel la sua anal i 
si il segretario del la Federa
zione giovanile si è lungamen
te soffermato sul l 'att iv i tà svo l 
ta dai giovani ne l la lotta c o n 
tro la legge e lettorale truffal
dina; lotta ne l la quale l a g io 
ventù de l l e scuole , de l l e fab
briche. nei quartieri ha recato 
un coraggioso contributo. « Mi l 
le giovani sono stati fermati o 
arrestati — ha de t to Giunti — 
durante queste manifestazioni . 
Ad essi, a tutti i giovani che 
in questi giorni si sono r i v e 
lati magnifici combattent i de l la 
Libertà d'Italia, inviamo' da 
questo congresso u n caloroso 
ed entusiastico sa lu to» . 

Dopo essersi soffermato sul le 
profonde ragioni pol i t iche di 
questo grande successo ed aver 
ricordato l e altre lot te condotte 
dalla g ioventù per difendere la 
indipendenza nazionale egli ha 
ricordato che la FGCI ha una 
grande e nobi le funzione da a s -
sovere: quella di d i fendere i d i 
ritti de l giovani e di conqui 
stare la maggioranza della g io 
ventù romana alla causa della 
lotta per la pace, per la d e m o 
crazia, per la libertà, per il pro
grosso e la grandezza d'Italia. 

« E noi — egli ha proseguito 
— possiamo assolvere a questa 
funzione perchè la borghesia, l 
suoi partiti e i suoi governi non 
sono in grado di mantener fede 
e a realizzare gl i ideali della 
g ioventù» . Dopo aver ricordato 
che a Roma e in provincia man
ca alla politica della borghesia 
l'adesione, e in particolare la 
adesione attiva, del la maggio
ranza dei giovani, il compagno 
Giunti ha ampiamente il lustrato 
le grandi possibilità che ha in 
questo campo la Federazione 
Giovanile per unire la g ioventù 
romana in un largo schieramen
to patriottico. Possibil ità data 
sopratutto dal fatto che la FGCI 
è animata da grandi ideali: da 
gli ideali del social ismo e del 
comunismo. 

Proseguendo nell'analisi della 
situazione politica nazionale e 
romana. Giunti ha innanzi tutto 
ricordato che la politica rea
zionaria del governo tende a f a . 
re di Roma un centro di oscu
rantismo, di passività e di m i s e 
ria. Da questa considerazione 
generale l'oratore è passato ad 
esaminare la situazione es is ten
te in Roma e provincia per d o 
che riguarda l e condizioni e il 
tenore di vi ta s tesso de l la popo
lazione e dei giovani In parti
colare. sottol ineando l e giuste 
aspirazioni della g ioventù; aspi . 
razioni per Is cui realizzazione 
la FGCI si batte da anni 

vasto e attivo; in secondo luogo 
chiamiamo la gioventù romana 
ad unirsi ed a battersi per la 
pace e l'indipendenza nazionale, 
contro la presenza di truppe 
straniere nel nostro paese, ri» 
svegl iando un grande movimen
to patriottico; in terzo luogo 
noi chiamiamo la gioventù ad 
unirsi per il r innovamento so 
ciale de l nostro paese, della n o . 
stra provincia, della nostra c i t 
tè, per i l migl ioramento del le 
condizioni di vita, di lavoro, di 
studio del la gioventù, perchè 
migl iala d i disoccupati possano 
trovare lavoro, perchè il Co 
m u n e dia case a tutti, perchè 
vengano assunti apprendisti ne l 
l e aziende, perchè vengano mi 
gliorati e intensificati i corsi 
professionali e 1 cantieri scuo
la; in quarto luogo invit iamo 
tutta la g ioventù ad unirsi per
chè s iano soddisfatte le esigenze 
di cultura, di sport, d i svago, di 
ricreazione; quel le esigenze, 
cioè, compresse dal reg ime es i 
stente in Italia e che sono parte 
importante e giusta del la vita 
dei g i o v a n i » . 

Ricordando g l i insegnamenti 
di Stal in e di Togliatti i l c o m 
pagno Giunti ha chiuso la sua 
acclamatlssima relazione affer
mando c h e « la Federazione g io 
vanile , animata dalia certezza 
degli ideali del social ismo e del 
comunismo, conduce con entu
siasmo, fedele al le gloriose tra
dizioni, la lotta p e r l 'avvenire 
della g ioventù per l 'avvenire di 
Roma e dell'Italia, per la con
quista del soc ia l i smo». 

La seduta pomeridiana 

' La prima seduta de l Congres . 
so si è conclusa con il saluto 
del le donne comuniste, con ì d o . 
ni offerti dal le sezioni di Roma 
al le sezioni della provincia e 
con la lettura di alcune lettere 
di augurio e di adesione, tre le 
quali particolarmente interes
santi quel la di un gruppo di m i . 
iitari della Cecchignola e quel -

SPAVENTOSA TRAGEDIA AL QUARTIERE PRENESTINO-LABICANO 

Un poliziotto uccide ramante 
e sì toglie la mia con la stessa arma 
Lo squallido ambiente di miseria nel quale è maturato il delitto 
Una bambina rimasta orfana - Profonda impressione nella zona 

Un aitante poliziotto del lo 
squadrone a cavallo di via Fla
minia ha ucciso ieri sera con 
u n " colpo di pistola l'amante 
ventunenne e quindi si è ucci
so con la stessa arma. Una fan-
ciul letta di appena un anno e 
mezzo, nata dall' infelice unio
ne, ha perduto così d'un sol 
tratto la madre e il padre, che 
son caduti fulminati dal p iom
bo davanti ai suoi occhi ignari, 
mentre' ne i suoi orecchi r im
bombava il fragore degl i spari. 

U n misero e buio sgabuzzino, 
largo poco più d i due metri e 
lungo altrettanto, senza aria, 
senza luce, senza sole , al p ian
terreno di u n vecchio edificio 
al numero 23 di via del Tor
rione, fra v ia Prenest ina e via 
Scipione Rivera; muri scrostati 
e macchiati di umidità, odore 
di muffa e d i fumo, una bran-
dina dal le coperte logore, u n 
pezzo di specchio attaccato con 
chiodi ad una parete, u n catino 
di ferro smaltato, un'assurda 

figura di donna sorridente, rita
gliata da u n giornale e incol
lata sull'intonaco: questa som
maria descrizione può dare una 
pall ida idea dell'ambiente di 
infinito squallore nel quale è 
maturata la spaventosa trage
dia. 

I protagonisti , che giacciono 
ora immobil i , l'uno accanto al 
l'altra, sui tavol i di marmo de l 
l'Obitorio, finalmente riconci
l iati dalla morte, erano entram
bi m o l t o giovani. Lui, guardia 
di P.S. Antonio Maglio, nato a 
Lecce, dove tuttora abitano i 
genitori Salvatore e Maria El 
ma, non aveva ancora vent ino 
v e anni; lei . Assunta Federic i 
da Frosinone, aveva appena 
compiuto il ventunes imo anno 
di età. Antonio, era u n poli' 
z iotto a cavallo, de l lo squadro
ne cosiddetto « d'onore », c h e è 
accasermato in v ia Flaminia , 
v ic ino a l lo Stadio. Al to e roba 
sto, poteva dirsi effett ivamente 
un be l ragazzo, che i superiori 

IN UNA RIVENDITA PI FERRI VECCHI 

Mutilato da un ordigno 
che gli esplode tra le mani 
Si tratta di nn giovane ridotto in fin di vita 

Una orribile disgrazia è avve
nuta. alle ore 12 di Ieri nel ne
gozio di rottami di ferro di pro
prietà del signor Lazzaro Colò 
in via A. Ripa 14. 

Alcuni passanti udivano im
provvisamente una fragorosa e-
sploslone provenire dall'interno 
nel negozio. Entrati per rendersi 
ragione del fatto, rinvenivano nel 
retrobottega u n giovane immer
so in una pozza di sangue e 
p m o di cenai. 

I soccorritori provvedevano • 
: ras portarlo al Pronto aoccorso 
del Policlinico, dove 1 sanitari 
gli riscontravano l'asportazione 
traumatica dell avambraccio *i-
n'.stro, ferite al volto, egli occnl 
e «1 torace e io trattenevano tn 
osservazione. 

II poveretto è stato identifica
to per il ventteelenne Mosè Pi-
perno nipote del signor c o l ò ; 
egli era stato incaricato di ef
fettuare u n a cernita tra i re-M-

Piccoia woHaea 
IL QIORNO Associazione € Giordano Bruno» 
- Oggi, sabato U febbraio (45- ' C^S?£!^J*E2? / * S L 5 S 
338). S. Valentino, n «ole ìorge £ ! _ " S S _*"!!?*•—? •otneaica 
«Uè ore 7.2* e tramonta alle 17.47. 
— Ballettino demogranco. Regi
strati ieri: Nati, maschi 32. fem
mine 33. Nati morti, nessuno. 

23 febbraio, alle ore 18. 
VARIE 
— Vest i ta pegni «cadati. — (n 
Piazza del Pellegrini 35. lunedi 

Morti, manchi 48, femmine H . I l e venerdì 34 febbraio alle ore 
Matrimoni 38. , 15.30. vendita degli oggetti pre-

— Bollettino nwtereetogico — Iziosi; e giovedì 19 febbraio ven-
Temperatura di Ieri: minima !***• * * « " ©«et t i non prezioai. 
3.7; massima ll.T. SI prevede *****"} • pegni con scadenza ri
tempo nuvoloso In progressivo. rpetUvamente a sei mesi e a tre 
miglioramento e temperatura j w e * J 

120 mila disoccupati 
Dei 300 mila giovani e ragaz

ze de i 14 ai 21 anni , 120.000 s o 
no disoccupati, senza tener con
to de i 38.000 a t tua lmente sot to 

j itazfonarla. 
VISIBILE E ASOOLTABILE 
— Teatri: «Manon» di Massenet, 
all'Opera; « Secondo carnet rie 
notes » al Teatro dei Gobbi; « Ta
rantella napoletana » al Quattro 
Fontane. 

l e armi ma anche ess i pr iv i d i ] — Cinema: «Pietra per 1 giusti» 
o f n i prospettiva di serenità e all'Acquario. Atlante. Flaminio, 
di lavoro. Dinanzi a questa cifra I " n £ L • % S * ? . * S S ! 1 ^ * 0 : 
c'è l'incuria de l l e autorità; la S S L - Ì ^ ^ B ^ S S J ^ ^ ! 
mancata applicazione del la l a g . « * « » » » .«I Beltannino. - L a 
gè per la creazione del la tona 
industriale, della legge de l 
« q u i n t o » e quella relativa a l le 
assunzioni degli apprendisti . 

I corsi di qualiflcasione sono 
ridicoli e insufficienti e e o a s e » 
tono o s a retribuzione d i appe
na 80 mila lira afurae: c t o t a e * 
mi la l ire a l mese! Egualmente 
dora • dUBcite è la " 

famiglia Sullivans» al Capanne] 
le: « La regina d'Africa » al Cen
trale; «NapoU auiioaarla» al 
Colosseo; «Viva Zapata» al Cri
stallo; «g iamo tutti aseaestai» 
all'Espcro e allo Stagna»; ««Al . 
tri tempi» al Modernissimo; 
«Fanfan la Tulipe» al Pttnlos. 

K 

(SOLIDARIETÀ' POPOUUtE 
— Una madre « l taamlgUa con 4 
bambini e il marito disoccupato 
si rivolge alla solidarietà dei let
tori per curare la propria bam
bina gravemente inferma. 
— Per Uaer te La Basan abbiamo 
ricevuto da parte di Domenico 
BeUoni la somma di U 3*a. 

LUTTO 
— Al PeBtlisdo» è sfretécao 1 
cxwnpagno Riccardo Celli. Iscrit
to al PCX dal 1621 e condanna
to gal Tribunale Speciale a 4 
ansi di carcere. I funerali Jel-
l'Estinto avranno luogo domani 
alla l a i 

duati dì ferro che ai trovavano 
in magazzino e non &l era tip-
corto dell'ordigno che si trovava 
tra essi. • 

La profesta dei « postini » 
al Ministero delle Poste 

Ieri mattina dalle 11 alle 13 
circa 200 portalettere romani re
catisi dinanzi al Ministero delle 
Poste in Viale Aventino hanno 
manifestato la loro protesta con
tro l'intendimento dell'Ammini
strazione PP. TT. di ritirare ai 
portalettere la tessera tranviaria 
ad intera rete e sostituirla con 
t. -sere di una o al massimo due 
linee. 

Una delegazione di lavoratori. 
eletta nel corso di due grandi 
assemblee tenutesi alla Camera 
del Lavoro accompagnata dal se 
gretario provinciale del sindaca
to postelegrafonici. R i c c a r d o 
Fabbri, è stata ricevuta dal dot
tor MuDer. Capo di Servizio com
petente. al quale ha fatto pre
sente il notevole disagio che i 
lavoratori dovrebbero sopporta
re qualora il provvedimento fos
se attuato. 

Il funzionario, pur ribadendo 
la posizione di principio della 
Amministrazione s i è impegnato 
a modificare tutte le situazioni 
personali di particolare disagio 

Man'rfesfeiiMe alla Garbafefla 
dei p a r l a t i «fella pace 
Domani alle ore 18, al teatro 

Garbatene, si terra una manife
stazione di quartiere promossa 
dal Comitato della Pace, duran
te la quale parleranno il sena
tore Mario Berlinguer e il pro
fessor Mario Montesl sul tema: 
«Minaccia alia pace nella legge 
truffa». 

Con questa manifestazione t co
mitati della pace danno inizio a 
una serie di attività che, quar
tiere per quartiere, prepareran
no Il Congresso provinciale dei 
partigiani della Pace, previsto 
per la Une di marzo. 

alle ÌOJ* partendo dalla 
ra asortuaria del Policlinico. Ai 
facaigUari • ai perenti dello 
scomparso giungano le 
gliaase prò sentite dei 

RIUMIOMI S I N D A C A L I 

caaaum rnaromi: i***» » 
17.3* W WIJII iTiiài «W.'« Gmmzm* 
PansseOi * tst» te <**•»«:« «Us Ca-
SMM ékl l*i«f». 

C.BO. •ITU UKh »9»i «f« 19 as-
MSM*S fi—lala 41 tsttt !• i iafr i* 
alte Osaste «V Lv 

amavano assegnare a compiti 
di rappresentanza. P iù volte , 
aveva prestalo servizio ne l cor
so di importanti cerimonie, e 
aveva montato la guardia, in 
guanti bianchi, speroni e scia-
boia, davanti a l l ' u c c i o del Que
store. 

La relazione fra i due du
rava da oltre due anni. Ne i 
primi mes i si erano amati e 
forse, se ne avessero avut i i 
mezzi materiali , s i sarebbero 
sposati. Ma questa opportunità 
fu mandata a monte da l Mini 
stero degli Interni, che pose 
il suo « v e t o » al matrimonio, 
per ragioni non ben speci
ficate. 

Dal l 'unione — infel ice per
chè amareggiata dal le ristret
tezze economiche, da l l e mi l l e 
piccole e grandi miser ie q u o 
tidiane, dai fatali bisticci, dal le 
scenate, a l le quali succedevano 
poi periodi di intensa passione 
amorosa — dall' infelice unione, 
dicevamo, nacque una bimba, 
cui fu imposto i l n o m e di Ele 
na. N e m m e n o l o sbocciare d i 
questa n u o v a vita, n e m m e n o 
l'affetto c h e entrambi nutriva
no p e r la creatura, riusci a ras
serenare i rapporti fra i due 
amanti, che continuarono a pro
cedere p iù burrascosi c h e mai 

Assunta v i v e v a ne l l o sgabuz
zino di v ia de l Torrione con la 
sorella Lina e con l a figlioletta 
Stava fuori di casa per lunghe 
ore. ritornando spesso a notte 
inoltrata. Lavorava a mezzo 
servizio presso più di una fa
miglia, lavava pavimenti e pan
ni. stirava, cucinava. Con una 
certa punta di orgogl io affer
mava. spesso in stizzosa po le 
mica con l'amante, d i riuscire 
a guadagnare ogni m e s e più di 
trentamila l ire e d i poter fare 
da sé. penza l'aiuto di nessuno. 
Lui, innamorato, smanioso, g e 
loso. la raggiungeva tutte l e 
volte che II servizio g l i per
metteva di lasciare l a caserma. 
ma sentiva di non avere su di 
lei nessuna autorità, nessun 
« diritto ». 

Tut te queste, però, non «ono 
che illazioni d'ordine psicolo
gico. Che cosa sia. in realtà, 
maturato ne l la mente de l p o 
liziotto. non è s ta io anccra 
possibile «coprire. Forse lui 
roto avrebbe potuto dircelo. 
Gli abitanti d i v ia d e l Tor
rione si a lzano tutti a l l e c in 
que de l mattino, vanno a l a 
vorare e tornano a notte alta. 
Poco si occupano degl i affari 
altrui. B e n poco sanno, e quel 
poco non amano raccontarlo. 
Anche la sorella dell 'uccisa. 
ancora sotto T'incubo del l 'acca
duto. non ha saputo d ir molto 
di p iù concreto. « Antonio — 
alla ha det to — mi ha mandato 
a comprare un pacchetto dì 
figarette. Quando rono torna
ta l i h e trovati tutti e due 
morti ~-

La tragedia è =copn :ata i m 
provvisa. a l le 18.30. dopo una 
nuova, furiosa scenata. TI p o 
liziotto. accecato dall ' ira, ha 
s f r a t o txn corpo rxm la sua 
pistola d'ordinanza enrtro r a 
mante . uccidendola all' istante. 
e quindi si * sparato u n altro 
co l eo alla testa. Soccorso e d e 
posto a bordo d i nn ta5*L è 
stato subito trasportato ali o-
spedale di S- Giovanni , d o v e 
pero è Giunto cadavere 

6to punto — parlate di specu.ti-
«ione politica. Ma perchè — ha 
aggiunto l'oratore — avete impie
gato u n mese per mettervi d'ac
cordo. sull'Impegno della impar
ziale applicazione delia legge? 
Quali sono 1 problemi politici 
che stanno alla base della que 
6tlone? 

Finalmente ha parlato Cattarli. 
ma la sua risposta è stata in 
parte una delusione. Tuttavia, 
l'assessore ha accennato a « pa
recchi episodi di indisciplina edi
lizia » ed al • fatto scandaiudo 
della quuntita enonne di racco
mandazioni che quotldlananien.e 
pervengono al suoi uOlcl ». Ma 
sull'episodio di Monte Mario, cne 
costituisce 11 fatto contingente 
di grande importanza, Cattanl 
non hu detto una parola, limi
tandosi ad affermare ohe quan
do la Giunta lo ha saputo si è 
dichiarata solidale con lui (ma 
ha impiegato fin troppo tempo 
per manifestare la »uu solida
rietà I). 

Sulla questione delle « racco
mandazioni ». su richiesta di con. 
slglierl di varie parti, solo più 
tardi Cattani ha mormorato cne 
si tratta di « pressioni esterne ». 
Niente più. 

La mancanza assoluta di t>pa-
zio ci Impedisce riferire ampia
mente la discussione che si è 
svolta. Alcune righe le aggiun
giamo solo per accennare ad una 
deliberazione dell'ACEA relativa 
al plano tecnico-finanziario 1940-
1952 portata alla ratifica del Con
siglio. 

Natoli ha rilevato che l'azten 
da comunale ha vissuto fino al 
1051 senza alcun plano tecnico-
finanziario. L'ultimo fu approva
to nel '46 e fu inviato al Sin
daco nel '48, Natoli ha chiesto 
allora che fine avesse fatto que
sto plano ed 11 Sindaco ha can
didamente risposto che non sa 
dove sia andato a finire, perchè 
ogni giorno riceve tanta corri-
Bpondenza... 

Natoli ha fortemente replicato 
a questa risposta rilevando la 
gravità delle conseguenze che 
una incredibile trascuratezza ha 
portato a danno dell'ACEA. 

DOVEVA TENERSI DOMENICA 

Rinviata l'assemblea 
degli eletti del popolo 
La assemblea degl i e lett i dal 

popolo che doveva a v e r luogo 
domenica prossima a l i» sa la 
Capizucchi e ne l corso de l la 
quale l e personalità ad essa 
partecipanti dovevano espr ime
re l 'opinione dei loro rappre 
sentati sul progetto di l e g g e 
elettorale presentato dal go
verno, è stata rinviata a do 
tnenica 23, ed avrà l u o g o in u n 
teatro cittadino. 

11 Comitato Promotore del la 
manifestazione, formato dal 
K n . Grisol la , da iron . Tomaso 
Smith e dal prof. Giuseppe' Sot 
giù, presidente de l la Ammini 
sfrazione provinciale , ha preso 
tale decisione per venire i n 
contro al le numerosiss ime r i 
chieste pervenute d a persona
lità, dirigenti s indacali , s indaci 
e consigl ieri comunal i e c i t ta
dini di ogni ceto, des ideros i di 
partecipare al la manifestazione 
e pertanto l i Comitato s tesso 
ba decìso d i effettuare l a a s 
semblea in un locale d i m a g 
giore ampiezza. S i è g ià tni-
ciata intanto in numerosi quar
tieri del la città e n e i principali 
comuni de l la provincia l a rac
colta de l le Anne te calce a l la 
petizione che verrà ufficial
mente lanciata domenica 22. 
La petizione su eui, a norma 
dell'art. 75 del la Costituzione. 
verranno raccolte In fotta Ita-
Ila Sf.f firme d i elettori . 
chiede che i l progetto di rifor
ma e let torale proposta dal g o 
verno venga respinto o, qualo
ra dovesse essere approvato, 
ad e s s o venga abbinato nn r e 
ferendum popolare. 

fBOCIAJOU KAZ10M1LE — Cot
tali nétti 7, 8. 13. l i . 20.M. 
3M5. — Oro 6.30i Baesfiorse. U-
I.OOI Ai ginotetin — 6,43: Lioju» 
lt«o«f« — 7: Orarlo. Pw. <M Uà- . 
po, Mus."h« <M matta*, T«ri *l i 
Parlamento — 8: Orar.*. RaSs*̂ c» 
•tie^a, Pier, iti tea?»*. Camce. 
— 11: P « !« Mao!» — 11.SO: Me-
bx* adunca — 12.15: Orche^-a 
pMralia — 13.50: « .Uooltata qt«-
sta ««ra >. OaJtt'tarta — 13: Se
palo omno, Prerelcel <!<•! >mm 
— 13,15: FW1 l'ani».**. Cw'lW* 
— 13,30: Albua OHKÌ'«1* — 14: 
Cambi — H.15. 14.S0: Cài • ir. 
s*aat. CroeadM ciéooatoflral.rlw — 
16: Pwrt. 4el Umta. Fje*#trt i t i 
n«mIo — 16,30: Sorella radio — 
17.15: S «test all'operala • Sa, no, 
Nasotte » — 18: Grarfersaiìoc* — 
18,f5: Orcfcestr» N,«lll _ 18.45: 
ftarè<»aika» de] aed i» , letto — 
19: CoaplMBi tanttemt!»1. — 19.15: 
Stori» bibite* — 39.43: Eoceomfe 
italiana d'oggi — 20: Mnska l<y>-
gera. La oaoiooe «VJ giorno — 20 
« 30: P*«jnel« orar'.*. P»r!:aa;<>»l 
rbiaro, rjàwjwirt — 21: la p»«n 
d«i m t̂ v . Il tomo dc"« ro'rl'no 
ra-iUkdrimm* di Ugo (balani — 22: 
CatKon! dal twtirai di San ROTO 
1933. Owbestm Anse] .ai — 2?.S0: 
ticouri* di kri é <H oggi — £3,11: 
Ho»:?* 4a ballo — 24: Sr^ca.!». 
erario, l'iha» eot-te. 

SECONDO PHOGBAMMA — Gioraa'! 
radio: 13.30. 15. 18. — 0'« 9: . 
Tulli i giorni — 10-1! : Oas» *«- * 
r<oa — 13: 0rcfef«tra Fraina — 
13,30: • l<"Y>!tai« (fiMta fn • — 
15 4 ì ; L'sl'rgro mrvegon «Vi <jutit-
tro t i* Gallwa de! «ormo. G'a'r-
lw<!a Tropica'e — 14.J0: Orchf-Mra 
Furari — IV 5«qoo!o orario. Boll < 
ra«t. ProvwVri del tempo, Bollft- J 
tVo drì'o int*r. stradali — 15 l.ì: < 
P. Bai d'tivirifa — 13.4 V. ! pero- > 
Bigj! «Virarle — lfi: Orchestra Sa- < 
Tina — 16.30: l'o l.b.-o jwr » i — S 
16.4v. PasswJla — 17: Radar — 
17 30: Ballate con noi — 18.30: La 
sf><K* — 18.45: R.rordo Ai l/imn/i 
FacoMIi — *,9: (midi J*r awol'aro 
la mui'oa — 19.30- .Va t il Ilo di 
•ttia., la parrila agli esperti — 
20: 5«.ir«.!« orar.o. Rai! t**.-» — 
20 30: La p*%ca de! nw.w. Fio
riamo la rlr:*ta 
2l.l."> R.iVr'o Muro'o — 22: l o 
B.-v.do: 5ru»i. Isa Kbagl'ato rame
rò. radiolraataa di L. Flftriier — 
22.(5: S'oro Morato « ri nimbo 
— 21: Siparietto — 23.15: Coa-
plcsM» d: \uiw:o — 23.45: Bufni-
cotìo a Wanda Osiris — 24: Van 
Wooid « il suo trio — 0,30-1: Oom-
p!w-<o Antitno Manali. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19.30: 
L'icheatofe nveoetico — 19.45: Il 
O'.oronle M terzo. Note « rorrispeo-
ifcaio «ni fatti d*l giorno — 20.15: 
Conòwin di ogni gera — 21: 11 sim
bolismo — 21.30: Concerto siato-
nico diretto da Xeno Scstujoo. t.W> 
«aratorio dtlle lotsere e *?l!e arti. 

Qonvooax. straordinaria 
SI re mortiti che lunedi allo ero 1S.30 

presso la Federai me tono ««vocali i 
«egfelari dello cegjeati odiale Aiuoda'i: 
VfiO PortMiaoeio Vie e Larari. Operai e 
per*, viaggiante. Vittoria operai, (3â <a 
maina • pera, raggiaste, o:ie*koe De
aerale, Lega Lombarda, Porta Maigicro 
operai, per». na<jjunte e operai, R.*fif-
gtoeato, 3. Oroee, PP.TT. Posto S. Sil
vestro, t'fBdo Postalo O^tien^. Popò'. 
FF.8S. Trastowe. Doooaito Ferrovie RA
DI». Roaa Ferrorie. Dep. LOCOBBOUTO S 
Lvremo, CTEFCR (listelli « F.iggi. Ce
rante, O.M 1., Poligrafico G. Capponi a 
Piana Verdi. MVTER. Cartiere Nomentano, 
(•b-mira Xnuro. Foreotioi, Fonanti.. 
lulcaWe, Rao.en, Oiodra. Centrale Utte, 
Vetrerie S. Paolo. Mattate.», Mercati de
aerali. ManHaHura Tabaccài, FATME.' Ma. 
a). 3ACET. Oss. Prostesi di guerra. SRE. 
ATV0 S. Paolo rporj e fx-rs. viaggiante. 

C o n v o c a z i o n i d i P a r t i t o 

C0HH.KE PROPAGANDA DELLA FIDE-
RAZIONE: Qua.** «ora a"* oro dic-ctto 
e trenta 'n FV1 

COMMISSIONE DI AMMINISTRAZIONE: 
Ojni alle IS.tO 'O Fed 

TUTTE le Selioni indino cui compagni 
is F aderir ione oggi pir ritirare urgen
tissimo n i tari alt stampa. 

i n u m i l i • • • M i i i i i i i i M i i H i H i i i i M 

ANNUNZI ECONOMICI 
i ) COMMKKf'IAL.1 U ÌZ 

A AKT1U1ANI Canto «vendono 
cameraletto pranzo ecc Arreda
menti granlusso - economici / a . 
cilitazinnl - Tarsia 31 (dirimpet
to Enal> 7003 

FERRO da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. AC
QUISTO rottami ferro Caslllna. 
J91 Telefono 776.144 

GUADAGNERETE! 12 mila 292 
lire la settimana. Nuovo sii*' >. 
di gioco, pagamento dopo ottenu
to lo scopo. Scrivere: Fazio. Ca
sella Postale 53. Palermo. 7626 

«) AUTO-C IC I . l S F U R I U 12 

ALL'AUTOSCUOLE « STRANO » 
°1 °0- C il: — ' P a , e n " scoppio Diesel sollecita-
" '" ' monte economicamente. Ema

nuele Filiberto 60 Rcborls 
1002-16 

9) Mutili.i C 12 

A ALLE GRANDIOSE GALLE-
RIE mobili «Babuset»tl l Sono 
giunte 100 CAMERELETTO • 8 A . 
LEPRANZO - SALOTTI . STUDI 
- SOGGIORNI - ARMAD1GUAR. 
DAROBA . LAMPADARI Ulti . 
misslml modelli ognistlle esclu
sività delle esposizioni- Canti! . 
Meda - Giussano -Martano . Ma. 
rano. Mese propagandistico • 
PREZZI COSTO PRODUZIONE. 
Piazza Colariensto (Cinema Eden) 
Portici Piatta E»»dra. 47 «WS 

GLfl ©IRETTACOL1I 

tinalmente 56 alloggi 
ai baraccati di T, Narancìo 

Questa mattina II-CP. conse
gnerà Ss nuovi alloggi con 260 
vani alle Sette Chiese ad al
trettante famiglie di baraccati di 
Tonnarancio. 

Gli alloggi in questione fanno 
parte del gruppo Sette Chiese I* 
con due fabbricati costruiti con 
finanziamenti del Ministero del 
Lavori Pubblici 

Esawlte fe M Ì Q M 

H R Ì unte A «Striatasi» 

Isulu Venlfi 

Utttà» e della Pada-leMb. aaila et*» MI» Omita, 
d*J PXJ. Jhle» faaitera, 

La Squadra Mobile ha rapida
mente l o n t l u m fc» Indagini aoDa 
morte del pregiudicato «Sarta-
foaai». al secolo Marcello Stata
no. 

n funzionari della Mobile han
no ldentrHcato I complici dello 
Stasano, che pero non sono stati 

C O N S U L T C P O P O L A R I l a u o r a amata t i , cottcebe non è 
ali» i l . al taMtie-| poatibOe. per M B tntralciax« WlPer l primi quattro giorni sono 

_ _ - j l jospeae tutte le tessere e l e 
lentrate d i favore. 

OGGI « Grande Prima » al 

COASO CINEMA 
Incredibi le! 

Entns t a s s a n t e * 
Avventa i 

loparaxtont della poUxia, 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Aurora, Centrale, Excelslor,. Or
feo, Planetario, Sala Umberto, 
Smeraldo, Tuscolo. TEATRI: Ate
neo, IV Fontane, Rossini. IV Fon
tane, domenica (diurno e serale). 

TEATRI 
ARTI: Ore 1 7 - 2 1 : CJa Stabile 

Città di Roma « I dialoghi del
le Carmelitane». 

ATENEO : Ore 21 : « Racconto 
d'inverno ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secondo 
carnet de notes» con Bonucci. 
Caprioli e F. Valeri. Prenotai. 
684316 

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

MANZONI: Ore 17: C U di C. Ba-
seggio «Carlo Gozzi» di Re
nato Simon!. 

OPERA: Ore 21: «Manon», di 
Massenet (rappr. n. 37). 

ORIONE: Ore 21: CJa A. Sorelli 
« Cosi è s s vi pare ». 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: CJa 
Billi-Riva con la rivista « I fa
natici >. 

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

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

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Checco 
Durante « Accidenti al giura
menti ». 

SATIRI: Ore 21: «Knock». Tegia 
di Sergio Tofano. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano «Trieste» di Seneca. 

VARIETÀ* 
Albambra: I cavalieri dell'onore 

e rivista 
Altieri: Gli avventurieri del Ben

gala e rivista 
Ambra - Iovinelli : Altri tempi 

e rivista 
La Fenice: 11 terrore del Mar 

Nero e rivista 
Principe: Nel cuore del Nord 

e rivista 
Venton Aprile: Scandalo preme

ditato e rivista 
Volturno: Gengìs Khan e rivista 

CINEMA 
A-B.C: Terra selvaggia 
Acquario: Pietà per i giusti 
Adriacine: Barriera a setten

trione 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Alba: Capitani coraggiosi 
Alcyone: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Ambasciatori: Mr. Belvedere suo

na la campagna 
Aniene: La donna che inventò 

l'amore 
Apollo: La nemica 
Appio: Il cacciatore del Missouri 
Aquila: I guerriglieri delle Fi 

lippine 
Arcobaleno: The sound barrier 
Arenala: L'ultimo dei bucanieri 
Ariston: I sette dell'Orsa Mag

giore 
Astoria: Cani e gatti 
Astra: Gengìs Khan 
Atlante: Pietà per i giusti 
Attualità: La tua bocca brucia 
Augusto*: Montagna dei 7 falchi 
Aurora: Virginia 
Ausonia: Gengis Khan 
Barberini: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bellarmino: Due soldi da spe

ranza 
Bernini: Gli occhi che non sor

risero 
Bologna: Tamburi lontani 
Brancaccio: Tamburi lontani 
CapanneBe; La famiglia Sullivan 
Capitol: Eterna Eva 
Caprantca: La casa del corvo 
Capraalcaetta : L* ingenua mali

ziosa 
Castello: Toto e le donne 
Centocelle: Città canora 
Centrale: La regina d'Africa 
Centrale Ciaaapino: Sangue sul 

sagrato 
Ciae-Star: II falco di Bagdad 
Clodto: I tìgli non si vendono 
Cola <t Rienxo: Tamburi lontani 
Colonna: I figli non si vendono 
Colosseo: Napoli milionaria 
Cerano: Golfo del Mestico 
Corso: n corsaro dell'isola verde 
Cristallo: Viva Zapata 
Delle Maschere: Altri tempi 
Delle Terrazze: Stella solitaria 
Del Vascello: Totò e l e donne 
Diana: Tre storie proibite 
Doria: La rivolta di Haiti 
Eden: Telefonata a tre mogli 
Espcro: Siamo tutti assassini 
Europa: La casa del corvo 
Excelslor: Totò e le donne 
Farnese: Città canora 
Faro: Falchi In picchiata 
riamata: Noi due soli 
Fiammetta: The lady wants Mink 
Flaminio: Pietà per 1 giusti 
Fogliano: II cacciatore del Mis

souri 
Fontana: I cavalieri dalle ma

schere nere 
Galleria: Serenata amara 
Gnu*. Cesa» Prigionieri della 

palude 
Golden: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Imperiale: Uomini alla ventura 
impero: Davide e BetMbaa 
ladano: Telefonata a tre mogli 
tonto: TI fantasma dell'Opera 
Irta: Un uomo tranonluo 
Italia: Tot* « l e donne 
Urx: Aquila del 

Massimo: La regina di Saba 
Maz£inl: Un americano a Parigi 
Metropolitan: Il più grande spet-

tocolo del mondo. 
Moderno: Uomini alla ventura 
Moderno Saletta: Uomini alla 

ventura 
Modernissimo: Sala A: Il caccia

tore del Missouri: Sala B: Altri 
tempi 

Nuovo: Un americano a Parigi 
Novoclne: Il mondo nelle mie 

braccia 
Odeon: Totò e le donne 
Odcscalclii: La giostra umana 
Olympia: Sensualità 
Orfeo: La rivolta di Haiti 
Ottaviano: La montagna dei 1 

falchi 
Palazzo: Le avventure di Man-

drin e rivista 
Parioil: Pietà per i giusti 
Planetario: Sangue blu 
Plaza: L'ora della verità 
PUnius: Fanfan la Tulipe 
Prcneste: Davide e Betsabea 
Primavalle: Prima comunione 
Quirinale: La gente mormora 
Quirinctta : Cantando sotto la 

pioggia. Ore 16.30-1D-22. 
Reale: Tamburi lontani 
Rcx: Gengis Khan 
Rialto: Totò e le donne 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16.30-19-22. 
Roma: La regina dei pirati 
Rubino: Tre storie proibite 
Salarlo: Ragazze da marito 
Sala Umberto: Un posto al sole 
Sai. Mareherita: Perfido Invito 
Savoia: IT cacciatore del Missouri 
Silver Cine: Sabù principe ladro 
Smeraldo: Un americano a Parigi 
Splendore: Via col vento 
Stadium: Slamo tutti assassini 
Superrinetna: n più grande spet, 

tacolo del mondo. 
Tirreno: Attente ai marinai 
Trevi: Inferno bianco 
Trianon: Tre piccole parole 
Trieste: Pietà per i giusti 
Tuscolo: Due settimane d'amore 
Vertano: Il mondo nelle mie 

braccia 
Vittoria: Città canora 
Vittoria Ciampino: I guerriglieri 

delle Filippine 

VIA NAZIONALE 166 
(Angolo X X I V Maggio) 

CONFEZIONI PRONTE E 
S U MISURA - SOPRABITI -
IMPERMEABILI - LE M I T 
B E L L E S T O F F E D I 

FIDUCIA 

VENDITE anche RATEALI 

Questo è il negozio che con
s igl iamo ai nostri lettori. 

ANNUNCI S « i v n - * B | 

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

pre-post-matrimonlall 

Grand'UH. Dr. CARLETTI 
P j a Esquilino, 12 . ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18. festivi 
g-12. Non si curano veneree 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Deuciensa 
costituzionali. Visite e cure o r o 
matrimoniali S t u d i o medico 
PROF DR. D« BERNARI1IS 
Specialista derm. d o t i t « e d . 
ore 9-13 16-19 - test. 10-12 e per 

appuntamento - Tel «84.544 4 
Piarr» Indipendenza 5 (SUMorte) 

STURO 
MHK0 
VENEREE D.»Won; 

£TC SESSUALI 
VaVBzfCOSS 

ALFKS» S T R O M 
VENE VARICOSE 

atisruftzjoari m i n s i » 

C0^U»pT0 N. 504 

t\ 
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JULIUS ED ETHFL ROSENBERG NON DEVONO MORIRE 

La strade dodi innocenti 
Ethel e Julius! Non posso IH diritto di essere innocenti 

più guardare il vostro volto/Il martirio Io avete accettato 
bt-rono. Non posso più aprire, 
tranquillo, i fogli del giornale. 
Ho . paura di incontrare, al
l'improvviso, il vostro sguardo 
fermo. Non posso più chiudere 
gli occhi. Nel segreto del pen
siero, nell'intimo del cuore, ci 
siete sempre voi. Fino a ieri la 
forza nou m'è mancata di fis
sarvi, di seguire da vicino la 
Iiiega del tuo labbro sottile, 
,thei, la ruga delle tue pal

pebre insonni, Julius, la bontà 
del sorriso, la c u n a leggera 
del naso, l'ardore dell'abbrac
cio! Vi conosco come un fra
tello, come un figlio. Vi cono-
eco da uomini semplici e da 
eroi. Nel vostro volto angelico 
ho ritrovato la stesila ansia 
tranquilla, la stessa speranza 
che c'è aucora sottoterra, lo 
so, negli occhi di Giorgio La-
bò fucilato dalle « SS » qui 
nella mia città, ho ritrovato 
il sorriso maturo, fiorente, di 
Nicola Beloyannis, ho ritrova
to la saggezza ammonitrice 
che viene di lontano, come il 
fiume della vita, dagli occhi 
di Gramsci, dagli occhi di 
Matteotti. 

Noi viviamo nel culto del
l'eroe moderno. E' nato dalla 
lotta proletaria, l'eroe senza 
galloni, senza divide, senza 
medaglie, l'eroe disarmato del-

per l'affermazione di questo 
diritto. Per il suo trionfo. Ave
te fatto capire a milioni di 
uomini, in tutto il mondo, che 
tanto più bisogna essere eroi 
quanto più si è innocenti. Che 
gli eroi, la lotta per la pace 
o li recluta tra i semplici, tra 
la moltitudine degli umili, o 
sarà senza vittoria. Avete di
strutto per sempre il mito del
l'eroe segnato da Dio. Avete 
battuto una mano leggera sul
la spalla del vostro vicino, 
nella strada, nella fabbrica, 

fare di più un padre e una 
madre? Che pos-sono fare di 

f)iù, due semplici amanti nel 
iore della vita? 

Noi abbiamo fatto poco, 
niente abbiamo fatto per sal
varvi. per difendervi! Ancora 
una volta siamo stati giocati. 
Ancora una volta l'enormità 
del delitto e l'evidenza della 
verità ci hanno fatto peccare 
di fiducia. 

Abbiamo tanto combattuto, 
abbiamo lasciato morti sul ter
reno per impedire che la bom
ba atomica sì ubbutlt'sse sul 
mondo. E non ci siamo accor-nell'ufficio, nel giardino dove 4. , ,. . .. , . 

• — - ' bambini. Lo avete J1 *lh e °. distanza di secoli la giocano 1 
guardato nel volto, •ì e ba

iato sorridergli per dargli la 
certezza di essere un eroe, la 
forza di accettare il combatti
mento, di arruolarsi nell'eser
cito della verità. 

Ci avete fatto ricordare dei 
primi cristiani e del loro sa
crificio e dell'invicibile forza 
della loro innocenza. Di q u o t o 
non possono perdonan Ì. 

Come si può perdonare un 
innocente? L'innocente è sol
tanto una prova, una terribile 
prova da fare scomparire. Essi 
lo sanno. La mano che vuole 
uccidervi è la stessa che ogni 
giorno porta annuncio di mor
te in centinaia di migliaia di 

logica dei vostri assassini e 
ancora la logica di Erode. Non 
ci siamo accorti che la vu«,tra 
morte sarebbe il primo aito 
della guerra atomica, l'inizio 
della strage degli innocenti 

ANTONELLO TROMI1ADOKI 

4èli STI: SPIO LE "PROVE*! 

, Contro Ju l ius -e Ethel Rosenberg 
sono stati citati 117 testimoni. Solo 22 
sono stati ascoltati. Tutti hanno depo
sto unicamente sui sentimenti progres
sisti degli imputati, . t , ,k 

Un solo testimone ha denunciato i '-' 
Rosenberg come « spie atomiche »: • 
David Ci'oenglass, il quale ha compe
rato con questa deposizione l'indul
genza dei giudici. 

La testimonianza del Greenglass si 
basa unicamente su una conversazione 
che vi sarebbe stata tra lui e* Rosen
berg. cui nessuno ha assistito e nella 
quale egli, semplice meccanico, avreb
be riierito a memoria la descrizione dei 

segreti •* atomici! 
Dei disegni, schizzi, lenti e mate

riali nominati da Greenglass, neppure 
uno è stato esibito in giudizio. 

TRADIZIONI E VITA D! OGGI DELLE NUOVE GENERAZIONI 
i . ' 

I giovani di Roma 
Giornate di vera battaglia -fremila arrestati o fermati negli ulthni • 
anni - Il caso di Aiello -sDati della situazione - La F.G.CJ. a congresso 

Spesso la cronaca quotidiana è 
troppo avara per poter esprìme
re tutto il valore di certi avve
nimenti. Ad esempio, per cono
scere i problemi della gioventù 
romana e la portata di certi fer
menti e lotte in cui tanta parte 
hanno i giovani comunisti, vi 
sono giornate di vera e propria 
battaglia che vanno rivissute: 
scorci ed episodi quasi inediti 
che si devono portare alla luce. 

Un giorno lo stesso segretario 
della Federazione giovanile co
munista di Roma, Aldo Giunti. 
si trovava nelle celle della Que
stura insieme con molti altri ra
gazzi « rastrellati » durante una 
manifestazione popolare. Venne 
una guardia a cercarlo perchè il 
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COME LA FRANCIA GIUDICA L'ASSASSINIO DEI ROSENBERG 

JtylIfiVu^ XtfM&Utottf 

la classe rivoluzionaria. E* na
to dalla lotta partigiana l'eroe 
soldato del popolo-nazione, ar
mato delle armi strappate al
l'invasore. E* nato dalla lotta 
per la pace un eroe nuovo. E* 
l'uomo semplice. Combatte 
tutti i giorni, senza mutare 
d'abito. Sullo stesso selciato, 
nella stessa fabbrica, tra le 
stesse zolle di terra, nelle stes
se case modeste, dove vive e 
lavora. 

Voi, Julius e Ethel, siete la 
pro\a vivente di questo eroi
smo. Per arrivare al punto in 
cui siete non avevate fatto 
nulla. Né quello che ha fatto 
Henri Martin. Né quello che 
ha fatto Raimondo Lopez. La 
vostra colpa è l'innocenza, la 
verità, la fiducia nel genere 
umano. Voi avete commesso il 

(Disegno di Ernesto Treccani) 

case di uomini semplici, in 
America, in Corea, in Cina. La 
tecnica che vi vuole morti è 
la etessa che i popoli cono
scono: quella dei bombarda
menti indiscriminati. Colpire a 
caso per terrorizzare. E* la tec
nica del moderno negriero, lo 
imperialista forsennato, il ca
pitalista 6enza scrupoli e sen
za limiti d'avidità. Si è alle
nato nella fabbrica e nei cam
pi, nei Paesi coloniali e nei 
Paesi soggetti. Ha preso gusto 
a sfruttare le moltitudini, a 
confondere nell'informe e nel
l'anonimo le sembianze umane 
degli s c h i a v i Un'assurda fre
nesia di potenza è cresciuta 
con lui, con la sua ricchezza, 

.nella stessa misura in cui ha 

crimine imperdonabile di seri-1perduto ogni residuo umano. 
vere sulla bandiera della pace. | Voi avete dato al mondo la 
ancora, una volta, questi im
mortali princìpi. Il vostro 
combattimento e diventato più 
accanito, più acerbo, man ma
no che vi siete accorti che il 
nemico voleva colpire in voi 

coscienza di questo orribile 
abisso. Che potevate fare di 
più? 

Che possono fare di più due 
piccoli nomini? Che possono 

Sappiamo ora cosa si cela 
dietro il sorriso di u I k e 9, 
Così ha scritto "Combat" - Pellegrinaggio di delegazioni all'Ambasciata americana - Uan-

tUprocesso organizzato da eminenti giuristi francesi afferma l'innocenza dei condannati 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 13. — Su tutta la 
stampa francese di oggi, dal
ia più avanzata alla più con
servatrice, è impossibile tro
vare un solo rigo, non dico 
di plauso, ina neppure di ti
mida approvazione della de
cisione con CHI Eiscnhouicr 
ha decretato che i coniugi 
Ethel e Julius Rosenberg «de
vono .'jiorirc » 

Tutte le vecchie fotografie 
del generale. iorririentc e bo
nario, sono scomparse e, al 
loro -posto, una sola è uscita 
IH circolazione. Terribile fo
tografia di un uomo dagli oc 
chi invasati di gioia crudele, 
dalla bocca aperta e contorta 
in una smorfia feroce, con 
puntato verso terra il pollice 
delta mano destra chiusa a 
pugno, col gesto degli impe
ratori romani davanti ai gla
diatori morenti. Questo è og
gi. agli occhi dei francesi, il 
vblfo del Presidente ameri
cano. 

"Gronde America» 
La stessa efficacissima im

magine di quella fotografia 
tradotta in parole di sdegno 
è al centro dei commenti pub 
blicati in neretto dal filo-bri
tannico Combat, uno dei quo 
tidiani che non aveva avuto 
ieri il tempo di esprimere la 
sua opinione sul rifiuto di 
grazia. 

«Così , in piena pace — 
scrive il giornale —- nell' ipo
tesi più favorevole all'accusa, 
un uomo che si presume e s 
sere Una spia in base a una 
sola testimonianza, deve per
dere la sua vita sulla sedia 
elettrica. Primo esempio di 
simile severità. Quanto a sua 
moglie, madre di due bambi
ni, dovrà perire per aver for
nito un non meglio precisato 
sostegno puramente morale, 
al marito... La grande A m e 
rica non si lascia influenzare 
dagli appelli alla clemenza 
venuti da tutto il mondo, cosi 

Xa ronda di notte 

NON E* ARRIVATA 
L'AMBASCIATRICE 

«ter Bunker ha ormai comin
ciato « eonoMie ( «sol potli, 
•s e c*4 elee* dar* e a chi non 
deve dare, ha imperio a trat
tare e m rompere, a eeresmre 
e a prendere m cela, ti cam
biamento di penano, in que
sto momento particolarmente 
delicato, ti tramuterebbe dat
tero tn un intralcio. 

Pensate et, nel trapano dm 
poteri fra mr. Bunker e vira. 
Clara Luce, rambasciatore u-
scente dimenticasse di conse
gnare a quello entrante ti li
bretto degli assegni. Sarebbe 
la crisi! A certa gente «ne « • 
a riscuotere non si chiedono, 
certo, i documenti di identità: 
H paga al portatore e ti e por
tatore > dev'essere, naturalmen
te, conosciuto di persona, tem* 
aste a mr. Bunker e a mrs. 
Clara Luce impegnati per gior» 
ni e giorni a riputarti §H 
elenchi dei clienti: e questo 
dai tanto e a questo dai ten
to. .VOTI SÌ finirebbe mei Bm 
fatto bene il generate titen-
hower o pregare l'attutì» em-
b—cwore di rimanere m Bo» 
me pio a dopo le «tenoni, l 
democnstiam poseono atee 
tranquilli: nessun trmpaaao dei 
poteri avverrà innenotempo e 
nessun libretto degli assegni 
potrà rndera wmmmtot 

P * . 

A n k a s mereherUe, tede 
deU'Amoaacieta americana %n 
nome, fra qualche mese sie
derà mre. CZcr» Boethe Luce, 
donne un A piacente. scr%t-
tnce. ha signora mmbasctatrtce 
verrà « Berme soltanto fra 
qualche mete, non perchè non 
abbia aia pronta la feluca o 
qualche altro capo di corredo. 
né perché te occorra anco
ra un po' di tempo per im
padronirmi dei problemi che 
la attendono, sossignori. 
niente di tutto questo. E' la 
eteam «ywoi» etera Luce e 
spiegarcene le ragioni: « il pre
sidente Btsenhovcer ha pregalo 
fattuale ambaecuUore a Moina 
di rimanere al suo posto per 
il proetimo futuro. Si crede 
che il Dipartimento di Stato 
ehbm tnstetito, affinchè in 
questo momento particolar
mente delicato che attraversa 
ritolta nettm preparazione del
le eoe elezioni maggiori non si 
frappongano intralci sempre 
comportati éa « n mutamento 
di dSreaUnm- evitando così 
ogni eri»* di trapano di po
teri» 

Che cosa significhi tutto ciò. 
e chiaro. Bernardo alia elezio
ni italiane. TamoaseUttore 
americano a Boma rappreeentm 
un elemento di direzione. Mi-

presidente ha volato la 
I Rosenberg 

ha deciso il nuovo presidente. 
di cui sì erano tanto vantati 
il sorriso e la bontà. Ma da 
ora innanzi l'Europa saprà 
che cosa si nasconde dietro 
quel sorriso ,>. 

Lungi dall'essere un'ecce
zione le parole di Combat, c o 
me l'appello all'opinione pub
blica lanciato dai giornali 
delVopposizione democratica, 
riflettono le reazioni e lo sta 
to d'animo del comune citta
dino francese. Alla stazione 
del Metrò, a due passi da, casa 
mia.' due ragazze, di venti an
ni invitavano stamane i pm 
santi a firmare ma petizione 
in favore dei Rosenberg: tut 
ti ali interpellati, qvalnrurae 
fosse la tinta del giornale che 

avevano acquistato al chiosco 
ut'eino. si fcr.mauano a seri 
vere il loro nome, malgrado 
la /retta di ognuno in quella 
ora che è quella degli uffici. 

Non vi è stato propapnndi-
sia atlantico che abbia avuto 
il coraggio di dire a questa 
gente che è bene massacrare 
i due ùmoceiifi coniugi ame
ricani. << E' un grjve errore» 
ha detto inucce Le Figaro, 
quotidiano eternamente go 
ucriiatu-'o, che può essere 
preso ad esempio di tutta la 
stampa benpensante, poiché 
sviluppa argomenti che sono 
ripresi da altri giornali di in
tonazione più americana. Er 
rore. perdio la decisione di 
Eisenhowcr reca danno, al 
meno presso il pubblico eu
ropeo, alla canina della >< li
bertà atlantica ». 

« La maggior parte di co 
loro che chiedono la grazia 
— annerisce i l quotidiano — 
ignorava se i Rosenberg era
no colpevoli o innocenti. Tut
tavia alcuni che avevano s tu
diato il dossier — e tra loro 
anche dei magistrati ameri
cani — evitavano di pronun
ciarsi. Occorre dire, inoltre, 
che Io stadio della colpevo
lezza o innocenza era supe
rato? Da mesi, in tutto il 
mondo si alzavano voci sup
plicanti ». 

Ambiguo fin che si vuole 
questo tono — che è poi lo 
stesso del reazionario L'Au
rore o del socialdemocratico 
Frane Tireur — di gente che 
evita di prendere posizione 
sulla questione decisiva della 
innocenza delle due vittime, 
è la testimonianza dell'amaro 
smarrimento provocato dal 
gesto presidenziale tra i fau
tori dell'alleanza atlantica. 

Telegramma 
alta CAM Biotica 

Un gruppo di ex-combat
tenti della seconda guerra 
mondiale che fecero la cam
pagna di Francia agli ordini 
di Eisenhower, ha telegrafato 
alla Casa Bianca: « Perdiamo 
ogni fiducia in democrazia 
americana se esecuzione Ro
senberg ita luogo. Esigiamo 
grazia e revisione processo ». 
In termini analoghi si sono 
espressi gli studenti francesi 
che erano stati ricevuti dallo 
attuale presidente quando 
questi preparava in silenzio, 

alla Columbus University, la 
sua marcia sii Washington. 

Da queste due manifesta
zioni, tutt'altro che isotate, si 
può giudicare quale impres
sione abbia suscitato la de
cisione del neo eletto capo 
dello Stato americano anche 
tra gente abituata a seguire 
solo approssima tiro mente gli 
sviluppi della politica inter
nazionale. 

L'appello del PCF 
Il pesante cancello dì ferro 

che sbarra l'accesso della 
bianca palazzina di Piazza 
della Concordia, in cui hu se
de l'Ambasciata americana, 
non è rimasto chiuso un solo 
istante nella giornata di oggi: 
sotto gli occhi sospettosi di 
un lunghissimo JW. P. delle 
forze di occupazione r di 
qualche poliziotto francese 
vestito di panni borghesi, le 
delegazioni andaiHUio e ven 
vano senza interruzione. Ho 
interrogato coloro che usci
vano e ho potuto constatare 
allora che vi erano tra loro 
persone di ogni conduione: 
studenti liceali, operai, coni 
messe, avvocati, maestri. Un 
impiegato cattolico mi ha di
chiarato che la notizia dello 
intervento papale era favore 
volmente accolta negli am
bienti dei fedeli dove si era 
sgradevolmente stupefatti del 
persistere di un ingiustifica
to silenzio. 

* Ieri per preparare la 
guerra » ha dichiarato il Par
tito comunista francese, che 
nello stesso tempo ha con
vocato un grande coviizio per 
jjiartcdì prossimo al Velodro
mo d'inverno « Hitler faceva 
decapitare gli antifascisti. 
Oggi per arrivare agli stessi 
risult a t i Eisenhowcr vuol 
mandare dei progressisti sulla 
sedia elettrica. Il popolo di 
Francia, die nel 1927 alzo Ut 
sua voce per protestare con
tro l'assassinio di Sacco e 
Vanzetti. non può restare in
differente daimntì al nuovo 
crimine che si sta preparan
do ». E a nome di tutti ì fran
cesi che avevano chiesto la 
sospensione della sentenza, il 
Comitato per la difesa dei 
Rosenberg ha proclamato: 
n Rifiutando la grazia il pre
sidente Eisenhower lancia una 
sfida alla coscienza univer
sale ». 

Nella grande Salle des S o -
ciétés Savantes si è svolto 

infine il controproecsso dei 
Rosenberg, organizzato da 
eminenti giuristi francesi, al
la presenta di un pubblico 
foltissimo, nel quale si nota
vano numerosi auuocati fra ì 
più noti del Foro parigino. 
Vi sono state arringhe, testi
monianze. dibattiti presieduti 
da un magistrato, lettura dei 
documenti americani in modo 
che il «icbbfico. trasformato 
in pO]iolarc assemblea di giu
rati, potesse emettere la sua 
sentenza avendo piena cono
scenza dell'affare. 

I Rosenberg sono innocen
ti, ha riconosciuto questo tri
bunale d'eccezione al termine 
delle discussioni, esprimendo 
quello che è oggi il sentimcn 
to della grande maggioranza 
dei francesi, per i quali la 
sedia elettrica di Sing Sing 
sta per diventare lo strumen 
to di uno dei più terribili 
crimini della storia. 

GIUSEPPE BOFFA 

capo della squadra politica vo
leva parlargli. Giunti aveva 
chiesto un colloquio con un fun
zionario, ma la guardia non gli 
disse che era per quello: gli in-
rimò anzi, con aria brusca, di se
guirlo. Il capo della squadra pò* 
litica accolse Giunti con una 
grinta assai dura, lo aggredì su
bito chiamandolo « sobillatore » 
di ragazzi inesperti; qualificò 
questi ragazzi come ignoranti che 
non sapevano quello che face
vano e che si lasciavano portare 
alla perdizione da agitatori del 
suo tipo. Parlava come un ia« 
vasaro; pareva il sorvegliante di 
un collegio di gesuiti. Giunti re
plicò con fermezza e con una 
severità che quello non s'aspet
tava: « Se lei crede a quel che 
dice, non ha che da mettere la 
testa fuori da quella porta per 
sentire la smentita >. Stando nel 
corridoio si udiva salire dal bas
so l'eco di un canto: tutti ÌD 
coro, per quanto divisi nelle 
varie celle, quei ragazzi cantava
no l'inno di Mameli. « Venga a 
sentire — disse Giunti — venga 
a parlare con loro se crede che 
non sappiano quello che fanno ». 
Poi non attese di essere conge
dato: si alzò e usci dall'ufficio, 
mentre il capo della squadra po
litica — di colpo mutando com
pletamente tono — si affannava, 
seguendolo, a correggere le pa
role dette prima. E quasi gli 
correva dietro per i corridoi, 
mentre incontro a loro veniva 
sempre più forte e distinto il 
rumore dei canti e delle grida dei 
giovani rinchiusi nelle celle. 

Segnalati spedali 
Quella volta eran quasi tre

cento. SÌ è calcolato che dal \±9 
ad oggi, nei vari episodi della 
lotta popolare — come le mani
festazioni contro Eisenhower e 
Rulgway,, contro la firma del 
patto atlantico o la truffa elet
torale - i giovani romani arresta
ti e trattenuti più o meno a lun
go sono più di tremila. Di essi 
la polizia conserva nome e co
gnome e li considera tutti « pre
giudicati », anche se sono stati 
semplicemente fermati e mai 
mandati davanti a un Tribunale. 
Vengono tenuti d'occhio e pro
babilmente quelli arrestati più 
d'una volta godono di una se
gnalazione speciale: i funziona
ri della « politica » ne conser
vano l'immagine bene impressa 
nella memoria e, tenendo poco 
conto delle misure ideali e mo

rali, li considerano « pericolosi » 
Eppure giureremmo che non 

tutto il personale della Questura 
e di Regina Coeli — o delle 
Mantellate, per le ragazze — sia 
convìnto di questo; tra le guar 
die e i secondini, per esempio — 
e perfino tra le suore del carré 
re femminile — ci dev'essere una 
certa perplessità nel giudicare 
questo genere di ospiti. Basta os 
servare lo sgomento delle guar 
die di fronte a certe tipiche ma' 
nifesvazioni di questi giovani pri
gionieri. 

Spirito di solidarietà 
Per esempio, il loro spirito col 

lettivo, il loro animo battagliero 
che non si affievolisce mai: qual
cosa di disarmante e incredibile. 
un mistero — per le guardie 
da dove abbiano ricevuto una 
simile educazione. A prima vista 
sono ragazzi normali come se ne 
incontrano dappertutto nei quar 
fieri popolari, diversi solo d: 
quei pochi che stanno sempre ai 
laccati alle sottane dei preti. Ma 
in mezzo a loro — prima stra
nezza — si mescolano anche 
studenti, gente ben vestita, ra
gazzi della borghesia. E rutti in
sieme entrano in cella cantando: 
protestano contro il questore, in
tonano stornelli cóntro la Celere 
e mai uno che sì stacchi dal grup 
pò, si avvilisca, venga a dire che 
lui è pronto a fare dei nomi» perchè 
la mamma l'aspetta e lui non 
sapeva quello che faceva quando 
si è unito agli altri. Mai uno che 
si isoli. Anzi: più stanno dentro, 
più manifestano solidarietà e spi 
rito collettivo. Se arriva un pac 
co ìn una cella, tutto quello che 
esso contiene viene diviso, a co
sto di riceverne una briciola a 
testa; se in una cella arrivano 
due pacchi e nella cella Accanto 
nessuno, chiamano la guardia e 
dicono che si e sbagliato, uno 
dei due pacchi era per la cella 
vicina. Le guardie tentano d 
reagire, ma lo stupore, la novità 
li disarma; e la forza di quello 
atteggiamento s e m p r e batta
gliero finisce con lo smussare 
tutte le loro violenze abituali, ' 
loro consueti strumenti di morti
ficazione e di provocazione. 

C'è qualcosa di più profondo, 
però, che sfugge alle guardie e ai 
funzionari ed è l'efficacia peda
gogica che può avere sui singoli 
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OLANDA — Torna lentamente la vita nel borgo di Poortvllei, dopo n ritiro delle acque che 
Io avevano sommerso dorante la paurosa inondatone dei giorni scorsi. I danni prodotti 

dal mare sono ben visibili 

Le prime del teatro, del cinema e della musica 
MUSICA 

Bralims a S. Cecilia 
Proseguono, nella Saia dell AC-

*a/Msn1« di S. cecilia, i concerti 
del ciclo dedicato eHe opere da 
caaaeia di Johannes Brshrns. Ie
ri, quarta manifestazione delU 
terie. sono state eseguite due 
tra le più note composizioni ael 
grande amburghese; n Trio gio
vanile op. 8. per pianoforte, t'o
lino e violoncello, ed il Quartetto 
in la maggiore, op. 26. per vio
lino, viola, violoncello e piano
forte. 

Del Trio. Ornella Puliti Santo-
liquido, Arrigo Pell'.ccla e Mas
simo Amflteetzof — rispettiva
mente pianoforte, violino e vio
loncello — ci hanno dato una 
buona esecuzione, poetica e di
stesa sopiatntto nel mirabile ter. 
ro tempo (Adagio). Per 11 Quar
tetto a questi tre valenti con
certisti si è' aggiunto 11 giovane 
violinista Bruno Giurano*- Fo
ga e impegno non sono mancali 
nella realtzsazlone di questa ope
ra, che spesso, sia per lo «plnto 
che la anima ala per la partico
larità della eoa scrittura, può 
talvolta forse sembrare ptfi »W-
ria allo spirito sinfonico cita a 
quello delie composbdonl da ca
mera. Qua e là però le eonortte 
ci sono sembrato davvero sensi 
slve, anche tenendo il dorato 
ovato della non sempre felice 
scusvica della sala. 11 pubotteo 
non è mancato a questo quarto 
concerto e cosi. n*turalment«i. 
non sono mancati gli applausi 

s. 

TEATRO 

Letto matrimoniale 
Contrariamente a quanto fa

rebbe supporre 11 titolo, non al 
tratta de::a solita «pochade». 
Questo letto matrimoniale è un 
personaggio assolutamente s 
Condono di fronte al MIOÌ legit
timi proprietari. Michele e 
Agnese. Jean de Hartog. l'autore 
di questo « pezzo » '•elebre a 
Broadvay, è uno scrittore d'ori
gine olandese. trasferiTosi in 
America durante la guerra. l a 
sua commedia che Eva Magni e 
Renzo Ricci hanno dato all'Eli-
feo. con un successo assai lu
singhiero per loro, è assai po
vera di spirito, ma ricca in 
compenso di pretese. Sette qua
dri. che coprono un periodo 
d'una quarantina d'anni, dalla 
fine dell'ottocento a poco prima 
della guerra: sette quadri nei 
quali si narrano altrettanti mo
menti. inevitabilmente tristi e 
lieti, della vita d'una coppia di 
sposi, dalla prima notte dì noz
ze alla patetica morte, n letto 
in tutto ciò gioca ana, pallida 
funzione di catsliTtOf». è un 
po' u simbolo delia eeaa, degù 
affetti familiari, questo etoe in 
epoche ormai deOntttssanente 
tramontate era il «sostare, t e 
pretese dell'antera et «sasso più 
evidenti alla fine gnenta, dopo 
ss aorta «aria aogna, Mn*uttl-
mo quadro si assiste al sonno 
dei TeccMssinio manto, nel 
quale sonno egli viene visitato 

dall'immagine della moglie che 
dolcemente lo persuade a «la
sciarsi andare» e a seguirlo 
nell'aldilà. Qui il particolare to
no dolciastro, « poetico », e cioè 
disgustoso, della commedia, si 
rivela in pieno, e qui natural
mente la platea dell'Eliseo 
echeggia di soffiate di naso e 
di altri rumori trattenuti. 

Uà Era Magni e Renzo Ricci 
sono bravissimi: prendono li 
lavoro per quello che è, cioè 
per un canovaccio r.ei quale Ce 
da /are di tutto, scene pateti
che, tragiche, comiche, fingere 
l'ubriachezza, diventare da gio
vani vecchi, spogliarsi e rivestir
si. mettersi a letto, ecc . cose 
che 1 due simpatici attori fanno 
con tanto garbo, tanto brio e 
tanta simpatia da ben meritare 
gli applausi che li hanno salu
tati. 

'.. I. 

CINEMA 

Il più grande 
spettacolo del mondo 

n titolo è indubbiamente a*> 
seccato, ad 
sente che n pio 
tacoio del mondo non vooTea» 
•ere questo film, ma 
l'argomento di col asso 
il Orco. Un grame d i c o 
caso é al centro del film; un 
circo enorme, che viaggia non .. . „ 
ni carrozzoni ma su un treno I In persona. 
•pedale, cho unisce l'attrazione I il film ha quei dubbio fascine 

01 eccezionali numeri al gusto 
delle Follie di Zlgfleid, 1 trapezi
sti alle piume e al gonnellino 
di Dorothy Lamour. gli elefanti 
alla rievocazione delle cipria di 
Maria Antonietta, Una trai 
unisce i vari « numeri s joa è 
quella solita e risaputa» con Io 
acrobata che cade dal trapezio 
e il cattivo domatore che vuole 
uccidere la sua partner. Natural
mente. però, l'attrazione del film 
non è nella sua trama, ma piut
tosto nel suo valore spettacolare 
e documentano, che è abba*tar«-
as rilevaste. U circo, insomma, 
è un grande spettacolo, anche 
quando d Tina nneeso da un 
film di Oecll B. Da Mine. 

Tra gli interpreti, Betty nut-
ton. Cornei TClda e l! simpatico 
James SUsart tn una singolare 
parte di pagliaccio. 

La casa del corvo 
In una New York della, se

conda metÀ dell'Ottocento è am
bientato questo strano 
che tratta del misteri di 
tra casa ove gracciano earai • M 
ooosumano oscuri deuML Vm 

personaggio di NBss 
risolve acumi i—re • 

Dupln ò il 
tore di tre 
scrittore am< 

Poe. Tutta la 
'— tratto da « a 

scrittore tnglse» eS 
D M s m .Osar — sta nei 

ratto che. alla fina, et seoprech* 
il misterioso Dupin è Edgar Poe 

che emana de> tutte le Mone os» 
sessive ed allucinate del cinema 
nero americana. ET condotto con 
sufBcecte maestria da un regi
sta di poco norot, Pleteher Mar
cile. 

I sette ;• 
dell'Orsa maggiore' 
Il film si dice dedicato alla 

Marina italiana. In reaita s^n-
t>m dedicato piuttosto ai lettori 
del Secolo d'Italia ed a Vaier.o 
Borghese. Esso racconta, infatti. 
una avventura che usa mandare 
in brodo di giuggiole quel per
petui giovinastri: l'azione del 
«ommoxsaterl nei poni di I .DU-
terta, a di Alessandria durame ti 
recente conflitto, ciò che di più 
ridicolo vi e, nel film duetto da 
Coietti, BOB è tanto la vieta te
matica deU'eressmo come prt 
dpèo supremo della Trta, vam « 

la vasta di Mesa 
ne è piwnssa» fl 

C» voleva, «m 
eoe Borghese «r 
nei Patto aUan-

bruito non e 
TJne lieve, sincera 

«a Sa Da data pero :» 
1 <pn nferre 

ragazzi un periodo più o meno 
lungo di detenzione. Durante la 
ultima dimostrazione al centro 
di Roma contro la legge truffa, 
vennero arrestati in una volta 
sola più di mille giovani fra i 
sedici e i vent'anni. Alcuni fu
rono trattenuti poche ore, altri 
più a lungo, ma, comunque, mol
ti erano estranei ai partiti e an
che alla federazione giovanile 
comunista: c'erano parecchi stu* 
denti medi del Virgilio, del Ma» 
miani, del Visconti che non si 
erano mai occupati attivamente * 
di problemi politici. Ma una 
volta passati attraverso l'espe
rienza della guardina o del car* 
cere politico, la loro mente si è . 
orientata. Fatto sta che subito 
dopo sì ebbero nuove iscrizioni 
alla FGCI. 

Il caso di Vittorio Aiello, ma
novale disoccupato di diciotto ' 
anni, è diverso ma altrettanto 
istruttivo: pochi giorni prima 
della dimostrazione era ancora 
uno dei tanti giovani disoccupa
ti e senza ideali che popolano i 
quartieri della periferia; diceva 
agli amici che non gli importa
va niente di niente e tanto meno 
della politica. Poi, quasi per 
rabbia andò alla manifestazione 
contro il governo, a Portonaccio, 
e fu arrestato. Accusato di chioc
co stradale > ' passò a Regina 
Coeli insieme con un gruppo di 
giovani che conosceva; trascorse 
con loro ventidue giorni e li 
ascoltò quando' si n'univano — 
cotn'essi dicevano — in « gruppo 
di studio»; lesse insieme con foro 
qualche libro e dopo quello di 
Ostrovski dal titolo Come fu 
temprato l'acciaio disse che si 
sentiva un altro, che dentro gli 
era nato qualcosa. E appena fu 
scarcerato, prima ancora di an
dare a casa, Aiello passò in se
zione — alla federazione giova
nile — per chiedere d'essere 
iscritto. 

// movimento più forte 
Nelle lotte politiche di oggi la . 

gioventù romana si incontra con 
a propria tradizione: patriotti

ca, nemica delle prepotenze, in 
rivolta perenne contro le ipocri
sie, del clero come del fascismo. 
Anche ai tempi delle adunate di 
balilla e avanguardisti c'era più 
manifesta insofferenza a Roma 
che in altre città. Da c r i parte 
è questione di temperamento e 
corrisponde al caratteristico spi* 
rito del popolano romano, aggres
sivo e mordace; piò di rutto però 
è questione di storia. Dal Risor
gimento alla Resistenza, fino alla 
lotta attuale per l'indipendenza 
dell'Italia, c'è un unico filo che 
lega in una sola tradizione la sor
te di padri e figli. Comunque oggi 
c'è qualcosa di più e di nuovo: 
da un Iato c'è l'organizzazione 

nella FGCI — che raccoglie 
le forze; dall'altro c'è una preci
sa ideologia socialista che renJe 
i giovani più consapevoli e pm 
preparati alla lotta. Essi sanno, 
prima di tutto, qual'e la loro 
situazione: 300 mila giovani ro
mani dai >4 ai zi anni, di cui 
Sj mila studenti, 60 mila occu
pati in vari mestieri e 120 nula 
disoccupati. Anche calcolando 
30 mila ragazze occupate in la
vori casalinghi, è una cifra che 
indica di per sé l'obbiettivo ceo-
trale di un'azione politica giova. 
nile; soprattutto se si tien conto 
che altri 30 mila giovani si tro
vano sotto le armi. Basta que
sto — e non occorre aggiungere 
tutte le deficienze dal lato cul
turale e ricreativo — per era
dicare che nella capitale d'Italia 
non c'è respiro per la gioventù. 
di qui le lotte, l'impulso cre
scente all'organizzazione autono
ma, per rivendicazioni che ri
guardano la gioventù nel «io 
complesso. Ogni anno, due '* ' 
tremila ciovani si iscrivono aUa 
FGCI di Roma, mentre alt-et-
tanti passano al Partito comu
nista dalla FGCI. E* il più for^e 
attivo a cosciente movimento 
giovanile nella capitale. Mentre 
vedi esplodere di tanto m tanto 
dimostrazioni di studenti fasci
sti per questo o quel gerarca o 
per vietare a Calosso di tener 
lezioni all'Università (e questo e 
rotto — come attiviti _ polìtica 
— da parte di altri giovani a 
mena di non prendere sul s-rio * 
«federalisti earopei»), rxerei i 
giovani vrtrtfF»*! affxtacari ài: 

socialisti che ila asari n schie
rano su un fame «fi lotta *A 
ampio respira^ d « va dalle ri
vendicazioni sociali pio comjai 
alla richiesta spetSTtcz dì nviu-
striaBzzare Roma, imo alle ri
vendicazioni polrricnc generali dì 
una conseguente difesa deH"rndr-
oendenza «azionale. E a Roma 
capitale •raest'ahima, parùco.a a 
rivendjeaxìoae trova più spesso 
che altrove motivo dì manife
starsi daraoTcaamente: faroao i 
giovani comunisti roasaai che is
sarono la bandiera osala pace a 
un balcone del Mrsiseero degli 
Esteri, nel '49- E da allora, no-

aàsloa aumenti proporzioaa}sa.fSi> 
•e, 2 fermento dei giovasi bc 
vaoaw «etto la guida della FGCI 
sì o s»»Inplicato. Il Coagant* 
• a l a FGCI di Roma che si e a~ 
aajsu ieri documenterai 
cose. Intanto c'è da 
che cosa facciano gli aJnri, i cav 
tolid — essi che sass> Hberissiau, 

per gli stami ol*ÌB«rrii la paca, 
• a la

ta n Presidente delia Wepubbiwslvorcs h'earrara e la ricreazione 
avrebbe easlsuto, in forma ufn-jj-- ,: : r^..r r ^. 
<£ale, alla sua anteprima. I - ' " * t. «. SAVKWO raroio 
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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO DEGLI INGRESSI AGLI STADI 

Iniziative e larghi consensi 
alla proposta di "Pattuglia,, 

Il manifesto degli sportivi bolognesi - L'adesione dei giovani comunisti di Bolo
gna, Cagliari, Novara, ecc. - Mille firme raccolte in un quartiere di Piombino 

Sono pastai', circa quattro me
ri da quando il settimanale del» 
la gioventù Pattuglia lanciò la 
projjosta per la riduzione del 
pre^rl per l'accesso agii stadi cal
cistici del 30 <T0 at giovani al di 
sotto dei 20 anni. 

In questo periodo di tempo 
innumerevoli adesioni sono per
venute al giornale; ne citiamo 
qualcuna: le società calcistiche 
Pro Patria e Spai, l giornalisti 
sportivi De Martino. Roghi, i di
rigenti della Federcalclo Baras
si. Valentinl e Innumerevoli altri. 

L'adesione più importante è 
state, senz'altro quella dell'UlSP 
che, con la sua esperienza spor
tiva. ma sopratutto con l'auto
revolezza che le deriva dal riuol 
70.000 Iscritti, ha contribuito 
enormemente allo sviluppo di 
Iniziative fiorite in tutte le cit
tà e i paesi della penisola affin
chè In proposta di Pattuglia si 
concretizzi. 

Tra le tante iniziative ci pla
ce segnalare quella di Bologna, 
citta nona quale si è lavorato 
di più e si è lavorato meglio 

Ricordiamo un manifesto ohe 
abbiamo visto afllASO In centi
naia di luoghi nella citta petro
niana; il manifesto dlce\a Non 
aia lo sport inaccessibile per mol
ti: riduzioni più tangibili per l 
gioiam inferiori ai venti anni. 
prezzo popolare di curva per 
tutti. Sportivi, richiediamo l'au

la nostre previsioni 
Atalanta-Sampdoria 1 
Como-Novara 1-X 
Fiorentina-Udinese 1 
Lazlo-Spal 1 
Mllan-Roma 1-X 
Napoli-Inter l-X-2 
Palermo-Bologna 1-X 
Torino-Pro Patria 1 
Triestlna-Juventus X-2 
Brescia-Marzotto 1 
Messina-Piombino 1 

Verona-Monza 1 
Piacenza-Alessandria l-X-2 

(partite di riserva) 
Cagliari-Treviso 1 
Parma-Venezia 1 

DOPO L'IRRIGUARDOSO COMUNICATO 

La Mercedes respinge 
la sfida della Ferrari 

// comunicato della casa di Maranello 

MODENA. 13. — Una sfida al
la « Mercade* » * stata lanciata 
dal costruttore F«rrari • dai suoi 
piloti Ascari, Villoreei a Farina 
« seguito del comunicato dira
mato nei giorni scorsi dalla casa 
germanica nsl quale veniva af 
fermato la superiorità della 
«Mercedes» ed il ritiro della 
macchina e dei piloti tedeschi 
daHe competizioni per mancanza 
di avversari. 

La casa di Maranello ha Infat
ti diramato osci il seguente co
municato: 

« La a Ferrari » ha preso oggi 
in esame, unitamente ai auol pi
loti rientrati a Modena dopo la 
trasferta argentina, il comunica
to della <Mercedes-» e pubbli
cato giorni or eono sulla stampa. 
11 testo del cnedet&no « apparso 
lrriguardoeo e pertanto, anziché 
•rispondere con argomentazioni 
e citazioni di fatti, si preferisce 
far conoscere quanto segue: la 
e Ferrari ». unitamente ad Ascari 
•Villoresi e Farina, è pronta ad 
Incontrarsi con i piloti e quelle 
vetture sport tedeschi che !& 
« 'Mercedes » decreta superiori al
ia concorrenza internazionale, e 
in forma tale da ritenere eu]jer_ 
flua.oeni ulteriore dimostrazione. 
Una o due corse su qualunque 
percorso che la «Mercedes» po
trà scegliere offriranno la possi
bilità <il diramare un esauriente 
comunicato che confermi e 
smentisca quello in duscua-
sione ». 

Da Stoccarda • giunta perà no
tizia eh* un portavoce degli sta
bilimenti Dalmler-Beni ha di
chiarato ohe la sua casa non 
parteciperà quest'anno allo gara 
a ohe nemmeno la sfida della 
Ferrari potrà modificare il suo 
proposito. 

I l portavoce ha inoltre so 
giunto: 

< La Ferrari ha avuto l'anno 
scoreo sufficienti occasioni di 
competere con le ncatro vetture e 
se la sfida fosse stata lanciata 
dopo la traversata del Messico 
(vinta dalla Mercedes) l'avreav 
<mo volentieri accettata. Ma. da 
novembre in qua abbiamo sospe
so l'attività atla sezione coree ed 
avremmo bisogno di sei mesi di 
tempo per rimettere le ncstre 
vetture tn condizioni d! parteci
pare al!e care ». 

circuito, facenti parte delle ma
nifestazioni della e Settimana 
ciclistica internazione sarda ». 
e domenica 22 febbraio si alli
neerà, con i componenti la sua 
squadra, alla partenza della 
classica corsa in linea Sassari-
Cagliari. 

Incontro di beneficenza 
dèi « Rapici» in Olanda 

VIENNA, 3. — La squadra cal
ci Etica del < Rapid >, campione 
d'Austria, ha offerto alla Federa
zione Olandese di svolgere in 
Olanda un incontro di beneficen
za per le vittime degli allagamen
ti. Pare che la proposta sia stata 
accettata. Avversaria dei cam
pioni austriaci sarà o la stessa 
nazionale olandese (per un in-
contro amichevole dell'allenamen
to), oppure una squadra Inglese. 

Lo stesso « Rapid » giocherà il 
14 marzo una partita a Bruxelles 

plicazione di queste misure, ed 
era firmato: « Un gruppo di spor
tivi bolognesi ». Ma a Bologna 
non è stato presa solo questa 
Iniziativa. polche anche u Co-
mera del La\oro ha fatta &ua la 
proposta del ribasso del 30 Co. 
Inoltro !a mozione conclusiva 
del congresso provinciale della 
F.G.C.I. contiene la rivendica
zione posta da Pattuglia. 

Del resto però quello di Bolo
gna non è li solo "congresso prò. 
vinciaie dei giovani comunisti 
In cui si sia discusso il ribasso 
del 30 Co proposto da! settima
nale democratico. A Cagliari, per 
esemplo, si è fatto di pio. La 
mozione contiene la proposta di 
Indire un convegno regionale 
della gioventù por la riduzione 
del 30 % a tutti I giovani in 
tutto le manifesta/ioni sportive 
Anche-a Novaia U congresso pro
vinciale della gioventù coniiin'.-
sta ha sostenuto il ribasso de: 
30 per cento. 

A Piombino, in un solo quar-
tiero, sono state raccolte mille 
firme per 11 ribasso del 30 % Ad 
Empoli l'UISP locale ha inviato 
una lettera alla società locale 
che sta ora studiando l'attuazio
ne del suddetto ribasso. A Reg
gio Emilia l'A. C. Reggiana ha 
risposto a Pattuglia plaudendo 
alla sua iniziativa. 

Potremo citare ancora diecine 
e diecine di esempi. Ma da quan
to già ricordato sopra at può 
constatare chiaramente come il 
ribasso del 30 % al giovani al di 
sotto dei 20 anni sia un'esigen
za largamente sentita da tutti 
1 giovani. 

Dovrebbero capirlo tutti e so
pratutto naturalmente i presi
denti delle società di calcio. Dal 
canto loro i giovani devono im
pegnarsi maggiormente se vo
gliono che questo loro diritto 
venga acquisito e rispettato. 

Teruzzi vince a Bruxelles 
il «Criterium degli assi» 
BRUXELLES, 13. — Nel corso 

della riunione polisportiva svol
tasi Ieri sera al «Palazzo degli 
Sport » di Bruxelles, il < Criterium 
desìi asti » su Km. 15 ha registra
to la vittoria dell'italiano Teruz
zi in 19'41": 2) Ollivier (Belg.); 
3) Acon (Belg.): 4) Ockers 

MiHionarios-RWer Piate 5*1 
CARACAS, 13. — In un incon

tro del torneo triangolare di cal
cio il « Millionarios » (Colombia) 
ha battuto il < River Piate » (Ar
gentina) per 5-1. 

MONTI e CIANGOLA sono partili ieri alla volta di Nuoro 
dove domani parteciperanno in coppia all'» Ommium » su tre 
prove (velocita, inseguimento ed eliminazione) Insieme a 

Bartali-Corricri, Albanl-Mìnardi e Martini-Clerici 

LA VIGILIA DELLE SQUADRE ROMANE 

Stamane la Roma 
porte per Mi lano 

Nella La/Ào ancora dubbi per l'attacco 

La Roma affronterà 11 Milan 
nella stessa formazione che do
menica scorsa ha battuto il Bo
logna; la notula è stata con
fermata ieri seru dall'allenatore 
glutlorosso Varglien subito dopo 
la diramazione dell'elenco dei 
convocati, che per la cronaca 
sono: Tesseri, Eliani. Grasso, 
Tre Re. venturi, Bartoletto, Fe-
risalnotto, Pandolflnl, Galli. Bro-
nèe, Sundqvist, Stocco e Zecca. 
La comitiva giallorossa partirà 
alla volta di Milano questa mat
tina alle oic 10.20 

» » * 
Nella formazione laziale l'uni

co dubbio riguarda il ruolo di 
centravanti. Bigogno infatti de
ciderà solo all'ultimo momento 
se far giocare Antonlotti a cen
travanti e spostare Bettolini al
l'ala sinistra o lasciare Bettolini 
al centro e sperimentare Anto
nlotti all'estrema sinistra. Non 
è però da escludere che giuochi 
Caprile e che Antonlotti sia te-

DOMANI IL GRAN PREMIO ROMA IN SIEPI 

Anche Accorto al "via M 
Completati gli allenamenti - In gran forma Livronais e Barbizon 

Barrati, Conierì e Iresti 
partiti per la Sardegna 

FIRENZE. 13. — Gino Banali 
è partito oggi da Firenze diretto 
tn Sardegna, unitamente * Gio
vanni Corrieri e Giulio BrescL 
In Sardegna, Bartali parteciperà 
a una riunione in pista • a un 

. Nella giornata di ieri tutti 1 
partecipanti al Gran Premio Ro
ma in siepi, la grande prova in 
programma domani all'ippodromo 
delle Capannello hanno completa
to la loro preparazione: partico
larmente in forma sono apparsi 
i francesi Livronais e Barbizon 
che tenteranno di portare cltr'al 
pe anche quest'anno i 5 milioni 
della ricca moneta e che si sono 
trovati a loro agio sul terreno 
pesante che rappresenta il loro 
migliore alleato. 

Ila lavorato molto bene anche 
Abuaki. la speranza italiana e 
Lueoli la cui forma era già stata 
completata nelle prove pubbliche. 

La lieta sorpresa della giornata 
è stata costituita dall'annunzio 
che anche Accorto, il nostro mi
glior cavallo ad ostacoli, sarà 
della partita: Accorto si era in
fortunato a Napoli e si era gii 
deciso di ritirarlo dalla grande 
corsa ma avendo fornito ieri alle 
Capannelle un magnifico lavoro 
si è improvvisamente deciso di 
farlo partire con la monta del 
bravo Carangio. 

Riservandoci domani di cariare 
diffusamente di questa grande e 
spettacolare corsa diamo era il 
campo dei partenti: Livronais 70 
kg. (Peraldy). Barbizon S2 Obry. 
Nabcor 60 Levy. Ermellino 72 
Murray, Zig Zag 68 Feligsonl. Sei-
vazzano 68 Preti, Abuaki 62 Ce-
settl, Brunelleschi 68 p. d.. Caso-
rate 60 p. d.. Fatui 66 p. d., Zulian 
64 Zibellini, Lucoll 64 ~ 

Scandarello 66 p. d., Furetto 64 
p. d.. Sagace 68 Passarmi, Accor
to 72 Carangio. 

Zima e Zibellino 
oggi a Villa Glori 
La riunione di oggi a Villa 

Glori si impernia sul Premio Bel 
lotta dotato di 840 mila lire di 
premi sulla distanza di 2000 metri 
che offrirà al duo della scuderia 
Orsi Mangelli Zima e Zibellino- di 
esibirsi nuovamente U pubblico 

Interessante nella giornata il 
Premio Aventino 500 mila lire 
metri 2000 che vedrà di ndovo di 
fronte Vizio e Afrio. 

Il Premio Colli di Roma, prova 
di centro della riunione di ieri. 
ha visto ÌM imprevista vittoria di 
Mary Hanover cui la scuderia 
S. Carlo ha regalato con Tramano 
e Pilù condotti in maniera In
credibile la ricca moneta. Le altre 
corse sono state vinte da Briglia. 
doro. Chianti. Rovo. Spoletta. Mi-
stral. Iberia. Leoncello. Frugo-
letto. 

Williams-Neuhaus 
domani a Dortmund 

LONDRA, 13. — Il camp.cne 
britannico dei pesi massimi 
Johnny Williams è partito oggi 

Coccia, in aereo da Londra diretto- a 

Dortmund dove incontrerà do
menica prossima 11 tedesco Heinz 
Neubeus, detentore del titolo 
europeo della massima oategor'a. 

Williams pareggiò con Neu-
haus nell'ottobre del 1051, ma 
come si ricorderà i critici bri
tannici ritennero tale decisione 
e addomesticata ». 

Williams è accompagnato dal 
manager Ted Broadribb e da 
Freddy Mills, ex campione mon
diale dei medio massimi che do
menica sarà nell'angolo del pu
gnatore Inglese. In qualità di 
secondo. 

nuto a riposo ancora per una 
domenica. Certo e ormai anche 
11 rientro dt Larsen, Bergamo e 
del due fratelli Sentimenti. 

Ecco dunque la probabile for
mazione: Sentimenti IV, senti
menti V, Mulacarne. Furiassi. 
Alzani. Bergamo. Pucclnelli. 
Bredesen. Bettolini (Antoniot-
ti). Larsen, Caprile (Antoniotti 
o Bettolini). 

IL TORNEO VI VLVREGCMO 

Juventus-Fiorentina 2-0 
Viareggio-Partizan 1-1 

VIAREGGIO. !) — Gli incontri 
dei quarti di fina'e de: Torneo 
giovanile di Viareggio hanno avu
to i seguenti risultati: Juventus-
Fiorentina 2-0. Viareggio-Parti
zan J-l. 

La clamorosa sorpresa è slata 
offerta dal risultato ottenuto dal
la improvvisata squadra viareg-
gina contro il più quotato Partl-
zan che non è riuscito a supe
rare la votenterosa compagine 
neppure dopo i tempi supplemen
tari. Purtroppo perà il sorteggio. 
reso necessario dall'incontro nul
lo. ha favorito gli jugoslavi che 
entrano cosi in semifinale. 

Domani si svolgeranno quindi 
le due semifinali fra Udinese e 
Milan alle 13.30, e Bologna-Par-
tizan alle 15.30. 

TENNIS 

Gardini in finale 
nel Tomeo di Manila 

MANILA, 13. — L'italiano Fau
sto Gardini è giunto in finale nel
la gara di singolare per 1 campio
nati nazionali filippini di tennis. 

Gardini ha battuto oggi Ray-
mondo Dryro per 8-6, 3-6. 6-3, 6-1. 

Nel doppio femminile le inglesi 
Mottram e Checket si sono pure 
qualificate per la finale, battendo 
le filippine Alburo e Cosca per 
6-3. 6-4. 

0GGÌ (ORE 1S) AL CAMPO ROMA 

Romulea - Lanciotto 
Al Campo Roma I giallorossi 

della Romulea affronteranno og
gi (alle ore 15) quel lanciotto, 
che domenica scorsa battendo 
l'ex capolista Monteponi, ha 
confermato dt essere in netta 
ripresa. TI desiderio di punti 
che anima la squadra toscana, 
desiderosa di uscire dairingar-
angliata situazione di russifica 
attuale, renderà ancor piò duro 
il compito del ragazzi della Ro

mulea. li pronostico comunque 
è per i padroni di casa. 

Per la formazione una sola 
novità: l'esordio di Rega n (che 
mercoledì ha fornito un'ottima 
prora contro la Nazionale Mili
tare segnando tra l'altro una 
bella rete) all'ala sinistra. Ec
co la formazione: Pagliara, San
toni, Lirosi. Seiammana; Cer
vini, Storchi; Giannone, Espo
sito, Galletti, Parise, Rega n. 

DULCIORA 

cottVvo i£ £o<jo\Lo 
dbt££a iHta moderna 
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TIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
•- » ' i • J 

BASTA CON I RIGURGITI DI FASCISMO NELLE FABBRICHE ! 

I responsabili degli arbitri air ILVA V 
UN GIOVANE LAVORATORE SARDO 

saranno denunciati alla Magistratura 
Durissima lotta per la difesa e lo sviluppo della siderurgia di Piombino - 1 licen
ziati sono entrati in fabbrica - Le proposte dei lavoratori della « Magona » 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PIOMBINO. 13. — La clas

se operaia e la cittadinanza di 
Piombino sono in questi gior
ni all'avanguardia della « bat
taglia dell' acciaio », che si 
sviluppa in tutto il Paese con
tro i deleteri effetti del piano 
Schuman. Nel corso delle ec
cezionali giornate di lotta che 
questa cittadella operaia del
la Toscana sta sostenendo, è 
stato annunciato che i re
sponsabili degli arbitri anti
sindacali e anticostituzionali 
all'ILVA saranno denunciati 
alla magistratura. 

Non appena, nella tarda 
serata di ieri, i lavoratori e 
la cittadinanza hanno avuto 
sentore del licenziamento di 
rappresaglia e f f e t t u a t o al 
danni di 8 sindacalisti del
l'ILVA (un altro licenziamen
to si è aggiunto ai 7 già an
nunciati). migliaia di cittadini 
si sono radunati alla Camera 
del Lavoro per una prima 
manifestazione di protesta. 
Nella notte, il lavoro è stato 
interrotto sia all'ILVA che 
alla Magona. Alle prime luci 
dell'alba di stamani, si è ve
rificato un episodio che re
sterà indubbiamente scolpito 
nella storia del movimento 
democratico piombinese: gli 
operai del primo turno del
l'ILV A, che iniziano alle 6 
la loro fatica, sono riusciti a 
far entrare in fabbrica gli ot
to compagni licenziati, facen
do loro scudo del proprio 
corpo contro eventuali inter
venti delle « guardie » dello 
stabilimento. Accompagnati i 
licenziati ei loro normali po
sti di lavoro, i lavoratori 
hanno espresso la decisione 
di proseguire nell'azione fino 
a che i provvedimenti di rap
presaglia antisindacale non 
saranno stati ritirati. Dalle 
10 a mezzogiorno è stata ef
fettuata un'altra compattissi
ma sospensione del lavoro, 
alla quale hanno partecipato 
anche le imprese « comple
mentari r, dell'ILVA. Alle 16, 
infine, alla Camera del Lavo
ro. si è tenuta una nuova, 
grandiosa manifestazione po
polare, nel corso della quale 
— come si è detto —* è .stato 
annunciato che il" direttóre 
dell'ILVA, ing. Mencarelli, e 
il suo capo-personale saran
no denunciati al Procuratore 
della Repubblica -» 

La situazione di fascismo 
aperto instaurata all' ILVA 
non è infatti ulteriormente 
sopportabile. Oltre ella situa
zione di intimidazione creata 
all'interno dello stabilimen
to, che pullula di poliziotti 

Nel mondo 
de! lavoro 

Domani avrà luogo a Bua»}, 
con 2a partecipazione di parla
mentari e personalità, un conve
gno per l'esame del problemi di 
.avoro e deU'appli«zlorie delle 
r.orme di sicurezza negli stabili-
menti Montecatini 

Lo sciopero dei lavoratori della 
ditta Ferrobeton di Careri si è 
concluso vittoriosamente ieri con 
l'accettazione da parte della dit
ta di aeeumere lavoratori disoc-
cupati-

t minatori dal Grò*—f no so
spenderanno oggi il lavoro nel 
quadro della lotta per :e rivendi
cazioni economiche da tempo 
avanzate e respinte daKa Confin
ai» tri a-

La vertanta dei ferrotranvieri 
per la rivalutazione degli scatti 
d'anzianità 6 u 11 a contingenza 
non ba fato passi aranti nella 
riunione fra le parti ieri al Mi
nistero del Lavoro Dna nuova 
riunione è stata convocata per 
mercoledì 18 

70 mila braccianti del Polesine 
tanno scioperato Ieri dalle 12 
alle 24 contro la riduzione del-
ì imponibile di mano d'opera. 
Grandi assemblee si sono svolte 
a Loreo. Adria. Rosolina. Conta-
r.na. ecc. 

e di carabinieri. &1 è giunti 
anche al punto di « vietare » 
qualsiasi forma di sciopero e 
di pretendere che. prima di 
scioperare, le maestranze ab
biano il permesso della dire
zione! 

Ma c'è di peggio. Alcuni 
fatti estremamente gravi ve
rificatisi all'ILVA hanno fatto 
correre voci sull'esistenza di 
un piano padronale diretto a 
danneggiare l'azienda: è cer
to che i criteri con cui l'TLVA 
viene gestita provocano irri
tazione e malcontento. Il caso 
clamoroso del crollo di un 
forno «. Demag », garantito 
per 500 colate d'acciaio dai 
fornitori tedeschi, e già inu
tilizzabile invece dopo sole 97 
colate, è stata la goccia che 
ha fatto traboccare il vaso. 
E' stato rilevato che la co
struzione del forno era stata 
affidata a ditte appaltatrici, 
le quali come al solito hanno 
effettuato i! lavoro sfruttan

do al massimo la manodo
pera; risulterebbe inoltre che 
il materiale refrattario era 
stato esposto troppo tempo 
alle intemperie, e che il ri
scaldamento del forno era 
stato compiuto troppo in fret
ta. Del resto, il criterio ge
neralmente seguito dall'ILVA 
di ricorrere all'ausilio di dit
te appaltatrici anziché ese
guire i lavori in proprio, è 
tale da recare grave nocu
mento allo stabilimento P al 
suoi bilanci. 

Non meno intensa l'agita
zione in corso nell'altro gran
de stabilimento piombinese, 
la Magona. Qui, come alla 
Terni, sj vuol liquidare la 
produzione di banda stagna
ta e lamiere sottili, che rap
presenta l'attività fondamen
tale dello stabilimento. I 500 
licenziamenti e la riduzione 
dell'orario a 24 ore settima
nali sarebbe il primo passo 
verso la smobilitazione. Si ta 

PER IL RISPETTO DELLE LESSI E DEGLI ACCORDI 

La CGIL appoggia 
la lotta dei braccianti 
Assegni famil iar i e sussidi di disoccupazione 

Il Comitato esecutivo della 
CGIL, dopo aver ascoltato la 
relazione del segretario respon
sabile della Federbraccianti Lu
ciano Romagnoli, ha approvato 
l'azione promossa dalla Feder
braccianti per ottenere il ri
spetto e l'applicazione di leggi 
ed accordi sindacali che sono 
sistematicamente violati, ed ha 
assicurato l'incondizionato ap
poggio della CGIL alla lotta dei 
salariati e braccianti agricoli, 
per le seguenti rivendicazioni 
urgenti: 

1) la immediata correspon
sione degli assegni familiari ar
retrati, maggiorati in base agli 
aumenti previsti dall'accordo 10 
ottobre 1952: 

2) la emanazione del regola
mento per l'estensione dell'as
sicurazione obbligatoria contro 
la disoccupazione ed il sussi
dio straordinario di disoccupa
zione ai braccianti e salariati 
agricoli; 

3) provvedimenti atti ad im
pedire le evasioni pressoché 
totali alla legge per la corre
sponsione dell'indennità di ca
ro-pane; 

4) l'emanazione del regola
mento per l'applicazione della 
legge relativa alla tutela delle 
lavoratrici madri; 

5) la congrua maggiorazione 
delle aliquote dei contributi 
unificati per assicurare ai la
voratori la corresponsione inte
grale delle prestazioni di legge 
da parte degli istituti previ
denziali. 

Il Comitato esecutivo della 
CGIL ha dato incarico alla se
greteria confederale, assieme 
alla segreteria della Federbrac
cianti. di promuovere l'azione 
necessaria perchè queste legit
time rivendicazioni siano ac
colte il più rapidamente pos
sibile. 

notare eie, prima della guer
ra, dalla Mnpona uscivano 
anche 50.000 tonn. di prodotto 
all'anno, mentre ora la pro
duzione è caduta a 6000 tonn. 
e per ci, p'ù ss accumula in
venduto in magazzino II fat
to è che la maggiore parte 
del prodotto veniva un tem
po destinato all'esportazione, 
specialmente sui m e r c a t i 
orientali e in Cina, mentre 
ora quei mercati sono chiusi 
per ordine americano (e per 
pusillanimità dei padroni del
la Magona), mentre il merca
to interno è invaso da analo
ghi prodotti provenienti da 
altri mercati « atlantici » a 
minor prezzo. Si osserva qui, 
però, che il prodotto estero, 
una volta eliminato mediante 
il dumping il prodotto nazio
nale della Terni e della Ma
gona, potrà a suo piacimento 
rialzare 11 prezzo. 

Le proposte avanzate dal 
lavoratori della Magona per 
la ripresa produttiva della 
azienda sono assai semplici e 
concrete: ripresa dei liberi 
scambi internazionali In tut
te le direzioni; sviluppò del 
mercato interno, specie me
diante l'industrializzazione 
dell'agricoltura e la creazione 
di industrie che utilizzano i 
prodotti agricoli (la banda 
stagnata serve soprattutto al
le industrie produttrici di 
conserve alimentari e cibi in 
scatola). L* incremento pro
duttivo permetterà, tra l'al
tro. di ridurre i costi. 

DANILO CASCIAN1 

Due operai dell'ILVA 
incastrati nel macchinario 
NAPOLI. 13 — Si sono verifi

cati all'Uva di Bagnoli due nuo
vi e gravi incidenti sul lavoro. 
Due operai. Ferdinando Sarnelli 
e Alfredo Battimelli. sono rima
sti incastrati nel macchinario, e 
ricoverati in gravi condizioni ai 
Pellegrini. 

Lunedi scorso le squadre, com
poste di sette operai ciascuna, 
che lavorano con le gigantesche 
macchine, dette « presse a col
pi ». sono state ridotte ad un or 
ganico di cinque operai. Inoltre. 
sono stati aumentati i ritmi del 
la produzione. 

Vivo fermento regna tra le 
maestranze e la popolazione per 
questi nuovi incidenti doniti al 
superrfrtittamento. Si ricorda al 
proposito che nel gennaio del '52 
Io stesso Ministro Rubinacci fu 
costretto a promuovere una Sa 
chiesta sulle condizioni di lavo
ro dello stesso stabilimento. 

MENTRE GLI STATALI RECLAMANO AUMENTI 

La "delega,, andrà ai senato 
Sospeso lo sciopero al Ministero della pubblica istruzione 

Si è appreso ieri, dopo una 
lunga altalena di informazioni 
contraddittorie, che il disegno 
di legge delega per gli statali 
sarà presentato dal Governo al 
Senato nell'entrante settimana, 
e potrà esser discusso In aula 
solo in aprile, al termine de! 
dibattito sulla legge elettorale. 
La notizia della presentazione 
dei lamigerato progetto gover
nativo al Senato Invece che alla 
Camera, come era previsto pre
cedentemente. ha destato ani
mati commenti negli ambienti 
politici e sindacali. 

£' noto Infatti quale coro di 
opposizioni e di riserve abbia 
salutato il progetto fin dal suo 
pnmo annuncio. Gli statali di 
ogni ministero e di ogni grado 
avevano immediatamente mani
festato il loro disappunto per 
il tentativo di rinviare all'anno 
venturo e di sottrarre al giudi
zio del Parlamento la soddisfa
zione delie urgenti e moderate 
ricalaste di miglioramenti eco
nomici. attraverso il confert-
mento ai governo di una delega 
per il «riordinamento» delle 
carriere della amministrazione 

statale. Particolare adegno a\e-
va suscitato la minaccia di proi
bizione dello sciopero, chiara
mente contenuta nel progetto 
governativo. Di questa opposi
zione si erano latti interpreti 
tutte le organizzazioni sindaca
li, dalla CGIL; UH, e sindacati 
autonomi — i quali avevano In
sieme richiesto immediati mi
glioramenti economici e giuri
dici e un immediato acconto di 
5000 lire — ali» DlRSTAT, dal 
Sindacato Ferrovieri italiani al
la Federazione Postelegrafonici. 
dalla FILS (statali aderenti alla 
CI3L) al SNP (ferrovieri ade
renti airUTL). dall'associazione 
del funzionari di gruppo B dalle 
PP. SS- al sindacato Scuola Me
dia. Forti perplessità, in riflesso 
di questa situazione, si erano 
manifestate in seno agli stessi 
gruppi parlamentari di maggio
ranza. dalla DC al PRi e al 
PSDi. 

La decisione del governo di 
presentare la legge al Senato 
viene attribuita a questa situa
zione e alla considerazione che, 
nell'imminenza della campagna 

fctato difficile costringere i de
putati di maggioranza ad assu
mere posizioni impopolari e im
pedir loro di votare secondo co
scienza. magari nei segreto del-
l'uroa-

II fermento fra gli statali, or
mai nell'impossibilità di vivere 
decentemente con gii attuali sti
pendi irrisori, continua tuttora 
a manifestarsi sotto le più varie 
forme. Lo sciopero di 24 ore al 
ministero della pubblica istru
zione, indetto per oggi, è stato 
sospeso all'ultimo momento es
sendo intervenute assicurazioni 
ufficiali sulla presentazione di 
un progetto per la disciplina 
del diritti casuali l'agitazione 
continua però neil'amminlstra-
tione centrale, nonché nei prov 
veditorati agli studi, nelle bi
blioteche governative, nelle so-
vrlntendenze blbliograflcbe e ne
gli istituti di antlcb.it* e bene 
arti, per costringere le autorità 
a tener fede alle promesse. Re
sta fissata Invece per sabato 31 
l'astensione dal lavoro per 24 
ore del dipendenti dal ministero 
dei lavori pubblici, sempre per 
lo stesso motiio. 

ince II milioni 1500 vittime nell ' Iran 
e si iscrive ai P . C . I . 2n un p a u r o s o terremoto 

' la signiiicaiiva lettera 'd'adesione 

$&M& 

Pasquale Fatiti» 

CARBONIA. 13. — Que
st'oggi il giovane Pasquale 
Fadda che con una schedina 
del totocalcio ha vinto do
menica scorsa la somma di 
undici milioni, ha chiesto ed 
ottenuto l'iscrizione al Par
tito comunista italiano. 

Il giovane Fadda. ha acclu

so alla domanda di iscrizione 
la seguente lettera: 

« Ho sempre appoggiato la 
lotta dei • comunisti; adesso, 
davanti ai pericoli della nuova 
legge elettorale, ho deciso di 
battermi anch'io affinchè 
il mio voto abbia lo stesso 
valore del voto formulalo dal 
cittadino appartenente a 
qualsiasi altra idea politica ». 

Dilaga l'influenza 
a Milano e Cremona 

L epidemia inf .uen?ale dilaga 
con un crescendo che neppure 
non desta preoccupazione, come 
ò già etato dai medici ni>etuia-
rnente avvertito, ha nfcfiimto pio-
por/.lonl ecce/iona'e 

A Milano l'epidemia ha già 
costretto a ietto *J00 mila per
sone A Cremona e! è constatato 
ieri mattina quanto a'.mero da 
trentacmque anni non «l verltl-
cava più: la chiusura di negozi 
con la scritta hiil'a saracinesca: 
« Chiuso per malattia » E' una 
situa/.ume unnlogii a quella do
po la i»i«ia guerra mondiale. 
quando la «spagnola» obbligò a 
ietto almeno i quattio quinti 
tleiia clttadl"n:vu 

UN INTERO VILLAGGIO E' STATO DISTRUTTO IN TRE MINUTI 

Notizie contraddittorie per le gravi difficoltà delle comunicazioni 

TEHERAN, 13. — Un pau
roso disastro, su cui la dif
ficoltà delle comunicazioni 
non ha consentito l'inora di 
ottenere sufficienti partico
lari, ha colpito ieri l'Iran. 
Un intero villaggio, situato 
ai margini del grande de
serto che si estende nella 
parte centrale dell'Iran, il 
villaggio di Turot, è stato 
letteralmente raso al suolo 
da una tremenda scos?a di 
terremoto. 

La violenza del movimen
to sismico è stata tale che, 
a quanto si tenie, solo una 
cinquantina dei 1500 abitanti 
del villaggio sono sopravvis
suti. Le prime informazioni 
sulla sciagura, estremamente 
confuse e frammentarie, per
venute nella mattinata a 
Teheran, parlavano di un 
migliaio di morti. Nel corso 
del pomeriggio un rapporto 
delle autorità locali della re
gione ove è avvenuto il si
nistro faceva ascendere a 
mille cinquecento il numero 
delle vittime. 

Altre fonti asseriscono in
vece che una cinquantina di 
persone sarebbero — come 
si è detto sopravvissute e, in 
questo caso, le vittime sa
rebbero mille e quattrocen
tocinquanta. 

Il terremoto si sarebbe ve
rificato ieri verso mezzo
giorno e le difficoltà dì co
municazione hanno consenti
to di conoscere le informa
zioni relativamente al disa
stro soltanto questa mattina. 

Secondo queste informa
zioni, il terremoto ha colpito 
le montagne dell'Elburz. La 
scossa, che si è protratta per 
tre minuti, avrebbe raso 
completamente al suolo il 
villaggio, che si trova nella 
valle del fiume Shar Rud, a 
circa centoventi miglia a 
nord est di Theran. 

Nella grande catena del
l'Elburz. che divide l'altipia
no di Teheran dal Mar Ca
spio, sono stati colpiti altri 
villaggi ma non è ancora no
to Il numero delle vittime. 

Ieri a mezzogiorno era sta-

Ritrattazioni, intimidazioni e falsi 
al processo per l'uccisione di don Pessina 

Come si giunse alla assurda condanna del sindaco Nicolini e di Elio Ferretti 

Si è iniziato. dlnun7i alla 
Corte d'Assise d'Appello di Ro
ma. presieduta dai dott. Ugo 
Guarnera. il proees-so di secondo 
grado per l'uccisione del parro
co di Correggio, don Umberto 
Pessina. nel quale sono imputa
ti l'ex sindaco di C'oreggto. com
pagno Germano Nicohm. accu
sato di essere il mandunte, l'I
lo Ferretti e Antonio Prodi, ac
cusati di p^ere e-ecutor. ma
teriali. 

Come e noto u seguito aei 
precedente processo, svoltosi in 
modo assai discutibile dlnan7l 
olla Corte d'Assise di Perugia 
il Nicolini. U Ferretti e 11 Prodi 
furono condannati rispettiva 
mente a 22. 31 e 20 anni di re
clusione. 

Nel giudizio di appello non 
91 interrogano i testimoni; per
tanto. ne: corso delia prima 
udienza del proces<w, dinanzi 
ad un pubblico attento che af
rollava l'aula, il consigliere 
Mazza ha svolto un'ampia rela
zione illustrando 11 susseguirsi 
del fatti 

La sera del 18 giugno 1046. 
il parroco di Correggio, don 
Umberto Pessina. fu ucciM). sul
la soglia della canonica, da un 
colpo di pistola sperato da 
ignoti. Le indagini. Immediata
mente iniziate, rimasero in
fruttuose. Si penpò dapprima 
ad un crimine passionale, es 
sendo eorsa voce di una rela
zione tra 11 parroco e una donna 
del luogo; JK>Ì si sospettò che 
autore del delitto fosse un mez
zadro di don Pessina, che ave 
ta avuto con li sacerdote diver
genze per motivi d'interesse. 

Circa un anno dopo, il te
nente dei carabinieri Vesce, già 
incaricato del caso, si trovo ad 
indagare su altri due delitti, del 
quali era indiziato tale Anteno
re Valla. Sottoposto ad Interro
gatori • persuasivi > da parte 
del Vesce e lusingato dalla pro
messa di ottenere indulgenza 
per 1 *uol reati, il Val!* fece 
una » sensazionale » rivelazione 
sul caso don Pessina. Fgll di
chiaro di e.tsere stato ospite di 
Antonio Prodi 11 giorno del de
litto e di aier saputo da lui 
che il parroco di Correggio era 
•tato ucciso — per motivi po-
UUci — Q>I Prodi stesso, dal 
NicoMni e dal Ferretti, questo 
ultimo segretario di una sezio
ne deli'ANPI. 

Il Prodi fu subito arrestato e 
Interrogato da un maresciallo 
del carabinieri. Il verbale di t*-
;e interrogatorio risulta però in
trovabile. n tenente Vesce di
chiarò di averlo giudicato in-
comprensibl e e di averne re
datto uno nuo-.o. ti giorno se
guente. Comunque, sembra che 
effettivamente Antonio Prodi 
interrogato per lunghe ore. fino 

alle due di notte, lasciato senza 
cibo e senza acqua, stremato 
dal sonno e dalla fame, abbia 
« confessate » al Vesce di aver 
commosso il delitto Insieme col 
Nicolini e col Ferretti. 1 quali 
però, arrestati a loro volta, ne
garono recisamente ogni adde
bito e fornirono degli alibi pre
cidi In particolare, il Nicolini 
dimostrò di essersi trovato, nel 
momento m cui av\eniva l'omi
cidio. a oltre dieci chilometri 
di distanza e in compagnia di 
numerose persone. Sottoposto a 
nuovi interrogatori, 11 Prodi. 
frattanto, cadeva di contraddl 
zlone in contraddizione, dando 
ben otto versioni differenti del 
/atto e ripiegando poi sulla ver
sione secondo la quale il Nico
lini sarebbe stato il mandunte 
dell'omicidio, ma non l'esecuto 
re materiale. 

Mentre il processo era ancora 
in fase Istruttoria, alla Procura 
della Repubblica di Reggio Emi
lia, giunse una lettera. Con essa, 
tali Ero Righi e Cesare Catala
ni 6t accusavano del delitto, as

serendo di aver ucciso don Pes
sina per sbaglio, tratti in in
ganno dalla Bua veste nera, 
scambiandolo con una donna 
verso la quale avevano motivi 
di rancore. 

11 Righi e il Cutel.tìiu espa
triarono dopo aver depositato 
una dettagliata relazione del 
fatti presso un notalo di Mila
no Successivamente, però. Il 
Righi cadde nelle inani della 
polizia e dichiarò di aver inven
tato la confessione per scagio
nare il Nicolini e il Ferretti, 
essendone stato pregato da un 
loro amico. Ottavio Mo'rgottl. 

In tale atmosfera, confusa e 
piena di contraddizioni. ai 
giunse al processo dinanzi alta 
Corte d Assise di Perugia, nel 
febbraio 1949. Nicolini e Ferret
ti continuarono a proclamarsi 
completamente innocenti e ti 
Prodi ritrattò ogni accusa con
tro di loro asserendo di essere 
stato e intimorito » dal tenente 
Vesce, presente persino agli In
terrogatori cui il Prodi fu sotto
posto dal magistrato Inquirente. 

INDETTA PER IL 1° MARZO A ROMA 

Manifestazione nazionale 
dei mutilati di guerra 
li Comitato centrale dell'As

sociazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi di guerra si è riunito 
a Roma ed ha votato all'unani
mità un ordine del giorno in 
merito al problema della riva
lutazione delie pensioni d: 
guerra. 

Il Comitato centrale tu preso 
atto con soddisfazione del modo 
nel quale ei sono svolte, in tut
te le più grandi città d'Italia, 
le manifestazioni di protesta 
per !a mancata soluzione del 
piobicma ed ha ringraziato le 
Associazioni combattentistiche, 
le Organizzazioni dei lavorato
ri e la cittadinanza per Ja so
lidarietà e la simpatia dimo
strata ai mutilati ed agli in
validi. Per meglio illustrare al
l'opinione pubblica gli esatti 
aspetti del problema dell'ade
guamento del'e pensioni di 
guerra e alio scopo di correg
gere equivoci ed inesattezze, la 
Associazione Mutilati promuo
verà. attravei-o una conferen
za stampa, una esauriente mes
sa a punto della questione. 

Il Comitato centrale infine ha 
deliberato: 

a) di intensificare presso la 
commissione Tesoro e Finanze 
del Senato, attraverso l'azione 
del gruppo Senatori mutilati, la 
opera di propaganda e docu
mentazione per la sollecita di
scussione in Assemblea del pro
getto d: adeguamento sulle pen
sioni compilato dall'A^ot-ia-
zione: 

bi di -i..s.<!ere prc.«*o la 
Prt--..den/a del crvn-=:gl.o per
chè s.a dato corso alla riclue-
sta di colloquio con il Presi
dente del consiglio da tempo 
sollecitata dal pres'dente na
zionale dei Mutilati ed Inva
lidi; 

r) di n.d'.re per .1 1. marzo 
a Roma una grande manife
stazione a carattere nazionale 
con l'intervento delle rappre-
fentanze d ; tutte le .lezioni dì 
Italia; 

d) di prosegu.re ulterior
mente nell'agitazione sino al 
raggiungimento delle giunte ri
chieste presentate dell'Associa
zione. nelle modalità che le cir
costanze e le neces'età d'azio
ne consigli erannj. 

la avvertita anche a Tehe
ran una leggera scossa tel
lurica. ma fino a stamane 
non si avevano notizie di 
danni o vittime in città. .. 

Colonne di soccorso e re
parti di truppa sono già par
titi da Teheran e da Coggan 
(località, quest'ultima, situa
ta a nord di Turut) per re
care aiuto e soccorso alla zo
na colpita. Il leader politico 
religioso e presidente del 
Majlis, Kasciani, ha invitato 
il popolo persiano a venire 
in aluto dei terremotati. 

Ma il colpo di scena più clamo
roso al ebbe durante lu deposi
zione di Antenore Valla. Questi 
dichiarò di aver Inventato ogni 
cosa nel tentativo di migliorare 
:a sua posizione riguardo ut due 
omicidi di cui era bospettato. 
betonilo le promesae dei tenente 
Vesce, e asserì che il giorno del 
delitto egli non era ospite del 
Prodi a Correggio, ma si tro
vava in Francia, rinchiuso, sav
io il nome di Sandro Tontollni, 
nelle carceri di Grenoble, dove 
econtava una condanna per 
espatrio clandestino. 

Di fronte a tale dichiarazione, 
1 giudici dei'.a Corte d'Assise di 
Perugia, incredibile a dirsi, non 
chiesero informazioni alla dire
zione delle carceri e alia prefet
tura di Orenob.e. ma ei accon
tentarono di una generica asser
zione dell'onnipresente tenente 
V'eoce. i! quale — ^comparso per 
un giorno — riferì alla Corte di 
essersi lecato di sua spontanea 
volontà a Grenoble e di aver ac
certato che 11 Valla mentival 

Ero Righi, dal canto suo. com
parso nello stesso giudizio im
putato di autocalunnia, ai ac
cusò nuovamente dell'uccisione 
di don Peeetna, riaffermando la 
veridicità della confessione con
tenuta nella lettera inviata alla 
Procura di Reggio Emilia 

Dinanzi ai giudici della Corte 
di Assise d'Appello di Roma, i 
tre imputati hanno ribadito la 
loro innocenza e il Prodi ha ri
trattato nuovamente la eua chia
mata di correo nei confronti de
gli altri due Subito dopo ai so
no iniziate > arringhe dal di
fensori 

L'avvocalo Alilo Maria Rosei. 
del foro di Perug.a. ha inquadra
to la rauba e ha messo In rilie
vo le incongruenze della prece
de r.te sentenza di condanna, 
Rgli. parlando dele tefttirnonian. 
/e re-e alle Assise di Perugia 
molte delle quali per la .oio 
contraddittorietà avrebbero dovu
to apparire al giudici palesemen
te false, ba ri.etato che. cionc-
noetante. gli Imputati furono 
condannati proprio In base a 
quelle tedumoniarzt &en-/a al 
cuna prova materiair 

Delegazioni al Senato 
Nel corso degli ultimi giorni. 

decine di delegazioni popolari 
si sono susseguite a Palazzo Ma
dama. recando la protesta loro 
e delle categorie rappresentate, 
contro il progetto di legge elet
torale governativo. Diamo di 
esse un rapido elenco: da Pisa, 
una delegazione ha recato al
cune petizioni recanti 2270 fir
me; una delegazione di donne 
del quartiere Aurelio di Roma; 
una delegazione di Gravina 
(Puglie), tra cui il vice-sinda
co; una delegazione di operai 
della Montecatini da Pescara; 
una delegazione dello stabili
mento Megoria di Piombino; 
una delegazione di tranvieri ro
mani del deposito Vittoria; una 
delegazione di donne di Gen-
zano; una delegazione di donne 
familiari di ferrovieri, da Ge
nova; una delegazione da Roè 
Volciano (Brescia) composta di 
lavoratori della De Angeli-Frua. 
da commercianti e da un rap
presentante del Comune. 

Le delegazioni sono state ri
cevute dai Vice-Presidenti seri 
Alberti e sen. Bertone. 

La « Minella » 
a Ravenna ? 

RAVENNA. 13- — In ambienti 
di solito bene Informati circola 
insistente la voce che la petro
liera «Mirtella» starebbe per 
giungere nel nostro porto- Co
me è noto, la petroliera «Mi
nella » trasporta un carico di 
4.000 tonn. di petrolio persiano 
per il quale è nota la dibat
tuta questione circa la legittima 
proprietà-

Kel caso in cui la nave toc* 
casse terra nel nostro porto. 11 
Tribunale di Ravenna con ogni 
probabilità verrebbe chiamato a 
giudicare sulla questione. In 
quanto pare ormai certo che la 
Compagnia Anglo-Iraniana chie
derà Il sequestro del carico. 

L'aw. Grandi, un dirigente 
democristiano di Reggio Emilia. 
parlando in difesa del prodi, ba 
sostenuto ctie. qualunque aia 
stato l'autore del delitto. ax>*o 
trae fondamento dai:» lotta po-
lltio». Pertanto gli Imputati- an
che «e dovessero esaere, eenea 
prove, ritenuti colpevoli, dovreb
bero beneficiare dell'amnistia 
concessa per tutti 1 delitti poli'l-
ri compiuti entro li 
gno 1946 

Conclude e «mn^ne dei Ros
si e del Grandi, a Corte ba 
rinviato 11 proceeao a luretìi. 

LA SEDUTA ALLA CAMERA 

Solo i (I. c. controlleranno 
la Cassa per i coltivatori 
La Camera ba tenuto ieri 

una seduta durata poc0 più di 
un'ora e mezzo proseguendo lo 
esame del prosetto di legge 
Bonomi con il quale il poten
te Presidente della Federcon-
Eorzi intende sottoporre al suo 
gruppo il controllo delle assi
curazioni malattie a favore dei 
coltivatori diretti. 

Se l'altro ieri i deputati della 
maggioranza hanno impedito 
airiXAM di esercitare la ge
stione della nuova assicurazio
ne, perchè essa rimanga feudo 
incontrollato degli amici di 
Bonomi. ieri hanno fatto anche 
peggio. I clericali si sono op
posti infatti ad una iniziativa 
sorta dal loro stesso gruppo 
che tendeva a sottoporre la 
Ca«;a Assicurazioni per i col
tivatori diretti al controllo del 
Parlamento. Questa proposta. 

! avanzata dal d.c. Sullo, è stata 
accolta dalle sinistre; si sono 
opposti invece il ministro Ru
binacci e numerosi d.c. La 
maggioranza clericale ha finito 
per votare contro questa pro
posta 

All'inizio della seduta il Pre
sidente Leone ha annunciato 
che gli on.li Calamandrei e 
Lopardi hanno lasciato le fila 

1» giù- del gruppo socialdemocratico e 
si sono iscritti l'uno al gruppo 
misto e l'altro al gruppo del 
PSI. La Camera ha rinviato » 
suoi lavori a mercoledì. 
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leo. Vedrà certe mogli, i cui 
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PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di IIOXOKE' DE BALZAC 

Il lavoro, così come lo 
concepisce lei in questo mo
mento, prepara por la vec
chiaia un appartamento presso 
la mamma Vauquer. a indi
vidui della forza di Po ire t 
Conquistare rapidamente la 
fortuna, ecco il problema che 
si propongono di risolvere in 
questo momento cinquantami
la giovani che si trovano nel
la sua situazione; e siccome 
lei è un'unità di quel nume
ro, giudichi quali sforzi dovrà 
compiere e quanto sarà acca
nita la lotta. Bisognerà che vi 
divoriate Pun l'altr*» come ra
gni in un vaso, daio che non 
esistono cinquantamila impie
ghi redditizi. 

« Sa coma ei si apre la prò* 

pria strada, qui? Con lo splen 
dorè dell'ingegno o con la de 
strezza della corruzione. Biso
gna penetrare in quella mas
sa d'uomini come una palla 
di cannone, oppure infiltrar' 
visi come una peste. L'onestà 
non serve a nulla. Ci si china 
sotto il potere dell'ingegno, lo 
si odia, si cerca di calunniar
lo perchè prende senza dare 
nulla: ma se esso persìste, ci 
si piega, e, in una parola, lo 
si adora in ginocchio quando 
non si è riusciti a seppellirlo 
nel fango. La corruzione esi
ste in grande abbondanza, 
mentre II talento è raro; per
ciò la eorrazioM è r a m a dal
la mediocrità preponderante a 
lei ne sentirà dovunqna l\ 

elettorale per la Camera, sarebbe 
M m t i m m t m n m M n f M i M f i i i f f i m i i i i i H i i M t M i i i i M i i i m t f i i i M i t i i i " ^ 

re della sua idiozia, ma vi re- tentar-u il giorno del Giudi 
gna anche la miseria: mi par zio! Quindi, se si vuole rag
gia di vedere la smorfia di 
quella brava gente se Dio ci 
facesse il brutto scherzo di am

mariti raggiungono a stento i 
seimila franchi di stipendio. 
spendere più di diecimila 
franchi per il proprio abbi
gliamento. Vedrà impiegati a 
milleduecento franchi che ac
quistano terreni. Vedrà donne 
prostituirsi per salire nella 
carrozza del figlio di un pari 
di Francia, che ha il diritto 
di correre a Longchamp sul 
viale centrale. Ha sia visto 
quel povero babbeo di papà 
Goriot costretto a pagare la 
cambiale avallata da sua fi
glia, il cui marito possiede 
cinquantamila lire dì rendita 
La sfido a fare due passi, a 
Parigi, senza imbattersi in 
raggiri diabolici. Scommette
rei la testa contro un cespo 
di cotesta insalata che lei si 
caccerà in un vespaio quando 
frequenterà la prima donna 
che le sarà piaciuta, fosse pur 
ricca, bella e giovane: tutte, 
infatti, vivono di compromes
si con la legge e sono in guer
ra con i propri mariti a pro
posito dì tutto. Non la finirei 
più se dovessi spiegarle il 
traffico che si svolge per 
mantenere gli amanti, il lus 
so, i bambini, la casa o la va
nità: raramente ìa. virtù, sia 
pur certo. Perciò il galantuo
mo è il nemico comune. 

«Ma chi crede lei che sìa, 
a galantuomo? A Parigi il ga

lantuomo è colui che tace e 
rifiuta la sua parte di botti
no. Non le parlo di quei po
veri idioti che si prodigano 
dovunque senza esser mai 

compensati per le loro fati
che: io li chiamo la confra
ternita delle ciabatte del buon 
Dio. In mezzo a loro, certo. 
alligna la virtù in tutto il fio-

«Lafacè messa»* rifiaterebbe... • 

giungere rapidamente la for
tuna, bisogna essere già ric
chi o sembrarlo; e per arric
chirsi bisogna giocare d'azzar
do, altrimenti si fa cilecca, e 

delle leggi, e io sono uno dì 
questi: ma lei, se è un uomo 
superiore, proceda pure in l i 
nea retta e con la fronte alta: 
però dovrà lottare contro l'in
vidia, la calunnia, la medio
crità, contro tutti. Napoleone 

buona notte a tutti! E se. nel- aveva un ministro della guer-
*--_. . _̂ -5 r a ^ e g. chiamava Aubry e 

che per poco non lo mandò 
nelle colonie. Interroghi se 
stesso e veda se potrà levarsi 
dal letto tutte le mattine con 
una volontà più forte li quel 
la che aveva il giorno prece
dente! 

« Così stando le coie. le fa
rò una proposta che nessuno 
rifiuterebbe. Mi ascolti atten
tamente. Io, vede, ho untfdea, 
e la mia idea sarebbe quella 
di andare a godermi la vtta 
patriarcale in una grand* te 
nuta. centomila jugeri per 
esempio, nel sud degli Stati 
Uniti. Voglio diventare colti
vatore, avere molti schiavi, 
guadagnare qualche bel nù-
liancino vendendo i miei buoi. 
il mio tabacco, la nia legna, 
vivendo come un sovrano, fa
cendo ciò che mi garba, con

te cento professioni che si 
aprono davanti a lei. s'incon
trano dieci uomini che fanno 
rapida carriera, la gente li 
chiama ladri. Ne tragga lei le 
conclusioni! 

«Ecco com'è la vita: non è 
cosa migliore del rigovernare 
la cucina, puzza altrettanto e 
bisogna insudiciarsi le mani 
se si vuole combinare qual
cosa: sappia soltanto destreg
giarsi bene, qui sta tutta la 
morale del nostro tempo. Se le 
parlo così del mondo, è per
chè lo conosco e perchè me 
ne ha dato il diritto: crede 
forse che lo biasimi? niente 
affatto: è sempre stato cosi e 
i moralisti non potranno mal 
cambiarlo. L'uomo è imperfet
to: può essere talvolta più o 
meno ipocrita, e gli sciocchi 
dicono allora che è o non è 
morale. Non accuso i ricchi a 
favore del poveri, polche lo 
uomo è sempre il medesimo, 
in alto, in basso e nel mezzo. 
In ogni milione di queste be
stie di lusso ai trovano dieci 
furfanti che si mettono al di 

ducendo un'esistenza come 
qui non si può neppure imma
ginarla. qui dove si vegeta 
rantUccbiati in una 'ana di 
cemento. To sono un gran me

soni* di ogni cosa, perfino Ita. ma le mi* poesie non la 

scrivo: esse consistono in azio
ni e in sentimenti. In questo 
momento possiedo cinquanta
mila franchi che mi darebbe
ro a malapena cinquanta ne-
*ri, mentre mi occorrono due
centomila franchi, perchè vo
glio duecento negri per soddi
sfare il mìo desiderio di vita 
patriarcale. I negri, vede, so
no come ragazzini di cui si 
fa ciò che si vuole» senza che 
un procuratore del re troppo 
curioso venga a chiederne 
conto; e con quel capitale nero 
in dieci anni accumulerò tre 
o quattro milioni. Se riuscirò. 
nessuno mi chiederà: "Chi 
sei? - , perchè Io sarò fl signor 
Quattro-Milioni, cittadino de
gli Stati Uniti. ATTO ctoquan-
f anni, non sarò rincora decre
pito e mi divertirò a mio ta
lento. 

m Per farla breve, se le pro
curassi una dote dì un milio
ne mi darebbe duecentomila 
franchi? Venti per cento di 
commissione, eh, è troppo ca
ro? Lei si farà amare dalla 
sua mogliettina; una volta 
sposato si mostrerà inquieto. 
manifesterà rimorsi, ai finge
rà triste per quìndici giorni: 
poi, una notte, dopo qualche 
moina, dichiarerà a sua mo
glie, fra due bacì, che aa due
centomila franchi di debiti, 
sussurrandole: "amor «Jot* . 

^.juAAJtJ?: L-is&**^,V<> '. ìs£M% rh 
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ULTI r Unità TIZIE 
NUOVE DIFF1COLT A AT I ENDONO LA RATIFICA DEL TRATTATO DELLA C.E.D. 

Nessun impegno inglese per !\< esercito europeo» 
mentre Bonn si oppone ai compromesso Irancese 

Severe critiche negli ambienti governativi della Germania occidentale - Nuovi motivi d'attrito per 
la Saar - Cento parlamentari francesi costituiscono un gruppo "contro la ratifica dell'esercito europeo,, 

Lo scolaro disciplinato 
De Gasperi e quei giornali 

che, come il Messaggero , as
solvono la funzione di por
tavoce del Presidente del Con
siglio, troveranno, lo speria
mo vivamente, un'intéressante 
materia d i meditazione nelle 
dichiarazioni jatte dal Segre
tario di Stato americano a 
consuntivo della sua « i spe
zione » in Europa. Nel mo
mento in cui Dullcs lamenta 
l'esistenza in Europa occ iden
ta le di un atteggiamento di 
resistenza alla politica ame
ricana, di « n o n riconosci
mento » del diritto degli Sta
ti Uniti ad essere « la guida 
del mondo l ibero >», De Ga
speri dorrebbe intendere che 
appunto in quelle dichiara
zioni sta la condanna della 
sua politica di «« scolaro disci
plinato » — cosi come lo ha 
caus t i camen te definito il ca
ricaturista inglese Vicky — 
o, più precisamente, di stru
mento americano contro l'Eu
ropa, -

P e r c h è è proprio nelle scon
solate ammissioni del Segre
tario di Stato americano che 
è possibi le trovare la persino 
superflua conferma di u n a af
fermazione che ha suscitato le 
ire e del Messaggero e del 
Popolo e che p a r e ormai cir
colare negli ambienti politici 
europei con sufficiente insi
stenza: che Va europeista » De 
Gasperi, di conserva con Ade
nauer, è forse il peggior ne
mico degli interessi reali del
l'Europa reale, quclta cioè 
che vive, opera e lavora nel
le città e nei paesi — o per
sino nelle Cancellerie — di 
Francia, di Inghilterra, del 
Belgio e dell'Olanda. 

. Orrore : l 'Unità — afferma 
il Messaggero — osa *• difen
dere l'Europa dalla minaccia 
dell' unificazione dell'occiden
te », considera « ogni afferma
zione di concordia come atto 
di guerra »; in una parola, di
sconoscerebbe l'alto valore 
dell'opera di De Gasperi che, 
solo contro tutti, cont inua im
perterrito a battersi per V a e-
sercito europeo » e per quan t i 
istituti europei possano, nel 
futuro, essere immaginati o 
creati. Ebbene, gli avvenimen
ti di queste ult ime settima-
nc dimostrano che non noi 
— che ben altre cose dobbia
mo denunciare — m a i go
verni «atlantici» dell'Europa 
occidentale cominciano a 
prendere coscienza della ne
cessità di difendersi dagli ol
tranzisti alla De Gasperi, da 
coloro, cioè, che in nome di 
una <f unificazione europea » 
stanno gettando le basi per 
l'effettiva disintegrazione del
l'occidente europeo, per di
struggere il precario equil i
brio che, pur con una strut
tura reazionaria, i governi in
glese o francese hanno cerca
to di creare nel continente. 

A Londra, Mayer e Eden 
cercano le vie di una solida
rietà che congiunga le due 
rive della Manica in fun-
ct'one. contemporaneamente, 
di difesa contro i l .militari
smo tedesco e contro il pe
ricolo di un precipitare ca
tastrofico della poli t ica ame
ricana. E De Gasperi? Men
tre da una parte giudica — 
isolato persino da certa op i 
nione pubblica americami — 
che le avventure americane 
in Cina costituiscano un «» at
to di pace », contemporanea
mente tenta — p u r con i suoi 
mezzi limitati — di sbloc
care la situaiione che tiene 
la sorte del trattato per lo 
« esercito europeo »» appesa 

scattare alla conquista dei 
territori polacchi? Non è stato 
il generale delle S.S. Gille ad 
affermare recentemente che 
il suo famigerato corpo di 
assassini era stato « l'antesi
gnano dell'Europa unita »? 

Parigi e Londra, solo per 
citare i due maggiori compo
nent i la « /amiglia atlantica », 
h a n n o molte e personali ra
gioni di diffidare dell'euro
peismo di De Gasperi; via il 
riarmo della Germania occi
dentale è la questione che, 
ancor in'ii della diffidenza, 
alimenta l'ostilità di queste 
due capitali verso il governo 
i ta l iano, clic non si sa se sia 
ni scrvirio più diretto degli 
Stati Uniti o delle SS di Ora-
dour. Questo vuol dire essere 
nemico dell'Europa, anche 
giudicando dal punto di vi
sta non certo pacifista e de
mocratico dei governi che at
tualmente dirigono la coali
zione occidentale. Che se poi 
il discorso lo si volesse allar
gare, si vedrebbe che assai 
maggiori sono le colpe e le 
responsabilità di De Gasperi 
e verso l'Europa e verso l'I
talia. 

BONN, 13 — li governo del
la Germania occidentale ha 
iniziato l'esame dei «< protocol
li aggiuntivi ». che la Fran
cia chiede siano inseriti nel 
Trattato per l'esci cito .< euro
peo ... L'esame dei protocolli è 
addato al ministro Blank, che 
dirige il Ministero della guer
ra clandestino di Bonn. 

Successivamente il testo del 
protocolli dovrebbe essere inol
trato al Parlamento. Per quan
to nessun parere sia stato fino
ra ufficialmente espresso, nu
merose indiscrezioni sono state 
fatte circolare oggi dagli am
bienti governativi di Bonn, 
dalle quali si deduce che il 
governo di Adenauer respinge 
nettamente le proposte avan
zate dalla Francia — « una par
te delle quali supera i limiti 
di ciò che potrebbe essere ac
cettato . . 

« Pericoloso ostacolo » 

Numerosi membri della Die
ta federale hanno espresso a 
titolo personale il parere che 
i «protocolli addizionali po
trebbero rivelarsi un pericoloso 
ostacolo per la ratifica del 
Trattato di Parigi^. Nei vari 

mente nuovi eventuali negozia-.suoi possedimenti oltremare, 
ti possano riuscire di pratica senza per questo dover chie-
utilità. . dere il consenso dei suoi allea 

L'ex generale nazista Von 
Manleuffel, personalità di ì i -
lievo del partito governativo 
liberal-democratico, ha soste
nuto dal canto suo che "non è 
possibile riservare dei privile
gi ad uno qualsiasi dei paesi 
membri della CED. Von Man-
tcuffcl ha specialmente criti
cato la clausola relativa alla 
libertà, per le potenze colonia
li, di litirare propri contin
genti di truppe dall'Europa 
senza chiedere in proposito lo 
assenso degli altri governi, ed 
ha aggiunto che la forza e lo 
armamento dei contingenti te
deschi non dovrebbero escerc 
stabiliti in base a fattori poli
tici ma in base alle necessità 
militari della situazione. 

Ci il che nello stesso senio 
sono state mosse, alle proposte 
presentate dal governo france
se. nel corso di una intervi
sta alla ladio anche d a l 
leader socialdemocratico tede
sco, Ollenhauer, il quale ha 
dichiarato c h e i protocol
li, secondo q u a n t o risulta 
dalle notizie pubblicate dalla 

dicasteri interessati si nota stampa, conterrebbero clausole 
una gamma di reazioni che vai— come quella che darebbe al-
dal pessimismo più accentuato Uà Francia la facoltà di ritira
r l a convinzione che diffidi-1 te truppe per inviarle nei 

conclusi a Londra i coiioauì 
tra ì ministri Eden e mayer 
Francia e Inghilterra hanno tenuto a sottolineare nel comunicato 
ufficiale il proprio ruolo dirigente autonomo rispetto agli S. V. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 13. — « Scambio 
di vedute », uno dei termini 
più modesti di cui disponga il 
vocabolario della diplomazia, 
sono definiti stasera in un 
comunicato conclusivo la par
te relativa alle CED dei col
loqui che hanno avuto luogo, 
mattino e pomeriggio, al 
Foreign Office tra Eden, 
Mayer e Bìdatilt. e quello che 
all'ora di pranzo ha rianito 
i ministri francesi con Chur
chill al numero 10 di D o w -
ning Street. Alla definizione 
già da sola eloquente del co
municato. gli ambienti bri
tannici come quelli del l 'am
basciata francese, si curano di 
aggiungere che le conversa
zioni sull'« esercito europeo » 
hanno avuto un carattere 
« esplorativo ». 

Le fonti ufficiali e quelle 
ufficiose collaborano, cosi, ne l 
sottolineare che, come era 
previsto, i colloqui ang lo-
francesi non hanno portato, 
da parte dell'Inghilterra, a 
nessuno di quegli impegni nei 
confronti della C.E.D.. senza 
i quali Mayer dispera di ot

tenere dall'assemblea nazio
nale la ratifica del trattato 
per l'« esercito europeo ». 

Ma prima di venire a par
lare dello scambio dì v e d u 
te » Milla CED il comunicato 
dichiara che « le discussioni 
ha^no incluso un'ampia ras
segna della situazione inter
nazionale » e che vi è stato 
il più completo accordo « sul
la parte dirigente che InqJiil-
terra e Francia devono avere 
nella organizzazione v nella 
difesa del mondo libero ». Qui 
il l inguaggio è tutt'altro che 
modesto, e questa ferma ri
vendicazione del peso che i 
due governi devono avere nel 
determinare la politica del 
blocco imperialista, trae il 
suo significato dal fatto che 
gli Stati Uniti non sono men
zionati. che l'America è la 
assente contro cui v iene po 
sta la rivendicazione. 

Scambio di vedute 

il 
lo 

Per tornare alla CED, 
comunicato dice che 
e scambio di vedute » ha avu
to come oggetto i modi in 
cui l'Inghilterra <- potrebbe 

Cautelo di Dulles 
sul "blocco., alla Cina 
Altri reparti di banditi di Ciang sconfitti dall'esercito birmano 
WASHINGTON. 13. — Il Se

gretario di Stato americano, Fo-
ster Dullcs, ha deposto oggi da. 
vanti al sottocomitato per le re
lazioni estere del Senato inca 

^ _ ricato delle questioni deirEstre-
adun filo, ebbene . senJa ut- Imo Oriente. Per quanto le in-
largare qui l'indagine, non e ' formazioni sulla seduta siano 
propr io con questa sua ozio 
ne di punta che egli si rive
la una qu in t a colonna ame
ricana contro i tentativi, più 
o meno timidi e pur conte
nuti all'interno del 
atlantico, di garantire 
ropa occidentale da sviluppi 
catastrofici? 

Come faceva rìlerare re
centemente Pietro Nenni, le 
dodici divisioni tedesche, d i 
cui De Gasperi sollecita la 
creazione, non modificheran
no sostanzialmente i l r a p p o r 
t o di forze tra U «Ulema mi
litare americano e quello so
vietico. Al contrario, quel
le dodici divisioni modifiche
ranno in modo sostanziale il 
rapporto di forze tra Germa 
nia occidentale e Francia, tra 
Germania occidentale e Bel
gio, tra Germania occidentale 
e Olanda (ed è qui che l'an
tieuropeismo diventa antiita-
It 'anità) tra Germania occi
dentale e Italia. Ciò è tanto 
vero che proprio in questi 
giorni la Francia tenta di 

1 correre ai ripari presentan
do « protocolli aggiuntivi » a l 

r r r a t t a to p e r la C£J). che, al-
- meno in linea teorica, dooreb-
~- bevo ristabilire l'equilibrio 
: all'interno deirorganisrar/one; 

ciò è tanto vero che la Gran 
Bretagna non nasconde la 
propria volontà d ì n o n « i n -

\ tegrarsi » con la Wehrmacht. 
• •* Il giorno in cui V« esercito 

europeo » fosse un fatto, il 
* giorno in cui Kesselring po-
' tesse piantare i suoi « t i ra l i 
* sui tavol i del «t comando e u -
' ropeo », potrerr.o parlare an-

coro di « Europa unita » o do
vremo accorgerci che a Bonn 

- ti farla già di una • più ffrw*-
' de Germania » pronta 

state tenute segrete, si e appre
so che Dulles avrebbe assicu
rato che "il Governo si consul
terà con il Parlamento e con gli 
alleati degli Stati Uniti prima di 
intraprendere in Estremo Orien 

piato dal supremo coordinatore i 
degli aiuti MSA. Sra^en. I 

Questi concreti preparativi " 
aggressivi incontrano ima rea
zione sempre più decida nella 
opinione pubblica asiativa. la 
cui ostilità continua ad espri
mersi in ogni pae>e attraverso 
allarmati commenti di stampa. 

A Tokio, le decisioni di Eise-
nhower per Formosa sono state 
condannate dai leaders sociali
sti di destra e di sinistra come 

l'.ìtremame-ite ocr.colose - per sistema » ,'woJ''c' , u t-re «'» **5*'»-'»«i',-",c,«- - ejnremame-iie oer.couv 
e l'Eu- te QvalsuJsi azione suscettibile la sicurezza del Giappon 

di provocare una guerra -. 
Da alcune altre indiscrezioni. 

riferite dall'agenzia A.P.. risul
ta che Dulles avrebbe dichiara
to. -con soddisfazione della Sot
tocommissione. che il governo 
non ha alcun progetto relativa
mente al discusso blocco navale 
delle coste cinesi». 

Come è noto, commenta la 
A J \ non pochi ambienti temono 
che il blocco potrebbe allargare 
l'attuale conflitto coreano. 

Dulles avrebbe altresì dichia. 
rato, secondo altre fonti ancora. 
che la recente dichiarazione del 
gen. Van Fleet secondo cui una 
grande offensiva in Corea po
trebbe rompere il punto morto 
militare, rappresentava un pun
to di vista del generale e non 
il punto di vista dell'ammini 
strazionc. 

II generale Van Fleet, già co_ 
! mandante del corpo di spedizio
ne americano in Corea, giunto 
oggi 0 Honolulu, diretto in A-
merica, aveva ripetuto le sue 
teorie, secondo le quali un'offen
siva in grande stile, con impie
go di armi atomiche e bombar
damenti in Manciuria. darebbe 
agli Stati Uniti la vittoria in 
Corea. Lo sconfitto generale a-
mencarro aveva affermato che, 
a suo parere, - un'o#ensir« non 
rischicrebbe di estendere la 
guerra » e sarebbe probabilmen
te vittoriosa. «Gli americani — 
ha detto Van Fleet — hanno 
sempre vinto». 

Da Taipeh, capitale dei fan* 
tocci del Kuomindan, è stato in
tanto preannunciato l'arrrr» al 
OB «gruppo d'ifpexfeoe» 

Lo Straits Times di Singapore 
ha scritto che ...Molti porerni 
asiatici accetteranno ta decisio
ne dì Eisenhotrer con più rilut
tanza deli'/nohiltcrra. della 
Francia e delle altTc potenze oc
cidentali te cui forze collabora. 
no alli lotta contro il comuni
smo in Asia - e che »• Militcr-
mente. molto poco sarà guada
gnato in cambio del molto che 
si perderà in politica -. 

Battuti in Birmania 
i banditi di Ciang 
R\NGOOX 13 — Res-.tlui <ii 

queii* aie tu tannata oe Kuo
mindan. peretrata Jn B.m^ar.^i 
alcuni anni oreor.o per evitare 
*.a cattura tìa parte de!"e force 
cinesi. &xr.o cr.tratt in confetto 
con reparti dell esercito e de:Ut 
polizia blraiar^ r.e"..e zore <tì con
fine con :a Cina. :"lr.doc.na e '•* 
Taltond.'.a 
II nucleo maggiore di banditi &i 

trova ne"a Birmania merxiiona-
le. ad una settanuca di chì'.o-
metrl di Mou/ncein. e o l i arca
to con i ribelli r.on o<.tre 600 
baixlitf etanro attualmente conv 
battenco ne!.a zona contro i «o: 
dati Birmani. 

Altri banditi 6ono stati uccisi 
o "catturati a Kyoku nei pressi del 
confina ftm la Rrooania e lo Tun-
nan ed a Lollem n«*rll «tati me
ridionali dello Shan. 

rea. gli atlri «ono «tati cattu
rai* un avomaCM ed un mag-

stabiUrr ulteriori legami con 
la CED >, che Mayer e Bi -
dault hanno avanzato « do
ni inate idee in questo senso. 

Le « idee ~> suggerite dai 
ministri francesi consistono. 
a quanto risulta, nella esten-
nione della garanzia britan
nica alla CED da venti a c in
quantanni , e nell'impegno 
formale da parte dell'Inghil
terra di mantenere nella Ger
mania occidentale, sia pure 
ni di fuori dell'Esercito e u 
ropeo. un quantitativo fisso 
di truppe come contrappeso 
alle forze tedesche. Si tratta, 
insomma, della proposta già 
ventilata alla vigilia dei col
loqui anglo-francesi, e ieri 
abbiamo scritto con quante 
riservo e con quanta freddez
za il governo inglese si appre
stasse a considerarle. 

I due governi, sono co
munque. stati d'accordo su l 
la inutilità di affrontare più 
concretamente il problema 
dei rapporti che potrebbero 
essere stabiliti fra Inghilter
ra e CED. t inche gli altri 
membri della CED. e sopra
tutto Adenauer. non abbiano 
fatto conoscere il proprio pa 
rere circa gli emendamenti 
ni trattato di Parigi sottopo
sti loro dalla Francia. 

E le prime reazioni tede 
sche alle proposte francesi 
ner quel che ne risulta qui 
fanno prevedere che i nego-
7iati fra i governi della CÈD 
sulle l imitate modifiche i m -
olicite nei protocolli aggiun 
ti vi. non saranno nò facili, ne 
brevi 

Le promesse di Dulles 

Cos'altro, del resto, c'era 
da appettarsi — si osserva a 
Londra — dopo la visita di 
Dulles ad Adenauer. se non 
un irrigidimento del Cancel
liere nelle sue oretese di 
completa parità con la Fran-
ia? L'effetto più immediato 

dell'incoraggiamento che Dul 
les ha dato al le ambizioni t e -
iesche . noteva essere solo 
questo, di complicare ancor 
oiù la ricerca della formula 
i i cui il governo francese ha 
b:«o2iio ner far approvare la 
C E D , dal suo parlamento. 
D'altra parte. l'Incauto ac 
cenno fatto da Dulles alla re
visione della frontiera Oder-
Neissc. come a imo dei com
piti della C E D . . ha servito 
=o!o ad al imentare la resi
stenza con cui Mayer deve 
fare i conti in Francia 

Tutto sommato, i circoli 
londinesi giudicano che I l n -
tervento del Segretario di 
Stato a Parigi e a Bonn abbia 
oUemrlo precisamente Voppo-
sto di quello c h e si ripromet
teva in ordine al i*«esercito 
europeo», e l ' e s i t o degli 
odierni colloqui a n g l o - fran
cesi conferma c h e Dulles non 
ha avuto maggior fortuna con 
Il Foreign Office. I cont ras t i 
tra Parigi e Bonn, lungi dal 
l'essere stati concihati. p r o 
mettono di moltiplicarsi • di 
prolungare ancora la trava
gliata gestazione del la O R D 
II Foreign Office Iuiuji dal 
prestarsi per al leviare quel 
travaglio si mant iene da par 
te i n attesa di t r a m e quello 
che è i l fine p iù urgente d e l 
la sua politica europea: c o a 
lizzare l 'Europa occidentale 
intorno a s é e i l Common
wealth, per tenere i n scacco 
il c d t n a m i s m o » amer icana 

ti — che <• significano in pra
tica la fine dell'idea di un 
esercito integrato-. 

Modifiche sostanziali 

Ollenhauer ha pros-egu to: 
« Non riesco ud immaginare 
che gli altri membri della CED 
accetteranno tali decisivi emen
damenti, contro t loro propri 
interi-Mi. U Belgio e l'Olanda, 
nella loro qualità di potenze 
coloniali, potrebbero ugualmen
te chiedere lo stesso diritto; e 
ve ciò t'Olisse accettato, la xo-
lu Germania occidentale ri
marrebbe lesa net MIOI inte
rrisi 

Ollenhauer hd i-.eordato che 
i protocolli aggiuntivi sono 
stati inviati al Com.tato prov-
\ borio delia CED, che ha solo 
funz.ont tecniche - per dare 
l'impressione che si tratti di 
modifiche tecniche». 

..Ma, in effetti — egli ha pro
seguito — si tenta di modifi
care sostanzialmente il Tratta
to, apportandovi dei mutamenti 
che possono essere negoziati e 
decisi solo sul piano politico 
e che effettivamente compor
tano una ripresa di trattative». 

<• La questione — ha aggiun
to Ollenhauer — è tiiterior-
mente complicata dai recenti 
sviluppi nella Saar in quanto 
la richiesta francese di euro
peizzare la Saary mantenendo 
però i legami fra questa e la 
Francia, equivale a chiedere 
che la Germania accetti di es
sere definitivamente separata 
dalla Saar ». 

Anche in questo problema 
vivaci reazioni sono segnalate 
negli ambienti resDonsabili di 
Bonn, ove si dichiara che se i 
francesi conserveranno la loro 
posizione, per l'integrazione di 
una parte delle convensioni 
franco- san-esi nel futuro atatas 
della Saar, «• allora vi è poca 
possibilità di raggiungere un 
accordo 

Scandaloso voltafaccia socialdemocratico 
nel votò sull'urgenza per la legge Rizzo 
(Continuazione dalla l. 

quanto c o n c e r n e i mezzi 
per la propaganda elettorale, 
escludendo le forme di pro
paganda più dispendiose. Riz
zo chiede che si esamini con 
procedura d'urgenza anche 
questa sua proposta Egli r i 
corda che il gruppo socialde
mocratico della Camera, per 
iniziativa dell'on. Calaman
drei, ha presentato all'altro 
ramo del Parlamento un d ì -
segno di legge ispirato a prin-
cipii perfettamente analoghi a 
quelli che sorreggono il suo. 
I partiti minori dovrebbero 
quindi condividere la richie
sta d'urgenza in quanto la 
legge Rizzo mira ad a v v a n 
taggiare proprio i partiti pri
vi di grandi mezzi e a far sì 
che la campagna elettorale si 
svolta in un clima di civile 
serenità. 

A favore dell'urgenza par
lano per primi due oratori di 
Opposi/ione, il socialista A -
DINOLF1 e il comunista P A 
LERMO. Essi mettono in e 
viden/n come la proposta 
Riz/o corrisponda ad una 

L'iniziativa a Parigi 
dei parlamentari frantesi 
PARIGI. 13 — Un comitato 

parlamentare «per la lotta con
tro la ratifica del trattato per 
l'esercito europeo,- è stato co
stituito a Parigi con l'adesione 
di un centinaio di deputati e 
senatori. Tutti i gruppi del 
centro e della destra vi son 
rappresentati, dai gollisti ai 
radicali. 

Il compagno Rizzo 

preci.sa esigenza di moralità 
e di giustizia poiché mira ad 
evitare sperequazioni tra i 
vari partiti ingaggiati nella 
lotta elettorale e ad impedi
re che le classi privilegiate 
esercitino una influenza so-
praffattrice sulla coscienza 
degli elettori approfittando 
delle risorse economiche di 
cui dispongono. Non è pen
sabile. d'altra parte, che la 
maggioranza si opponga alla 
proposta Rizzo soltanto per
chè è stata presentata dalla 
Opposizione, tanto più perchè 
analoga proposta è stata a-
vanzata alla Camera dal 
gruppo socialdemocratico. 

L'appello di Conti 
Le argomentazioni dei due 

oratori di sinistra suscitano 
notevole impressione nell'as
semblea. L'interesse si accre
sce quando prende la parola 
il repubblicano indipendente 
CONTI. Egli si dichiara fa
vorevole all'urgenza per la 

Scandalosa apologia 
delie belve di Oradour 
Concluso con due sole condanne a morte il processo ai te
deschi, il governo tenta di salvare gli imputati alsaziani 

PARIGI. 13 ( G ^ . ) . — Con 
due condanne a morte ha avuto 
termine, all'alba di stamane, il 
processo delle S.S. che massa
crarono l'intera popolazione del 
villaggio francese di Oradour. 
La pena capitale è stata pro
nunciata contro il maresciallo 
tedesco Lcnz e il sergente alsa
ziano Boo,s, gli unici graduati 
che fossero presenti davanti al 
Tribunale. Tutte le altre sen 
lenze di morte concernono in
vece gli imputati giudicati in 
contumacia che, grazie alla pro
tezione della polizia americana, 
vivono al sicuro in Germania 
occidentale. • 

Contro gli altri 19 accusati, il 
Tribunale militare di Bordeaux 
ha emesso condanne ai lavori 
[orzati o alla prigione, che va
riano dai 5 ai 12 anni. Questa 
sorprendente indulgenza per
metterà a numerosi criminali di 
riacquistare, tra non molto tem
po, la libertà. Inoltre, la cam
pagna in favore, degli imputati 
di origine alsaziana che il Tri
bunale. malgrado un giudizio 
separato, ha giudicato colpevoli 
alla stessa stregua delle S.S. 
tedesche, è già ripresa da sta
mane; il che lascia pensare che 
nuove misure di ingiustificabile 
clemenza vengano prese nei 
confronti di questi assassini. 

XcH'insieme. la sentenza è i 
giudicata scandalosamente mite 
dall'opinione democratica e. in 
particolare, dai sopravvissuti e 
dai parenti delle vittime. Se si 
pensa al carattere spaventoso 
del crimine, con cui vennero uc
cise 642 persone e fu raso al 
suolo un intero paese. la sen
tenza del Tribunale prende il 
carattere di una ingiustizia 

Troppe sono state le pressio
ni politiche di ogni sorta eser
citate sulla giustizia per evita
re una condanna più severa, che 
gli ambienti atlantici giudicava. 
no poco opportuna nel momento 
m cui ci si appresta a ricostitui
re la wehrmjtcht tedesca. Diffi
cilmente ai poteva arrivar* ad 
una conclusione diversa, quando 
si è dovuto assistere al tatto 
senza precedenti di mi governo 
cne fa modificare dal Parla
mento la legislazione esistente, 
nel corso stesso del damoroeo 
processo 

iémwtààètmi 
SYDNEY. 13. — 81 trovano in 

un ospedale di fltvdsjav due fra-
tetu. nati a distaaaa di t s «tarai 
l'uno oalTaltro. 

I H 

dicembre, il secondo il ,10 feb
braio. 

La madre, che ha 21 anni, ed 1 
gemelli stanno bene. 

All'ospedale è stato precisato 
che i due fratelli sono gemelli 
per quanto essi siano venuti alla 
luce con un intervallo cosi no
tevole. Un professore ha dichia
rato di non aver mai sentito par
lare di un Intervallo cosi lungo. 

Il primo dei fratelli, che pesava 
un chilo e 670 grammi all'atto 
della nascita, pesa ora kg. 2.730 
n bambino nato martedì scorso 
pesava 2 chili e "00 grammi. 

I due fratelli non presentano 
te analogie tipiche dei gemellt. 

I medici accertarono in settem
bre che la donna avrebbe avuto 
due gemelli, ma non si asoetta-
rann un caso cosi straordinario 
In genere i gemelli vengono alla 
luce ad un intervallo da 30 a 60 
minuti uno dall'altro, ma un ri
tardo di un giorno o due non è 
molto in«olito. 

La donna ha trascorso i 56 gior
ni intercorsi fra le due nascite 

In ospedale, ma non è stata sem
pre a letto. 

pagina) legge Rizzo in quanto essa 
soddisfa l'esigenza posta in 
una sua interrogazione rivol
ta al presidente del Consiglio 
per sapere se il governo, in 
vista delle prossime elezioni, 
si propone di elaborare nuo 
ve norme per regolare Paffis 
sione dei manifesti e ogni a l 
tra forma di propaganda in 
modo che le consultazioni av 
vengano in un'atmosfera se 
rena. Troppe volte — con
tinua Conti — sulla traccia 
dei giudizi storici di Benedet
to Croce, si è voluto vedere 
nella storia p a r lamentare 
precedente al fascismo un 
modello ideale di democrazia 

ROMITA: Ma anch'io lo 
dico! 

CONTI: Sta zitto bestia! 
Da questo momento in poi 

il discorso di Conti viene con
tinuamente interrotto dai so 
cialdemocratici e dai demo
cristiani ma il senatore re
pubblicano continua imper
territo a parlare a favore del
l'urgenza sostenendo che pro
prio per porre termine alla 
profonda corruzione che ha 
sempre caratterizzato le e l e 
zioni e la vita parlamentare 
italiana, è necessario appro
vare al più presto il proget
to Rizzo. Egli conclude invi
tando il Senato a superare o-
gni preconcetto di parte e a 
concedere l'urgenza. 

Prende ora la parola il ca
po del gruppo democristiano, 
CINGOLANI. Costui comincia 
a polemizzare con Conti so
stenendo di non condividere 
il suo pensiero sulla corruzio
ne della vita parlamentare i-
taliana. 

CONTI: Prima del fascismo 
bastava una spaghettata per 
comprare dei voti. 

CINGOLANI: Beh. quello 
che si poteva ottenere un 
tempo con una spaghettata 
non lo si può certo ottenere 
oggi. 

GRIECO: Certo. Oggi ci v o 
gliono i miliardi. 

Cingolani si p r o t i uncia 
quindi sulla richiesta d'ur
genza. Egli sostiene che la 
legge Rizzo è giusta e oppor
tuna ma — egli aggiunge — 
i d.c. non possono dimentica
re che essa è stata ispirata 
dal tentativo di colpire la 
maggioranza, accusata di e s -
•-er corrotta e sopraffattrice. 
Per questo il gruppo di mag
gioranza condivide la sostan
za della legge Rizzo ma non 
lo spirito col quale è stata 
presentata e voterà contro la 
urgenza, pur dichiarandosi 
pronto fin d'ora ad approva
re la proposta di legge Ca
lamandrei quando essa sarà 
trasmessa dalla Camera o ad 
esaminare la legge Rizzo d o 
no l'approvazione del proget
to Sceiba. 

TERRACINI: Voi pal leg
giate le leggi tra Camera e 
Senato. 

Terminato il discorsetto un 
po' buffo di Cingolani, si ha 
un colpo di scena. Il sen. CO-
SATTINI (PSDI"> prende la 
parola e annuncia che il 
g r u p p o socialdemocratico 
condivide in pieno l'opportu
nità di approvare la legge 
Rizzo in quanto i deputati s o 
cialdemocratici ne hanno pre
sentata una analoga. I social
democratici, conclude Cosat-
tini, sono pertanto favorevoli 
all'urgenza. 

Nasce un pr i t t r te 
Le parole di Cosattini fan

no nascere un putiferio nel 
settore socialdemocratico. Si 
notano i senatori MAZZONI 
e D'ARAGONA gridare paro 
le che non si afferrano al l ' in
dirizzo del loro collega. Ne l 
frattempo CINGOLANI si 
precipita dal suo banco, posto 
nel settore opposto a quello 
dove siedono i socialdemo
cratici, e parlotta concitata
mente con D'Aragona. La 
confusione impedisce all 'as
semblea di proseguire e M O 
LE' ha bisogno di scampanel
lare energicamente per rista
bilire la calma. Ma quando si 
leva a parlare il sen . M A 
CINELLI (PRI) si ha un n u o 
vo e più clamoroso colpo di 
scena. Anche il gruppo r e 
pubblicano. dice l'oratore, è 
favorevole alla legge Rizzo 
Però, poiché non vogliamo 
ritardare l'esame della legge 
Sceiba anche noi. come ha già 
detto il collega Cosattini. v o 
teremo contro la richiesta di 
urgenza. 

Proleste altissime si levano 
dai settori di sinistra contro 
l'inqualificabile trucchetto cui 

ALLE AUTORITÀ' DEMOCRATICHE TEDESCHE 

Tre soldati scozzesi 
chiedono asilo a Berlino 

• BERLINO. 13. — n rappre
sentante sovietico a Berlino, 
Sergei Dengin, ha scritto al co
mandante britannico della cit
ta, gcoe.^le Coleman, per in
formarlo che tre soldati scoz
zesi. appartenenti alla guarni
gione inglese di Berlino hanno 
chiesto ed ottenuto asilo da 
parte delle autorità della Ger
mania democratica. -

Etftoa w CaManda 
• M fabbrica i etytam 
RICHMOND (Cati«ornJa>, 13. — 

Nella fabbrica di esplosivi «Her
cules», sita a qualche chilometro 
da Mdnnoad. è scoppiato stanot
te un incendio cne hs dato luogo 
ad una esplosione In conseguenza 
della quale è rimasto completa» 
mente distrutto II reparto In cui 
si produceva la dinamite. 

In base alle notizie sinora per» 
venute risulta che i morti sono 13. 
Pare poi che due persone risal
tino mancanti. La violenza della 

è stata tale d » l 

delli dei corpi degli uccisi sono 
staU trovati a 200 metri di distan
za. A San Francisco, che si trova 
a oltre 30 km. dal luogo della 
sciagura, è stato visto fi bagliore 
ed è stato sentito fi fragore della 
esplosione. 

I guai fiscali 
di un tredicista 

LIVORNO. 13. — Una non 
gradita quanto inaspettata sor
presa ha avuto in quatti giorni 
uno fra 1 piò fortunati tredici-
sti <Sel Totocalcio, il livornese 
Danilo Petrucd. che nel novem
bre de! 1951 realizzo 'a cospicua 
vincita di circa 78 milioni. Egli 
infatti ha ricevuto dall'ufncio 
distrettuale deHe Imposte di Li
vorno un'Intimazione per li pa
gamento di ben 43 milioni, eocn-
ma che sarebbe scaturita da ac
certamenti in inerito atta posi
zione non troppo chiara del pre
detto vincitore net confronti del 

iflaco. 

aveva fatto ricorso Macrelli 
per trarre d'impaccio i d. e. 
Di fronte a queste reazioni, 
MACRELLI cerca di far mac
china indietro mettendosi in 
una situazione ridicola. 

MACRELLI: Ma io ho ri
ferito quello che Cosattini mi 
aveva detto privatamente. 

"N«n bararti • i 

PERTINI: Ma non barare! 
Quel che conta è ciò che Co
sattini ha detto all'assemblea. 

A questo punto il socialde
mocratico MAZZONI si alza 
e dichiara che egli voterà 
contro l'urgenza. Nel frattem
po si svolge un colloquio tra 
Cosattini e Cingolani mentre 
clamori altissimi si levano da 
ogni settore. Alla fine 'del 
colloquio, tra lo sbalordimen
to generale, COSATTINI ri
prende la parola e rimangian
dosi nel modo più sfacciato 
la precedente dichiarazione 
afferma che egli, non volen
do ritardare l'approvazione 
della legge Sceiba, voterà 
contro l'urgenza per la pro
posta Rizzo. Il Senato non a-
veva mai assistito ad un così 
scandaloso voltafaccia. 

Dopo che il sen. FRANZA 
(MSI) si è dichiarato favore
vole all'urgenza e i.l sen. CA
SATI h aannunciato che i l i 
berali sono invece contrari 
pur essendo, naturalmente, 
favorevoli al contenuto della 
proposta Rizzo, prende la pa
rola il compagno TERRA
CINI. 

L'autorevole senatore co
munista ironizza sottilmente 
sull'atteggiamento della mag
gioranza. Non mi stupisco — 
dice TERRACINI — che i d.c. 
e i loro alleati siano favore
voli alla sostanza e contrari 
allo spirito della legge. Questi 
spiritualisti, infatti, hanno un 
ben errano concetto della coe
renza e della moralità. Quan
do Cingolani chiede che la 
legge Rizzo sia esaminata s u 
bito dopo il progetto Sceiba 
egli finge di dimenticare che 
non appena -il Senato avrà 
approvato — se lo vorrà — la 
truffa elettorale, la Camera 
sarà sciolta. 

CINGOLANI: Questo di
pende da voi. 

TERRACINI: No. Lo scio
glimento della Camera dipen
de dalla Costituzione. Rin

viando quindi la legge Rizzo 
la maggioranza ne impedirà 
l'approvazione in tempo utile. 
DI fattq. dunque, i partiti m i 
nori si pronunciano contro 
una legge che andrebbe pro
prio a loro vantaggio. 

MAZZONI (PSDI): Ma el la 
Camera c'è la legge Calaman
drei, che è analoga. 

TERRACINI: Vuol scom
mettere che la Camera non 
l'approverà? Noi che non s ia
mo spiritualisti ma abbiamo 
il senso della moralità siamo 
favorevoli all'esame d'urgen
za della legge Rizzo. Essa ten
de a moralizzare la campagna 
elettorale e ad impedire che 
i partiti ricchi non siano a 
priori in condizioni di v a n 
taggio rispetto ai partiti p o 
veri, Ancora una volta, con
clude Terracini rivolto aì s e 
natori dei partiti minori, gli 
alleati della D.C. fedeli a una 
tradizione di servilismo, si 
inchinano ed ubbidiscono ai 
clericali. E' un errore. E' un 
suicidio. E non vale fermare 
la mano di chi vuole a tutti 
i costi uccidersi. Sia chiaro 
però che col vostro gesto vi 
condannate a morte da soli! 
(Vivissimi applausi a sinistra). 

Si vota quindi la richiesta 
d'urgenza per la legge Riz?o. 
A favore si pronunciano i co
munisti. i socialisti, gli indi
pendenti di sinistra e sena
tori Nitti, Della Torretta L>-
briola, Benedetti. Cont: 7 •-
nardi e Franza. Contro vot;i •><> 
i clericali e i loro alleai5 ' -
berali. repubblicani e ^o n>'-
democraticì, decisi all'auto'e-
sionismo. L'urgenza e COM 
respinta. 

Per oltre un'ora il Senato 
discute quindi una interpel
lanza di SANNA RANDAC-
CIO (PLI1 e due interroga
zioni di MASTINO (indip. di 
sin.l e PANETTI (d.c.) sul di 
sastro aereo di Cagliari che 
provocò la morte di 19 per
sone. Nel dibattito s o n o 
emerse chiaramente le re 
sponsabilità che pesano sul 
governo in conseguenza della 
scarsa efficienza e dell'arre
tratezza tecnica degli aerei 
impiegati nei servizi di linea 
tra Cagliari e il continente. 

Alla fine della seduta, che 
ha avuto termine alle 13,30, 
il Presidente ha deciso, su 
richiesta di Cingolani. che il 
Senato prenda le vacanze fino 
a martedì 24 febbraio. 

LA LEGGE TRUFFA ALLA COMMISSIONE 

Minio smaschera 
ìe menzogne dei governo 

Un forte discorso del compagno Grisolia 

Esaurita la battaglia svoltasi 
nell'Assemblea del Senato sulla 
illegale pretesa clericale di far 
discutere il progetto elettorale 
con la procedura d'urgenza, la 
Opposizione ha ripreso ieri, al 
la Commissione Interni, la sua 
battaglia per ottenere il riget
to della legge-truffa. 

11 compagno GRISOLIA, 
partendo dal presupposto che 
ta Costituzione della Repubbli' 
ca nacque per unire nella ri
costruzione del- Paese tutte le 
correnti politiche che avevano 
in comune l'intento di rinno
vare profondamente la strut
tura politico-sociale dell'Italia, 
ha constatato come la frattura 
che da qualche anno, per vo
lere della maggioranza demo
cristiana. si è aperta nello 
schieramento politico nazionale, 
sarà resa più grave e perma
nente dalla riforma elettorale 
proposta dal governo. 

Con questa legge — ha detto 
egli — il governo abbandona 
definitivamente ogni possibilità 
d'incontro con le forze che vo
gliono il rinnovamento della 
vita nazionale e che avrebbe 
reso possibile l'attuazione gra 
duale dei principi politici e 
sociali della costituzione. 

Grisolia ha compiuto quindi 
una analisi dei motivi non con
fessati che sono all'origine di 
questa legge, sostenendo che i 
principali fautori della rifor
ma sono, sul piano interno, 
grandi monopoli industriali e 
finanziari che tendono a con
solidare il loro predominio, e, 
s u l piano internazionale, 
gruppi imperialistici americani 
che vogliono fare dell'Italia 
una pista di lancio per le loro 
imprese aggressive. 

Rilevato poi come la legge 
miri a ridurre la rappresentan
za parlamentare delle forze 
popolari e a rompere quell'ar
monia proporzionalista, sanci
ta dalla Costituzione, Grisolia, 
citando il più noto dei giuristi 
cattolici, il d e Mortati, ex de
putato alla Costituente, ha de
nunciato la' diversità dei prin
cipi ai quali's'ispirano oggi i 
giuristi clericali, rappresen
tati dall'ex gerarca fascista 
Tesauro. per sostenere la legit
timità della legge truffa. Con 
questa legge, in sostanza, ha 
concluso Grisolia, cade II prin
cipio della rispondenza fra Par
lamento e corpo elettorale 

Un altro efficace intervento 
è stato svolto dal compagno 
Minio il quale, per la ricchez
za e la originalità degli argo
menti addotti contro la legge 
truffa, ha posto in serio im
barazzo i commissari della 
maggioranza. 

« Se una legge di questo tipo 
fosse stata presentata alla Co
stituente, che si dichiarò al
l'unanimità per fl principio 
proporzionale, quale posizione 
avrebbe assunto la TJC? » Que
sta la domanda bruciante che 
egli ha rivolto ai clericali fin 
dal suo esordio. 

n progresso democratico m 
Italia — ha proseguito Minio 
— s'idaottfic» ma risultiti eon-l 

seguiti dal popolo italiano nel
la sua lotta per ia conquista 
del suffragio universale e del
la proporzionale. I popolari 
non furono estranei a questa 
lotta. Lo stesso Tupini, che 
presiede oggi questa commis
sione, non fu avaro di dichia
razioni i di affermazioni che 
confermavano l'identità del bi
nomio democrazia - proporzio
nale. 

Minio ha poi dimostrato la 
gravità della legge proposta 
dal governo svolgendo un ef
ficace parallelo fra la situa
zione che portò il fasciamo ad 
escogitare la legge Acerbo e la 
situazione attuale. 

Minio ha smontato, quindi. 
punto per punto, le tesi cle
ricali, secondo le quali la leg
ge Sceiba sarebbe giustiflcata 
dalla necessità di dare al fu
turo governo stabilità e conti
nuità. « Non è vero — ha detto 
egli — che voi ricerchiate la 
stabilità del governo. Da cin
que anni l'avete e con largo 
margine di maggioranza. In 
realtà voi volete impedire che 
i partiti di sinistra abbiano, in 
Parlamento, una rappresentan
za proporzionale al numero 
dei loro elettori. 

- Se fra qualche anno, dopo 
queste elezioni, ha aggiunto 
Minio, voi che già oggi <=iete 
una minoranza nel paese, a-
vrete un seguito ancora mi
nore, farete senza dubbio una 
nuova legge su misura che vi 
dia la maggioranza schiaccian
te di cui per i vostri fini di 
parte avete bisogno. Questa e 
la prospettiva che vi attendo. 

La proposta Cordino a.rche 
se essa assegnava un premio 
in misura ridotta, veniva in
contro alla esigenza della l a 
bilità- Voi avete rec into que
sta proposta, perchè av»te bi
sogno di un Parlamento che 
creda in voi e vi obbedi-^a 
supinamente *. 

Xella parte conclusiva del 
suo decorso Mìnio ha denun
ciato gli scopi anticiperai della 
legge-truffa. La classe operaia 
— ha detto — è già oggi op
pressa e messa in condizioni 
d'mferior.tà dell'attuale siste
ma. Ora si vuole aggiungere 
alle disuguaglianze dì fatto 
che esistono anche la disugua
glianza formale nell'esercìzio 
del voto. 

Secondo aue^ta Ieg?e il voto 
di un operaio dovrà valere 
meno di quello di un finanzie
re capitalista. Questa legge 
tende a distruggere il movi
mento operaio in Italia, pro
prio nel momento in cui la 
classe operaia è divenuta una 
grande forza nazionale ed una 
class»» dirigente della vita po
litica. Gli operai italiani — ha 
concluso Minio — porteranno 
nella carne la ferita che il go
verno e -la D.C. vogliono in
fliggerle <wn questa legge e 
non la dimenticheranno. 

n dibattito sulla l**e?e pro
seguirà lur.edì. 
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