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NELLA M I M A SITUAZIONE ÌHTEBIUAZIOIHALE CREATA PALLE INIZIATIVE DI PACE DELL' l i . R. S. S. 

Churchill propone un incontro ira i "grandi,, 
mentre De Gasperi respinge rabbiosamente la distensione 

// Primo ministro inglese dichiara ai Comuni che la conferenza dovrebbe essere convocata "senza 
ulteriori indugi,, = Le proposte cino°>coreane per la tregua "possono costituire la base per un accordo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 11. — Con una 
concretezza ed un senso di 
urgenza, che hanno segnato 
uno sviluppo di grande i m 
portanza nella posizione in 
ternazionale del governo bri
tannico, Churchill ha dichia
rato oggi, ira gli applausi di 
una Camera dei Comuni, gre
mita nei banchi dei deputati, 
nelle tribune dei parlamenta
ri, del pubblico e della s tam
pa, di essere pronto ad apri
re senza indugio conversazio
ni al più alto l ivello con il 
governo sovietico. 

« Nonostante le incertezze e 
la confusione in cui sono i m 
mersi gli affari mondiali — 
ha dichiarato il Primo Mini 
stro, che apriva un dibattito 

Winston Churchill 

di due giorni sulla politica 
estera — io credo che una 
conferenza al livello p iù alto 
fra le grandi potenze, dovreb 
be aver luogo, senza ulteriori 
ritardi. Tale conferenza non 
dovrebbe essere appesantita 
da un'agenda ponderosa, né 
rigida. Non dovrebbe perder
si in labirinti, né giungle di 
particolari tecnici, od essere 
circondata dallo zelo di orde 
di esperti e di funzionari. D o 
rrebbe essere limitata al più 
piccolo numero possibile di 
governi e di persone, ed aver 
luogo con una certa assenza 
di formalità, e con una mag
gior misura di rilievo. Può 
darsi che non si raggiunga un 
accordo rapido e definitivo, 
ma i convenuti potrebbero 
ricavarne il senso di essere in 
grado di fare qualcosa di me
glio che ridurre in pezri la 
specie umana. Non vedo per
chè si dovrebbe aver paura 
di tentare — ha continuato 
Churchill, e le sue parole 
hanno suscitato a questo pun
to un nuovo applauso — se 
al vertice delle nazioni non 
esiste la possibilità di con
quistare il maggior premio ed 
iì maggior onore che si offre 
all'umanità, una tragica re
sponsabilità riandrà su colo
ro che hanno il potere di de
cidere. Nella peggiore delle 
ipotesi, t partecipanti alla 
conferenza avranno stabilito 
contatti più stretti, nella mi
gliore potremo avere una 
generazione di pace ». 

I 
A queste solenni dichiara

zioni, che sembravano final
mente riecheggiare nel P a r 
lamento britannico qualcosa 
dello spirito a cui da sempre 
5*è improntala ia politica s ta
liniana di pace, Churchill ha 
oremesso il riconoscimento 
del contributo decisivo corta 
io dall'iniziativa sovietica, ai 
positivi sviluppi della situa 
zlone internazionale. « S iamo 
stati incoraggiati — ha detto 
il Premier — da una serie di 
gesti amichevoli da parte del 
governo delVUJtSS. E' no
stra politica evitare, con ogni 
mezzo in nostro potere, qual
siasi azione o qualsiasi paro
la che possano arrestare il 
corso favorevole degli eventi, 
ed è nostra politica ricercare 
ogni possibile segno di m i 
plioramento nei nostri rap
porti con la Russia ». 

Senza nominare s i i ' Stati 

Uniti , ma respingendo impli
citamente, in modo inequivo
cabile, il metodo delle condi
zioni pregiudiziali adottato da 
Eisenhower nella sua equivo
ca risposta alle offerte sovie
tiche di negoziati, il Premier 
ha soggiunto: « Sarebbe, cre
do. un errore pretendere che 
nulla possa essere sistemato 
col governo sovietico a meno 
che, o sinché non sia siste
mato tutto. La soluzione di 
due o tre difficoltà sarebbe 
un guadagno importante per 
ogni Paese amante della Pa
ce. Per esempio, la pace in 
Corea o la conclusione di un 
trattato per l'Austria, potreb
bero portare un migliora
mento nei rapporti interna
zionali per il futuro imme
diato; e questo, a sua volta, 
potrebbe aprire nuove pro
spettive alla sicurezza ed al
la prosperità di tutte le na
zioni, e di ogni continente. 

Sarebbe perciò un errore cer
care di pianificare le cose in 
anticipo e nei particolari». 

C'è stato non di meno, nel 
discorso del Premier, l'accen
no ad una proposta partico
lare su un problema speci
fico, il più grave dei proble
mi che rimangono insoluti 
fra l'URSS e le potenze occi
dentali, quello tedesco. « La 
Russia ha il diritto di sentirsi 
assicurata contro l'eventuali
tà che i terribili eventi della 
invasione hitleriana del suo 
territorio possano mai ripe
tersi, e che la Polonia le r i 
manga uno stato amico », ha 
detto Churchill, ed ha ricor
dato il trattato di Locamo del 
1925, il quale stabiliva che, 
se la Germania avesse attac
cato la Francia, l'Inghilterra 
sarebbe scesa in aiuto della 
Francia, e se la Francia aves 
se attaccato la Germania, 

l'Inghilterra avrebbe aiutato 
la Germania. 

« La scena, le sue propor
zioni e i suoi fattori — ha 
continuato il leader conser
vatore — sono oggi molto 
di/ferenti. E, tuttavia, ho la 
sensazione che l'idea che fu 
alla base di Locamo, potreb
be ben avere una funzione 
nei confronti della Germania 
e della Russia, nelle menti 
di coloro che ambiscono a 
consolidare la pace in Euro
pa, come la chiave per la pa
ce del mondo». 

Churchill non ha voluto 
spiegare oltre che cosa aves 
se in mente con quest'accen
no alla possibilità di una nuo
va L o c a m o in cui l'Inghilter
ra, con altri governi europei, 
si impegni in una garanzia 
ambivalente all'Unione S o 

vietica e a una Germania, 
ovviamente riunlficata. Cosi 
vaga e nebulosa, la proposta 
certo non si presta ad essere 
valutata nel merito, e in ogni 
modo lascia senza risposta 
l'aspetto centrale del proble
ma tedesco come e su quali 
basi democratiche e pacifiche 
si debba giungere alla riuni
ficazione della Germania. Ma 
è, tuttavia, estremamente In
teressante che il Premier in
glese abbia ritenuto opportu
no riconoscere il diritto del 
l'URSS a tutelarsi da una 
nuova aggressione da parte 
della Germania, ed abbia sug
gerito, nella prospettiva della 
soluzione del problema tede
sco, una formula imperniata 
sul principio della reciproci
tà e del compromesso. 

Siamo, insomma, su tutt'al-
tro terreno da quello su cui 
si è posto Eisenhower, quan
do ha mantenuto ferma la 

IN UNA INTERVISTA A UN SETTIMANALE AMERICANO 

Il Presidente del Consiglio risolleva 
la questione delle frontiere polacche 

De Gasperi prospetta apertamente la spartizione del T.L.T. - Rifiuto delle pro
spettive di trattative internazionali - Gravi affermazioni sulla coesistenza pacifica 

Prima di partire per P a 
rigi, dove parteciperà a una 
nuova riunione dei ministri 
degli esteri dei sei governi 
europei aderenti alla CED, 
De Gasperi ha rilasciato alla 
rivista americana « U . S . N e w s 
and World Report » una i n 
tervista sulla situazione in 
ternazionale. e in particolare 
sui rapporti franco-tedeschi, 
sui rapporti con l ' U R S S e 
sulla questione triestina. 

Nella prima parte dell ' in
tervista, D e Gasperi ha af
fermato che il principale 
problema europeo è oggi 
quello di un riavvicinamento 
tra la Germania occidentale 
e la Francia. « E ' impossi
bile per gli americani o per 
gli europei — ha precisato 
De Gasperi — creare un 
grande esercito e difendere 
l'Europa, se gli Stati europei 
stessi non sono convinti de l 
la necessità dell' alleanza. Il 
problema principale è quello 
di convincere la Germania e 
la Francia che il loro è un 
destino comune. S e esse sono 
convinte e stringono un pat
to. il nostro principale pro
blema sarà risolto ». Sempre 
a proposito della situazione 
tedesca. De Gasperi ha colto 
l'occasione per riferirsi di 
nuovo ai confini orientali 
tedesco-polacchi in questi 
termini: e La questione ora 
è così complicata che solo 
con un grande sforzo, un 
pacifico sforzo di negoziati, 
è possibile trovare una solu
zione. Non credo sia il g e 
nere di situazione che con 
durra ad una guerra ». 

C i e c a o s t i l i t à 

Sul problema fondamenta
le dei rapporti con l ' U R S S 
De Gasperi, confermandosi 
fautore del riarmo ad oltran 
za in funzione antisovietica, 
si è così espresso: « Io non 
escludo interamente la pos 
sibilità di una coesistenza. 
Ma avete visto qualche prò 
va che Malenkov abbia r i 
nunciato alle tattiche stabi
lite da Stalin durante l'ulti
mo Congresso del P.C. sov ie 
tico? Io no *. 

Infine De Gasperi sì è r i 
ferito alla questione triesti
na. Interrogato se una so lu
zione del problema sarà più 
facile dopo le elezioni, D e 
Gasperi ha risposto che « l a 
sostanza della questione sarà 
sempre la stessa. Una so lu
zione non dipende dalle e l e 
zioni ma da T i t o * . U Presi
dente del Consiglio ha quin
di confermato di essere in 
cline a un « compromesso »», 
fondato s u * una l inea etnica 
che ponga sotto la Jugosla
via i territori in prevalenza 
slavi, e sotto l'Italia i terri
tori prevalentemente italiani». 

D'intervista conferma in 
nanzitutto, come sì vede, la 
cieca ostilità del governo c le 
ricale a una distensione dei 
rapporti internazionali e la 
funzione di punta che De Ga
speri ha assunto, a fianco del 
suo collega clericale A d e -
nauer, nello schieramento ag
gressivo antisovietico. L* in
tervista fa centro nel rifiuto 
di considerare favorevolmen
te le prospettive di accordo 
e di soluzione pacifica dei 

problemi internazionali aper
te dalle recenti iniziative s o 
vietiche. Questa volta De Ga
speri, superando se stesso e 
i suoi precedenti discorsi 
elettorali, si è spinto fino ad 
affermare di « n o n escludere 
interamente la possibilità di 
una coesistenza»: un modo 
come un altro per dire che 
il governo democristiano, se 
non considera la guerra con
tro l'URSS del lutto inevita
bile, la considera però quasi 
inevitabile ed esclude c o 
munque ogni possibilità di 
porre termine alla guerra 
fredda e alla tensione inter
nazionale! Ciò nel momento 
in cui. come è noto, l'aper
tura di trattative internazio
nali è auspicata in tutto il 
mondo, e in cui gli stessi 
governi atlantici europei vi 
si mostrano favorevoli 

sta e bellicista lo si ritrova 
nel modo come D e Gasperi 
ha affrontato la questione 
tedesca: non solo D e Gasperi 
non si pronuncia in favore 
dell* unificazione della G e r 
mania e della fine del riarmo 
tedesco, ma mostra di consi 
derare la frattura in due 
della Germania come u n dato 
permanente, e si schiera i m 
plicitamente contro la res i 
stenza della Francia al r iar
mo tedesco. Davvero e l o 
quente è il fatto che D e G a 
speri abbia di nuovo so l le 
vato il problema del le fron
tiere tedesco-polacche, consi
derandolo come un problema 
soggetto a revisione e cioè 
facendo proprie, di nuovo, l e 
rivendicazioni territoriali dei 
circoli dirigenti nazisti e del 
clericale Adenauer: non e s i 
ste nessun altro uomo pol i -

Lo stesso spirito oltranzi- ' tico responsabile, in Europa, 

che abbia assunto una posi
zione così pazzesca e cosi e -
stranea agli interessi del pro
prio Paese e contraria agli 
interessi della pace! 

B a r a t t o d i T r i e s t e 
Assai grave è, infine, s ep

pure non nuova, la confer
ma che De Gasperi ha offerto 
d'esser pronto a barattare il 
T.L.T. di Trieste. La linea 
etnica significa infatti, dopo 
la snazionalizzazione operata 
da Tito in zona B, l 'annes
sione da parte di Tito di 
tutta questa zona e di parte 
della zona A. Affermando che 
la soluzione <t dipende da 
Tito », De Gasperi conferma 
di non avere in mano n e s 
suna carta. Perfino il c o n 
sueto e platonico accenno a l 
la « dichiarazione tripartita » 
è completamente scomparso 
dall'intervista! 

pretesa che la via alla r iu-
niflcazlone tedesca passi at
traverso il riarmo della Ger
mania di Bonn, nel quadro 
della C.E.D. 

Sulla C.E.D. del resto, alle 
consuete espressioni di plato
nica simpatia britannica per 
la travagliaiissima « comunità 
di difesa », Churchill ha fatto 
seguire una ennesima affer
mazione che l'Inghilterra non 
intende farne parte. 

la tregua in. Corca 
Il concreto passo che Chur

chill ha compiuto verso l'a
pertura di negoziati generali 
con l'U.R.S.S. appare tanto 
più importante e significativo, 
in quanto negli ultimi giorni 
— sullo sfondo dell'atteggia
mento degli Stati Uniti a Pan 
Mun Jon. e dei loro tenta
tivi per « iJiterita-ioJiali'ca-
re » il contiitto indocinese — 
gli osservatori avevano dubi
tato che il Primo Ministro si 
risolvesse a prendere inizia
tive troppo definite, ed impli
canti uno scarto troppo deci
sivo dalla linea americana. 
Ma evidentemente le pressio
ni dell'opinione pubblica per 
un gesto conciliante ed auto
nomo da parte dell'Inghilter
ra, e la minaccia che per 
l'interesse britannico ad un 
rallentamento della tensione, 
rappresenta la tattica degli 
Stati Uniti, hanno pesato nel 
giudizio del Primo Ministro, 
più che i riguardi verso l'A
merica ed il timore di ap 
profondire il dissidio con 
Washington. 

E' stato esemplare dal pun
to di vista della tecnica ora 
toria, il modo come Churchill, 
prima di arrivare nella con 
clusione del suo discorso, al
la proposta di sollecite con 
versazioni con PU.R.S.S., ha 
proceduto — senza parere — 
a smantellare gli ostacoli che 
l'America tenta, a Pan Mun 
Jon, ed in relazione all'Indo
cina, di gettare attraverso il 
cammino della distensione. A 
proposito dei negoziati per la 
tregua in Corea, il Premier ha 
ripetuto ciò che aveva già a 
vuto occasione di accennare 
alla Camera, la scorsa setti
mana: che la questione dei 
prigionieri « e ormai real
mente ridotta in termini che 
non comportano più alcune 
divergenze di principio » e 
che ciò che resta da decidere 
sono solo « il metodo o la 
procedura ». Poi, fra alti mor
morii di consenso della Ca
mera. Churchill ha aggiunto: 
» E' nostro dovere dire con 

IERI SERA NELL'ABITATO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Il mostro di Villa Literno catturato 
dopo 4 giorni di caccio nelle campagne 

L'ultima grande battuta de l la pol iz ia nel l 'Aversano con l' impiego di el icotteri 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

SANTA MARIA CAPUA 
VETERE, 11. — L'autore del
la strage di Villa Literno è 
stato arrestato, questa sera, 
alle ore 22,45. 

Salvatore Capoluongo è sta
to sorpreso a Santa Marta Ca-
pua Vetere, a bordo di una 
macchina, insieme ad altre 
due persone. 

Il ' mostro ». è .stato arresta
to dopo quattro giorni d; in
cessanti battute nelle campa
gne dell'Avertano, dove si era 
rifugiato. Venuti a conoscenza 
che il Capoluongo si aggirava 
nei pressi di Santa Maria, i 
carabinieri avevano stretto il 
cerchio attorno ella città, men
tre nelle vie venivano inten
s i f icai le perlustrazioni. 

Precisamente alle ore 22,30 

alcuni militi in appostamento, 
avendo notato una «e Aprilia •» 
attraversare U Corso Garibal
di e fermarsi dinanzi all'abi
tazione di un noto avvocato, 
circondavano la macchina: in 
essa era il Capoluongo, assie
me a due suoi parenti. Il gio
var £ assassino si dirigeva ap
punto dal legale per essere da 
lui accompagnato a costituirsi 
nelle mani della giustizia. I 
carabinieri lo prendevano im
mediatamente in consegna, 
traducendolo alle carceri. 

Il Capoluongo avrebbe di
chiarato di essersi deciso a 
costituirsi per sfuggire alle 
possibili vendette da parte dei 
parenti delle sue vittime. 

Domattina avrà luogo, nelle 
carceri di Santa Maria, dove 
è stato associato il suo primo 
interrogatorio. 

Il dito nell'occhio 
S e n z a pietà 
Poiché avevamo domandato 

al Quotidiano che cosa inten
desse per « menzogne stan
dard • dell'Unità, ce a fatto che 
la guerra in Corea deve cessare 
o gii orrori che le madri e i 
bimbi coreani subiscono, il gior
nale di Gedda risponde che è 
molto semplice, e non si può 
sbogliare: tutto ciò che è scrit
to suWValtì è una « menzogna 
standard*. «Tutto è falso, anche 
la pietà per 1» Corea, anche la 
compassione per la mamme • 
per I f!«U che subiscono d i or
rori deOa guerra 9. 

E' falsa la nostra pietà. Non 
quella del Quotidiano, no. La 
pietà del Quotidiano non e ne 
vera né falsa: non esiste, sem
plicemente. Di 11 é nota la no
stra polemica, dal fatto che mi 
suo disegnatore non ««èva esi
tato a jchefjuie, • far lazzi, 

sul pianto delle madri corea
ne, E del retto, che pietà si 
può attendere da chi ha bat
tuto le mani agli aggressori, ai 
massacratori* Cinismo standard 
è quello del giornale che si de
finisce cattolico e che lo e 
certamente allo stesso modo di 
quell'ambasciatrice che auspi
cava rhnpieoo preventivo della 
bomba atomica. Anche questa 
è una menzogna standard? 

« Io. nemico allora dell'attuale 
legfe elettorale di apparenta
mento. a Ina*» colloquio con 
De Gasperi, polemizzando, ebbi 
a caseine vinto e persuaso*. 
Da un discorso del direttore 
de» Tempo Anotolfllo, candida
to dei PLÌ. apparentato con la 
DXL 

' ; A * M O D * 0 

L'ultima grande battuta per 
catturare l'omicida dopo che 
ne era stata localizzata la pre
senza in un pagliaio della zo
na, era stata compiuta in se
guito ad alcune indicazioni 
pervenute agi: investigatori. 
Più di duecento carabinieri 
hanno circondato e quindi ra
strellato palmo a palmo il ter
ritorio compreso nel triangolo 
Villa Literr.o-San Clpriano-
Ischitella. territorio che é co
stituito da una grande pianu
ra coltivata a grano g:à alto 
e interrotta da piccoli boschi. 

Alla operazione avrebbero 
collaborato anche due elicot
teri innalzatisi in volo dal 
campo di Capcdichino per 
esplorare dall'alto con maggio
re possibilità di osservazione. 
I campi di grano. La battuta 
si è protratta sino all'alba, ma, 
come si è detto, essa non ha 
portato ad alcun risultato. Tut
tavia essa é stata un pò* i l 
sintomo della futura cattura 
del ^mostro™, che, stretto sem
pre più dall'implacabile mor
sa dei poliziotti, ha finito per 
compiere un passo falso, fa
cendosi sorprendere sulla mac
china nella quale è stato «co
perto. 

Ieri Iolanda Jorio, la donna 
che v.ene indicata come la 
causa dell'eccidio, è partita da 
S. Cipriano, sa temendo che 
il Capoluongo volesse sfofare 
anche contro di lei la sua ira 
disumana, sia perchè, dopo 
quanto accaduto, la vita era 
ormai diventata insostenibile 
per lei in quel paese. 

Iolanda Jorio, nata ventotto 
anni orsono da una poverissi
ma famiglia di contadini, se
parata dal marito a diciotto 
anni, si era data negli anni se
guenti alla prostituzione. 

Ella aveva conosciuto moUi 
uomini d i Casal di Principe ej 

delle zone vicine, tra cui Raf
faele Martino, Aldo Fabozzi, 
Michele Martino, Giuseppe 
Diana e Corrado Capoluongo, 
le vittime della furia omicida 
di Salvatore Capoluongo. Ma 
l'anno scorso la donna eoa riu
scita a conquistare in tal mo 
do il cuore di Marcantonio 
Capoluongo fratello di Salva
tore. che questi aveva deciso di 
tenerla come amante e di man
tenerla, in modo che ella ave
va rinunziato alla sua vita 
randagia. 

Iolanda Jorio non è bella, è 
vestita dimessamente, e riesce 
diffìcile comprendere come el
la abbia potuto accendere una 
passione nel cuore di un uomo. 
Ma Salvatore, presentato a lei 
dallo stesso Marcantonio, in 
tempi precedenti, provò, a 
quanto sembra, una violenta 
gelosia verso il fratello, che 
ora proibiva alla Jorio di aver 
rapporti con altri. Si dice che 
Salvatore avesse dovuto rom
pere un fidanzamento con una 
ricca e beila fanciulla del pae
se a causa delle voci diffuacsi 
sulla grave infezione luetica di 
cui egli era «tato contagiato. 
Fd celi sapeva che la causa di 
questa malattia era appunto 
Iolanda Jorio. 

Riteneva pertanto di avere 
ouasi dei diritti su colei che 
rli impediva di essere accet
tato da un'altra donna. Ma 
Iolanda Jorio non volle tradi
re l'impegno assunto verso 
Marcantonio. 

Vistosi respinto da tutti, 
Salvatore Capoluongo ha con
cepito una invidia feroce, un 
odio abnorme, e si è scagliato 
contro tutti coloro che in qual
che modo avevano preso parte 
al dramma di cui egli crede
v a - d i essere la sola .vittima. 

FRANCESCA STASA 

j>aneh erra c Nel modo più 
chiaro quello che pensiamo 
agli Stati Uniti. Sono ferma
mente coHL'tnto che le ultime 
proposte cino-coreanc, meri
tino una considerazione pie
na di simpatie. Non mi sem
bra ci siano ragioni per non 
accettare quelle proposte co
me base dì un accordo ». 

Sulla situazione in Indoci
na, le parole di Churchill s o 
no state un garbato, ma fer
mo rifiuto di consentire alle 
speculazioni montate da F o -
ster Dulles intorno ai succes
si di liberazione del Laos. 
« Ritengo necessario afferma
re — ha detto il Leader con 
servatore — che a mio pa
rere, l'improvvisa avanzata 
delle forze del Viet Min, o 
delle loro pattuglie verso la 
frontiera s iamese no» deue 
portare a concludere che si 
tratti di una mossa ispirata 
dall'Unione Sovietica. Gli av
venimenti nel Laos possono 
ben essere il risultato di cir 
costanze e di impulsi locali, 
e per lo meno, non dobbiamo 
essere troppo precipitosi nel 
trarre conclusioni di caratte 
re diverso ». 

All'inizio del suo discorso, 
il Primo Ministro aveva af
frontato la questione di più 
scottante attualità per i cir 
coli dirigenti britannici, quel 
la egiziana, respinta una vo i -

FRANCO CALAMANDREI 

(Continua in 3. ose., ». colonna) 

Le prime reazioni 
a Washington e Parigi 

Il discorso di Churchill ha 
riscosso negli ambienti g o 
vernativi americani, acco
glienze piuttosto irritate. Un 
portavoce del Dipartimento di 
Stato ha dichiarato di non 
avere, per ora, alcun com
mento da fare ed ha ag
giunto di non sapere se il D i 
partimento di Stato fosse sta
to avvertito in anticipo del 
desiderio del premier britan
nico di vedere riuniti a con
ferenza i rappresentanti delle 
grandi potenze mondiali. 

In privato — riferisce VA P 
— alti esponenti del Diparti
mento di Stato hanno riser
vato alla proposta di Chur
chill un'accoglienza « piutto
sto fredda ». dichiarando di 
essere « contrari ad ogni in
contro del genere se e fino a 
quando l'URSS non abbia da
to prove con i fatti della s in
cerità del suo recente atteg
giamento pacifista ». 

Altri esponenti governativi 
hanno posto l'accento sul con
trasto esistente fra. le dispo
sizioni inclini ai negoziati 
manifestate da Churchill e le 
ripetute dichiarazioni di in
transigenza bellicista di P o 
ster Dulles. Quest'ultimo, al 
Cairo, si è rifiutato di fave 
qualsiasi commento al discor

d o di Churchill. 
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Generalmente positive sono 
invece le reazioni francesi, 
favorevoli a un incontro, cui 
si chiede però abbia parte 
anche il governo di Parigi. 
Secondo alcune fonti più fa
vorevole a trattative interna
zionali sarebbe il Presidente 
del Consiglio, il radicale 
Mayer. mentre il democristia
no Bidault avanzerebbe qual
che riserva simile a quelle 
americane. 

Bombardamenti americani 
su due città cinesi 

PECHINO. 11. — Il Ministro 
degli Esteri cinese, Ciu En-lai, 
ha elevato oggi una vibrata 
protesta contro il governo de
gli Stati Uniti per una ripe
tuta violazione aerea della 
frontiera cinese, compiuta do
menica e lunedì da aerei ame
ricani i quali hanno lanciato 
manifestini e oltre 50 bombe 
sulle città cinesi di Antung e 
Lakusciao, provocando la mor
te e il ferimento di oltre 250 
persone e la distruzione di un 
migliaio di case d'abitazione. 

La protesta di Ciu En-lai sot
tolinea la gravità di questa pro
vocazione ordita in un momen
to nel quale « le trattative di 
armistizio in Corea sono entra
te in una fase importante ». 

Si apprende intanto che nuo
vi lanci di batteri sono stati 
effettuati da aerei americani 

Massaie! Così il goiemo 
ha difeso il voslro bilancio 

Dal 18 aprile ad oggi, tutte le volte che il ministro Pella ha 
aperto bocca non ha potuto fare a meno di dire che la politica eco
nomica del governo è stata diretta a « difendere la lira ». Da quanto 
è scritto nel programma « economico-sociale » <lella Democrazia 
Cristiana, si apprende che se la legge truffa scattasse, i governanti 
clericali vorrebbero ancora continuare con amorevole cura nella 
loro azione in « difesa della lira ». 

Sta, però, di fatto che i cittadini si ricordano dell'aumento che, 
nei cinque anni di governo clericale, hanno subito i prezzi di molti 
boni di prima necessità e di molti servizi. 

Le cose sono andate in questo modo : 

G e n e r i d i c o n s u m o P !T5? . PV°/<f" p.«-centuaie 
nel l!)48 nel Ittoo d i a u m e n t o 

Pane L. al Kg 93 107 + 15 % 
Carne L. al Kg 796 911 + 1 4 , 4 % 
Caffè tostato L. all'etto . . 118 182 4- 5 4 . 2 % 
Uova L. l'una 33 42 + 2 7 , 2 % 
Sigarette Naz. L. al pacch. 110 160 + 4 5 , 4 % 

Vestiario 
Indice del prezzo 1938 - 1 60 62.12 4- 3.5 % 

Elettricità e combustibili 
Indice del prezzo 1938 = 1 26,3 41,18 + 56.6 % 

Abitazione 
Indice del prezzo 1938 = 1 3,66 16.56 4- 352 % 

Tariffe ferroviarie 
Un biglietto per 100 Km. 

IH classe L 286 470 -f- 65 % 
I classe L 882 1.200 4- 36 % 

Un biglietto per 500 Km. 
I l i classe L 1.144 2.290 4- 100 % 

I classe L 3.682 5.840 4- 58 % 

Tariffe postel i 
Una lettera L 10 25 4- 150 % 
Telegramma ordinario . . 80 150 4- 87,5 % 

C e inoltre da ricordare che ogni famiglia di tre persone ha 
pagato per imposte indirette nel 1947-48 una media di 43.000 lire, 
nel 1952-53 una media di 80.000 lire. 

Donne italiane! Lavoratrici! Madri di famiglia 

volate contro la D. C. che fa crescere i pressi! 

Votole pei il P.C.I. 
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DIZIONARIO 
DELLA GREPPIA 

Pubblichiamo la seconda puntata del di» 
zionario della greppia. Da questo resoconto 
fedele di una delle più positive attività svol- * 
te in questi cinque anni dai ' parlamentari 

democristiuni e dai loro parenti, gli elettori 
possono conoscere esattamente il numero e 
la qualità delle cariche che deputati e sena
tori di maggioranza sono riusciti ad acca
parrarsi nelle banche, nelle aziende indu
striali* nelle società finanziarie e commer
ciali e nei più disparati enti economici. Se 
qualcuno troverà che sono troppe può rime-
diarvU nelle forme opportune, il prossimo 
7 giugno. 

B (Buggerare) 
On, Giuseppe B A G N E R À , depu ta to democrist ia

no di P a l e r m o : 
P res iden te del l ' I s t i tu to Case popolar i di Pa

l e rmo, Amminis t ra to re unico della società Studi 
Esper ienze Brevet t i e Ricerche (che si occupa di 
r icerche pe t ro l i fe re) . 

Sen. Celeste B A S T I A N E T T O , democris t iano di 
Venezia : 

Consigliere d 'amminis t raz ione delI ' ICLE (Isti
tu to di Credi to per il Lavoro I ta l iano a l l 'Es tero , 
d ì cut sono dir ìgenti a l t r i sei pa r lamenta r i d.n. e 
socia ldemocrat ic i ) , P r e s iden t e della società Can
t ier i navali del Quarna ro . 

Sen. Emilio BATTISTA, democris t iano di R o m a : 
P re s iden te della società r avenna te del me tano . 

' On . Vincenzo BAVARO, depu ta to d . c di Milano: 
Sindaco della Società Emil iana Esercizi Elet

tr ici , s indaco della Società Elet t r ica Bresciana, 
P res iden te de l l ' I s t i tu to nazionale gest ione impo
ste di consumo. 

On. Stefano BAZOLI , depu ta to d.c. di Brescia: 
P res iden te della Società JURA. 

Sen. P ie t ro BELLORA, democr is t iano di Milano: 
P ropr i e t a r io del cotonifìcio Bellora. 

Sen. Giulio BERGMANN, repubbl icano di Mi. 
l ano: 

Vice-presidente della società telefonica Stipel. 
On . Umberto BONINO, liberale di Messina: 

Pres iden te della Banca di Messina, Pres iden
t e e consigliere delegato della società Mollili Gaz-
zi, P r e s i d e n t e della società Pastificio I ta l iano di 
Tor ino , consigliere di amminis t raz ione del Banco 
di Sicilia, membro dell 'Associazione degli indu
striali di Messina. 

On. Paolo BONOMI, d e p u t a t o democr is t iano di 
Roma, tecnico della crusca: 

Pres iden te della Fede raz ione Colt ivator i diret
t i , p res idente della Fede raz ione Consorzi Agrar i , 
consigliere di amminis t raz ione della Banca Nazio
nale del l 'Agricoltura, fonda to re della Banca F A T A 
(Fondo assicurativo t ra agr icol tor i ) . 

On. Giuseppe BRUSASCA, depu ta to democrist ia
no di Milano, sot tosegretar io tecnico al le 
banane : 

Pres iden te della società F o r m e e Fustel le An
ton io Fer ra r i e figli, s indaco della società Pel la-

. mi e Presb i te ro . 

(continua) 

CROLLA IL CASTELLO DELLA BIPOIMA A8IABIA 

migliala di contadini 
occupano le terre incoile delia Sila 

Le rivendicazioni dei lavoratori accettate dai presidente dell'Opera per la valorizzazione della 
Sila - LUV.S. intende espropriare la terra che i contadini già posseggono - 1 falsi della INCOIA; 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

COSENZA, 11. — Ieri mi
gliaia di contadini provenien
ti dagli undici comuni della 
fascia silana hanno occupato 
un'ampia estensione di terra 
dell'altopiano. Contempora
neamente una delegazione, 
composta dall'on. Messinetti e 
dai compagni Bloise, Sciarrit-
ta e Branadalesi, ha presenta
to al prof. Santini, presiden
te dell'Opera per la valoriz
zazione della Sila, le rivendi
cazioni dei contadini: 1) as
segnazione delle terre a pata
te a tutti i contadini esclusi 
dall'Opera per la Sila dal fon
do Lagarò, non ancora asse
gnato, e dagli appezzamenti 
o non distribuiti o in possesso 
dell'Ente: 2) assegnazione del 
seme delle patate a tutti co
loro che ne sono privi con 
l'impegno della restituzione; 
3) riduzione per tutti del 

prezzo dell'aratura a lire 1300 
anziché 3600 la tomojata e del 
concime biammonico a lire 
4500 anziché 10500 al quin
tale come è stato fatto nel 
1052; 4) assorbimento imme 
diato di un forte numero di 
lavoratori nei lavori di boni
fica e di trasformazione fon
diaria di competenza dell'En
te ed energiche pressioni sul
le ditte appaltataci per la r i
presa dei lavori con conse
guente assunzione df disoccu
pati. 

La forte pressione delle 
masse contadine ha costretto 
Il prof. Santini a riconoscere 
«iuste le rivendicazioni dei la . 
voratori e a promettere il suo 
intervento immediato. Ciò co
stituisce un primo successo 
dei contadini della Sila, ma la 
lotta non potrà non continua
re fino a quando la riforma 
agraria non sarà soltanto una 
promessa elettorale, ma costi
tuirà un efficace strumento 
per il progresso e lo sviluppo 
della Sila. 

Infatti sono cinquanta anni 
che le cose non cambiano. Le 
terre si occupavano nei primi 
anni del secolo, durante il fa
scismo, dopo la liberazirne. 
Le terre si occupano ancora 
oggi, perchè il latifondo non 
è stato spartito e l'organo di 
riforma si è alleato agli agra
ri per difenderne i privilegi. 

Oggi nella provincia di Co
senza la terra assegnata sulla 
carta è la stessa che i conta
dini già possedevano come 
singoli assegnatari o riuniti in 
cooperative, frutto di dure e 
lunghe lotte. Dei 20 mila et ta
ri espropriati (su una super-
fice espropriatale di 55 mila 
et tar i) , tolti i 12 mila ettari 
tenuti a bosco, e a pascolo, r e 
stano appunto quegli ottomila 
ettari che erano già in mano 
ai contadini. 

Lo scandalo più clamoroso 
è poi costituito dal fatto che 
con la riforma agraria demo
cristiana il numero degli as
segnatari è diminuito, per cui 
centinaia di lavoratori che 
prima riuscivano a coltivare 
un pezzetto di terra oggi ne 
sono impediti dall'Ente, il 
quale ha disseminato la pro
pria attività di scandali e di 
sperperi. 

DPIIO opere di bonifica e di 

trasformazione si parla sol
tanto in luoghi lontani dal 
comprensorio. Quei documen
tari dell'INCOM che si pro
iettano nel Nord e nel Centro 
dell'Italia non arrivano nelle 
sale cinematografiche cala
bresi. Le belle casette che se
condo la INCOM dovrebbero 
accogliere i contadini rifor
mati sono Invece le palazzine 
degli ingegneri della SME. 
Quattrini l'Ente ne spende. In 
che modo? Guardiamo il bi
lancio: 28 milioni por auto
mezzi: 50.000 lire al giorno 
per spese di cancelleria; 18 
mila lire al giorno per spe
se telegrafiche e telefoniche; 
senza contale le decine di mi
lioni investile per la costru
zione del palazzo di Viale 
Trieste a Cosenza e le altre 
decine per l'acquisto delle au
tomobili. 

Un gruppo di spese che de

nuncia veramente la natura 
dell'organo di riforma è co
stituito dagli onorari degli av
vocati che ammontano a cir
ca 15 milioni, v -i f i 

La lòtta dei contadini costi
tuisce così l'unica arma per 
giungere ad una effettua r i 
forma agraria. L'occupazione 
delle terre, in coiso in questi 
giorni, fa crollare il f a ' t e l o 
di menzogne costruito sulla 
rifórma agraria democristiana 
In Calabria e costituisce Uh 
grave colpo per tutta la po
litica anticontadina del go
verno. 

PASQUALE SCRIVANO 

La ConfeclcrteiTu 
per le leggi sociali 
La Confeelcrtcrrii nazionale 

ha inviato al Presidente del 
Consiglio un memoriale sulla 

grave situazione determinatasi 
nelle campagne per i soprusi 
nella, gestione dei contributi 
unificati e sullo piato di disa
gio nel quale vivono tutto le 
categorie della terra m cauta 
della m a n c a t a «ppllculone 
delle leggi sugli assegni fami
liari, sul sussidio di dlsoccu-
uudane, sul pagamento degli 
assegni di caro-pane, sulla 
protezione della madre lavora
trice ecc. Inoltre al colon) e a! 
tuexsadri sono addebitati Ille
galmente 1 contributi unifica
ti e i piccoli coltivatori e i 
fittavoli sono ancora privi di 
una efficace assistenza medico-
Ospedaliera. IL memoriale re
clama l'intervento del Presi
dente del Consiglio e del go
verno affinchè torni al più 
presto la normalità in questo 
settore tanto delicato della vi
ta sociale dei lavoratori agri
coli. 

^ -

DALLE FABBRICHE E DAI CAMPI 
5 >.' 

Cinque anni di lotte e di successi 
della Cooperativa L.A.M.I.V.A. 

Cara Unità, ì 
da oltre 5 

anni la situa
zione delle mi
niere di lignite 

^ di CaitdtlHOVO 
K deit Sabbioni ÌI 
t presenta incer

ta e preoccu
pante. Tutti o-
ramai satino, 

compresi gli organi governativi, 
che nel lontano 1^47 i minatori 
furono costretti a scendere in 
lotta a causa della riduzione pro
gressiva delta mano d'opera oc
cupata nelle miniere, alle dipen
denze dellj Società Mineraria del 
Valddrno. Infatti la S.M.V., pas
sato il periodo favorevole della 
guerra, minacciava una completa 
smobilttazione. 

I minatori non accettarono si
mili condizioni e dopo una lotta 
che ha fatto epoca arrivarono nel 
settembre 1948 alla costituzione 
della Coop. LA.MI.VA. * Lavo-

Oggi l'arringa di Berlinguer 
in difesa dei partigiani di Oderzo 

Ignobile discorso del clericale Unguro per la Parte Civile al 
processo di Velletri - 11 15 parlerà il coni pugno Giuseppe Soigiu 

UN MILIONE DI PUBBLICI DIPENDENTI C H I E D O N O L 'ACCONTO 

Oggi l'incontro decisivo fra la CGIL 
e i Presidenti delle Camere per yli slalali 
Anche i professori medi pe r l 'acconto - Singolari pai-ole del P a p a - Lo sciopero dei 
bancari sospeso - La lotta dei facchini? degli autotrasportatori e nel le autolinee 

Il panorama sindacale na- rema dal 1" gennaio 1953. 
zionale si presenta in questi 
giorni notevolmente mosso. 
Diverse categorie, dagli auto-
ferrotramvieri ai facchini, so
no in sciopero o si apprestano 
a scendere in lotta, per otte
nere dai padroni miglioramen
ti al contratto di lavoro, cioè 
in sostanza per elevare il loro 
livello di vita e le loro con
dizioni di lavoro. Nel frat
tempo si fa sempre più viva 
l'agitazione dei pubblici di
pendenti — un milione circa 
fra statali, ferrovieri, poste
legrafonici, dipendenti da en
ti locali, ecc. — per strap
pare al governo l'acconto im
mediato sui futuri migliora
menti. 

La coincidenza fra queste 
agitazioni è assai significati
va poiché mosti a che anche 
in periodo preelettorale i la 
voratori di numerose catego 
rie si vedano costretti a dar 
battaglia quando si tratta 
di reagire alle sopraffazioni 
del padronato e di avviare 
decisamente a conclusione si
tuazioni insostenibili superan
do o g n i manovra dilatoria. 

Contro questa proposta si e 
pronunciato ieri anche il co
mitato di coordina mento fra 
i sindacati nazionali auto
nomi. 

Dopo aver preso in esame 
la comunicazione deglj ono
revoli Gronchi e Ruini.' la 
CGIL deciderà sulle forme 
più opportune per lo svilup
po dell'azione sindacale in fa
vore dei pubblici dipendenti. 
Com'è noto sono Ria state 
iaccoite le firme di un terzo 
de, senatori per l'autoconvo-
cazione straordinaria dei due 
rami del Parlamento ai sensi 
dell'art. 62 della Costituzione, 
allo scopo di discutere imme 
diatamente la proposta di ac 
conto agli statali. 

£ ' sintomatico che. in oc 
ca5ione dell'attuale vertenza 
sindacale fra dipendenti pub 
blici e governo, anche il Pa 
pa abbia Ieri pronunciato un 
discorso rivolto a un gruppo 
di statali e ai parastatali ro 
mani per esortarli a tacere e 
a lavorare. « Anzitutto sap 
piate tacere » perchè « il vo 
stro lavoro è un servizio so do o g n i manovra dilatoria. " " " • " Y l . „ „ ^ „ 4 " " „ J r „ r , „ 

Non si vede quindi perchè!™ e . d l , ° r , a
f

n d c «^portanza ». 
mai proprio gli statali - che "gì* h a d e " ° » Precisando poi 
hanno subito una perdita rea 
le di 150 miliardi dai 1950 a 
causa dell'aumento del costo 
della vita e delia mancanza 
di scala mobile sugli stipen
di — debbano rinunciare a 
lottare per le loro sacrosan
te e annose richieste sol per 
sfuggire all'assurda accusa di 
« fare una speculazione elet
toralistica ». 

Ancora una v o l t a spetta 
alla CGIL il merito di aver 
posto con la sua iniziativa la 
questione degli statali all 'or
dine del giorno della nazio
ne, La risposta ufficiale sulla 
richiesta di un acconto im
mediato sarà data alla CGIL 
soltanto oggi dai presidenti 
della Camera e del Senato, i 
quali riferiranno ad una de
legazione confederale, guida
ta dal compagno Di Vittorio, 

VELLETRI, 11. — AU'aper-
ra dell'udienza di .stamane 

Corte d"Assise di Velletri, 
P. C. ed il Procuratore Ge

nerale hanno chiesto dj repli-
re. 
L ' a w . Giuseppe Berhngeri a 

tome del collegio di difesa ha 
lichiarato che le repliche dei-

difesa saranno contenute al 
issìmo ed ha chiesto che nel-
mattinata del giorno 15 «La 
lesso a concludere in re

plica per la difesa l ' aw . prof-
xiuseppe Sotgiu. Il Procurato-

te Generale ha aderito ai'a ri
chiesta. 

Dopo di ciò, Taw. Berlm-
jeri, come difensore del parti
giano Baratella Diego, ha pre-
io brevemente la parola chie-
iendo l'assoluzione del suo 
protetto dalla prima imputa

zione, perchè essa non costitui
sce reato, e dalle altre impu
tazioni con formula piena. 

Il Presidente ha allora ag
giornato l'udienza alle ore 12, 
quando ha preso la parola lo 
avv. Filippo Ungaro in repli
ca per la P. C. 

L'oratore si è dichiarato di 
accordo sul provvedimento di 
amnistia di cui ora si va par
lando da tutte le parti. Però 
si è subito contraddetto chie
dendo che ì partigiani vengano 
condannati. 

La replica dell "avv. Ungaro 
soprattutto si è soffermata sui 
vari decreti di amn:s:ìa, nel 
tentativo di controbattere le te
si avanzate al proposito dalla 
difesa, e si è anche soffermato 
sui fatti da un punto di vista 
strettamente giuridico. 

Sulla posizione di ciascun 
imputato l 'aw. Unparo ha af
fermato di non voler?, soffer
mare, perchè secondo lui tutti 
Si. imputati debbono essere 
me.-M Millo stecco piano. E* «ta
to soltanto alla line che l'av
vocato Ungaro ha voluto ri
spondere alie accu>e mo^c con
tinuamente dalla difesa, --•ul 
fatto che oggi i te.-cisti ven
gono scarcerati mentre i par
tigiani j-ono rne.:.-i m carcere, 
affermando che la giustiz.a è 
stata già sufficientemente se
vera nei confront: dei fascisti. 

Alle ore 14. il Prcs dente ha 
aggiornato l'udienza a domani 
alle ore 9, per la replica del 
Procuratore Generale, a cui se
guirà poi la replica dell'avvo
cato Berlinguer per il colleg.o 
d' difesa. 

che <c ogni qual volta nelle 
stanze del vostro ufficio si fa
cessero troppi discorsi inutili 
ed estranei al lavoro, il di
sbrigo delle pratiche subireb
be inevitabili ritardi, con dan
no a volte grave delle persone 
interessate *. 

Dopo alcuni accenni contro 
l'immoralità di queste «chiac
chiere» alle quali i suoi ascol
tatori sarebbero dediti nelle 
ore d'ufficio, il Papa è Infine 
venuto al sodo quando ha 
esortato gli statali a « reagì 
re con fermezza o g n i quai 
volta dinanzi a voi si parli o 
si agisca contro la religione 
e la morale, o contro la le
gittima autorità dello Stato », 
con chiara allusione all 'attua
le vertenza economica. 

L'agitazione per l'acconto 
sì estende anche ai professo-

ieri lo sciopero nazionale dei 
20 mila facchini, che protrar
ranno la loro lotta fino al 
25 maggio 1953. Lo sciopero 
si nvolge contro l'atteggia
mento della Federconsorzi, la 
quale evade la regolamenta
zione d e l facchinaggio nei 
« granai del popolo », sfrut
tando i lavoratori e decurtan
do le tariffe. 

Due categorie sono in lotta 
nel settore degli autoferro-
tramvieri. Gli addetti all'au
totrasporto di merci, alle case 
di spedi/ione, e gli ausiliari 
del traffico sospendono oggi 
il lavoro per 24 ore nelle pro
vinole di Roma, Milano, To
rino, Genova, Bologna, Firen
ze e Modena. Si tratta quindi 
di ima notevole percentuale 
degli autotrasportatori che in 
tutta Italia assommano a 40 
mila unità. Dal canto loro i 
25 mila dipendenti dalle auto
linee scenderanno In sciopero 
nazionale per 24 ore nella 
giornata festiva di giovedì. 
ent rambe q u e s t e azioni di 
lotta sono state indette in se
gno di protesta per la rottu
ra delle trattative in corso 
per il rinnovo dei rispettivi 
contratti di lavoro. 

Sempre per il rinnovo del 
contratto uno sciopero di 48 
ore è stato annunciato per i 

giorni 28 e 29 dai lavoratori 
dipendenti dalle esattorie del
le imposte dirette. 

Invece lo sciopero degli 
84 mila bancari italiani, già 
proclamato per quattro gior
ni a partire da oggi, è stato 
revocato ieri sera dall 'inter
sindacale dei lavoratori del 
credito. L'agitazione della ca
tegoria continua però inten
sissima: infatti nel comunica
to che ne dà notizia è det
to anche: « Le organizzazioni 
protestano pei* le decisioni! 

ratori Miniere Valiamo». Otte-
sta ebbe un immediato sviluppo, 
ma gli specuìato/i si misero al
l'opera Per disorientare ti mer
cato della lignite, prospettando 
agli acquirenti possibilità di se
questro e d% altri rischi. Questa 
azione diffamàlrict dà parte del
la S.M.V. ebbe in parte »,««>» 
effetti, tanto da costringere i mi
natori a riprendere la lotta a-
perta. Questa si intensificò nel 
marzo 19J0, allorché tutte le fa
miglie dei minatori si trasferiro
no a S. Giovanni Valiamo. 

Infatti, il 22 aprile dello stesso 
anno fu costituito legalmente 
l'E.L.V. « Ente Ligniti Valdar-
no » al quale — estromessa la 
S.M.V. — spettava la gestione 
delle miniere. Nelle clausole del
l'accordo furono riconosciute dal
lo • stesso Ministero dell'Industria 
e Commercio le difficoltà nelle 
quali l'E.L.V'. nasceva. 

Oggi, a distanza di tre anni 
dalla costituzione dell'E.L.V., si 
ripresentano le solite difficolti e 
ristretterze, nonostante i sacrifici 
che tutti i minatori hanno fatto 
e continuano a fare perchè l'È. 
L.V. si sviluppi e si consolidi. 

Ma quello che voglio mettere 
in risalto in queste poche righe, 
è che non solo in questi $ anni 
i minatori hanno fatto fallire tut
ti i tentativi per un ritorno del
la S.M.V., ma hanno nello susso 
tempo smascherato e sbugiardato 
le affermazioni di certa stampa 
indipendente, la quale aveva già 
prospettato all'opinione pubbli-^ 
ca la fine delle miniere perchè 
mai gli operai sarebbero stati in 
grado di condurle avanti. Nelle 
miniere tutto avrebbe dovuto 
crollare perchè le coltivazioni 
non sarebbero state fatte regolar 
mente gli impianti esterni avreb
bero dovuto crollare perchè non 
>{ sarebbero fatte le regolari ri 
paraztoni. Anche in questa parte 
ìli attività, importantissima per 
lo sviluppo delle miniere, i la 
voratori, con quella capacità che 
li ha sempre caratterizzati, non 
solo coltivano le miniere secondo 
i ritrovati della tecnica moder 
na, ma hanno riparato e messo in 
funzione impianti che la SM.V. 

mera di risolvere questo grave 
problema, 

Si costruiscano impianti, ed 
allora la situazione si norma
lizzerà. 

FRATINI BAMBALDO 
(Corrispondente operalo dalle mi
niere di Castelnuovo del Sabbioni) 

Palpeggiamenti 

protestano per te decisioni. ancfìT3 fatlo dopo [tJ î ^^sasna&s e *«• *r*(vedi ,mpianto 
Lsstccazione). a sostituire il contratto col

lettivo con contratti indivi
duali e denunciano tale a-
zione che ha Io scopo di coar
tare la volontà dei lavoratori. 
Nel revocare lo sciopero già 
proclamato per i giorni sud
detti, le organizzazioni sinda
cali si impegnano ad agire per 
la difesa dell'istituto del con
tratto collettivo di lavoro e 
della funzione delle organiz
zazioni sindacali. L'intersin
dacale nazionale determinerà 
inoltre, nei prossimi giorni, la 
azione sindacale da svolgere 
per il conseguimento delle le
gittime ri\'endicazioni con
trattuali della categoria che 
costituiscono tuttora l'obiet
tivo dei bancari italiani». 

Certo, i minatori sanno che le 
miniere avrebbero bisogno dt es 
icrc rimodernate negli impianti 
e nelle attrezzature: però qui ci 
vorrebbe l'intervento del gover 
no, il quale con prestiti dovrebbe 
permettere di costruire impianti 
moderni per lo sfruttamento ra
zionale delle Ugnili. •>; 

Non è comunque con i licen 
ziamenti che si può risolvere il 
problema delle miniere. I mina
tori l'hanno detto già nel lon 
tano 1946, quando rinunciarono 
a una giornata lavorativa per
chè a Firenze si tenesse il Con 
vegno delle Ligniti, il quale in 
dirizzò la discussione sulla ma-

Le dichiarazioni di Churchill 

tornato appositamente a Ro- ri medi 1 quali, riuniti a Ro
ma. i risultati della mediaz:o- |ma. hanno votato un ordine 
ne esperita presso il governo.) del giorno :n cui si deplora 
La CGIL ha infatti r ibadi- ,che « i propositi ài una e"er-
to in questi ultimi giorni d i . 0 ' c a azione in difesa dei di
noti ritenere affatto definiti-!''»"* della scuola, chiaramente 
va la posizione intransigente : cipressi col referendum, non 
espressa dal governo nel c o - | * ' a n o stati messi tempestiva-
municato di venerdì sera e menrc fu affo dagli organi 
ribadita domenica n Genova 
da De Gasperi. che cosi si 
può riassumere: nessun ac
conto, ogni questione di mi
glioramento economico r in
viata alla discussione sulla 
legge delega, pagamento ra 
teale della tredicesima men
silità a oartire dal 1° luglio-

Tale soluzione, mentre non 
allevierebbe in nulla i disa
gi degli statali, minaccereb
be addirittura la gratifica na
talizia e non assicurerebbe ai 
futuri adeguamenti la neces
saria retroattività con decor-

dirioenfi del Sindacato >m-
zionale scuola media contro 
le solite manovre dilatorie 
governative, specialmente per 
quanto riguarda l'acconto sui 
futuri miglioramenti 

Anche a Milano i profes
sori. nell'assemblea sindaca
le. hanno approvato un ordi
ne del giorno col quale si 
chiede che il Sindacato scuo
la media sv:luppi una ener
gica azione per ottenere un 
acconto immediato . 

Per quanto riguarda le al
tre categorie, ha avuto inizio 

(Continuazione à*U* 1. patina) 

ta di più in alto mare dalla 
nuova rottura delle trattative 
del Cairo. In tono aspro e 
durissimo, Churchill ha de
finito Naguìb « Un dittatore 
salito al potere senza base 
elettorale », che <* cerca di 
acquistarsi quanta più popo
larità possibile », chiedendo 
che l'Inghilterra consenta, 
prima di tutto, alla evacua
zione incondizionata della zo
na del Canale. 

Con una punta che non era 
davvero di fiducia negli in-
tenti * che hanno portato ti 
Segretario di Stato americano 
al Cairo, il Premier ha osser
vato che l'incitamento di pre
pararsi alla lotta, rivolto ieri 
da Naguib agli egiziani, « Mi
rava evidentemente a fare 
impressione su Poster Dulles». 
« Se gli incitamenti del ge
nerale dovessero essere mes
si in pratica — ha continuato 
minacciosamente Churchill — 
e se le nostre truppe nella 
zona del canale dovessero es
sere fatte oggetto a nuovi at
tacchi. o addirittura dall 'e
sercito egiziano, mi dispiace 
di dire che non avremo al 
tra alternativa che difen
derci >. 

Ma, per quanto gradevoli 

potessero essere, per i depu
tati conservatori e per una 
parte dei laburisti, certi rug
giti del vecchio leone colo
nialista a proposito dell'Egit
to, l'interesse della Camera 
era proteso ad attendere 
quello che Churchill avrebbe 
detto dopo, sulle vaste pro
spettive intemazionali e sui 
rapporti con l'Unione Sovie
tica. Sotto questo più gene
rale aspetto, il discorso del 
Premier è stato senza dubbio 
il suo maggior discorso dalla 
fine della guerra. Esso costi 
tuisce la prima risposta rela
tivamente costruttiva che sia 
venuta dalle potenze occiden 
tali agli inviti - dell'Unione 
Sovietica e. nei confronti de
gli Stati Uniti, il probabile 
punto di partenza di una fa
se di più acuti, fondamentali 
contrasti angloamericani-

E* stata solo una coinciden
za, ma può essere presa come 
un buon auspicio, il fatto che 
l 'apertura del dibattito di po
litica estera ai comuni e il 
discorso di Churchill siano 
avvenuti nello stesso giorno 
in cui è arrivato a Londra il 
nuovo ambasciatore sovietico, 
Malik. Non e stata invece 

coincidenza che, subito prima 
che il dibattito si iniziasse ai 
Comuni, il ministro di stato, 
Lloyd, abbia annunciato alla 
Camera che la commissione 
dei sostituti dei quattro Mi
nistri degli Esteri per il t ra t 
tato austrìaco, tornerà a riu
nirsi il 27 maggio. 

L'Inghilterra, a cui toccava 
in questo momento il turno 
di presidenza della comrals 
sione, ha informato l'Unione 
Sovietica che le tre potenze 
occidentali sono pronte a ria 
prire le discussioni sull'Au
stria * senza condizioni pre 
giudiziali». Gii Stati Uniti, 
dopo aver lungamente insi
stito perchè la commissione 
venisse riconvocata alla con
dizione, per l'URSS inaccet
tabile, che vi fosse sul tap
peto il progetto americano di 
* trattato breve », si sono dun
que rassegnati alla Diù con
ciliante posizione britannica; 
alla luce dell'annuncio dato 
dal Lloyd alla Camera, l 'au
gurio di Churchill che il t r a u 
tato austriaco possa essere 
concluso è apparso, più che 
una speranza, una prospetti
va di una certa realtà. 1 

di controllo 
Cara Unità, 

è strano che 
nel nostro Can
tiere Navale si 
debba aurora 
assistere allo 
sconcio del 
palpeggiamento 
degli operai al
l'uscita dello 
stabilivi e rito. 

Perchè non si prova il sistema di 
controllo automatico a lampadi
na? Almeno, con quello, st eli
minerebbe l'inconveniente dt sen
tirsi continuamente umiliati e 
contemporaneamente non avver
rebbero più certe discussioni in 
portineria perchè spesso 1 guar
diani sporcano gli abiti dt coluto 
che si cambiano nello stabili
mento. 

B. M. 
operaio del Cantiere CNR 

di Ancona 

Risolvere la crisi 

della « Savigliano » 
Cara Unità, 

una questio
ne che merita 
per la sua ur
genza l'atten
zione del go
verno, è quella 
delle Officine 
SNOS di Sa
vigliano (Tori
no) le quali da 

un anno si trovano quasi para
lizzate sotto /'Amministrazione 
di un commissario giudiziario. 
Tale gestione commissariale, con 
l'azienda improduttiva e i debi
ti crescenti, compromette ogni 
futura possibilità di ripresa del
l'azienda. 

Vi sono delle responsabilità pe
nali per grosse sottrazioni di ma
teriali destinati a fabbricazioni 
statali, di cui si occupa l'Auto
rità Giudiziaria di Torino da 
oltre un anno. Se si vuole che 
l'azienda possa avviarsi verso una 
ripresa, è tempo ormai che l'A.G. 
proceda con tutta sollecitudine, 
sia contro gli ex amministratori 
colpevoli e latitanti, sia contro 
gli amministratori irresponsa
bili, in un primo tempo « fer
mati» dall'A.G. e poi rilasciati 
a piede libero. 

Certuni, a cui no n'importa lo 
avvenire dell'azienda, accettano 
questa amministrazione commis
sariale senza vera responsabilità 
industriale, ma i vecchi dipenden
ti iella ditta, che hanno legato la 
vita loro e quella delle loro fa
miglie <x quella dell'azienda, non 
vogliono affatto far la fine delle 
Officine Reggiane* e vogliono in
vece che l A.G. sgomberi al più 
presto possibile il campo dai vec
chi amministratori, sia pure at
traverso una chiara e regolare 
procedura fallimentare, da esten
dersi esemplarmente ai singoli 
amministratori, affinchè si renda 
possibile il riassetto dell'azienda. 

Il ministro Campiili, in un di
scorso alla Camera, ha detto che 
un'azienda dissestata può essa e 
assistita dall'l.R.I. solo dopo re
golare procedura di fallimento. 
Attualmente sotto il Commina
rlo l'azienda è paralizzata, non 
produce nulla, e nessun prnatu 
le dà più nessuna ordinazione <t 
fornitura o credito. Poiché la si
tuazione si aggrava sempre p u 
col passare del tempo, è meglio 
far presto e sollecitare le opera
zioni preparatrìci del risana
mento. 

Occorre che d governo, anziché 
dare scarsi sussidi che servono 
soltanto a distribuire ai dipeli
ti degli insufficienti acconti sul
le paghe, solleciti chi dt dovere 
perchè si sgombri il campo dagli 
ostacoli che impediscono il ri
sanamento, in medo che appaia 
al più presto, qualche spiraglio 
di luce. 

(l'n groppo dì dipen
denti dell» « Saviglìa-
no> che non ha tempo 
per aspettare) 

IL GRANDE COMIZIO DEL AGNO TOGLIATTI AD ANCONA 

ri 
Migliaia • nriyliaia di hanno granito tanto la piaggia dal Capo dal 
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DAL 1825 A OGGI 

I 
catechismi 

Napoleone sosteneva che la 
ineguaglianza delle ricchezze 
non può clistere benza la re
ligione. i Quando un uomo 
muore di fame — egli diceva 
— aitino a un altro rigurgi
tante di cibo, non sopporte
rebbe t erto quest'ingiustizia, 
se non oi fosse qualcuno a 
persuaderlo the Dio Ditole che 
oi siano sulla terra ricchi e 
poneri, ma che in seguito, nel~ 
l'alti o mondo, la spartizione 
uopvrrù in modo differente >. 
Perciò, nella sua mente, la re
ligione non era altro che il 
mezzo più efficiente per im
p o n e il predominio di una 
fhis*.e sopra le altre e quindi 
un fondamentale elemento dì 
governo. 

Quésto bel modo di conce
pite la religione in funzione 
poliziesca, in auge ancora o s 
tri tra le classi dominunti, fu 
latto proprio anche dalle al
te autorità della Chiesa, che 
non esitarono e non esitano a 
compilare catechismi secondo 
i comodi dei vari potenti del 
momento. Ne citiamo quattro, 
^p.i/iati nel tempo. 

Eccone uno del 1825, in uso 
nelle scuole elementari del 
Lombardo-Veneto: 

< D.: Cosa ha insegnato Ge
sù Cristo? R.: Gesù Cristo ha 
insegnato che i superiori ri-
t-eoono il loro potere da Dio. 
D.: Che cosa s'intende sotto il 
nome di superiori? R.: / su
periori lianno diversi nomi, 
tome a dire Imperatore, Re, 
Arciduca, Granduca, ecc. D . : 
Quale nome si dà all'autorità 
suprema del nostro paese? R.: 
AV/ nostro paese si dà air au
torità suprema il nome d'Im
peratore d'Austria, che è an
che Re d'Ungheria, di Boe
mia, ecc. D . : E* un benefìcio 
che ci fa. Dio dandoci regnanti 
cristiani e buoni? R.: Sì, e ta
li sono quelli sotto cui abbia
mo la fortuna di vipere. D . : 
Clic farebbero i nemici e gli 
uomini rapaci se non fossero 
tenuti a freno? R.: 1 nemici 
e gli uomini rapaci ci iorreb-
bero con la violenza il denaro, 
gli abiti, il bestiame, il grano, 
inCendierebbero le nostre ca-
M \ ci percuoterebbero e Ci fu-
i ilerebbero >. Si tenga presente 
the i nemici e gli uomini ra
paci erano, secondo il religio
so compilatore, nicnt'altro che 
i patrioti italiani, allora quasi 
tutti languenti nel carcere del
lo Spielberg, e di cui molti di 
e«si mitissimi e cattolicissimi; 
come Silvio Pellico. 

Il secondo catechismo è del 
1S4S, ad uso delle scuole infe
riori della Sicilia, con aggiun
te di monsignore il vescovo di 
Noto. Il primo esaltava l'Au
stria, questo i Borboni, e D i 
scepolo; La indipendenza na~ 
7ionale è neramente un biso
gno e un diritto delle nazioni 
i' gli italiani hanno veramente 
ragione quando domandano là 
indipendenza italiana? Mae
stro : Il Regno delle Due Sici
lie. lo Stato della Chiesa, il 
Regno di Sardegna, la Tosca
na, ecc., hanno il loro princi
pe proprio e nazionale. Dun
que per tutti questi Stati l'in
dipendenza italiana si trova 
beli'e fatta; gli abitatori di 
queste province la godono per 
lungo e per largo senza biso
gno di cercarla, e tutti i mam
malucchi che si sfiatano a do
mandarla sono come fanti 
Ifoccali che parlano senza sa
pere Il perchè e vanno cer
cando il cappello mentre lo 
tengono sopra la testa. J li
berali e i felloni si dolgono 
per la venuta delle truppe au
striache, le quali discendono 
negli Sfati italiani, chiamate 
e supplicate dai sovrani le
gittimi. appunto per compri
mere s,li attentali dei liberali 
P dei felloni. La ribellione del 
popolo e sempre contraria al 
t ornando di Dio •>. Questa vol
ta i patrioti non sono più uo
mini rapaci, ma sono diven
tati mammalucchi e boccali. 
Si «ente l'influenza del vesco-
M» di Noto. 

11 terzo catechi-nw» è del 
joor e tratta del Decimo Co
mandamento. < D-: Che cosa 
ti proibisce il X Comanda
mento? TA.t II X Comanda
mento ci proibisce il deside
rio sregolato della roba altrui. 
D.j / / X Comandamento proi
bisce anche il socialismo? R.: 
Si. il X Comandamento proi
bisce anche il socialismo, il 
quale ci ispira il desiderio di 
acquistare la roba altrui con 
mezzi ingiusti. Il X Coman
damento ci ordina di conten
tarci dello sfato in cui Dio ci 
ha posti e di soffrire con pa
zienza la povertà ». 

Il quarto catechismo è di 
questi ffiomL Non lo ripetia
mo qui per non annoiare il 
leitoTC. D'altra parte esso di
ce le medesime cose che sen
tiamo predicare da molti pul
piti di chicle, con a s s o l u t o d i -
sprezzo delle norme legali, « 
< ioè: * -Voi* ootate per i co
munisti, i socialisti e i demo
cratici: votale invece per i 
clericali e i reazionari in ge
nere >. 

Vorremmo compilare anche 
noi tin catechismo sul Deci 
mo Comandamento, doman
dando se è giusto rubare vóti 
e se^pi e chi ha l'intenzione 
di farlo. Ma la risposta, per 
il bene del «ostro Paese, la 
daranno gli elettori. . 

STEFANO CANZIO 

L'attore americano Anthony Qulnn è giunto in Italia per 
interpretare una parte nel film « Ulisse », che doveva essere 
diretto da G. \V. Tabst, e che sarà invece realizzato da 

Mario Camerini 

L'ATTESA OPERA DI ROBERTO BATTAGLIA SULLA LOTTA DI LIBERAZIONE 

Storia della Resislema italiana 
Studio di cnrattei'e scientifico - Eccezioèude documeÉitazione - La mancata insurrezione di 
ftoiiicf "ccijjofciDoi'o della politica vaticaMut,, - Rapporto tra disfattismo e attesismo - L'azione 
armat€t e la mobilitazione delle masse - Le vernatine di Gi*aziani nuova recluta della D.C. 

I comunisti, che 
mai preteso di avere il monopo
lio della Resistenza, tanto meno 
possono pretendere di accampare 
un monopolio sulla storia della 
Resistenza. Eppure e un fatto 
che, dopo il libro di Luigi Lon
go, Un popolo ali A macihia 
pubblicato sette anni fa, questi 
Storia delta Resistema italiana K 

dì Roberto Battaglia ò il primo 
studio d'insieme che seda final
mente la luce nella vasta costel
lazione bibliografica della Resi
stenza, do\e pure in questi ulti
mi anni si sono accumulati in 
modo imponente centinaia e cen
tinaia di memorie e testimonian
ze, relazioni e diari personali, 
studi parziali e documenti; e 
questo studio d'insieme, al quale 
d'ora in poi tutti dovranno ri
correre per discutere di questi 
problemi con serietà scientifica, è 
ancora una volta opera di un cr. 
munista. Luigi Longo, in un sag* 

di qualche anno fa (Lotta 

non hanno ra di liberazione, nel Quaderno 
di Rinascita: « Trenta anni di 
vita e lotte del P.C.I. ») chie
dendosi perchè studi simili non 
fossero stati nemmeno tentati da 
altri scrittori, osservava come 
questa ragione andasse ricercata 
nel corso stesso dell'attuale poli
tica ufficiale, le cui basi antico
muniste risultano scardinate dal
lo studio obiettivo di questo pe
riodo glorioso della nostra stona 
nazionale: giacche « non si può 
fare una storia oggettiva della 
nostra Resistenza e della nostra 
guerra di liberazione nazionale, 
senza che balzi in primo piano 
l'immensa parte avuta dai comu 
nisti, non solo nell'azione e nel 
sacrificio, ma anche e soprattutto 
nella impostazione e nella dire 
zione generale della lotta e nel
le soluzioni date a o^ni suo pro
blema ». Nel libro di Battagli i 
questa verità, pur senza essete 
particolarmente sottolineata, scâ  
turisce in primo luogo dai fatti 
ricostruiti su tutte le fonti di io di qualche 

politica e lotta armata nella s>uer 
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VIAGGIO PER L'ITALIA CINQUE ANNI DOPO 

Ottanta milioni in fumo 
ogni giorno a Cortemaggiore 
Le risorse di metano nel nostro Paese sfruttate solo in parte - Il prezzo del pro
dotto fissato in misura inversamente proporzionale alla capacità degli acquirenti 

sponibilì e scrupolosamente docu-ito di lotta e sull'iniziativa popò 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

« Sottoporre a controllo i 
monopoli tecnicamente neces-
san. con la statizzazione, non 
appesantiti da incongruenti 
burocrazie», (dal programma 
della D.C. enunciato ufficial
mente da Gonella alla vigilia 
delle prime elezioni italiane). 

CORTEMAGGIORE. mag
gio. —• E' difficile stabilire se 
quello del metano sia un mo
nopolio tecnicamente necessa
rio, anche perchè nessuno 
potrebbe dire con esattezza 
cosa significhi « tecnicamente 
necessario »; tuttavia è certo 
che questo importantissimo 
settore della nostra economia 

tratti di tubatura e si può es
sere certi che nel dicembre 
1953 i bolognesi continueran
no ad aspettare l'arrivo del 
prezioso combustibile. E 7ion 
parliamo dei romagnoli, cui 
l'Ufficio Vendite ha fatto solo 
vaghe promesse. 

Disordine e lenteixa 
La lentezza con cui si è pro

ceduto nella costruzione del 
metanodotto Cortemaggiore^ 
Bologna è solo una manife
stazione, e «eppure la più 
clamorosa, dell'incontrollato 
disordine che regna in questi 
enti monopolizzatori, dei qua 
li l'unico scopo pare sia sol 
tanto quello di realizzare 

consegnatario pur restando di 
proprietà delle società distri
butrici, le quali, per soprap-
pt'ù, fanno pagare il metano 
dalle 60 alle 80 lire il m e ) . 

Mancando un'adeguata rete 
di metanodotti per collegare 
i centri di produzione a quelli 
di consumo, il Paese trae da 
questa Tisorsa soltanto una 
piccola parte dei tanti bene
fici che essa potrebbe prodi
gargli. Infatti, è ormai dimo
strato come il metano possa 
sostituire in tutti gli usi gli 
altri combustibili solidi e li
quidi. e possa produrre ener 
già elettrica più a buon mer
cato di quella ottenuta coi 
salti d'acqua. 

Senza tener conto dei risitl-

Ecco una visione del pozzo n. 1 di Cortemaggiore. Della produzione Quotidiana, di questa 
zona 3 milioni di me. dì metano vanno dispersi. A cbi giova questa assurda situazione ? 

vive in regime di monopolio 
e che i « controlli >» previsti 
dal governo si concludono con 
la solita burletta. Di qui la 
baldanzosa noncuranza per lo 
effettivo interesse dei consu
matori da parte dei gruppi 
Jìnanztart, che sono riusciti ad 
allungare le mani su questa 
ricchezza del nostro sotto
suolo. 

L'AGJP e la SNAM, cioè i 
due enti che fanno il nuvolo 
ed il sereno nel fertilissimo 
campo degli indrocarburi, si 
erano impegnati — per citare 
u n caso — . a costruire un 
metanodotto che allacciasse 
Cortemaggiore a Bologna en
tro il dicembre 1952: oggi 
mancano ancora lunghissimi 

Iniziamo con questo 
articolo la pubbli
cazione di 

l i m i l i PER L'ITALIA 

CISPE ASSI DOPO 
Una serie di servvd 
dalle regioni éCltalia, 
nei quali parleranno 
i veri « fatti » del 

quinquennio d.c. 

altissimi profitti col minimo 
impiego di capitale. L'AGIP e 
la SNAM ci tengono a far 
sapere che possiedono un pia
no di costruzioni preciso e 
razionate, studiato accurata
mente coi loro Uffici Tecnici. 
ma nessuno sa quale sia l'or
dine di successione di queste 
opere. E così passano i mesi. 
prima che vengano tradotti 
in atto i loro progetti, né si 
pone mano ai lavori senza 
avere in precedenza ottenuto 
ìa garanzia di ricavare dalla 
nuova impresa abbondantissi
mi guadagni. 

Di preferenza, VAGIP e la 
SNAM battono la via più co
moda e sicura: sollecitano da
gli industriali cospicui antici
pi sulle spese di costruzione 
degli impianti, e scontano il 
debito con l'erogazione del 
metano che in futuro i clienti 
consumeranno. Il prezzo del 
gas (che ha un costo medio 
di produzione di una lira e 
cinquanta il me.) verrà poi 
fissato, di volta in volta, dal
l'Ufficio Vendite dell'AGIP, in 
misura inversamente propor 
zionale alla capacità finanzia 
ria del consumatore e cioè; un 
forte complesso industriale 
direttamente od indirettamen 
te legato agli interessi dei 
gruppi metaniferi — cedi 
Falde, Montecatini. Fiat, Edi 
son, ecc. — pagherà un me 
di gas da 5 a 7 lire; se, inoece, 
il cliente è un piccolo indu
striale, un artigiano, un'azien
da municipalizzata, U prezzo 
salirà automaticamente a 16, 
20 o addirittura 25 lire il TOC 
(E lasciamo da parte il ver
gognoso scandalo delle boti* 

tati positivi delle recenti tri
vellazioni compiute in Roma
gna e delle giusti/ìcate spe 
ranze di trovare altre sor
genti di gas nelle Marche, in 
Calabria ed in Sicilia, attual
mente si estraggono in Italia 
12 milioni di me. di metano 
al giorno, di cui appena 5 mi
lioni di me. vengono immessi 
al consumo. Dai soli pozzi 
emiliani di Cortemaggiore ne 
vengono quotidianamente di
spersi 3 milioni di me. Se si 
calcola che un me. di metano 
rende praticamente quanto 2 
kg. di carbon fossile, a conti 
fatti soltanto a Cortcmaggio 
re sono 80 milioni ogni giorno 
che se ne vanno in fumo; 80 
milioni al giorno, cioè 28 mi
liardi all'anno. Si veda un po' 
cosa perde l'Italia, che conti 
nua ad importare annualmen 
te, pagando in valuta pregia 
ta, 12 milioni dì tonnellate di 
carbone e 3 milioni di tonnel
late di olii combustibili, i 
quali potrebbero essere in 
buona parte sostituiti dalle 
sorgenti del nostro *oro nero». 
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E' forse un eccesso di mali 
zia pensare che gli interessi 
degli speculatori d'oltre Ocea
no possano avere • qualche 
peso nell'atteggiamento del
l'AGIP? Comunque sia, il go
verno ha dedicato assai scarsa 
attenzione a quanto sta acca
dendo negli uffici tecnici e 
non tecnici che s'interessano 
detta faccenda. 

Anche qui «qualcosa» si è 
fatto — osserverà il solito 
amico della D.C. ed in/atti, 

bole. che vengono pagate dal quattro mesi fa, U ministro 

Vanoiti ha abborracciutu una 
legge (già approvata dal Se
nato) per la costifti;iout! del-
l'ENl, cioè dell'Ente Naziona
le Idrocarburi. 

Secondo U testo della legge, 
VENI ha il compito abbastan
za generico di « promuovere 
ed attuare iniziative di carat
tere nazionale in questo set
tore », ma non dere mantene
re l'esci usi va della ricerca, 
estrazione, e trasporto degli 
Idrocarburi, che verranno af
fidati a « .società controllate 

mentati in ogni pagina 
Rispetto al quadro d'insieme 

della nostra lotta di liberazione.' 
RÌ.\ dato noi libro di Lom;o, la 
Storia di battaglia, oltre a potei 
disporre di nuovi materiali editi 
e inediti, sette anni fa ancora di
spersi, e delle ricerche e dcs;li 
studi parziali apparsi in questi 
ultimi anni, si presenta con ca
ratteristiche per alcuni aspetti di
verse. Un popolo alla macchia è 
l'opera di uno dei principali di 
rigenti e animatori della guerra 
di liberazione ed è stata scritta 
con quello stesso spirito unitario 
che ispirò i comunisti nella loro 
azione patriottica per la salvez
za del paese. Per questo rimana 
tuttora un'opera fondamentale .*, 
almeno in una certa misura, inso
stituibile. 

Coscienza storica 
Anche Battaglia è un valoroso 

combattente partigiano, ma lo 
spirito con cui egli ha scritto il 
suo libro non è lo stesso con i' 
quale ha vissuto e combattuto 
quella lotta, llgli non si pone 
certo di fronte agli avvenimenti 
con la pretesa dell'osservatore 
«imparziale»; e sempre partecipe 
e non pensa affatto a nasconder
lo, ma si tratta di una pamei 
pazione diversa, più mediata e 
più critica, d! quella che egli DO-
te%'a avere nell'immediatezza del
l'azione. Si può dire che nel l< 
bro di Longo coscienza politica 
e coscienza storica coincidevano 
perfettamente, senza che ciò nuo 
ces:>e d'altra parte alla sicurezz\ 
e alla maturità del giudizio >to 
rico; giacche la stessa coscienza 
politica dell'autore era il risul
tato di una precedente elabori
none dell'esperienza storica, in
dividuale e collettiva. In batta
glia invece la coscienza storica 
è il ripensamento critico, l'appro 
fondimcnto e Io sviluppo della 
suo coscienza politica d'allora 
(non a caso egli ha combattuto 
la guerra di liberazione da parti
giano giellista, e la scrive ora da 
storico comunista). Lgli non M 
limita quindi a ricostruire gli 
avvenimenti e ad esporli iiclU 
loro successione, ma li pone di
nanzi a sé come un problema cri 
tico, da analizzare e studiare, n̂ l 
corso della narrazione, attraver
so i suoi clementi costitutivi, in 
modo da trarne una conclusione 
obiettiva che contribuisca poi a 

lare che sono la sostanza stessa 
della Resistenza e che dopo di 
allora riusciranno sempre a pre
valere. Questo problema porta 
anche ad approfondire un aspet
to importante della storia della 
Resistenza che finora non è stato 
forse sufficientemente chiarito: il 
rapporto tra disfattismo e atte
sismo da un lato, tra disfattismo 
e lotta di liberazione dall'altro. 
Trattando delle premesse della 
Resistenza, n'attaglia ha occasione 
d! osservare come il disfattismo, 
che si manifesta durante la guer
ra nelle forme attivc dello spio
naggio militare e del sabotaggio 
compiuto individualmente o da 
una esigua schiera di «tecnici» e 
di « specialisti » per accelerare i 
temp, della sconfina, è in fondo 
la stessa forma di renitenza 
» che cercheranno di promuovere 
gli angloamericani dopo l'S set
tembre, in effettivo contrasto 
con la linea autentica della lot
ta di libeia/ionc popolale e uni-

polo italiano perchè siano salvi J 
gli interessi della conservazione 
interna e della occupazione an
gloamericana. 

Contro questo pericolo che 
minacciava la Resistenza è deci
siva l'azione — politica, orga-
ni.-xativa, militare — del Partito 
comunista. Ma è un'azione che 
può essere decisiva solo perchè si 
muove nella stessa direzione del
l'esperienza storica delle masse. 
L'analisi di Battaglia chiarisce 
molto bene questo complesso pro
cesso per il quale il movimento 
delle masse diventa irresistibile 
superando tutte le insidie e tra
volgendo tutti gli ostacoli. Se 
qua e là qualcosa vi è da ag
giungere o da rettificare e soltan
to per rendere più preciso il 
quadro d'insieme, che già risulta 
chiaro comunque nel corso della 
narrazione. Si vede come sol
tanto nell'azione delle masse pos
sono essere e sono di fatto supe
rati i contrasti che mÌii.uciano di 
minare all'interno lo schieramen-

occasione ^ della benedizione pa
pale in piazza San Pietro, incita 
la folla alla lotta contro l'inva
sore; ma occorre anche ricorda
re, perchè l'episodio sia inqua
drato nella sua giusta luce, che 
non si trattava di una iniziativa 
personale e isolata, ma di una 
manifestazione di massa promos* 
sa e organizzata dalle forze del
la Resistenza: decine di altri 
comizi volanti ebbero luogo in 
quella occasione simultaneamente 
nella stessa piazza, e non solo 

3ucl sacerdote, attivo militante 
ella Resistenza, ma decine di al

tri oratori, preventivamente de» 
tignati, chiamarono i romani al
la lotta contro i fascisti e ì te
deschi. 

Il "miracolo,, 
Tu questa mobilitazione delle 

masse che seppe risvegliare le 
energie migliori del popolo ita
liano per la riconquista della li
bertà e dell' indipendenza della 

Rifornimento di un distaccamento di partigiani in montagna 
(Dal volume ^Stoiia della Resistenza italiana») 

dall'Ente stesso, il eapitaIel. for .marc una , v i s i 0 n c "w"^ ,1 

delie quali può essere anche 
sottoscritto dallo Stato o da 
altri enti pubblici». 

La legge predisposta dal 
ministro Vanonì, come si ve-
de, si è preoccupata in una 
certa misura di costituire un 
organismo per controllare la 
politica finanziaria dello Stato 
quale azionista nel settore 
metani/ero, ma soprattutto di 
assicurare libertà di manovra 
al capitale italiano e straniero 
che si nasconde dietro l'EJi.l. 

Nuova burocraiio 
In effetti, quindi, il mitii-

slro d.c. ha offerto all'Italia 
solo un altro organismo bu
rocratico che è tutto fuorché 
« nazionale ». 

Vnri e complessi saninno oli 
interessi che condizioneranno 
l'attività del nuovo Ente: 
quelli delle società come la 
AGIP, la ROMSA, VANIC 
(teoricamente costituite con 
capitale dello Stato, ma ormai 
vote come riserve personali 
della D.C, nonché di alcuni 
«< bei nomi» dell'alta /inaura), 
e quelli delle società decisa
mente private. dor>e la STAN
DARD OIL COMPANY, VAN-
GLO IRANIAN COMPANY, 
e. altri grossi gruppi america-

insieme. Ed è per questo che non 
solo il tono agiografico è coni 
pleramente assente dal ìibro, ma 
gli stessi valori celebrativi, che 
sarebbe stato impossibile e in^.u 
sto eliminare del unto, padana 
in secondo piano, per rìatfiorare 
soltanto nei momenti più salien
ti della narrazione, quando l'im
peto della commozione s'impone 
alla sensibilità umana e patriotti
ca del lettore non meno che del
lo storico. 

Una tale imposta/ione, pir il 
suo stesso carattere scientifico, 
richiede al lettore un u-ualc ar 
teggiamento critico; sollecita la 
discussione, la verifica dell'ana
lisi caso per caso, problema pei 
problema, ed anche la collabo
razione di chiunque sia in gra 
do di offrire nuovi clementi di 
valutazione e di giudizio. Poiché 
Roberto Battaglia, ncll' elabora
zione della sua opera, frutto di 
lunghe e pazienti fatiche e di 
un eccezionale impegno, non sol
tanto ha utilizzato l'ampio mate
riale bibliografico e la notevole 
documenrazionc archivistica, ma 
si è anche servito della collabo
razione diretta di dirigenti e 
combattenti della lotta di libera 
zione, che gli hanno fornito in
formazioni, dati, relazioni: e ta

lli hanno cointeressenze che \c forma di collaborazione e de 
arrivano sino al 50 per cento. 

Ed a chi sarà affidato il 
controllo dell'ENI? La legge 
non attribuisce questa facoltà 
né al Parlamento, ne — tanto 
meno — a una qualsiasi or
ganizzazione democratica. For
se provvederà alla bisogna 
qualche funzionario ministe
riale che conosca le regole 
del giuoco e che non sia trop
po curioso. Gli speculatori del 
metano, così, dorrebbero con
tinuare indisturbati a fare i 
loro interessi. 

GUIDO XOZZOLI 

stinata a continuare e ad allar
garsi, ora che il libro e publica-
to, attraverso il dibattito e la cri
tica. E tanto più ciò appare ne
cessario quando problemi nuovi, 
finora rimasti in ombra, vengo 
no posri e affrontati, spesso per 
la prima volta, dall'approfondi-
ca analisi di Battaglia 

Così, ad esempio, il problema 
della mancata insurrezione di 
Roma (« il capolavoro della po
litica vaticana >, come è definito 
dall'autore), una delle ultime 
vittorie dell'attesismo sullo spiri

tarla >•• L'analisi merita di ciscre 
approfondita. In realtà 'e masse 
popolari non furono inai disfat-
tiste: prima che in esse si facesse 
strada lo spirito di lotta, erano 
dominate se mai da uno stato 
d'animo di fatalismo e di rasse
gnazione, ma non furono mai 
disfaitistc: perchè niente a 
vrebbero .mito ila guidagnarc 
dalia disfatta militare del paese. 
« Salvare il salvabile •» è la pa
rola d'ordine del disfattista, ma 
in questo caso il « salvabile » è 
soltanto un interesse personale, 
non un interesse di massa. Pei 
questo furono disfattisti una 
parte della classe dirigente fasci
sta, che dalla rovina del fasci
smo sperava di salvare i propri 
privilegi, e quelle forze politiche 
prefasciste che durante il fasci
smo erano rimaste passive e te
mevano più di ogni altra cosa il 
movimento dMle masse. 

Affrettare la sconfitta signifi
cava per tutte queste forze im 
pedire l'intervento e l'iniziativa 
delle masse popolari, significava 
cioè la stessa cosa che più tardi 
si tenterà di raggiungere con 
l'attesismo. Espressioni dello stes
so atteggiamento, disfattismo e 
attesismo si differenziano soltan 
to per le diverse condizioni og
gettive in cui si manifestano 
Quando le masse appaiono rasse
gnate e passive non si va più in 
là del puro disfattismo, nella 
azione e nella propaganda. 

Ma quando le masse, dal 1943 
in poi. sono già orientate *er-
so la lotta, il disfattismo pren
de la forma di attesismo. La pa
rola d'ordine è di attendere « il 
momento buono» (che poi non 
arriva mai), e intanto limitarsi 
ad aiutare gli alleati. Ma lo sco
po e sempre lo stesso: mantenere 
passive le masse perchè il movi
mento di resistenza sia ridotto 
a semplice appendice delle ar
mate angloamericane. Cioè sof' 
focare la Resistenza reale del pò 

FORTUNATA "TOURNÉE,, TEATRALE 

Le ottime accoglienze 
dei parigini a Roggeri 

La compagnia italiana diretta dall'illustre attore ha ottenuto 
i favori del pubblico francese - I commenti della stampa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

. PABIGr. maggio. — Critica e 
pubblico parigino hanno riserva
to un'accoglienza molto ravore-
xo'.e a Ruggero Ruggerì e alla 
ecceilcnte compagnia cne con lui 
ha portato da qualche sera sul 
palcoscenico del teatro S. Gior
gio Enrico IV. e Tutto per bene 
di Pirandello. 

Il soggiorno dell'illustre atto
re nella capitale francese, dopo il 
successo ottenuto a Londra con 
le stesse rappresentazioni, è sta
to salutato da gran parte della 
stampa quotidiana come un av
venimento di primo piano Della 
interessante stagione teatrale di 
quest'anno, già particolarmente 
ricca di repertorio e di presem» 
Italiane: quanto alla sua inter
pretazione de! celebre personag
gio pirandelliano che da aano 

personaggio notissimo agii am
miratori irancesl del nostro 
drammaturgo — le frasi impie
gate dalla critica esprimevano in 
genere autentico entusiasmo. 

Robert Kemp su t e Monde si 
e rammaricato perchè la sua 
lingua, diversamente dall'italia
ne. non racchiude fra !e sue 
innumerevoli sfumature quei su* 
peritivi in « issimo » cne, se
condo lui. sono i soli adatti a 
dipingere la recitazione di Rug-
gezl: altri ne hanno lodato la 
estrema delicatezza, finezza e va
rietà. o ne hanno studiato le 
modulazioni con l'appassionato 
interesse che merita un solista 
di grande talento. 

L'interpretazione era notevol
mente diversa, nella concezione 
dei personaggio, dalla più recen
te che ne fosse stata, data da un 
altare francese — l'animatore 

Jean Vìiar — e quindi tale da 
richiamare l'attenzione anche di 
coloro che meglio conoscono ti 
testo dell'opera. 

Se l'arte e labilità di Buggeri 
hanno latto un po' trascurare l» 
ottima prova dei suol compagni 
riconoscimenti unanimi e meri
tati sono stati tributati pure ad 
Andreina Pagnani. Lea Padova
ni. Sergio Tofano e Sandro Ruf-
flni. 

GIUSEPPE BOFFA 

Conferenza di Tiara 
su « Picasso e la poesia 
In occasione delia Mostra di 

Pablo Picasso il poeta Tristan 
Tzara terra un» conferenza sul 
tema; « Picasso et la poesie», do
mani mercoledì 13 maggio alle 18 
presto la Galleria nazionale di 

Tivt i* sua volontari* pazzia — del Teatro Nazionale popolare, arte moderna a Vaile Gialla. 

to della Resistenza, e come sol
tanto nel movimento reale delle 
masse si viene sviluppando quel
lo spirito unitario della Resisten-
7a che sarà cementato nel sacri
ficio e che porterà alia vittoria. 

L'azione del P.C.I. 
I comunisti sanno bene che per 

convincere &U altri della neces
sità dell'azione bisogna comincia
re ad agire, ma sanno anche che 
occorre inserire e collegare la 
anione armata in un più vasto 
movimento di massa, perchè la 
azione non si esaurisca in se 
stessa e possa svilupparsi nella 
lotta a fondo contro l'invasore. 
La manovra della « pianuruza-
zione •>, che precede l'insurrezio
ne finale, è dettata appunto da 
questa legge. Ma anche dove il 
movimento è appena embrionale, 
nei suoi difficili esordi, la lotta 
contro l'attesismo segue sempre 
a stessa strada: il contatto con 

le masse, il legame con il movi
mento che si sviluppa dal bas-
<o. Così è vero che a Roma, fi
no alla liberazione, la situazione 
fu caratterizzata, come osserva 
battaglia, da una « disunione 
persistente delle forze della Re
sistenza » (ed >• questo l'elemento 
determinante che farà riuscire la 
manovra attesista della mancata 
insurrezione della capitale, con 
le conseguenze politiche e milita
ri che in questo libro sono op
portunamente sottolineate), ma e 
anche \cro che quella disunione 
veniva a mano a roano superata 
dal basso, appena si veniva a 
contatto col singolo ufficiale di
sposto a battersi accanto all'ope
raio comunista, nonostante le di
rettive dei suoi superiori. Ed an
che a Roma esisteva e si era an
dato sviluppando un ampio mo
vimento di massa, scnzA il quale 
sarebbe stara follia porre il pro
blema dell'insurrezione. 

Perfino le azioni più avanza
te, come quella dei GAP, che ri
spondevano soprattutto al com 
pito di non concedere tregua alio 
avversario « per impedire che la 
reazione tedesca e fascista possa 
liberamente dispiegarsi indistur
bata », erano organizzate e di
rette in modo da collcgarlc di
rettamente, non appena possibi 
le, con il movimento delle TDJS 
se. Dinanzi a una caserma d: 
Viale Giulio Celare, una popola 
na incinta. Teresa Gullacci, e 
barbaramente trucidata duranre 
una manifestazione di donne che 
reclamano la liberazione degli 
uomini razziati dai tedeschi per 
le strade e rinchiusi nella caser
ma in attesa di essere inviati co
me mano d'opera in Germania; 
i* immediata reazione di un re
parto GAP, che fa giustizia de 
gli assassini, convince i nazisti 
che il piano delle razzie non può 
essere applicato impunemente, e 
il sistema è infatti abbandonato. 

II movimento dì massa iniiuen 
za ed attrae nella sua orbita tut
ti gli dementi, di ogni strato so
ciale, che al popolo sono legati. 
Cosi si spiega la partecipazione 
dì numerosi elementi del basso 
clero ali* lotta di liberazione e 
alla guerra partigiana, nonostan
te !c diverse, e spesso opposte, 
direttive delle gerarchie ecclesia
stiche^ Battaglia cita, tri altri 
episodi, quello del sacerdote che 
A Roma, il tx n a n o 1944» io 

patria, diede scacco all'attesismo, 
nuovo travestimento del vecchio 
disfattismo, o creò il miracolo 
dell' « esercito degli straccioni » 
che tenne a bada quello che era 
stato l'esercito più potente del 
mondo e gli inflìsse durissimi 
colpi. Il libro di Battaglia mo
stra come fiorì questo « miraco
lo v, attraverso quali contrasti, 
come si sviluppò ed affermò in, 
tutti i suoi aspetti, nelle varie 
regioni d'Italia, nelle città e ncl-
c montagne, con il sacrificio e 

l'eroismo di tutto un popolo, fi
no alle giornate gloriose dell'in
surrezione che salvarono le gran
di città del Nord, le nostre fab
briche e i nostri impianti, dalla 
furia disrruggitrice dei nemico. 

Occorre ricordare a questo 
punto i più recenti episodi dèl
ia nostra attuale vita nazionale? 
II duetto Graziani - Andreotti ad 
Arcinazzo, quel Graziani che 
tradì la patria al servizio dei 
generali nazisti, dai quali recla
mava solo il massacro dei parti
giani italiani (se ne legga il ver
gognoso documento a pag. z8é: 
e ora quei generali, protetti da
gli anglo - americani, si vantano 
delle loro gesta), e gli insulti di 
De Gaspcri contro t GAP, e i 
partigiani in galera, e tutto il re
sto? Ben più importante è lo sco
po di questo libro, che resterà 
quando saranno passati i Grazia
ni, gli Andreotti e i De Gaspcri; 
ma anche per questo, perchè pas
sino al più presto possibile le 
larve del tradimento e del com
promesso, questa Storia della Re-
ùitetiza italiana deve essere letta 
e meditata. 

VALENTINO GERRATANA 

• ROBERTO BATTAGLIA. Sto
rca della Res£ste«:a italiana, 
Torino. Emaudi. 1953. pp- 621. 
L. Z500 

LE PRIME A ROMA 

Musica 
contemporanea 

al Ridotto dell'Eliseo 
La Società italiana di musica 

contemporanea, recentemente co
stituitasi. ha organizzato ieri po
meriggio. nel Ridotto dell'Eliseo. 
un concerto di musiche di autori 
di o g g i . Pur appartenendo la 
maggioranza delle opere eseguite 
ad un gusto e a una poetica 
ben definiti, ne è risultata una 
notevole varietà d i espressione 
Uà di esse: cosi l'idillico e % suo 
modo « popolaresco » Trio di Ado
ne Zecchi, il frammentario Diano 
e dedica per pianoforte di Gino 
Negri, la calligrafiche Fughette 
di Racine Fricker. la sintetica 
Sonata per due pianoforti di Bet
tinelli e gli Inni per tre piano. 
forti di un Dallapiccola general
mente poco noto, e che nella 
combinazione timbrica p e r più 
pianoforti è state, nel nostro pae
se. un pioniere- Apriva il con
certo il lavoro di un giovane mu
sicista, Massimo Padella: la So
nato per violino e pianoforte, che 
già alla sua prima esecuzione ra
diofonica ottenne un favorevole 
successo. Questa Sonata, oltre che 
interessante per la sua intensità 
drammatica, va anche segnalata 
come esempio di «musica a pro
gramma». in quanto 1 temp) che 
la compongono sono dedicati a 
tutu quegli uomini che oggi han
no.-* cuore le sorti della pace. 
Applaudito, con gli autori ognu
no degli interpreti: Pier-Luigi 
Urblnl. Alfredo RaglUoo.. Lidia 
Proietti, Gino Gortni. Sergio Lo
renzi, Vincevo P*rtU«, 

Vie» 

t 
. - - . ? _ 

•* lM*i 



S P«t. 4 mrt 

> 

« L'UNITA* » REDAZIONE: Vi» IV Novembre 149 — Telefoni (TT.131 «3 MI • 61.460 e 67 848 Martedì 12 maggio 1983 
i < m>w e ^ m B g p 

Temperatura di ieri: 
min. 11,8 - max. 18,6 Cronaca di Roma Il cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Strade e acquedotti 
per i Castelli romani 
. Arredi scolastici per la nuova succursale del «Righi» 

e il «Q. Stila» - la mozione Bongiorno sul Sublacense 

L'approvazione di alcune de . 
liberazioni di notevole interes
se e lo svolgimento di una mo
zione sottoscritta, come primo 
firmatario, dai compagno Anto
nio Bongiorno, sono stati i fatti 
salienti della riunione di ieri del 
Consiglio provinciale. 

Bongiorno (L.C.), in apertura 
di seduta, ha pronunciato un di
scorso molto interessante sulle 
molteplici necessità del Subla
cense e della' zona circostante 
l'alta valle dell'Aniene. I con
siglieri di tutti i settori hanno 
seguilo con grande attenzione 
l'esposizione del consigliere del. 
la Lista cittadina, il quale ha 
sottolineato il fatto che i venti
due Comuni intorno a Subiaco 
formano senza dubbio la zona 
più depressa ed arretrata della 
provincia. La zona montana è 
q u e l l a maggiormente colpita 
dalla crisi, ma in tutto il Subla
cense manca letteralmente una 
economia locale; cosicché è fa
cilmente spiegata la cifra di 
5000 disoccupati permanenti e 
degli 8000 saltuari, come trova 
pure spiegazione il fenomeno a. 
cutissimo della emigt azione, che 
l'oratore ha documentato con ci. 
tre comparative. 

Il compagno Bongiorno quin
di ha fermato la sua attenzione 
sulla deficienza impressionante 
di servizi sociali e di abitazioni 
salubri e ha dedicato l'ultima 
parte della sua esposizione al 
servizi igienici e sanitari della 
eona, che in alcuni paesi non 
esistono affatto e che in altri 
mancano quasi del tutto. 

Dopo il discorso di Bongiorno, 
molti consiglieri si sono iscritti 
a parlare per la prossima se
duta. 

Unanimi consensi ha raccolto 
quindi la deliberazione con la 
quale la Giunta provinciale ha 
deciso la sua adesione al Con
sorzio Acquedotti Castelli Ro
mani, costituito fra i comuni di 
Albano, Ariccia, Castel Gandol. 
wo, Frascati, Genzano, Grotta-
ferrata, Lanuvio, Nemi, Marino, 
Rocca di Papa e Velletri. Il Con
sorzio ha lo scopo di provvede
re allo studio delle opere rite
nute necessarie per migliorare 
e incrementare l'approvvigiona. 
mento idrico di questi comuni 
secondo le rispettive esigenze, 
nonché alla manutenzione e al . 
l'esercizio degli esistenti acque-
d o t t i utilizzanti le sorgenti 
Squarciarelli, Facciate di Nemi, 
Sforza Cesarini e San Leonar
do senza alterare le attuali do
tazioni. • • . • 

La Provincia» In conformità 
del voto espresso nella seduta 
del 24 ottobre 1952, fornirà al 
Consorzio collaborazione tecni
ca e finanziaria nella ricerca di 
nuove sorgenti e nella proget
tazione e direzione dei lavori di 
costruzione di nuovi acquedotti 
e di modificazione degli attuali. 

L'importanza sociale di que
sta deliberazione è stata posta 
nella sua giusta luce dal com
pagno Gino Cesarono 

Sulla deliberazione, pure ap. 
provata all'unanimità, che au
torizza l'Istituzione di una co
lonia elioterapica marina e di 
una montana per 200 figli di di
pendenti della Provincia, si è 
accesa una vivace discussione. 
nella quale sono intervenuti 1 
consiglieri de. Poscetti, Santini 
e Petruccf, oltre al compagno 
socialista Buschi, ai quali han 
no risposto, dapprima l'assesso, 
re all'Assistenza Maria Michetti 
m quindi il Presidente Sotgiu. 

Con l'approvazione di un'altra 
deliberazione, il Consiglio ha 
deciso alla unanimità l'acquisto 
degli arredi scolastici da desti. 
riarsi alla nuova succursale del 
Liceo scientifico « Righi » in Via 
Brenta e all'Istituto tecnico 
«Q. Sella». 

Al compagno Cesarotti, il qua. 
le con una interrogazione ur
gentissima aveva chiesto notizie 
sullo stato dei lavori di siste
mazione e di ampliamento delle 
strade Nettunense, Braccianen-
se, di Castel Gandolfo, Frascati, 
ecc., ha risposto subito l'asses
sore Bruno, il quale si è detto 
certo che i lavori saranno por
tati a termine in parte entro il 
mese corrente e in parte per il 
prossimo giugno. 

ogni sabato e priva la domenica 
la cittadinanza del pane fresco. 

La stampa cittadina, salvo due 
giornali clericali, ha disapprova
to unanime l'ordinanza. 

I pneffieri convotafi 
per le 1 8 3 0 alla t AL 
Questa sera alle ore 18,30 i pa

nettieri romani si riuniscono alla 
Camera del Lavoro in assemblea 
generale per esaminare gli svi
luppi della situazione determina
tasi in seguito alla nota ordinan
za prefettizia che li obbliga a 
lavorare per 17 ore consecutive 

Due famiglie sfrattate 
da v. dell'Acqua Buliicanfe 
Altre due famiglie sono state 

messe ieri sul lastrico. In via 
Acqua Bulicante 1B5, davanti al 
portone di quella che /ino a ieri 
era stata la « casa », sono restate 
le masserizie delle famiglie di 
Giuseppe Bordi e di Ferdinando 
Toro. La moglie del Bordi è ma
lata di tubercolosi e il resto del
la famiglia è composto da tre 
figli di 17, 12 e 5 anni e del ni
pote colpito dall'alluvione e rifu
giatosi in casa dei parenti, po
veri ma di buon cuore: la fa
miglia di Ferdinando Toro è com
posta della moglie e di due ra
gazzi di 15 e 13 anni in tutto 
dieci persone. Quando si porrà 
termine a questi spettacoli in
degni di una società che osa pro
clamarsi e definirsi civile e cri
stiana ? 

Oggi alle ore 19 

a piazza Vittorio 

il compagno 

PIETRO 
INGMO 
candidato alla 

Camera dei De

putati 

,V ALLA 
CITTA DIAA VIA 

IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELL'ELETTRICE 

Affettuoso incontro di D'Onofrio 
con le donne e i bimbi di S- Lorenzo 

Dov'era la tede degli «Arditi del popolo» - Fiori rotti offerti da due bambine • «Qui vivemo come a 
Singhe-Singhe» . Brinditi in un giardino e convertazione nella casa di un ferroviere in via dei Ramni 

La cacciata dei fascisti da 
S. Lorenzo, dopo • un'epica 
battaglia popolare è entrata 
ormai nella storia, nella leg
genda. I sallorenzini ne sono 
giustamente fieri. Se li inter
rogate, i ricordi fioriscono, 
«ratnmotict, coloriti. Dalla neb
bia del tempo riemergono fi
gure di eroi e di martiri oscu
ri, episodi snnautnosi. «Io feci 
questo e questo. Mio padre... 
mio nonno... mio zio poi si 
batteva come un leone «- Op
pure.- ~Io ero, troppo piccolo, 
e cosi portavo i sercl agli ul
timi piani. E li serci fiocca
vano come la grandine sulle 
capoccie dei fascisti. E dovevi 
vede come coreveno-.. » 

Se poi chiedete di più, e 
volete proprio sapere ti oior-
no e l'ora e il numero dei 
morti e dei feriti, e come i 
fascixti vennero e come scap
parono, e quanti erano, allo
ra i sallorenzini finiscono col 
dirvi: « Be', se proprio volete 
sape' tutto per filo e per se
gno, chiedetelo a Edo. Lui sa .. 
E non commettete l'errore di 

chiedere chi sia Edo, perchè 
allora proprio ve li fareste 
nemici. Edo, è chiaro, è 
Edoardo D'Onofrio, che per 
tanti anni, quando era {/tema
ne, fu tra i più attivi membri 
del circolo socialista a Augu
sto Bebel » di via dei Sardi 
12, appunto a S. Lorenzo. 

Ieri, D'Onofrio è andato a 
S. Lorenzo, invitato dalle don
ne, in occasione della setti
mana dell' elettrice, per incon
trarsi con le danne, per fare 
con loro quattro chiacchiere 
alla buona, da popolano fra le 
popolane, da dirigente operaio 
fra le mogli, fra i figli degli 
operai. 

Ricco di un passato glorio
so e di avventurose esperien
ze, il sallorenzino. il giovane 

mano, chi abbracciarlo, chi 
ringraziarlo, chi offrirgli dei 
fiori. Poi hanno portato un ta
volino, vi hanno steso sopra 
una bandiera rossa e D'Ono
frio ha parlato. C'erano, in
torno a lui, quasi soltanto 
donne e bambini. Altre don
ne, altri bambini ascoltavano 
dai ballatoi che, come in una 
prigione americana, percorro
no torno torno i muri interni 
di * palazzo Lamperini D. 

Con voce commossa, ti com
pagno D'Onofrio ha comin
ciato: « Bambini, donne di 
questo caseggiato. Io vi rin
grazio commosso dei fiori che 
mi avete regalato. Poco fa, 
due bambine, offrendomi i fio
ri, mi hanno detto: Nni di
remo ai nostri papà e alle un

ga*, i vestiti. Non è politica, 
questa? * 

£ cosi, parlando di cose 
semplici e familiari, D'Onofrio 
ha continuato a conversare 
con le donne di « palazzo 
Lamperini - , che lo ascoltava
no tenendo i figli più piccoli 
in braccio, o sedute sui bal
latoi a sferruzzare. Egli ha 
parlato dell'aumento del prez
zo del pane, del minacciato au
mento del prezzo del latte e 
del tram, della tassa di cin
que lire su ogni tazza di caf
fè e di cento lire su ogni pac
chetto di « «azionali ». Ha 
detto alle donne: ~Non ba
date alle cifre che i democri
stiani vi sventolano davanti. 
Essi dicono che hanno fatto 
questo e quest'altro. Ma noi 

UNA MOVIMENTATA AZIONE DELLA POLIZIA 

Golpi di pistola a Trastevere 
per arrestare ladri in "iaoo„ 

La macchina è stata bloccata dopo un'ora di corsa con 
due revolverate in una gomma e al serbatoio - Due arresti 

Durante la notte di ieri, le 
strade di Trastevere Eono state 
teatro di un movimentato inse
guimento. culminato con una 
violenta sparatoria, inseguimento 
del quale sono state protagoni
ste alcune camionette della po
lizia ed una Fiat e 1400 ». Alle 
prime luci dell'alba, dinanzi ai 
Teatro Nuovo, la drammatica vi
cenda ha avuto termine, con lo 
arresto di due ladri. 

L'operazione di polizia, alle» 
quale hanno partecipato anche 
alcuni vigili notturni. 6 comin
ciata quando il pattugliano ha 
segnalato la presenza di una 
«1400» che. risultava, rubata al 
console del Belgio, signor Giu
seppe de Polisant. 

immediatamente, gli agenti. 
per mezzo della radio, informa
vano altre camionette, che so
praggiungevano sul posto e co
minciavano l'inseguimento. re.«o 
oltremodo dlrTcile dall'abilità 
dell'autista della macchina ru
bata. 

Per oltre un'ora, infatti, con 
una infernale glmkana, i ladri 
riuscivano a sottrarsi, ai poli
ziotti. che. visto inutile ogni 

altro ten*.«Mvo, alla fine davano 
la parola alle pistole. Dopo vari 
colpi andati a vuoto, ura revol
verata colpivo una ruota poste
riore della macchina, mentre un 
altro proiettile forava il serba
tolo di benzina. Era la conclu
sione della corea: due individui 
saltavano dalla a 1400 » ormai 
Inutilizzabile e tentavano di 
darsi alla fuga. Mentre uno di 
essi riusciva a dlleguursi nella 
Incerta luce del giorno nascente 
l'altro veniva acciuffato e Iden
tificato al commissariato Traste
vere i>er il venticinquenne Lui
gi Ciampinl, abitante a via Ruf-
flnl. lotto primo. 

Poco dopo veniva accertato 
che a bordo dell'auto si trovava 
anche un terzo individuo. II 
quale, però, era saltato dalla 
macchina mentre questa era an
cora in moto, tentando di darsi 
alla fuga. In via di Porto Portcse 
Un vigile notturno, accortosi del 
fatto lo aveva Inseguito tra le 
baracche di Cllvlo Portuense 
raggiungendolo e immoblllzzan-
dolo. Anche questo Individuo. 
trasportato al commls-soriato 
Trastevere, veniva Identificato: 

Osservnlorio elettorale 

Attenzione ai brogli ! 
Le organizzazioni di partito 

più oculate nell'attività di av
vicinamento degli elettori e 
nell'esame delle liste elettora
li, cominciano a cogliere i 
frutti del loro buon lavoro 
anche per ciò che concerne la 
scoperta della preparazione 
dei brogli. 

Si conoscono già numerosi 
nomi di religiosi, di suore, ecc. 
che sono iscritti contempora
neamente in Più seggi e che si 
presume abbiano intenzione di 
votare più «olle. In tali con
dizioni, ad esempio, si trova
no le suore A. R. di G.; F- G 
di P. ecc. Non diamo i «orni, 
ma è certo, comunque, che se 
costoro tenteranno effettiva
mente di colare due colte, tro
veranno la meritata accoglien
za nel seggio. 

E naturalmente, siamo solo 
agli inizi. 

La propaganda elettorale dà 
fastidio al « liberale * Nicolò 
Carandini, proprietario di Tor
re in Pietra. Alcuni giorni or 
sono, il direttore dell'azienda, 

HETTOU nUIA: BUUHìlMU 
COMPIALI. ritti i esauditi H«Ì «Ut 
•rt 17.30 ali» mini Witti (li» 
FntfiHM 49). 

Un parto trigemino 
al Policlinico Italia 

Si tratta di tre bimbe che, assieme 
alla mamma, godono ottima salute 

TJn avvenimento non comune 
ai è verificato ieri ai Policlinico 
Itali»; la aignora Lea Trami. 
sposata, con Filippo Uer.ghl. ha 
dato alla luce, assistita dal prof. 
Garabone, tre belle bambine. 

La famigliola del coniugi Mer»-
ghl, è composta oltre che dalle 
nuore Tenute, da altre due bim
ba, F"ì""a. di cinque anni, e 
l U r b U di tre. Le condizioni fl-

anatarte del Mengni non aono 
«eli* più floride; la famigliola 
Tir» infatti in una stamberga 
in via Vacuila 11. al Portonacdo. 

j per 1 yifclcuf è& franto 
e* L'Automobile Club di Roma 
par quanto nelle «uè posatnlina 

e nella sua competente, si è oc
cupato e si occupa della soluzio
ne dei problemi della circolazio
ne e del trafeo a Roma, problemi 
che si appalesano sempre più 
gravi ed urgenti. 

A tale scopo ha ora costituito 
Commissione che — in collega
mento con la Commissione Cir
colazione e traffico del Sodalizio 
— dovrà prendere In esame spe-
dncatamente le attuali zone di 
parcheggio e di sosta degli auto
veicoli e. in relazione alle nuove 
disposizioni di recente emanate 
in materia, proporre opportune 
revisioni, variazioni ed Innova
zioni che possano utilmente con
tribuire a facilitare e a snellire 
la circolazione e la sosta nelle 
piane • neiSe vie delia Capitale. 
La Commissione terrà venerdì 
prossimo la «uà prima riunione. 

tale dott. Bianchi, defiggeva 
con gesto spavaldo alcuni ma
nifesti appena affissi da pro
pagandisti del PCI ed ordina
va ai suoi dipendenti di im
pedire l'accesso ai vari centri 
dell'azienda. Secondo costui, 
qualche centinaio di famiglie, 
vere progioniere di tali centri, 
non dovrebbero partecipare 
alla vita politica. Naturalmen
te, lo spavaldo scudiero del 
Carandini è stito denunziato 
all'Autorità Giudiziaria per il 
reato di cui all'art. 73 della 
lepge elettorale. 

La propaganda elettorale del 
PCI dà fastidio anche a di
versi e troppo zelanti uomini 
della P.S. 

Così a Flaminia, dove era 
stato sequestrate un giornate 
murale perchè conteneva e-
spressioni ostili al governo, in 
luogo del giornale asportato ne 
è stato posto un altro con cui 
ti dava notizia alla cittadinan
za dell'avvenuto arbitrio. An
che questo nuovo giornale è 
stato asportato dalla polizia. 

E' stato denunciato il locale 
commissario dott. Afacri. 

A Ponte Allieto erano stati 
affissi alcuni manifesti in cut 
la nostra sezione denunciava 
alla popolazione del quartiere 
la vile aggressione avvenuta 
qualche'giorno fa ad opera di 
due attirisi» d.c. contro Un no 
stro compagno. Vn carabiniere 
è stato visto defiggere perso
nalmente uno ài questi mani
festi. I nostri rappresentanti si 
sono immediatamente recati 
presso il locale Comando dei 
Carabinieri per conoscere H 
nome del responsabile. Il ma
resciallo Maraffa assumeva su 
di sé la responsabilità dell'ac
caduto. e sarà pertanto il ma
resciallo Maraffa a subire le 
conseguenze della denuncia 
sporta contro di lui. 

Seffe donne al Chrartimcro 
si sono iterine al P.C.!. 

In questa settimana, durante le 
numerose riunioni di caseggiato. 
che vedono in questo periodo 
raccolti a discutere sugli impor
tanti problemi elettorali mutilala 
di elettori ed elettrici romane. 
sette donne del 7° lotto del Quar-
ticciolo hanno chiesto di Iscri
versi al nostro Partito. 

Esse sono: Pompei Rosaria, Ita-
fliocchetU Elvira. Salerà Marcel
la, Otri Dotta, Porcelli Marta. 
Cristo^no Maria e Sartori An
gela, 

si tratta del ventenne Evandro 
Crlstacchl. abitante In via San
ta Maria delle Fornaci 18. 

Assai più fortunati sono stat: 
gli ignoti ladri che operano d • 
qualche tempo al ParloU. 1 quel 
sono riusciti a dileguarsi dopo 
avere asportato dall'abitazione 
della signora Maria Monodorl 
In viale Parloll 70. tra le ore 10 
e le ore 16. uno scrigno con'e 
nente gioielli per un valore di 
un milione e mez?o di lire e 500 
franchi svizzeri. Altrettanto for
tunati sono stati gli Ignoti ladri 
che hanno operato a Montever-
de. nello stabile sito al nume
ro 0 di via dei Vascello. Essi 
hanno rubato alla signora Elisa 
Nataluccl 190 mila lire in con
tanti e gioielli per circa un mi
lione e mezzo, presumibilmente 
verso le ore 18.30 di ieri, allon
tanandosi poi Indisturbati. 

Il romrasno Edoardo D'Onofr Io parla alle donne di « ! aazzo Lamperini » 

militante socialista, comunista, ,itre mamme di votare per il 

Un manovale muore 
intossicato dal gas 
Un giovane manovale è stato 

rinvenuto cadavere, asfissiato dal 
gas. nella cucina della sua abi
tazione. in via Niccolò V n. 50. 
dal fratello, che dormiva nella 
stanza accanto. 

Alle ore 8.30 di ieri mattina. 
il prof. Filippo Colelli è stato 
svegliato da un insopportabile 
puzzo di gas. Recatosi in cucina. 
egli rinveniva a cavalcioni su di 
ima sedia il fratello Ugo, morto. 
asfissiato dal gas che filtrava 
attraverso un rubinetto lasciato 
aperto. 

Al commissariato Borgo, dove 
il Coletti si è recato a denunziare 
il fatto, accompagnato dal medico 
che aveva costatato la morte del 
poveretto, risulta che Ugo Co
lelli. era uso rientrare a casa. 
dopo aver trascorso qualche ora 
all'osteria, per cui non si esclude 
che e g l i abbia potuto lasciare 
aperto il rubinetto del gas per 
disattenzione e che quindi, ad
dormentatosi. sia rimasto intos
sicato. Non è neopure escluso pe
rò. che il Colelli. per cause im
precisate. si sia ucciso. 

E" stato ricoverato in osserva
zione a Santo Spirito. In preda 
a grave intoss'eazione da gas il
luminante il 25enne Franco Nar-
ducci. abitante in via Orti Ali-
bertl 27. TI Narducci è stato sal
vato appena In tempo da un vi
cino. avvertito dall'odore del *as 

di tanti anni fa, oggi uomo 
maturo, dirigente di primis
sima piano del inoutmeiito de
mocratico nazionale, è tornato 
in quei luoghi ai quali è le
gata tanta parte della sua vita, 
è passato là dove trent'anni 
fa c'era la sede degli « Arditi 
del Popolo >•, e dove è in co
struzione un edificio moderno, 
razionale, che fa spicco fra le 
«anonie più antiquate dei ca
sermoni del quartiere, è en
trato nel cortile del cosiddet
to - palazzo Lamperini », in 
via Tiburtina 180. 

E' stato subito circondato da 
una folla dj donne, di fan
ciulli. Ognuna aveva la sua 
storia da raccontargli, una 
storia di difficoltà, di "dolori, 
di lotta quotidiana per la vita. 
C'era chi voleva stringergli la 

partito dei lavoratori. Questo 
mi ha ricordato gli anni in 
cut pure io ero uno di San 
Lorenzo, le totte, il circolo so
cialista. le discussioni, i so
gni... E' vero, il 7 giugno ci 
sono le elezioni e io sono con
tento che voi vi interessiate 
alle elezioni'. E'' bello, è bene 
che le donne si occupino di 
politica. Vedete, le donne, in 
genere, sono molto calunnia
te, perchè gli uomini te con
siderano capaci solo di occu
parsi delle faccende di casa. 
Ma Lenin disse che anche le 
cuoche douerano imparare a 
governare il paese. Voi am
ministrate la casa. Voi dove
te far uscire dal modesto sa
lario dei vostri mariti il pa
ne e la minestra, la luce, il 

FORSE SCOPCRTC H MOVENTE OEL DELITTO 

VOIPI a prender moglie 
l'omicida dell'ortolano 

Il giovane Senni aveva reso madre una ragazza 
ma il Ciantelli intendeva impedire il matrimonio 

Un cettafore annega 
a TOT Valanica 

E' stato rinvenuto, ieri matti
na alle ore 5,30. sulla spiaggia di 
Torvaianica. il cadavere di un pe
scatore di 59 armi. Giuseppe Lo
renzi. abitante a poche decine di 
metri dal posto dove è stato rin
venuto. 

I carabinieri di Albano, che si 
occupano del fatto, pensano che 
st tratti di una disgrazia: 11 Lo
renzi. cut piaceva troppo alzare 
il gomito, in un momento di eb
brezza sarebbe caduto in acqua, 
annegandovi miseramente. 

Nella giornata di domenica, la 
Squadra Mobile ha effettuato un 
sopraluogo nell'orto di via Sci
pione Rivera, al Prenestlno. do
ve fu rinvenuto venerdì scorso. 
il cadavere dell'ortolano cinquan-
taseienne Severino ciantelli, uc
ciso dal giovane Pio Serini. che 
viveva da qualche mese insidie 
a lui. nella sua baracca. 

Il Serini. nel corso de: sopra-
iuogo. ha confermato gli interro
gatori precedentemente resi, pre
cisando alcuni particolari. Nes
sun comunicato, però, è stato 
ancora diramato dalle autortta. 
Inquirenti; si apprende soltanto 
che il giovane omicida è stato 
tradotto al carcere di Regina 
Coeli e che il dott. Macera a-
vrebhe terminato il rapporto con
clusivo per l'A.G. 

Sul movente del delitto s>I han
no tuttora due versioni dlffe 
rentl. In assenza di un comuni
cato ufficiale. 

Dato per certo che tra il Se-

I COHTITI DELLE DOHHE COMUNISTE ROMANE PER IL SUC

CESSO ELETTOIALE DEL rXJ-, rER DARE ALL'ITALIA UN GO

VERNO DI TACE, DI BENESSERE E DI CONCORDIA NAZIONALE. 

DOMANI alle ore 15,30 precise 

C0NVE6N0 DELL'ATTIVO 
FEMMINILE 

nella sala del PALAZZO BRANCACCIO 
(largo Brancaccio N. 82) 

affla F« ••frisa», k 
•ella semai • la «irigsati «elle 

• f f i ia Feétranea* ì 

rinl e il Ciantelli corressero rap
porti Intimi di natura Inconfes
sabile e che 11 delitto sarebbe 
stato la conclusione di una fu
riosa lite avvenuta la aera di 
Pasqua, secondo la prima ver
sione il ragazzo avrebbe ucciso 
per gelosia, dopo che il suo vec
chio protettore aveva rivolto le 
sue attenzioni ad un altro gio
vane; secondo !a seconda, invece 
— e la cofa da informazioni 
assunte, sembra confermata — 11 
Se-in! aveva conosciuto, parec 
chio tempo fa. una ragazTa. con 
la quale aveva Intrecciato u^a 
relazione. Poi sei mesi or sono 
circa. la giovane donna sarebbe 
rimasta incinta, cosicché 11 Se
rini. che. a quanto si dice. le 
era molto affezionato, avrebbe 
manifestato al vecchio ciantelli 
l'intenzione di sposarla, cercan
dosi un lavoro e un altro allog 
glo L'ortolano sconvolto dal ti 
more di perdere il suo giovane 
amico, avrebbe reaelto con rio-
lenra. causando un vtolento di
verbio culminato nell'omicìdio 
La ragazza, stando alle voci. «1 
chiamerebbe Rossana. 

UNO STUDENTE 

In bicicletta da Roma 
fugge ad Ancona 

Lo studente quindicenne Pao 
lo Giannange.i. di Fernando abi 
tante in via Nomentana 655. 11 
6 maggio scorso prese una bid 
eletta a noleggio e scomparve 
con essa. I genitori, disperaU. 
segnalarono la sua acomparsa 
alla questura, che iniziò subito 
indagini rimaste Infruttuose. 

leu. finalmente, la famiglia 
angosciata ha avuto nottue de! 
figlio! prodiga Questi, dopo un 
•ungo vagabondaggio, ha termi
nato ti suo avventuroso viaggio 
in bicicletta nella città di An 
cona, dove, stanco per 11 lungo 
pedalare e senza un soldo, U 
giovinetto si è presentato allo 
Ufficio di polizte ferro viaria del 
la stazione centrale. Egli ha rac 
contato agli agenti di servizio 
che. essendo studente delle scuo 
le medie, in un istituto parifica 
to. dopo aver ricevuto la pa 
gelia costellata di pessimi voti. 
non avere» avuto 11 coraggio d) 
pi esentarsi al genitori ed era 
fosfito di caca. 

dictumo che non hanno fatto 
tutto quello che potevano e 
devevano fare. E, soprattutto, 
ùuardute <i! l'ostri bilanci fa
miliari. Quanto spendete oggi? 
Quanto spendevate nel '48, 
prima del 18 aprile? Spendete 
di più o di meno? Se spen
dete di meno, ebbene, vuol di
re che il gouerno amministra 
bene il paese, ma se spendete 
di più, allora no, il governo è 
un cattiuo oouerno e bisogna 
cambiarlo ». 

Quando ha finito, le donne 
hanno voluto mostrargli le lo
ro case. Edo ha salito le sca
le, tenendo una bambina per 
mano, salutato ad ogni piano 
aa paro/e di augurio, di ri
conoscenza e d: affetto, è en
trato nelle piccole case, com
poste di due o tre sole stan
zette, dove cucinano, mangia
no. dormono cinque, dieci, 
quindici persone- Gli apparta
mentini, molti dei quali sono 
sprovvisti di gas, si apTono sui 
ballatoi, proprio come le cel
le di un carcere. 

» Qui — dice una donna — 
viviamo come a S inghe-S in
ghe ». 

E un'altra aggiunge, di rin
calzo: « No, come a Regina 
Coeli. Qui stiamo proprio co
me a Regina Coeli. Che, non 
lo sapete? L'ingegnere che ha 
costruito Regina Coeli era lo 
stesso che ha costruito questo 
palazzo! E dopo s'è impic
cato! ». 

« E perchè? » 
« Per il limono di avere 

fatto "ria puzzonata simile!» 
Mostrano a Edo vna ttanza, 

piena di tetti. C'è un letto 
grande, a due piazze, e sotto 
a quello un altro Iettino, e «no 
orando a destra e una a sini
stra. e due cuccette di ferro, 
l'una sopra l'altra, come in 
una nave. D'Onofrio ha gli oc
chi umidi. 

Usciamo da -palazzo Lam
perini -, In un giardino dietro 
una trattoria, un grupp0 di 
compagni, di amici, di donne 
e- appettano per una bicchie
rata. Delegazioni giungono da 
tutto ìl quartiere, portando 
fiori rossi, rose, garofani. 
D'Onofrio stringe centinaia di 
mani. Una ragazzetta con le 
trecce nere lo abbraccia. E an
cora saluti, discorsi, brindisi, 
evviva, 

Poi le compaane vogliono 
che D'Onofrio vada con loro 
nel palazzo dei ferrovieri di 
via dei Ramni, dove, esse di
cono. . ci sono tante democri
stiane ». 

Entriamo in un appartamen
to, che subito sì riempie di 
gente. « Parlaci della legge 
truffa^, gli chiedono. E D'Ono
frio, pacatamente, serenamen
te. senza scaldarsi, spiega, ar
gomenta, ragiona, persuade-
* I democristiani parlano di 
nworo dei prigionieri in Rus-
tia. Potresti chiarirci una vol
ta per sempre la questione? » 
E D'Onofrio chiarisce, roccon-
ta. accusa coloro che manda-
rons i nostri ragazzi a mo
rir* con le scarpe dì cartone. 
con ì fucili vecchi di mezzo 
secolo, con i cappottini da 
inezia stagione, sulla steppa 
fielcta. a 40 gradi sotto zero. 
Accusa t graeniH fascisti che 
oooi si presentano in lista coi 
cemocri.«tiaTTJ. e • democristia
ni stessi, che negano alle ma
dri. alle moglie dei dispersi in 
Russia la pensione, con la 
scusa che « i dispersi sono an
cora pini ». 

Quando usciamo, è già qua
si buio. Sono passate molte ore. 
Ancona strette di mano, salti-
t» affettuosi, voi D'Onofrio si 
allontana nell'auto piena di 
oarnfini rotsì. TI suo colloquio 
ron le popolane di Roma con
tinuerà in altre bornate. in al
tri quartieri nei prossimi 
giorni. 

ABBONIO SAVIOL1 

I COMIZI OEL P.OX 

Per un governo di iure 
e di ri l'orini1 sociali! 

O G G I 
PIAZZA VITTORIO or» 

19: Pietro Ingrao, candidato 
alla Camera. 

CESARINA (azienda Mao-
li) ore 18: Mario Pochetti. 
candidato alla Camera. 

MERCATO 8. LORENZO 
ore 19: Giuliana Giorgi. 

MERCATO PORTA MAG
GIORE ore 11: Milena Mo
desti. 

MERCATO VIA NAPOLI 
ore !•: Carmen Bardi. 

TORRE MAURA ore 20,30: 
Mario Paparaso. 

SAN BASILIO ore 20: Ma
rio Leporattl. 

CASAL BERTONE ore 
17,30: Nino Franchelluccl, 
candidato alla Camera 

VIA LATINA (cantieri 
edili) ore 12: Claudio Cian
ca, candidato alla Camera. 

DOMANI 
P.ZZA DELLA REGINA 

ore 18,30: Ambrogio Donlni. 
candidato al Senato. 

MERCATO P.ZZA S. CO-
SIMATO ore 10: Giuliana 
GlogeL 

BORGHETTO L A T I N O 
ore 18: Nino Franchelluccl. 
candidato alla Camera. 

BORGHETTO M A L A -
BARBA ore 18: Enzo Laptc-
cirella. candid, alla Camera. 

MERCATO CASALBEK-
TONE ore 10: D. B. Jovlne. 

MERCATO SANTA LU
CIA ore 19.30: Carmen 
Bardi. 

VIA ALBERTO DA GIUS-
SANO ore 18.30: Giovanni 
Fiorentino, candidato alla 
Camera. 

Confe'epza del prof. Savona 
a! Circolo romano di Cultura 

Oggi, alle ore 18, nel locali del 
Circolo Romano di Cultura in via 
Emilia 25. l'architetto ed urba
nista prof. Giuseppe Samonà. ter
rà una importante conferenza sul 
tema: «Tecnici ed artisti nell'at
tuale momento della vita nazio
nale ». 

Il prof. Samonà ordinario di 
composizione architettonica e di
rettore dell'Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia, si pre
senta per le elezioni del 7 giu
gno alla Camera e al Senato nei 
collegi di Roma e di Palermo 
nelle liste della « Alleanza De
mocratica Nazionale » promossa 
dall'on. Corbino. 

L'assemblea di ieri 
dei barbieri e parrucchieri 
Ieri mattina i lavoranti bar

bieri e parrucchieri, riunitisi alla 
C.d.L., hanno discusso sul rag
giunto accordo per lo scatto del
la contingenza dei parrucchieri. 
L'assemblea, dopo di aver pro
testato contro l'associazione pa
dronale di Via Frattina. che si 
rifiuta di rispettare gli accordi 
esistenti sulla scala mobile del 
barbieri, ha preso atto che le fe
derazioni padronali sono disposte 
ad un incontro fissato per il 14 
giugno p e r la stipulazione del 
nuovo contratto nazionale, e ha 
deciso di riunirsi nuovamente il 
15 giugno per ascoltare i rap
presentanti del s i n d a c a t o na
zionale. 

Un vecchio giornalaio muore 
per OH inprwviso malore 
Il 63enne Armando Maccloc-

cni. uno dei più vecchi giornalai 
della nostra citta, è morto alle 
ore 33.10 di ieri l'altro in seguito 
ad un Improvviso malore, che 
Io ha colpito mentre si trovava 
in un bar, nel pressi del com
missariato di SanfEustacchlo. Il 
ooveretto, trasportato all'ospeda
le di San Giovanni, vi è giunto 
cadavere. 

Colto da malore in una botti
glieria del vicolo Sciaxra, è dece
duto anche l'assistente edile Re
nato Renzi, di 54 anni, abitante 
in via Carlo Felice 95-

t> I < * < L \ 
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IL GIORNO 
— Oggi, martedì 12 maaglo, (132-
233). S. Pancrazio. Il sole sorge 
alle 4.58 e tramonta alle 19,12. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 50, femmine 36. Nati mor
ti: 6. Morti: maschi 24, femmine 
23 (dei quali 2 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 36. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura minima e massima - di 
ieri: 11.8-18,6. Si prevede cielo 
variabile. Temperatura stazio
naria. 
VISIBILE £ ASCOLTABILE 
— Cinema: < Le belle della not
te » a La Fenice; « Non c'è pace 
tra gli ulivi • al Principe: « Sogni 
proibiti » all'Aniene; < Luci del
la ribalte » all'Apollo. Delle Ma. 
schere e Stadlum; «Vite vendu-
te » all'Attualità e Moderno Sa
letta: « Vivere insieme > al Mo
dernissimo sala B. 
VENDITA PEONI SCADUTI 
— La « Cassa di Risparmio - Se-
rione Pegno » comunica che mer
coledì e venerdì alle ore 16 
porrà In venditi all' asta pub
blica in p.zza dei Pellegrini 35, 
gli oggetti preziosi e oggi gli 
oggetti non preziosi relativi a: 
pegni con scadenza a sei mesi 
costituiti anteriormente al 15 ot. 
tobre '521 e pegni con seadenza 
a tre mesi (costituiti anterior
mente al 15 gennaio '52). 

Convocazione dell'assemblea 
della Coop.va « Unita» » 
L'Assemblea generale ordinaria 

e straordinaria della Cooperativa 
di Consumo « Unitas » è convo
cata presso la « Casa del Popolo » 
(Via del Gelsomino. 23) per i se
guenti giorni: 17-5-1953: ore 10 
prima convocazione: la - 5 - 1953 : 
ore 20 seconda convocazione, per 
deliberare: 1) approvazione bi
lancio 1952; 2) rinnovo cariche 
sociali: 3) modifiche allo Statu
to; 4) varie. 

Convocazioni di Partito 
IE0K0: Tulli I compagni Falegnami 

oggi itl« «• J8 in FM«mioae. 
BINUBI: fornititi di cellula, compa

gni del Comitato Sindacale • delle com
missioni interne, oagi alle ore 19 in 
Federatione. 

ABBIGLIAMENTO: Tatti 1 compagni da
mmi alle ore 19.30 lo Federinone. 
FEDERAZIONE GIOVANILE 

OGGI alle ore 15 io Fedendone riu
nione delle compagne attiviste. 

EADIO-
rROOBAJOCA NAZIONALE - Gior

nali radio: 7. 8. 13. H. 20,30. 2S 
e 15 Ore 7: Buongiorno. Musiche 
del mattino — li: Rassegna della 
itampa italiana. Musica leggera — 
ti: La radio per le Kuole — 11.15: 
lanti popolari polacchi — 11.30: Mu 
nca da camera — 12.15: Orchestri 
Ferrari — 13: XUVI Giro eielistic 
d'hall» — 13.20: Album musical* 
— 14: XXXM diro ciclistico d'Italia 
11.15-14.30: Arti plastiche • figu
rative. Cronache musicali — 16.30: 
Finestra sul mondo — 16.45: Le-
lione di Irancese — 17: Gruppo co
rale di Anagni — 17,15: X.UV1 Giro 
ciclistico d'Italia. Musica leggera e 
canzoni — 18: Orchestra Napoletana 
Anepeta — 18.25: XXXVI Giro ci
clistico d'Italia — 18.30: Il con
temporaneo — 18.45: Pomeriggio mo-
licale — 19.45: La roce dei lavo
ratori — 20: Musica leggera — 21: 
Le donne gelose: commedia — 22.45: 
Orchestra • Eclipse » — 23,15: Com
plesso Righi-SaiJto — 21; Ultime no
tizie. Buonanotte. 

SECONDO nOGBJJDU — fiioraati 
radio: 13.30. 15. 18 — Ore 9: Tut
ti 1 giorni — 9.30: Musica per ban
da — 9.45: Canzoni in roga — 
10-11: Casa serena — 13: Orchestra 
Savina — 13.30: XXXVI Giro cicli
stico d'Italia — 13.45: Quartetto 
Cetra — 14: Galleria del sorriso. 
Cartoline dii Tropici — 14.30: Guido 
re-gali e U sua orchestra — 15: 
XXXVI Giro ciclistico d'Italia, Boll-
Meteo., Prev. del tempo — 15,15: 
Angelini e otto strumenti — 15.45: 
Cantando al pianotorte — 16.15: Let
tere d'amore — 16.30: Album di 
celebriti — 17: Programma per i 
ragliti — 17.30: Ballate con noi — 
18.30: Selttion* Sorridente — 18.45: 
Il t«5» di discoteca — 19: Terza 
pijlna — 19,30: Orchestra Frigna 
— 3»: Badiosera. XXXVI Giro ci
clistico d'Italia — 20.30: Taccuino 
misieale — 20.35: Giriagiro. quoti
diano umoristico al seguito de) Giro 
d'Italia — 21: Ma ni lacci* Il pia
cere — 22: Arlecchino, ovrero • L» 
Imestre • — 23: Siparietto — 23.15-
23.30: Usa Tota nella sera. 

TEMO noSlUDU — Or» 19.30: 
L'indiciVere economico — 19.45; 11 
giornale matematico dei greci — 2! 
e 15: frani Schubert — 22.15: Cia
scuno a ino modo — 22,50: Corri
spondenza dall'estero. 

MOrTTAOtfAItA 

RICORDI 
di un operaio 

t o r t i * « t * > 

«012. B1NASC1XA 

I 

JlllifiDLitiki 
TELEP. « l - 4 t ? ROMA - VIA BALBO, 39 

TESSUTI MODELLO 

SETTIMANA 
RIMANENZE 
A PREZZI SPECIALISSIMI 

LANERIE - SETERIE - DRAPPERIE 
BIANCHERIA • C0T0NERIE 

I.A VKNDITAHA IMZIO ALLE OBICI 
Durante aveste perìodo è sospeso lo 
reietto éi quoltiesi concessione m coreo 

Si rafifiii isiiifUi di affi ni rr al - 'aitino 
per evitare affollamenti pomeridiani 

fi 
'*V. J j ^ " 
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VERSO ABANO TERME TUTTE LE RUOTE D'ORO DEL CICLISMO EUROPEO 

Milano ore 10.15: scatta il "Giro»! 
Koblet: una spina 
nel etto re di Coppi 
(Dal nostro inviato special») 

MILANO, 11 — Però, quel 
Koblet.'... Forse, in cuc i ta not
ti' di ripida del -• Giro », a Cop
pi sono p ro ib i t i i sonni rosa; 
quel Koblct che v ince , v ince , 
t ' incc (e in m a n i e r a facile, clo
nante, forte...) nel G i r o di Ro-
mandia è una spina ne t cuo re 
di Coppi. 

Koblct contro Coppi, dun
que; Coppi p u ò essere battuto 
da Koblct, nel - Giro v? L a do 
m a n d a è bella; dà un senso di 
ruoto, dà il senso dell' incertez
za, ch'è la grande a t tratt i la . 
forse la ragione del successo, 
d'una corta. Se Koblet s'ingag
gerà in una lotta ruota a r u o 
ta — una lotta per la quale 
tutte le strade, sul p i a n o e in 
montagna, possono essere buo
ne — il « Giro » potrà at'er for
tuna. potrà dire d'essere nato 
in un giorno cui l'oroscopo gli 
è amico . E tanto meglio se, 
fra i due l i t i can t i , ci sarà un 
terza che porte; tanto mcplio. 
percìic il giuoco sarà più lar
go, divertirà di più, porterà al
l'entusiasmo. 

Magni non parte battuto 

Bobet e Gcmlnianl ne l l e c o r . 
se cercano la parte del prota
gonista. 

Bartali è ancora capace d'una 
grande prodezza. 

Astrila cerca una buona 
piazza. 

M i n a r d i non è rassegnato. 
Defilippis smania... 
Monti e Ciancola sono raoas-

zi di sangue caldo. 
Kttbler nella parte d'acquaio 

lo p e r Koblet non ce lo vedo. 
Rufz é fotte. 
M a r t i n i d ancora vivo. 
Fornara c a m m i n a già in ma 

niera franca e sve l ta . 
Zampini é sempre li; nel ori-

pio non vìve... 
Grosso è un n o m o sema 

paura. 
Vjn Steenbcrgen ha la ruo

ta che punge. 
Ockers sfugge ma non tt 

perde... 
Waglmans e Schaer &auno dar 

battaglia. 
E i ragazzi della «Frejus~ 

camminano. . . 
E le ruote veloci di Bevi

lacqua, Corrieri, Conte, Caso-
la, Albani, Mapgini possono dar 
fastidio. 

25 milioni di premi 

A SEI GIORNI DI DISTANZA DALL'ATTESO INCONTRO CON L'UNGHERIA 

Oggi a Roma conceniramento degli azzurri 
I nazionali ungheresi arriveranno giovedì alla Stazione Termini alle ore 8,15 - L'arma segreta di Beretta 

Il più stretto riserbo anima ì 
dirigenti federali circa l'attività 
c h e la equadra nazionale italia
na svolgerà in questi giorri 

Si conferma che i convocati si 
raduneranno domani alle 19 allo 
Stadio Torino da dove, affidati | 
ai membri delta Commissione 
Tecnica per la squadra naziona
le, andranno in autopullman al
la volta di Fresane dove sì trat
teranno fino a domenica. Circa 
l'eventuale preparazione sul ter
reno nulla * s tato prestabilito: 
la disponibilità di un mezzo con
sentirà al C T. di disporre im
provvisamente una riunione di 
preparazione su un qualsiasi ter
reno di Roma o della provincia. 

Mentre non è ancora nota 
l'ora di arrivo degli arbitri in
glesi, si sa c h e i nazionali un
gheresi giungeranno giovedi alla 

Stazione Termini alle ore 8,15 ed 
alloggeranno in un albergo «J*l 
centro- Anche per gli ospiti non 
si è ancora in grado di precisare 
il loro programma romano. 

Per Mandyl Gyuia. JI e . T. 
tlc:ia « nazionale » Ungherese, e 
per il ros iro Carlino Beretta. 
l'u.t.rr.a partite di campior.ato 
alla quale partecipavano gli uo
mini che domenica prossima 
•«ranno «11 fronte nello Stadio 
Ol.mp:co. non ha portato" buo
ne notiz.e. L"Honre<l_ di cu i e 
capitano Ferenc Puskas. che dà 
a".la rappresentativa magiara il 
sessanta per cento dei compo
nenti ha disputato una medio
cre partita contro l'undici de: 
Vasas di Budapest. la compagi
ne cei lavoratori metalmecca-
a.ci della capi ta le 

Le manie dì Beretta 
Puskas e Kocsls. le due cele

bri mezze alt. erano lenti e 
sfocati. Non meglio sono andati 
I campioni del Bastya. che for
nisce- la difesa alla squadra; di
fetti. il Bastya ha perso contro 
lo Szombatheiy per 3-1 e il cen-
tromediano Borzsei s i è fatto 
spesse volte superare dal cen-
troaranu avversario. 

Tra. gli « azzurri » convocati t 
cronisti sportivi presenti al le 
varie partite hanno lodato la 
forma dei seguenti giocatori: 
Cervato. Venturi, Giacomazzl, 
Cervellati. Questi quattro atleti 
sono apparsi In soddisfacenti 
condizioni fisiche. Grosso. Bor-
toletto. Neri. Pandoinni. Galli 
c o n hanno meritato né elogi. 
n é rimproveri. Giovannlnl, Bo-
nlpertt.. Vlvolo. Amedei aono 
apparsi lenti, pesanti e privi di 

que:;o scatto e di quelle Idee 
che denotano in u n atleta la 
buona forma, I due portieri: 
Buffon e sent iment i IV sono 
stati poco impegnati. Piccinini e 
Burini non sono più stati con
vocati e Sentimenti V, infortu
nato. è s tato lasciato a casa 
L'unico nuovo chiamato e Neri. 
Grosso, a Napoli, s i è preso una 
scarpata, in faccia da Jeppson 
e non si sa ancora se potrà 
completamente guarire per il 
grande incontro, m a si spera 
in bene. 

Il C. T Beretta. dopo averci 
pensato a lungo sopra, ha deciso 
d| affidarsi al giocatori d e l * 
•quadre romane o nati a Roma 
come Amedei. n auo ragiona
mento è trasparente: s iccome * 
Praga la squadra combinata 

^ceg.iencio : calciatori. Che egli 
reputala 1 migliori cel.a sene 
A. ha fatto nasco, questa \o . ta 
s a mantenuto in Tormazione 
gli atleti che in Cecos.oiucc^;a 
non avevano sfigurato puntan
do poi sui g.orani e sul le ri-
-er'.e di Praga aggiungendovi il 
-.cccl-.io Amadei. che dovrebbe 
essere 1 elemento moderatore e 
r.el.o stesso tempo il regata 
della prima linea. Per ca"*j sono 
appunto, quasi tutti romani. 

Facciamo notare che siccome 
:1 C. T.. che ha visto parecchie 
\o".te gli tmgheresi in campo, e 
sa che tecnicamente ci sono su 
seriori, chiamando 1 romani ha 
fatto anche u n calcolo di ordi
ne psicologico. A Roma non si 
disputa una partita intemazio
nale da tredici anni , e la fona 
"i«?li sportivi è part.co'.armente 
affezionata al propri calciatori 
che questa volta vede con or
goglio m massa indossare la ma
glia azzurra; quindi 11 C. T. Be
retta si augura che li pubblico 
con i suol incitamenti, riesca 
a scuotere 1 • nazionali » ed a 
obbligarli a giocare con impe
gno e con animo generoso. 

La difesa e la linea di attac
co dovrebbero essere queste: 
Sentimenti IV; G!acoma77l e 
Cervato; Boniperti. Pandolflni 
GallL Amadei. Cervellati. come 
riserva Vlvojo. che date le sue 
attuali condizioni, sarebbe stato 
-negiio la scere a Torino. 

Noi sappiamo che il C.T. Be
retta ha chiamato Vlvolo perche 
pensa che s e dovesse fare un 
cambio. 11 bianconero potrebbe 
risolvere con una delle sue note 
serpentine la partita e magari 
segnare, cosi come domenica 
scorsa contro l'Inter, dove il 
lungo Pasquale, a l l ' inumo mi
nuto. con quattro dribbling, ha 
spiazzato tutta la difesa neroez-
zurre « ha dato a Praett l* pai-
Ut della vittoria. 

La mediana non si sa ancor» 
corr.e 11 C. T. toglie organiz
zarla. Giovannini. l 'hanno \ i s to 
cT.ec.ne di migliala ai j>ersone a 
Tonno , appena non ha avuto 
alle spalle Biason si è m e * o a 
ballare la e s a m b a » tra Praest 
Boniperti e Hansen. oltre a que
sto per la recente distorsione 
alla caviglia, era lento e Incer
to. Se non gioca Giovannlnl Ne 
n viene automaticamente esclu
so e perciò Bartoietto. Grosso e 
Venturi dovrebbero formare il 
'.r.o della seconda linea, 

Ma a questo punto Intervie
ne la nota mania di Beretta di 
'.oler fare 11 tattico, lo strate
ga. il matematico, l'alchimista 
dei calcio e perciò è possibile 
che. in obbedienza della sua 
formula art i Pusxaa e fCocsis. 
.1 C. T. mett* G:ovannlni s u 
Kc-csrs e Grosso su Puskas e 
Venturi s u Paiole* o Hldeghuti. 
o qualcosa del tenere. Noi spe
riamo che le innumerevoli cri
tiche ricevute dopo l'allenamen
to a l i » Arena sconsigl ino il 
C. T.. di usare quest'ultima com-

. .na7.onc In complesso la me
d ian i Borio, evo. Grosso Ven
turi e lu d :e*a Giacomazzl e 
Cervato ail!r.e--!0 s g.ocatorl più 
. sforma e p.ù :enac-.. dai quali 
si può sperare di pili. 

L'inter.sta Glucomaz^i e il ro 
manista Bortoletto non sono de-
gl. uor.ini di classe, ma almeno 
r-anno la spina dorsa le gagitt»— 
da. sono lottatori e questo ci è 
sufficiente per approvarli. Gli 
altri li conoscete benissimo ed 
è muti le parlarne. L'attacco è 
piuttosto scombinato e abbia
mo poca fiducia che il grassot
telle Amadei sia In grado di po
terlo c ingere e portare al suc
cesso Qui meramente ci sono de
gli atleti che vanno bene solo 
t*e sono in buona giornata, se 
ricevono una iniezione di entu
siasmo. Solo Galli si impegna 
«ernpre- purtroppo è magrolino 
e nei « ttcJcl.ngs » viene spesso 
piegato. Questa prima linea è fat
ta come un punto Interrogativo: 
«ta al pubblico romano metterle 
il tiene addosso. 

MARITO 

Da tutto il campo — 16 squa
dre. 112 uomini —. ti « G i r o - si 
aspet ta corse d'impegno, sem
pre alla frusta. Perciò, il - Gi 
ro » paga bene, non fa ccono-
ìnic;. quest'è un . . G i r o - r ic 
co. clic dura mi l ioni e milioni: 
?5 milioni, tu furio, Anche per 
le avventure puzze (le lunghe 
fuqhc che non ami-ano al tra
guardo per mancanza di for
ze, non per maneanza rii vo-
lori fri; ci sarà un bel premio: 
100 000 lire, per giorno, a l l ' uo 
mo o afili uomini die si ineffe-
ranno in mostra per spirito di 
iniziativa, combattività e gene
rosità. 

Altri p r e m i : 8 milioni e 500 
mila lire per i traguardi di 
tappa; un mil ione e 100.000 per 
i 10 traguardi di m o n t a g n a 
Eppoi: 100.000 lire al giorno al
la - maglia rosa ... 25.000 lire al 
giorno alla - m a g l i a v e r d e » , 
25.000 l i re a l giorno alla ~ ma
glia bianca -. 

Ancora premi: un milione al 
vincitore del - Giro », e 5 m i 
l ioni 450.000 lire ai piazzati: 
mezzo milione per la classifica 
finale delle ~ maglie verdi -; 
mezzo milione per la classifi
ca finale del le - ».'iaglic bian
che ~: due milioni e morrò per 
la classifica finale delle squa
dre; infine. 400.000 lire per la 
classifica finale del Gran Pre
mio delia Montagna 

Il - Giro - , ciuesi'auuo, non 
e avaro; speriamo clic aiiciit! 
gli uomini non facciano econo
mie, non lo portino a spasso. 

/ campioni, gli -assi-, han
no vrcso il f i n o (il comodo 
vizio) di farsi spingere, durun-
fc le corse, dai gregari: uno di 
qua. uno di là. i gregari metto
no ie mani sulla .solfa della l»i-
e i r f c fa del campione, e dai, e 
spingi. . . Il campione, cosi, fa 
lunghi porri di strada a ruota 
libera. E nei giorni di gran 
caldo, il campione, nelle cor
se, vuole fare ancìie la doccia. 
così: il gregario rovescia, pian 
piano, sulla testa del campione 
una, due. tre borracce d'acqua; 

i campioni , gli « a s s i - , dovran-
no fare a meno della forza di 
braccia dei gregari. E la legge 
del ~Giro~ sarà inesorabile a n 
che con quei campioni che, per 
amor della r i f a comoda, met
tono il laccio a l le ruote, i m 
pediscono, con la prepotenza 
della minaccia, che uomini cui 
non fa difetto lo spirito d'ini
ziativa e l'audacia, t e n t i n o di 
scappar dal gruppo q u a n d o la 
corsa, per ordine dei c a p i t a n i , 
è costretta al passo corto. In 

in una piccola corsa, prende al 
volo da una mano della folla, 
una bottiglia d'acqua; l'Ù.V.l. 
non squalifica i campioni, gii 
- assi - ohe. in corsa, con l'ac
qua (degli altri, dei gregari) 
fanno la doccia e che, sulla 
strada della corsa, s e m i n a n o 
amici e - t i / o s i » , per aver poi 
da questi, al passaggio, acqua, 
birra, r/io. caffè, spremute di 
arancio, di l imone, frutta. In 
ques t i oasi l'U.V.I.. tutt'al p iù , 
tira fuori il l ibretto del le con-
trat'i'enrioni; mil le lira di 
multa'... 

Ma la partenza ha un l imi
to. alla lunga, la corda si * trap- | X I '^""'Lunèdri . fiiugno: BOL2A 
pa; si strappa, e... Ne l regola- x o - B O R M I o . km. 125. 
mento del - G i r o - , ora, si l e p - | X X . Martedìl 2: BORMIO-MILA. 
gè: .. ...oRni infrazione del g e - | NO, km. 220. 
nere (spinta del pregarlo al ca- T o t a l e chilometri 
p i tano) sarà punita con una] 
penalizzazione in tempo da 30" 
a 5* e — alla quinta volta -
con l'esclusione dalla gara ~. 

Le ìepgi de l le corse, però, la
sciano, spesso, ti t e m p o che tro
vano; i giudici di gara non vo
g l iono (hanno paura...) far la 
faccia feroce agli - a ^ s f - , » 
l'U.V.I. lascia perdere, dorme 
e tira a campa, perchè con t 
campioni , gli • assi - . si fa bcl-

Le venti tappe 
I TAPPA . Martedì 12: MILA

NO-ABANO TERME, km. 263. 
II - Mercoledì 13: ABANO TER-

ME-IUMINI, km. 273. 
III - Giovedì 14: UIMINI-SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO, 
km. 182. 

IV - Venerdì 15: SAN BENE
DETTO UbL TRONTO - ROC-
CARASO, km. ITI. 

V - Sabato 16: ROCCARRASO-
NAPOLI, km. 149. 

VI - Domenica 171 NAPOLI-
ROMA, km. 257. 

VII - Lunedi 18: Mattino: RO
MA-GROSSETO, UH km. 
Pomeriggio: GROSSETO-FOL
LONICA. km. 46. 

Vil i - Martedì 19: FOLLONICA-
PISA. km. 106. 

Mercoledì 20: Riposo a Pisa. 
IX - Giovedì 21: PISA-MODENA, 

km. 189. 
X - Venerdì 22: Modena Aerau 

todromo (cronometro a squa
dra) km 30. 

XI - Sabato 2H: MODENA-GENO
VA. km. 249. 

XII - Domenica 24: GENOVA 
RORDIGHERA KM. 256. 

XIII - Lunedi 25: BORDIGHERA 
TORINO, km. 242. 

XIV - Martedì 26: TORINO-SAN 
PELLEGRINO, km. 232 

Mercoledì 27: Riposo a S. Pelle
grino. 

XV - Giovedì 28: SAN PELLE-
ORINO-RIVA DEL GARDA, 
km. 279. 

XVI - Venerdì 29: RIVA DEL 
GARDA-VICENZA, km. 186. 

XVII - Sabato 30: VICENZA-AV-
RONZO. km. 186. 

XVIII - Domenica 31: AURONZO-
BOLZANO, km. 164 

STALI 
Cenni biografici 
a cura di Alesson-
drov, Galaktionov, 
K r n s k o v , Mitin, 
IVocialov, Paspelov 

La notizie • gli inscena-
menti della vita dal più 
grande discepolo di Lenin, 
del costruttore della so
cietà socialista, del capo 
del comunisti e dei demo
cratici di tutto 11 mondo 
nella lotta per la pace, 

verso lì comunismo 

Edtx. di Cultura Sodala 
pp. 195, h. 250 

N. HTKHArLflV 

VIA«;«;MI 
satin carta 
d e l i ' U l t S S 

Ed- Coltura Sociale ; 
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Arturo dove vai ? ! 
Vado dal SARTO DI MODA 

in v ia Nomentana 31-33 (vici
no Porto Pia) d o v e s i trovano 
magnifiche giacche sport, pan
taloni, vest i t i pronti e su m i 
sura. Grandioso assort imento 
m stoffe di pura lana. Spec ia 
listi in tai l leur. Costumati per 
giovinett i . Si confeziona anche 
portando la stoffa. 

Vendite anche rateali 

3968. 

| la e forte. Ma Beppe AmbroH-
ni non perdonerà: - Di l lo , d i l 
lo: non avrò pietà di nes -

™CoiL a lmeno « rtireffore di'/e «' lunario. 
corsa, farà rispettare la legge: A T T I L I O C A M O R I A X O 

q u e s t i casi la legge del - - G i r o » 
contempla la pena capirai*». I« 
escltisione — cioè — dotta 
corsa. 

Evviva, dunque, ta nuova 
legge; e abbasso t o ind ' c i d i ga
ra che questa nuova legge non 
faranno rispettare, chiudendo 
gli occhi, o facendo la finta di 
dormire, quando t campioni, gli 
, ( i ? s i - si faranno spingere dai 
gregari o t i s c ranno la manie 
ra prepotente contro la genero 
sita degli uomini che fanno la 

| fatica del -Giro» per sbarca 

N.B. - Consigliamo i lettori a 
fare i loro acquisti presso la 
nota Ditta il SARTO DI 
MODA. 

M l t l l M l i n t l M I I l l l I t l U I I t l l l l l " ' " 

ITALIANI! ROMANI! 
finauneota 

la moto per il popolo 
G A B B I A N O 

Motoletgera 125 ce . a 24 rate 
«a 

C A P U A N I 
Via R. Cadorna 25 - Tel. 4*6.261 
Accessori . Cambi aupervslataado 

Sub-Agenzia LAMBRETTA 
Coasecma rapida 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 

QUESTA E' LA PROMESSA DI TUTTI 

Guerra a Fausto 
dalla prima tappa 

(Dal nostro inviato special*) 

MILANO, 11. — Ecco II «Giro»; 
la tappa d'avvio, valoc*. lunga: 

«..«, „ „ c . . , « . « . . u n - * »"""*"; Milano-Abano Tarma, km. 2 6 a 
un altro gregario è dietro al ^ p p i s t Q r e # „ „ a s o . C o p p | „ , Lampione, e spinge... Quando 
*i fa sotto il traguardo, c'è poi, 
per il gregario, il lavoro, dt 
mano e d i gomito, per lanciar* 
l campione nella volata: allora, 

se ne vedono di tutti i colori 
Mani qui e mani là, m a g l i e 
strappate, ruote che si fermano 
di colpo, ruote che guizzano, 

Coppi 
datto e h * «là s'aspetta, subito, 
un fugei- fusf i di ruota siovani. 
C eli uomini in matita rossa • 
croca bianca di Sv inerà promet
tono, awbito, di dar battaci i a 
Quasta è una voca eh» fa il giro 

sta di soddisfai iona dagli ap
plausi. 

Lampi ai magnesio, rontio di 
pellicola, lapis a notas; il « C i 
r o » n*l s u o giorno di vigilia, si 
chiuda nella piccola piazza d< 
a La Gaizatta dallo Sport a; sfug
ga la folla, a tu t to dai giorna
listi. E' un giorno chiaro, col 
sol* tiepido; l'aria di prlmavara 
muova I* bandiera dalla nazioni 
in gara: Bslc'o, Francia, Olanda, 

n*l mondo osila du* ruota: Ko-, Spagna, Svizzera Italia. Tutto •< 
bl*t a Kublar vogliono, infatti, m**lio d*l ciclismo a qui. nella 

e un - giuoco 
risolve sempre (o quasi) alla 
distanza o all'ingresso delle 
piste. 

Non sono belli questi fatti; 
hanno poco da spartire con lo 
sport, E rt/.V.r., beala lei che 
dorme, ha gli occhi chiusi: 
rt/.V.f. apre gl i occhi so l tan
to per squali/ ìcare Ciolli che. 

questo , che sì I saggiar la forza di Coppi, eha 
oOvrà reagir*, sa non vorrà par 
c!*r tempo, in partenza. Sa cosi 
sarà, il a Giro» nascerà vivo a 
fraaeo, apragiudieato. E si farà 
volar bona, da tut t i : da tut t 
sarà segui to con s impatia: al v*-
loea frasaio dalla ruota in corsa 
farà eoa, samara, Il battito di fa 

AL TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS 

Vittoria di Probny 
Si sono conclusi ieri al Foro misto infine si è registrata !a 

Italico i campionati .nternario-
nali di tennis- Nel singolo ma
schile. come era nelle previsioni. 
l'egiziano Orobny ha battuto lo 
australiano Hoad: nel singolo 
femminile l'americana Hart ha 
superato la connazionale Connol-
ìy in tre sets combattutisslmi. 

Nel doppio maschile la vittoria 
è andata alla coppia australiana 
Hoad-Rosewall che con relativa 
facilita ha liquidato gli avver
sari Drobny-Patty. Nel doppio 

Toulouse Lautrec in gran formo 
Mentre l'ippodromo vienm mes

so a pun to per ta grand* gior
nata di giovedì in cui verrà di
sputata la 70* edizione del Der
by i c o n c o r r e n t i alla c lan i 
cissima hanno convpU/tato ieri 
mattina la loro preperazicna. 

Il primo a scenderà in pitto è 
stato Rtvisondc-ll il quale « ap
parso in o t t ime forma durante 
l 2.200 metri percorri in com
pagnia di Pletragentile per < 
primi 1.400 metri e di Punta pen
na negli «Mimi «M: tampo tznr. 
Dopo l lavori dt Siegfried. Tnor e 
Rio della Grana che giovedì do-
oreobaro avtre eottanto il ruolo di 

comprimari, hanno provato Ele
var ed Eboli della Razze Ticino. 

Interessante e significativo il 
laooro di Mezzegra: la vincitrice 
dell'* Elena » ha percorso IMO 
metri nei tempo di Z25" accom-
peg-nsto per 1200 metri da Ca
ntatore e per gli ultimi mille da 
Valanciennes che esse ha domi
nato nel finale destando magnifica 
impressione. 

Particotamente seguiti i latori 
dei pensi onori di casa Testo, Tou
louse, Lautrec e De Oreux: assi 
sono partiti alla macchina dei 
2.400 metri e Dreux è andato al 
comando spingendo a fondo lun

go la curva la anele si è distac
cato di molte lunghezze dal tuo 
illustre compagno. In d i r i t tu ra 
Questi, con potenti ammiralissime 
folate, i venuto ad apparigliarlo 
e, dopo essersi contentato di ac
compagnarlo per un tratto, lo he 
dominato ael finale. I cronometr i 
hanno segnato un mnonifico tem
po pei un galoppo: 2*37". 

Per ultimi hanno lavorato gli 
allievi della Rezza del Soldo, Al
berigo, Mascarad* * Telemaco, 
che hanno destato ottima tm-
presisone galoppando i 1200 metri 
nel tempo di 275" pur non at
tendo stati richiesti a l massimo. 

vittoria di Selxas in coppia con 
la Hart su quella mormata da 
Rose e dalla Connolly. 

I risultati 
Singolare maschile ( f i n a l e ) : 

Droiny (Eg.) b. Hoad (Auatrauai 
6^2. C-I. 0-Z 

Singolare femminile ( f i n a l e ) : 
Hart (USA) batte Conneily 
(U8A) 4-«. 0-7. 6-3. 

Doppio maschile (Semi f ina le ) 
Hoad Rosewall (Australia) Bàt
tono Ayre-Hartwlg (Australia) 
5-7. 7-5. 5-7. 6-4. 6-2. (F ina l e ) : 
Hoad-Rosewall (Australia) b. 
Drobny-Pany (Eg. USA) 6-2. 
6-4. 6-2 

Doppio misto ( f i n a l e ) : Seixaa-
Hart (USA) battono Conneily-
R w e (USA - Australia) 6-4. 6-4 

Gii « a z v r U j e r Vvsan'a 
La r p j . ha cosi formato la 

squadra che parteciperà ai Cam
pionati d'Europa Dilettanti di Pu
gilato eh* si svolgeranno a Var
savia dal 17 al 24 corrente: 

« c a c a ; Spano (Milano): leggeri; 
Di Jasso (Pavia) ; w*I<*rs-t*0g«ri: 
Vecchlato (Udine): welter».- Bug
geri (Terni); madl: Strina (Roma); 
fn**ia-iMs»tmi: Da Persio ( B o a » ) . 

piazzetta; a Bartali, questo vae-
chio grande campione, e ha ha 
scelto il «Giro dall'Emilia a pai 
verniciar di nuovo, ancora, la 
sua bicicletta — miracolo, * 
sempre pronto a dir la aua, pe
pata: — « Il ''Giro d'Italia" 
faticoso? Tanto maglio: mi ai var
erà! ». L'attualità, ancora, appar
t iene a Battali. 

Coppi arriva in automobile, a 
piatto coma una sogliola, magre 
coma un chiodo. Vuol dira *he 
sta bene; vuol dir* ch'è pronto 
aita lotta. Parò, gli gira in tasta 
il dubbio di dover sudata (a far 
ai dal e a n g u e marcio^.) per bet 
tara -la coalizione di tu t to ( e 
quas i ) il campo. Forse, Ceppi 
non s'aspettava un Kebl*t cosi 
spavaldo, pronto par il a Giro a-

E Magni, il « t e r s o uomo a dei 
c ic l i smo d'Italia e del « G i r e * ? 
S's to l ta di desso la etanabezza 
del « •—c*.-ewd » delle Aréenne; 
ora, parla e scherza; dice: « L a 
mia paura a ohe Iacee (**! Pae
s e del le Btelvio) non (ripete: 
n o n ) ai aia la nave; per il re*** 
ben venga la battaglia: nella ma
sch ie della ruota, sul piane e in 
discesa, stai earte che ai sarò a«-
ch'io^-I». 

Alla chiusura della oparazien; 
di punzonatura, manca va n e al
lappano Kubler, Oraf e tehaer. 
I tre uomini della « P i e r e l l i e , 
ara al servizio della • G u e r r a a 
s tanne dr*eut*nd* e o e Fieretli 

l'opportunità di ueare u n 
hie piuttosto ohe u n altre. 

Comunque, al assi sur* ette K« 
bfer, Oraf e Schaer regalati 
ranno la loro posizione. 

Una seta novità, tra l e e e e e -
dre In gara: Barbi are ohe, nella 
«Tarpano* , prende il 
Barre. 

Un'ora, due, tra: la piazzetta 
de « L a Qazsetta dalla aperto , 
a aara, piano piane, ai vuota; il 
prelece del « G i r e a * flnra*. 

/ L a . 

i t COMM» K f l A M t. 12 

A Astrit i lANI Canto svenaooo 
i-ameraletto pranzo eoe. Arresa-
menu granhisen • economici t*-
dlitazlonJ • Tarala SI (dirteapet-
tr Stia]) »•*» 

«> A t r i o « i l u u r l i s i L. i* 

A. AIX'AUTOSTBANO Patente 
Diesel selmilallr*. Emanuele P i -
liberto 60. Reboris. 200734 

23» AKTUilKNAKI ta 

ABBELLIAMO appartamenti -
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ATTENTI AI BROGLI: BASTA UH VOTO PEB FAR SCATTARE LA TRUFFA! 

Ili Ministero degli Interni incetta 
li certificati dei residenti all'estero 

Ordinando ai Comuni di rinviare al Ministero i certificati degli emigrati, viene violato Parti-
colo 18 della legge elettorale - Dove finiranno queste centinaia di migliaia di certificati? 

/ / Ministero degli Interni ha 
ordinato ai Comuni di inviare 
al Ministero medesimo i cer~ 
tificati elettorali degli italiani 
residenti all'estero. Si tratta di 
una norma nuova, inesistente in 
tutte le precedenti elezioni, al~ 
lorchè i certificati elettorali dei 
cittadini residenti all'estero ve
nivano (conte vogliono logica e 
buon senso) inviati direttamen
te dai Comuni ai rispettivi con-
solati di competenza o, in dì-
fetta d'indirizzo, conservali 
presso gli uffici elettorali co
munali per essere consegnati ai 
richiedenti che, di persona, si 
presentassero agli uffici stessi 
per ritirarli. -

La norma emanata dal Mini
stero degli Interni è assai so
spetta, perchè nessuno potrà 
mai controllare dove andranno 
a finire miei certificati eletto
rali che sono parecchie centi
naia di migliaia. / pretesti tec
nici non hanno alcun valore, 
tanto piti che, come ricono
scono le stesse istruzioni mini
steriali, i comuni hanno perfe
zionato questo lavoro negli ul

timi anni. Ma la procedura 
escogitata dal Ministero degli 
Interni è contraria alla legge e 
per conseguenza essa non può 
avere corso, infatti, l'art. 18 
della legge per l'elezione della 
Camera dei deputati (valido in 
questa materia anche per il Se
nato della Repubblica) pre
scrive in modo tassativo come 
si deve procedere per la con
segni' dei certificati elettorali, 
che deve avvenire a mezzo di 
messi comunali agli elettori re
sidenti nel comune e tramite il 
sindaco del comune di residen
za per quelli residenti fuori co
mune. 

Unica eccezione a questa re
gola è costituita dai militari 
delle Forze armate e dagli ap
partenenti a corpi militarmen
te organizzali al servizio dello 
Stato, i cui certificati vengono 
richiesti dai comandanti dei re
parti per l'immediata consegna 
agli interessati. 

I cittadini non possono ave
re alcuna fiducia in uffici che 
manipolano i certificali eletto
rali in contrasto con le norme 

prescritte dalla legge e senza 
alcuna garanzia circa il rispetto 
di altre norme fondamentali 
della legge medesima. Meno che 
mai questa fiducia può esistere 
allorché il Ministro degli Inter
ni ha ufficialmente dichiarato, 
nella relazione alla nuova legge 
elettorale per la Camera, che 
tcopo di essa è di nuocere ad 
una parte del corpo elettorale 
a vantaggio di un'altra e men
tre anche un solo voto potrebbe 
essere decisivo per il risultato 
generale. 

I nostri candidati e il Partito 
faranno quello che riterranno 
opportuno per imporre il ri
spetto della legge. Per quanto 
riguarda lo scopo delle presen
ti note, che sono sopralnlto ri
volte agli scrutatori ed ai rap
presentanti di lista, noi invi
tiamo questi ultimi a far con
trollare con particolare atten
zione l'identità degli elettori 
residenti all'estero, affinchè non 
possa esercitarsi una frode, ne 
massiccia né singola, di sosti
tuzione di persona prevista 
come delitto dalla legge eletto

rale. La qualità di residente al
l'estero deve figurare nelle liste 
sezionali degli elettori. Si pili 
controllare fin d'ora se questa 
norma è stata rispettata e, qua
lora ciò non fosse, richiedere 
che l'omissione, volontaria o 
involontaria, sia riparata. 

Due diamanti 
trovati da una gatta 

KESTON, 11. — Ginnie, li
na gattina vivace, ha rega
lato alla padrona due diaman-
tai da trenta sterline l'uno. La 
signora Winifred Mansell, di 
Keston, una cittadina dell'In
ghilterra sud-orientale, aveva 
notato qualcosa che briMp.va 
tra il pelo della bestiola, 
quando quest'ultima tornò a 
casa ieri: le parve si trattasse, 
in un primo momento, di due 
pezzi di vetro. Però, quando li 
ha portati da un gioielliere, 
questi le ha detto che si trat
tava di due diamanti, di tpglio 
molto pregevole, e le ha offer
to sessanta sterline, nel caso 
che nessuno li reclami. 

IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE EDILI SMENTISCE LE FANTASIE ELETTORALISTICHE D.C. 

Il governo ha costruii© soltanto un sesto 
dei vani di cui i clericali si vantano 

• • . . . . . _ _ _ _ _ i 

Cifre insospettabili - 700.000 stanze che si riducono a 117.000 - Quel poco che è stato fatto, è 
stato fatto coi contributi delle stesse categorie lavoratrici - / / progetto di legge contro il tugurio 

Da Rinaldo Scheda, segre
tario nazionale della Federa-
sione edili (FILEA), abbiamo 
ricevuto la seguente lettera 
che volentieri pubblichiamo 

Cara Unità, 
nei recenti discorsi elettorali 
dell'Ori. De Gasperi, in nu
merosi manifesti stampati 
dalla democrazia cristiana, in 
mostre « della ricostruzione » 
allestite da organi governa
tivi in varie città italiane, si 
è lanciata la cifra di 700.000 
vani annui costruiti nel no
stro Paese in virtù della po
litica condotta negli ultimi 
cinque anni dalle forze che 
lo hanno amministrato. 

Naturalmente ci si trova di 
fronte ad una vera e propria 
montatura elettorale; è una 
contraffazione della realtà 
dei fatti che ha il solo scopo 
di ingannare gli elettori ita
liani e vuole dare dei meriti 
ad un governo che proprio 
nel campo della costruzione 
di abitazioni ha commesso, in 
misura ancora più grave che 
negli altri settori dell'attività 
statale, errori e deficienze 

gravi che da tempo la nostra 
organizzazione, la Federazio
ne Nazionale dei Lavoratori 
Edili ed affini, e molti altri 
organismi democratici, hanno 
sottoposto al giudizio della 
opinione pubblica. 

Citeremo ancora una volta 
dei dati, che non sono il 
frutto di nostri studi, ma so
no invece apparsi su una ri
vista della Confindustria e 
precisamente: « Rassegna di 
Statistiche del Lavoro» nel 
numero luglio-agosto 1952, la 
quale sottolinea che di fron
te ad un bisogno annuo di 
548.000 vani, al quale deve 
aggiungersi una mancanza di 

5.127.000 vani derivanti da 
una insufficiente attività ri-
costruttiva nel corso di que
sti ultimi decenni, la costru
zione media annuale di al
loggi a tutto il 1952 è stata di 
388.314 vani. 

Ciò dimostra quindi che 
non solo non si è fatto fronte 
al fabbisogno annuale (sem
pre stando ai dati dell'orga
no della Confindustria che a 
nostro giudizio attenua noi 
suo studio la gravità della 
situazione), ma la crisi degli 
alloggi si è ulteriormente 
aggravata con un deficit, 
maturato negli ultimi cinque 
anni di governo De Gasperi, 

di altri 160.000 vani. 
Ma la denuncia non finisce 

qui perchè va tenuto conto 
che dei 388.314 vani che rap
presenta 'la media annuale di 
ciò che si è costruito in que
sti anni, 240.643 sono stati 
edificati dalla iniziativa pri
vata. 

Coiwni proibitivi 
E' bene rilevare poi che 

questi alloggi costruiti a sco
po speculativo, per affittarli 
occorre sobbarcarsi a un ca
none di affitto che va dalle 
trenta alle centomila lire 
mensili, cioè somme proibi-

M clericuti vunno alla cuccia 
del òO per cento più uno dei voti 

Due sacerdoti e i Vescovi pugliesi denunciati per il loro terrorismo spirituale - Cariche della Celere ad 
Andria contro un comizio del P.C.I. - Un oratore arrestato perchè critica il governo - Il simposio dei '°0„ 

Un prete denunciato 
per violazione di legge 

Il comitato elettorale della 
I Federazione comunista di 
Foggia ha denunciato all'au
torità giudiziaria un prete di 
Barletta. La denuncia inviata 

lai Procuratore della Repub
blica di Trani dice testual
mente: «A nome del Comi
tato elettorale: si denuncia 
alla Signoria Vostra Illu
strissima il reverendo . don 
Sabino Cassatella. parroco di 
San Giacomo Maggiore e di
rettore responsabile de e La 
voce del parroco», periodico 
mensile della prcpositura cu

llata di San Giacomo Mag
giore, per violazione delle 
disposizioni contenute nel te
sto unico della legge eletto
rale del 5 febbraio del 1940. 
Nel n. 5 di detto periodico 
alla pagina 1 è testulmente 

Iscritto: «Fra i tanti contras
segni di lista c'è quello di 
falce e martello. Non biso

gna votarlo. E' il segno dei 
comunisti...». Inoltre, a pa
gina 3 dello stesso numero, a 
fianco del contrassegno ripro
dotto della D. C. è testual
mente scritto: « ...di essere 
tutti uniti e di appoggiare la 
D. C. che ha come contras
segno Io scudo crociato. Dun
que, ancora oggi, bisogna fa
re così ». 

Reato elettorale 
di un prete a Pizzoli 
A Pizzoli, in provincia di 

Aquila, si sono installati da 
alcuni giorni frati detti «Pas
sionari» i quali conducono 
nelle chiese una campagna 
politica che non ha nulla a 
che fare con la religione. At
traverso gli altoparlanti in
stallati sul campanile della 
chiesa di Pizzoli, il prete 
Luigi Bellocchi ha attaccato 
violentemente il Partito co 
mùn-sta, il compagno To 
gliatti e l'Unione Sovietica. 
Di fronte a questa illegale 

intromissione del clero nella 
campagna elettorale il com
pagno Baroni, dirigente co
munista di Aquila, ha spor
to denuncia contro il prete 
che si è reso responsabile di 
una violazione delle legge 
elettorale che vieta ai sacer
doti e agli altri pubblici uffi
ciali di servirsi del loro uffi
cio per influenzare gli eletto
ri a vantaggio o a pregiudi
zio di determinate liste. 

/ vescovi pugliesi 

violano la legge 
I compagni Aristide Caval

lo e • Francesco Darista. se
gretari rispettivamente della 
sezione comunista e sociali
sta di Oria (Brindisi ) han
no sporto denuncia contro gli 
autori della conferenza epi
scopale pugliese, notificata 
mediante manifesti murali in 
tutto il comune di Ooria, per 

CON CARTOLINE-RICORDO A SEI LIRE CADAUNA 

In Calabria i candidati d.c. 
si fanno lo sgambetto tra loro 

Dove finisce la lotta per difendere la civiltà « cristiana e occiden
tale » e dove comincia la zuffa per conquistarsi il cadreghino 

AS* 

£ * * # 

VOTATE C0SIV 

FODERARO ovvero 9 

' Ecco come .si fa la propa
ganda elettorale il deputato e 
candidato democristiano ca
labrese, Foderaro. La ccrtolt-
na cfte riproduciamo, con le 
modifiche appostevi da qual
che maligno, è stata distribui
ta a decine dì migliaia dì e-
semplari. Gli « amici » di Fo
deraro vogliono sapere quan
to è costato al Foderaro que
sto improvviso ricordo delle 
conoscenze paesane obliate 
per cinque anni? La ditta *Tt-
pografia editrice poliglotta*, 
che stampa le cartoline-ricor
do per gli aspiranti deputati 
«Le., ci fornisce un prontua
rio dei prezzi: per ogni 10.000 
copie lire 6 alla cartolina (e 
cioè 60 mila lire), per ogni 
20.000 copie lire 5-50 alla car
tolina (e cioè HO mila lire), 
per ogni 30 mila copie lire 5 
alla cartolina (e cioè 150 mi
la lire) da 40JDOO copie in su 

> lire 4JS0 alta cartolina (e cioè 
da 180 mila lire in su). 

Che effetto fanno Quesfi 
* saluti» e questi «ricordi* 

dei candidali d.c. alla ricerca 
del voto? Ve lo diremo con 
le parole dell'inviato speciale 
in Calabria del giornale cle-
rico-liberale * Il Tempo »: 
«Tra gli stessi candidati del 
quadripartito sì assiste a una 
deprimente lotta di candidati 
piuttosto che ad una battaglia 
per conquistare gli elettori al
la libertà. Gli attivisti d.c. 
ti dicono; vota per Foderaro 
e non per Cassiani, per Cas-
siani e non per Foderaro e 
ignorano quale drammatico 
scontro di sentimenti atu»iene 
nel cuore del grande elettore 
della Calabria, il contadinata. 

-JVon bastano i cartelli del
la Cassa del Mezzogiorno, non 
i giornali murali con la vec
chietta di campagna dinanzi 
al telefono. Al cuore del con
radino non si parla per tele
fono ». 

Foderaro, in/atti, parla agli 
elettori per posta. Afa, come 
si vede dalla cartolina che ri
produciamo, gli appelli agli 
elettori si sa come partono e 

VOTATE PER ME 

non si sa come finiscono 
quando arrivano a destina-
zionc. 

Die bimbe saltate 
in extremis da w bruto 
CATANIA, 11 Due . im-

be, nelle ultime quarantotto 
ore, hanno corso il rischio di 
rimanere vittime dì un'ag
gressione. L'altra sera è 'ata 
la volta di una bambina di 
nove anni, che è stata aggre
dita da un giovane dall'appa
rente età di venticinque anni-
vestito con una tuta e -on il 
viso sporco dì fuliggine: la 
piccola però ha gridato e l'uo
mo ha dovuto fuggire, 

Ieri sera, due vigili del fuo
co hanno sventato un altro, 
identico, tentativo ai danni di 
una undicenne. Maria Milan 

Il bruto questa volta è ìtalo 
catturato dai due vigili *» 
identificato per Sebastiano 
Nicotra, di trentasei anni. Egli 
però è riuscito, poco dono il 
suo arresto, a fuggire, e ha 
fatto perdere le sue tracce. 

tutto il comune di Oria, per
chè viola l'ar. 71 della legge 
elettorale e l'art. 414 del Co
dice penale. 

Arrestato un oratore 

che attaccava i d.c. 
Un altro grave abuso è sta

to compiuto dalle forze di 
polizia a Galatina. Al com
pagno Biagio Chirenti, can
didato comunista alla Came
ra, è stato impedito di pro
seguire il comizio che si 
svolgeva dinanzi ad una 
grande folla di cittadini. Il 
compagno Chirenti è stato 
arrestato illegalmente con la 
accusa di aver compiuto il 
reato di avere confutato le 
affermazioni di un oratore 
clericale a proposito della 
riforma agraria democristia
na. Non contenta di ciò la 
polizia ha caricalo la lolla 
ferendo due cittadini fra cui 
il compagno Maciullo. 

Carica della « celere >> 
in un comizio del P.C.I» 

Andria, la città di cui 
è sindaco il sottosegretario 
alla Difesa Jannuzzi, è stata 
ieri teatro di una violenta 
carica poliziesca contro i cit
tadini che avevano ascoltato 
il comizio della compagna 
Ada Del Vecchio. Come si 
ricorderà, già in Sicilia il 
sottosegretario Jannuzzi ave
va scatenato la «celere» 
contro i lavoratori dopo es
sersi rifiutato di accettare un 
pubblico contraddittorio con 
il compagno on. Failla. Ad 
Andria la carica è stata or
dinata dal commissario di 
P. S. Cecero di cui sono noti 
i rapporti di amicizia con il 
sottosegretario alla Difesa 
Dopo aver caricato i lavo
ratori che defluivano pacifi
camente dal comizio comu
nista ad Andria, la polizia ha 
lasciato sfilare a Molfetta un 
corteo clericale non autoriz
zato durante il quale il sot
tosegretario Jannuzzi ha per
corso la città preceduto da 
una fanfara pagata con il 
denaro dei cittadini di Mol
fetta. 

Tutti i salmi 

finiscono in gloria 
Non tutti i clericali han

no passato la domenica vio
lando la legge elettorale o 
facendo disturbare i comizi 
dell'Opposizione. Vi è anche 
chi si è dedicato ad attiviti 
più nobili. E* il caso del mi
nistro dell'Agricoltura, ono
revole Fanfani. Egli ha ca
peggiato un corteo di ottan
tanove forchettoni democri
stiani, tra I anali era il se
gretario di Rnbinaeel (Il mi
nistro 'che avrebbe dovnto 
eliminare la disoccupazione) 
entrati a passo di carica nel 
ristorante «Vecchia Pineta> 
di Castelfnsano (Lido di Ho 
ma). In questo elegante e 
costoso ristorante i novanta 
forchettoni hanno consonato 
un abbondante e raffinato 
pasto spendendo la bella 
somma di _ . 4.99* a testa, 
per nn totale di 36* m-h li
re (trecentosessantamila). 

Per chi voglia aggiornarsi 
sni gusti dei forchettoni ri 
feriamo la lista delle vivan
de consumate: 

Antipasto assortito; con
sommé rovai; ombrina bolli
ta con salsa maionese; sfor
mato di carciofi; noce di vi
tella al forno; macedonia di 
primizie al burro; cestino di 
fratta di stagione; crostata di 
mele: caffè. 

Sono stati serviti i segneati 
vini: 

Bianco Frascati classico; 
rosso Chianti; Gancia riserva 
e liqnori a volontà. 

I novanta convitati hanno 
tatti dimostrato di rvere v * 
ottimo appetito. La cosa non 
Iha stupito alcn-o. 

LETTERA DI PECCHIOLI 

Landò Dell'Amico 
alla guerra dei 30 anni. 
Il compagno Ugo Pccchioli ha 

inviato <i Giancarlo Vigoieiii, di-
ìc l tore del • Giovedì », la t e 
gnente let tera in data a maggio: 

« Egregio si{/nor direttore sul 
suo giornale del 7 Viaggio leggo 
due articoli, uno (Lettera da Pa
rigi) anonimo e l'altro a firma 
di Landò Dell'Amico. In questi 
due articoli, unitamente a molte 
altre invenzioni si parla dì dis
sidi esistenti tra ipotetiche cor
renti all'interno della Federazio
ne Giovanile Comunista Italiana, 
di riunioni segrete, di contatti di 
dirigenti comunisti con rifiuti 
della repubblichina «H Salò, ecc., 
e si attribuisce al sottoscritto la 
direzione di una corrente dissi
dente nell'organizzazione delta 
F.G.C.I 

« Tengo a precisarle che si trat
ta dalla prima all'ultima parola 
di invenzioni integrali, frutto del
la fantasia malata di chi ha scrit
to gli articoli menzionati. 

« Nei caso che Lei, signor di
rettore, o i suoi lettori non ne 
fossero a conoscenza, la informo 
che il Dell'Amico è noto per aver 
offerto alte port iner ie d i nume
rosi giornali « rivelazioni su or
dinazione. 

« Pagando. U Dell'Amico è a di
sposizione per raffazzonare ogni 
sorta di cretinerie e di invenzioni. 

« Non si stupisca se si offrirà 
di rivelare i suoi rapporti mi
steriosi con Taras Bulba o la 
parte da lui avuta nella guerra 
dei t rei t t 'auni . 

« Solo venditore di bubbole o 
anche squilibrato? Veda lei, se 
crede. 

CASE, CASE, CASE! 
FABBISOGNO 
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COSTRUZIONI 
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Ogni anno si crea in Italia un fabbisogno di 

5 4 8 m i l a van i 
In Italia si costruiscono ogni anno iti media solo 

i l a v a n i 
Ogni anno il fabbisogno di case aumen ta ! 

E ci sono già più di 5 mil ioni di vani inabi
tabili distrutti dalla guerra o sovraffollati ! 

PER f/.Vl CASA Citi LE PEMt TUTTI 

VOTA PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

LO SCANDALO DELLA TASSA SULLE TARGHE DEI CARRI AGRICOLI 

7ottengo rivela che i democristiani 
hanno fatto man bassa di 3 miliardi 

La stupefacente denuncia fatta nel corso di un comizio presso Torino — « Questi soldi 
sono serviti a pagare i manifesti elettorali » — Gravi accuse al senatore Restagno 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 11. — Un clamo
roso scandalo, che bolla in 
modo inequivocabile la cor
ruzione e lo sperpero del 
pubblico denaro da parte dei 
democristiani, è stato denun
ciato sabato mattina, sulla 
piazza di Rivarolo Canavese. 
durante un comizio tenuto 
dall'on. Matteo Tonengo, già 
deputato democristiano e at
tualmente candidato nelle li
ste monarchiche. 

Alla presenza di centinaia 
di contadini, del maresciallo 
dei carabinieri del luogo, del 
candidato <Lc. alla Camera, 
nonché presidente provinciale 
della Confida, Baronis, l'ono

revole Tonengo, assumendosi 
pienamente la responsabilità 
di quanto avrebbe detto, ha 
dimostrato chiaramente come 
il denaro dei contribuenti 
venga utilizzato dalla D.C. per 
la propria campagna eletto
rale. 

« Vedete — ha detto To-
nendo ai contadini — quei 
manifesti che i democristiani 
affiggono sui muri? Quei mo-
nifesti sono pagati coi miliar
di che i contadini di tutta la 
Italia versano per la targa
tura dei carri agricoli: queVe 
tasse vanno a finire nelle 
casse della D.CJ ». 

E Tonengo ha narrato co
me, recatosi con il commis
sario nazionale dell'E.N.AJ* -

40 UWHMTOBI DI S. >G»T* DI PUGLIA 

Si dimenano dalla D.C. 
e si iscrìvono al P.C.I. 

FOGGIA. 11. — Da leii le 
vetrine esterne della Lesione 
del Partito comunista sita nel
la srande piazza dì S. Apua 
di Puglia, presentano all'oc
chio incuriosito dei cittadini 
un insolito spettacolo: in esse. 
infatti, sono esposte oen qua
ranta tessere del Partito de
mocristiano. Tessere complete 
di nome e cognome, età e in
dirizzo, che rispondono ad al
trettanti cittadini. 

Il miserevole « Popolo ».. or
bano della D . C ha più volte 
parlato dello « sfasciamento » 
del PCI nel Mezzogiorno d'I
talia: a suo tempo rispondem
mo, citando fatti e riffe. F da 
allora,-fl miserando quotidia

no d. e. ha cercato di parlare 
d'altro. 

Ma i fatti «ono ostinati 
e sì ripetono cocciutamente. 
11 caso che citiamo ne è una 
pratica dimostrazione. Dimo
stra inoltre, chP. lungi ''a o-
gni preteso sfasciamento, il 
PCI si rafforza ogni fcinrno 
nel Mezzogiorno d'Ita i in. di
mostra la simpatia sempre 
maggiore che esso *?ode nes
so la popolazione. 

Infatti, i 40 cittadini ohe 
hanno consegnato le tess»it 
d.c, nel corso d'una grande 
manifestazione elettorale del 
nostro partito, hanno Imme
diatamente chiesto di entrate 
a far parte del glorio»» P J C X 

ganizzazione diretta dall'ono
revole Bonomi. Approfittando 
di queste disposizioni, venne 
emessa una polizza a nome di 
una certa società d'assicura
zione < Fata », per i danni che 
il carro potrebbe provocare a 
terzi. L'annuncio di questa 
polita, che era fccoltatica. 
venne pubblicato nello stesso 
manifesto che avvertiva delle 
altre tassazioni obbligatorie, e 
affisso nei paesi; cosicché la 
stragrande maggioranza d e i 
contadini credette anche que
sta polizza obbligatoria e pa
gò. Ne venne fuori uno scan
dalo,- il Ministero deplorò la 
faccenda, ma intanto i miliar
di erano corsi! 

R. C. 

Maialasi, a protestare presso 
il sen. Restagno, segretario 
amministrativo della D.C, 
contro l'infamia della targa
tura dei carri, questi, batten
dogli una mano sulla spalla 
gli disse : « Tonengo lascia 
correre, lascia andare: questa 
faccenda rende tre miliardi 
per la propaganda elettorale 
del nostro partito! ». 

Questa denuncia ha riem
pito di sdegno i contadini: 
*Io — ha ancora detto To
nengo — mi assumo la piena 
responsabilità di quello che vi 
ho detto: quei manifesti d.c. 
sono stampati coi denari dei 
contadini! ». 

Vale la pena di riepilogare, 
anche brevemente, questa 
faccenda della targatura dei 
carri, che rende tre miliardi 
a l l a propaganda elettorale 
della D.C. Come è noto, i car
ri agricoli sono sottoposti ad 
una tassa istituita dal fasci
smo, che aveva bisogno di 
questi quattrini per le sue 
guerre di rapina. La tassa 
varia a seconda del numero 
delle ruote e della portata dei 
carri: Ogni due anni vengono 
distribuite le targhe; la tassa 
parte da un minimo di 1600 
lire ed in più, per il pezzo 
di cartone, che può avere 
all'incirca un valore di un 
centinaio di lire, ai contadini 
tocca pagare un prezzo di 100 
lire! Il monopolio della distri
buzione è n e l l e mani dello 
EJìJll*. 

Ma Ce di piti; i cani agri 
coli, che percorrono soltanto 
strade comunali o di campa
gna, sono esentati dalla tassa, 
ma i proprietari dei c a r r i 
debbono ugualmente sborsa 
re 400 lire per una targa * » - - , „ _ . « „ . - . „ - .. 
cui c'è scritto e esente ».' ° » IM5-U45 (__* «wm _ 

A questo punto si è bine- •» _*M): lk_M M mmltìm. At> 
«tata la <pccvI__oa_ t_-tiroc--*-__ 

tive per i ceti meno abbienti, 
per cui parte di questi ap
partamenti in numerosi eros-
si centri urbani come Roma, 
Milano, Bologna, ecc. sono 
tuttora inabitati a migliaia. 

I 117.672 vani rimanenti, 
(appena un sesto dei 700 
mila vani di cui si è 
vantato De Gasperi!) costi
tuiscono la media annuale 
degli alloggi costruiti in 
base alla sovvenzione dello 
Stato tu questi anni. Non va 
poi dimenticato, come avvie
ne ad esempio per TINA-Ca
sa, che le spese occorrenti 
per la costruzione di abita
zioni, che questo organo del
lo Stato ha attuato, non sono 
state interamente coperte da
gli stanziamenti governativi, 
ma le hanno invece in parte 
sopportate le categorie lavo
ratrici tramite quella tratte
nuta che viene conteggiata 
sulla retribuzione da esse 
percepita. 

Come vedi, cara Unità, 
slamo ben lontani dai 700.000 
vani annunciati dall'on.' De 
Gasperi e dalla propaganda 
democristiana. 

Ma a testimonianza .della 
carenza verificatasi nel cam
po della costruzione di allog
gi, che è certamente una del
le colpe più gravi di chi ha 
retto le sorti del governo ne
gli ultimi cinque anni, vor
remmo anche citare ciò che 
ha dichiarato Vlng. Salvi — 
Presidente dell'ANCE, Asso
ciazione aderente alla Con
findustria — che raccoglie la 
adesione di migliaia di in
dustriali edili italiani, in una 
intervista concessa nei pri
mi del gennaio scorso al 
quotidiano «Il Sole». 

Egli infatti, trattando del 
problema della casa, dichia
ra: « che siamo tuttora in una 
atmosfera di incertezza, di 
tentativi più o meno riusciti, 
il che è dovuto «on già ad 
insufficienza di uomini, ma 
alla inadeguatezza dei mezzi 
con i quali si è ritenuto e si 
ritiene tuttora di poter af
frontare un cosi vasto pro
blema. E più auanti continua 
dicendo che per seguire og
gi l'incremento demografico, 
cioè per non aumentare il già 
elevato coefficiente di affol
lamento, per compensare la 
stasi che venne forzatamente 
imposta dalla guerra, per 
colmare i vuoti prodotti nel 
patrimonio edilizio dalle di
struzioni belliche; occorre
rebbe costruire almeno per 
dieci anni ad un ritmo di 
600.000 vani all'anno ». 

Finirgli* mi tuguri 
E infine possiamo chiama

re a testimoniare sulla attua
le gravità del problema degli 
alloggi e sulle responsabilità 
governative, le decine di mi
gliaia di famiglie costrette 
tuttora in ogni località d'Ita
lia a vivere nei tuguri, ie 
quali famiglie naturalmente, 
non sono mai citate e ricor
date nei discorsi dell'onore
vole De Gasperi. nei docu
mentari Incom, dalla Dropa-
ganda democristiana, ecc. 

Perchè sia condotta una 
efficace azione contro il tu
gurio un gruppo di parla
mentari di sinistra ha pre
sentato un progetto legge 
tendente a realizzare un nia-
no decennale che prevede la 
costruzione di 300.000 vani 
annui. 

Inoltre, negli atti e nella 
azione sindacale della Fede
razione Nazionale Lavoratori 
Edili ed Affini vi è da tem
po la richiesta di attuazione 
oltre che del progetto legge 
contro il tugurio e lo stanzia
mento delle somme che già 
sono state fino adesso an
nualmente erogate dallo Sta
to per l'edilizia sovvenziona
ta, un ulteriore stanziamento 
di 100 miliardi annui per 
rendere più redditizie le vi
genti leggi Tupini e Aldisio 
e per permettere un contri
buto maggiore dello Stato aì-
l'INA-Casa, onde riuscire a 
realizzare un piano più va
sto di costruzione di case da 
parte di codesto Istituto-

Programma moderato, ma 
per Io meno più rispondente 
di quanto il governo ha fat
to in questi anni, alle esi
genze, onde superare la tre
menda crisi di alloggi che 
oggi pesa in modo grave sul
la vita della popolazione ita
liana. 

Rinaldo Scheda 

R a d i o Mosca 
in fìnfuo italiano 
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IN UNA DURA REQUISITORIA DINANZI A MIGLIAIA DI FIORENTINI 

Terracini liquida il mito 
dell' antifascismo di De Gasperi 

Un uomo che non ha mal combattuto per la libertà dell'Italia e osa infangare i 
comunisti - il comizio dei compagno Giancarlo Pajetta alla popolazione di Pisa 

ECCO DOVE' LA «CORTINA DI FERRO» 

FIRENZE, 11. — Dinanzi 
ad una immensa folla di fio
rentini ammassati in piazza 
della Signoria e in tutte le 
vie che conducono ad essa, 
mentre il traffico rimaneva 
paralizzato nelle arterie prin
cipali del centro, il senatore 
Terracini ha oggi replicato 
fortemente a De Gasperi, il 
quale osò, domenica scorsa, 
affermare che egli si sarebbe 
ritirato dalla vita politica il 
giorno in cui uomini come 
Terracini — cosi disse De 
Gasperi —• « asserviti » a! 
Cominform tornassero ad es
sere italiani. 

La Itggt eittttrale 
La prima parte dell'impor

tante discorso del compagno 
Terracini, capolista dei can
didati comunisti alla Camera 
nella circoscrizione di Firen
ze e Pistoia, ha affrontato l'e
same delle tre leggi eletto
rali con le quali successiva
mente il popolo italiano è 
«tato chiamato a votare nelle 
elezioni politiche. • 

Dopo aver concluso su que
sto punto, dimostrando che la 
legge attuale rappresenta la 
quintessenza dell* antidemo
crazia, l'oratore è passato ad 
esaminare, con stringente o-
3-atoria, i cinque anni della 
politica democristiana, po
nendo soprattutto in luce il 
perseverante insabbiamento 
delle norme consacrate nella 
Costituzione. 

Tra gli applausi sempre più 
entusiastici dell'immensa fol
la, Terracini ha quindi af
frontato la parte centrale 
della sua requisitoria, sma
scherando l'ipocrisia malevo
la del presidente del Consi
glia, il quale ha osato negare 
ai dirigenti del Partito co
munista il diritto di chia
marsi italiani. 

«Tu sei un temerario. De 
Gasperi — ha aggiunto con 
sdegno l'oratore — nel per
metterti di richiamare me al
l'italianità. Dove eri tu quan
do io con la divisa del sol
dato italiano combattevo nel
la guerra del *15-'18? Quali 
padroni servivi tu? A eh» au
gurava la vittoria? Quando io 
e i miei compagni di partito 
per difendere la libertà af
frontammo e subimmo la più 
crudele persecuzione del fa
scismo, dov'eri tu. De Ga
speri? Dietro quali mura ave
vi trovato protezione? ». 

«Nel 1922 e nel 1923 — ha 
aggiunto Terracini — tu. De 
Gasperi, ti battesti anche con
tro Don Sturzo perchè il tuo 
partito rimanesse nei gover
no di Mussolini e quando fu 
discussa la legge Acerbo, la 
prima edizione della legge 
Sceiba, tu. De Gasperi, im
ponesti ai tuoi di astenersi, 
.sapendo che quella astensio
ne avrebbe permesso l'appro
vazione della legge con cui il 
fascismo consolidò la ditta
tu ra» . 

Ampliando il quadro della 
sua spietata requisitoria, Ter
racini ha quindi lacerato il 
mito dell'antifascismo di De 
Gasperi. un « omuncolo » che 
ha ' lasciato fiorire leggende 
sulle persecuzioni sue da par
te dei fascisti. Egli fu arre
stato mentre tentava di at
traversare clandestinamente il 
confine e non per dedicarsi 
all'estero alla lotta contro il 
fascismo, come fecero tanti 
altri uomini, ma solo per 
mettersi al sicuro. 

Fu trattenuto in carceri 
solo pochi giorni, poi trasfe
rito in una clinica e quindi, 
liberato, si rifugiò in Vati
cano. Uomini come De Ga
speri osano dare lezioni di 
italianità. « Io non dirò, come 
lui, che mi ritirerò dalla lotta 
politica quando De Gasperi e 
i suoi simili se ne saranno 
allontanati. Dirò solo che 
quando uomini i quali, men
tre la patria era in guerra. 
augurarono la vittoria al ne
mico si adoperarono perche il 
nemico vincesse, solo quando 
uomini come De Gasperi se 
ne saranno andati, solo allora 
si potrà dire che la patria si 
avvia verso la sua integrale 
ricostruzione ». 

con il solo compito di ela
borare la riforma della bu
rocrazia. I due anni trascor
sero senza che questo mini
stro avesse fatto nulla sinché 
lo stesso De Gasperi dovette 
metterlo alla porta nominan
dolo, però, a ricompensa del
la sua defenestrazione. Pri
mo presidente del Consiglio di 
Stato! 

Nell'imperversare del mal
costume — così ha prosegui
to l'oratore — non possono 
destare meraviglia, ma solo 
profondo disgusto j risultati 
cui è giunto il governo allo 
spirare di questi cinque anni. 
Le imposte sono salite dasli 
830 miliardi del 1947 ai 1593 
miliardi del 1952; il deficit 
del bilancio è salito da 184 
a 527 miliardi: il debito pub
blico da 1309 a 3188 miliardi. 

Dal solo esame di auesti 
tre capisaldi dell'amministra
zione dello Stato — cosi ha 
affermato Terracini — può 
desumersi un giudizio di con
danna senza appello per il 
malgoverno che ha funestato 
il nostro Paese. 

Il discorso 
di Palet ta 

PISA, 11. — Ieri pomerig-

frio in piazza Carrara, ha par
ato nel corso di un grande 

comizio il compagno Giancar
lo Pajetta della Direzione del 
P.C.I. Il compagno Pajetta ha 
iniziato il suo discorso augu
randosi che la campagna e-
lettorale prosegua in un clima 
di sempre più grande serenità 
senza ingiurie, ma facendo le
va, soprattutto, sul ragiona
mento delle persone oneste. 

«Ribadiamo — ha detto lo 
oratore — la proposta della 
pubblicità del bilancio eletto
rale di tutti i partiti

l i compagno Pajetta ha pro
seguito noi rinnovando la pro
posta della pubblicazione dei 
redditi degli uomini politici ì-
taliani e si è posto una do
manda: «Quanto pagano di 
tasse i dirigenti d.c. ? ». Il se
natore d.c. De Luca, tanto per 
fare un esempio, da qualche 
anno si è dimenticato di assol

vere ai suoi doveri verso »1 fi
sco. 

Pajetta quindi ha fatto un 
ampio esame della situazione 
politica italiana e internazio
nale con ptirticolart riferi
mento per le dichiarazioni 
belliciste del prefidente del 
consiglio. Ha dedicato ooi la 
ultima parte del suo discorso 
alla collusione dei dirigenti 
d.c. con i peggiori rottami del 
fascismo. 

« Il fascismo — ha afferma
to con forza l'oratore fra gli 
applausi delle migliaia di pre
senti — è stato il tentativo di 
sbarrare con la violenza ia 
strada ai lavoratori. I fascisti 
li conosciamo, sono nascosti 
dietro diversi simboli nelle li
ste di diversi partiti governa
tivi e non governativi. I fasci
sti li hanno conosciuti anche i 
nostri fratelli che sono "norti 
di fronte al plotone d'esecu
zione sputando loro in faccia 
e gridando « Viva l'Italia ». A 
questo punto il compagno Pa
jetta si è rivolto all'on. Gron
chi, capolista d.c. della nostra 
circoscrizione, e che nel '24 

commise l'errore da lui stesso 
riconosciuto di entrare nel 
primo governo fascista, per 
chiedergli il suo parere sullo 
abbraccio di Andreottì a Gra
ziane 

« Noi comunisti — ha ron-

Vietata una Mostra 
sulle Democrazie popolari 

Le Aiiociaiioni di amiciiia con i paesi a democraiia 
popolare protestano contro la « Mostra dell'ai di là » ' 

Un grave gesto di faziosità 
politica è stato consumato dal
la questura di Roma contro le 
Associazioni culturali e di ami
cizia italo-polacca, italo-unghe
rese, italo-cecoslovacca, italo-
romena, italo-bulgara e italo-
albanese. Queste Associazioni 
hanno chiesto giorni fa alle 
autorità di polizia il permesso 
di allestire, in locale privato, 
una mostra illustrativa degli 

e luso Pa je t ta — offriamo lai aspetti della vita nelle Demo 
garanzia de l la storia del . lu
stro P a r t i t o : Secch ia , il c a p o 
l ista d e l P.C.I . nel la c ircoscr i 
z ione , n o n si sbagl iò c o m e 
G r o n c h i , neg l i anni de l la a -
scesa de l fasc i smo e combat tè 
ne l l e s t rade contro gli s q u a 
dris t i . D o p o ha scontato 12 
anni di carcere per la sua a t 
t iv i tà c o n t r o il fasc ismo ». 

Un comizio di Longo 
ieri a Modena 

MODENA, 11. — Dinanzi a 
parecchie migliaia di perso
ne, l'on. Luigi Longo ha pro
nunciato oggi un importante 
discorso. Nel numero di mer
coledì daremo ampi stralci di 
esso. 

crazic popolari, ma si sono vi
ste opporre un inspiegabile ri
fiuto. 

« T a l e divieto — rilevano in 
un loro comune comunicato le 
sopradette Associazioni — è 
stato • notificato senza opporre 
la minima motivazione, a di
stanza di alcuni giorni dalla 
presentazione, da parte di un 
comitato non bene identil icato, 
di altra mostra esposta in l o 
cale di proprietà del lo Stato. 
offensiva e calunnintrice di 
Paesi con i quali lo Stato ita
liano ha mrrrtuli rapporti di
plomatici. eia cosiddetta .. Mo
sti-» dell'ai di là». - n.d.r.). 

Tale gesto, mentre da un 
lato ha voluto impedire, v i o 
lando lo elementari norme di 
diritto, una documentata e v e 
ritiera esposizione del le con
quiste e dei successi raggiunti 

da questi popoli, ha permesso, 
con l' intervento di autorità ' e 
rappresentanti del Governo, la 
esposizione di una grottesca e 
menzognera mostra i l cui uni
co scopo è quello, contraffa
cendo la verità, di approfondi
re la divisione tra i popoli, di 
seminare odio e di compromet
tere le possibilità di distenzione 
e di pace oggi più che mai 
rese possibili dai recenti passi 
diplomatici compiuti nel mon
do. A nome dei soci, degli ami
ci e dei milioni di cittadini in 
cui è viva e indistruttibile 
amicizia con 1 Popoli ed i Go 
verni di Polonia, Ungheria, Ro
mania. Albania, Bulgaria 
Cecoslovacchia, queste Associa
zioni elevano una vibrata prò 
testa contro il Governo e lo 
Questura responsabili d e l l a 
presentazione d e l l a sconcia 
Mostra dell'ai di là e, conterò 
pornneamente. del divieto l i
berticida che ha privato le ci 
tate Associazioni, della possi 
bilità di contribuire al rista
bilimento della verità e di dare 
testimonianza dei sentimenti di 
amicizia che animano il no 
popolo . . . 

IL REGOLAMENTO FIRMATO FRA LE CONFEDERAZIONI DEI LAVORATORI E DEGLI INDUSTRIALI 

Come saranno elette le Commissioni Interne 
Le modalità delie elezioni, il numero dei rappresentanti dei lavoratori, la rappresentanza delle varie correnti 

L'oratore ha quindi sbu
giardato De Gasperi per 
quanto concerne le spese che 
lo Stato sostiene per i di 
pendenti pubblici. Il presi 
dente de] Consiglio ha affer
mato che le spese per la bu
rocrazia ammontano a 761 
miliardi all'anno, nari ad un 
terzo delle spese generali del
lo Stato. In esse il presiden
t e del Consiglio ha incluso. 
con inaudita impudenza, le 
spese une si riferiscono alla 
magistratura, alle forze a r 
mate e di polizia, agli inse
gnanti! Ecco a quali mistifi
cazioni si giunge — ha escla
mato l'oratore — per negare 
ai lavoratori dello Stato ogni 
miglioramento. Terracini ha 
aggiunto quindi come, in 
realtà, le spese per * dipen
denti pubblici non superano 
i 350 miliardi « come adesso 
il governo abbia tentato di 
giocare una nuova gherminel
la promettendo nientemeno 
che un anticipo sulla tredi
cesima mensilità. Generoso 
regime — ha aggiunto eoo 
•degnata ironia l'oratore — 
generoso regime democristia
no, che dà agli statali una 
parte di quanto ad essi spet
ta di diritto! 

Affrontando l'ultima parte 
del suo discorso. Terracini ha 
Quindi denunciato il malco
stume democristiano, ram
mentando la scandalosa per
manenza di Petrilli al gover
no per due ansi eoaaecuUvi 

Ecco il testo del Regola
mento per le elezioni delle 
Commissioni Ivterne concor
dato tra le Confederazioni dei 
laboratori e la ConflndustTla: 

Articolo 1 — Per la no
mina della C I . o del Dele
gato d'impresa la C.I . o il 
Delegato, a partire dall'ini
zio del 12° mese di perma
nenza in carica, provvederà 
ad indire le elezioni; inoltre 
a partire dalla seconda quin
dicina dello stesso mese la 
stessa iniziativa può essere 
assunta dalle Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori stipu
lanti o da Associazioni o 
gruppi di lavoratori, non 
iscritti alle Organizzazioni 
stesse, quando questi ultimi 
(Associazioni e Gruppi) ab
biano avuto già membri eletti 
nella C. I. uscente. 

Qualora superato il 12" mese 
non siano state indette le 
elezioni della C. I. o del De 
legato d'impresa, l'iniziativa 
può essere assunta anche da 
Associazioni o gruppi, sia 
pur non rappresentati nella 
C. I. uscente, purché dichia-% 
rino preventivamente di pre
sentare liste di candidati. 

L'anzidetta iniziativa si 
concreta in una comunica
zione dell'intendimento di 
procedere alle nuove elezioni, 
comunicazione che deve es
sere in ogni caso affissa nel
l'albo. esistente presso la 
azienda, di cui all'art. 12 
dell'accordo. 

Il termine per la presenta
zione delle liste è di 7 giorni 
dalla data di pubblicazione 
dell'annuncio di cui sopra. 

Articolo 2 — II Comitato 
Elettorale viene inizialmente 
composto da non più di due 
rappresentanti per ciascuna 
delle organizzazioni sinda
cali dei lavoratori, purché r i 
spettivamente presentino pro
prie liste di candidati, e si 
intenderà definitivamente co
stituito e funzionante, ai fini 
delle sue deliberazioni, non 
appena trascorso il termine 
utile per la presentazione 
delle liste. 

Esso si integrerà, all'atto 
della presentazione di proprie 
liste da parte di gruppi di 
lavoratori non iscritti alle 
Organizzazioni predette, con 
un rappresentante per eia 
scuna lista. 

I componenti dei Comitato 
Elettorale devono in ogni caso 
essere dipendenti dell'azien 
da e non candidati. 

II Comitato Elettorale avrà 
cura di fissare, d'intesa con 
la Direzione aziendale, ogni 
modalità necessaria allo svol
gimento delle elezioni, so-
vraintendendo alle operazioni 
relative. 

Il Comitato Elettorale nella 
fase iniziale ha il compito di 
ricevere le liste rimettendo, 
immediatamente dopo la sua 
completa integrazione, ogni 
contestazione relativa alla ri 
spondenza delle liste stesse 
ai requisiti previsti dal pre
sente regolamento. 

Aiticelo 3 — Ogni gruppo 
di lavoratori dell'azienda può 
presentare una lista di candi
dati. Ogni candidato non può 
essere presentato in più di 
una lista. 

Le liste che rispondono ai 
requisiti richiesti dal pre
sente regolamento devono 
avere regolare corso ed es
sere affisse ai sensi del com
ma 3* dell'art. 9. 

Articolo 4. — Sono eleggi
bili i lavoratori di età supe
riore ai 18 anni, salvo deroga 
nei casi di notevole aliquota 
di giovani inferiori ai 18 anni 
nell'azienda. 

Per la eleggibilità è richie
sto il requisito di almeno 9 
mesi di anzianità presso la 
azienda., 

La disposizione di cui al 
comma precedente non si ap-

Elica nelle aziende che ab-
iano iniziata la loro atti

vità da meno di 12 mesi, 
nrMìfht nelle industrie selle 

quali l'anzianità media del 
personale normalmente ad
dettovi sia inferiore a 6 mesi. 

Nelle industrie stagionali. 
mentre per i lavoratori fissi 
si richiede l'anzianità di 9 
mesi, per gli altri valgono le 
norme previste nell'art. 3 
dell'accordo. 

Delle liste dei candidati im
piegati non possono far parte 
candidati operai e viceversa. 

Nel caso in cui sia stata 
avanzata richiesta per la pro
cedura di cui all'accordo 21 
aprile 1950 e la richiesta stes
sa riguardi un numero rela
tivamente apprezzabile di la
voratori, si riconosce l'oppor
tunità, in linea di massima, 
di un rinvio delle elezioni 
dopo^ che la ; procedura sìa 
stata esaurita/ - - *? -

Articolo 5 — Gli elementi 
necessari per determinare il 
n u m e r o complessivo del 
membri della Commissione 
Interna, risultante dall 'arti
colo 6 dell'accordo, nonché 
per la ripartizione del posti 
rispettivamente spettanti agli 
operai e agli impiegati, ai 
sensi dell'art. 5 dell'accordo 
stesso, saranno forniti dalla 
Direzione aziendale. 

La ripartizione dei posti 
tra gli operai e gli impiegati 
viene effettuata nel modo se
guente: 

1) si divide il numero 
complessivo dei lavoratori per 
il numero delle unità di cui 
dovrà essere composta la 
Commissione; 

2) il numero degli ope
rai e quello degli impiegati 
si dividono per il quoziente 
ottenuto ai sensi del punto 
precedente; i risultanti quo
zienti interi indicheranno il 
numero dei seggi da riser
varsi rispettivamente agii 
operai e agli impiegati; 

3) nel caso di esistenza 
dei resti, il seggio residuo 
sarà assegnato alla categoria 
operaia o alla categoria im
piegatizia a seconda che l'una 
o l'altra abbia riportato il 
resto maggiore anche se non 
sia stato raggiunto il quo
ziente di cui al punto 1). 

Nella Commissione Interna 
sarà in ogni caso attribuito 
un posto agli impiegati sem
pre quando il numero di essi 
nell'unità aziendale ^ sia su
periore alle tre unità. 

Articolo 6 — Il numero dei 
candidati per ciascuna lista 
di operai e di impiegati non 
può superare quello indicato 
nella seguente tabella in cor
relazione al numero dei mem
bri rispettivamente da eleg
gere: 

membri 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

candidati 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
20 

di cui all'art. 3 del presente 
regolamento, un candidato r i 
sulti compreso in più di una 
lista, il Comitato Elettorale, 
dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle l i
ste e prima di procedere alla 
affissione delle liste stesse, ai 
sensi del comma successivo, 
inviterà il lavoratore interes
sato a optare per una delle 
liste. 

Le liste dei candidati do
vranno essere portate a co
noscenza dei lavoratori, a 
cura del Comitato Elettorale, 
mediante affissione negli albi 
esistenti presso le aziende, al
meno 8 giorni prima della 
data fissata per l'inizio delle 
elezioni. 

Eventuali modifiche delle 
liste conseguenti ad opzioni 
di cui al 2 ' comma, nonché a 
contestazioni o reclami defi
niti dal Comitato Elettorale, 
sono ammesse entro i primi 
tre giorni dall'affissione sen
za che ciò dia luogo a pro
roghe nel periodo di affissio
ne: delle rettifiche sarà data 
notizia nell'albo e dei reclami 
sarà comunque fatta men
zione nel verbale di cui al 
3* comma dell'art. 21. 

Articolo 10 — La Direzione 
aziendale metterà a disposi
zione del Comitato Elettorale 

e dei dipendenti un elenco 
aggiornato degli elettori divisi 
per operai ed impiegati. 

Articolo 11 — Nelle elezio
ni delle Commissioni Interne 
si applica il sistema previsto 
dalle norme di cui all'art. 21. 

Le elezioni avvengono sulla 
base delle liste presentate a 
norma degli articoli prece
denti. 

La votazione degli operai 
avverrà sulla lista dei candi
dati operai; la votazione degli 
impiegati avverrà sulla lista 
separata dei candidati impie
gati. 

Articolo 12 — Nelle elezioni 
il voto è segreto e diretto e 
non può essere espresso per 
lettera né per interposta per
sona. 

Articolo 13 — La votazione 
ha luogo a mezzo di scheda 
unica, rispettivamente per 
impiegati ed, operai, compren
dente tutte le liste disposte 
in ordine di presentazione e 
con la stessa evidenza. 

In caso di contemporaneità 
della presentazione, l'ordine 
di precedenza sarà estratto a 
sorte. 

Le schede devono essere 
firmate da almeno due com-l 
ponenti del seggio; la loro 

preparazione e la votazione 
devono avvenire in modo da 
garantire la segretezza e la 
regolarità del voto. 

La scheda deve essere con
segnata a ciascun elettore al
l'atto della votazione dal pre
sidente del seggio. 

Il voto di lista saia espres
so mediante crocetta tracciata 
sulla intestazione della Usta. 

Il voto è nullo se la scheda 
non è quella predisposta o se 
presenta tracce di scrittura o 
analoghi M?gni di individua
zione. 

Articolo 14 — L'elettore 
può manifestare la preferenza 
solo per i candidati della li
sta da lui votata. 

11 voto preferenziale sarà 
espresso dall'elettore median
te una crocetta apposta a 
fianco del nome del candi
dato preferito. 

'L'indicazione di una o più 
preferenze date alla stessa 
lista vale quale votazione 
della lista anche se non sia 
stato espresso il voto di lista. 
Il voto apposto a più di una 
lista e l'indicazione di più 
preferenze date a liste diffe
renti rende nulla la scheda. 

Votazione e scrutinio 

Articolo 7 — La presenta 
zione di ogni lista deve es 
sere accompagnata dalla de 
signazione di uno scrutatore, 
per ciascun seggio elettorale. 
scelto fra i lavoratori elet
tori ma non candidati. 

Articolo S — Sono elettori 
tutti i lavoratori non in prova 
dell'azienda, iscritti o meno 
alle organizzazioni sindacali, 
che abbiano superato i 16 anni 
di età. 

Articolo t — n Comitato 
elettorale entro i 5 giorni 
successivi alla scadenza del 
termine per la presentazione 
delle liste prenderà contatti 
coti la Direzione aziendale ai 
fini dagli artt 3 e 15 del pre
sente regolamento. I 

Ove» nonoatinta i l divisto' 

Articolo 15 — Il luogo, il 
giorno e l'orario della vota
zione saranno stabiliti dal 
Comitato elettorale, previo 
accordo con la Direzione 
aziendale, in modo tale da 
permettere a tutti gli aventi 
diritto l'esercizio del voto. 
Qualora l'ubicazione degli im
pianti e il numero dei vo
tanti lo dovessero richiedere, 
potranno essere stabiliti più 
luoghi di votazione evitando 
peraltro eccessivi fraziona
menti anche per conservare, 
sotto ogni aspetto, la segre
tezza del voto. 

Luogo, giorno ed orario di 
votazione dovranno essere 
portati a conoscenza di tutti 
i lavoratori, mediante comu
nicazione negli albi esistenti 
presso le aziende, almeno 8 
giorni prima del giorno fis
sato per le votazioni. 

Articolo 16 — II seggio p 
composto dagli scrutatori di 
cui all 'art. 7 del presente r e 
golamento e da un Presiden
te. nominato dal Comitato 
Elettorale, appartenente alla 
unità aziendale di cui al
l'art. 1 dell'accordo per la 
quale si svolgono le elezioni. 

Articolo 17 — A cura del 
Comitato elettorale ogni seg
gio sarà munito di una cas
setta, idonee ad una regolare 
votazione, chiusa e sigillata 

all ' apertura ufficiale 

a cura del Presidente del 
seggio il verbale dello scru
tinio, su cui dovrà essere 
dato atto anche delle even
tuali contestazioni, verrà 
consegnato — unitamente al 
materiale della votazione 
(schede, elenchi, ecc.) — al 
Comitato elettorale che, in 
caso di più seggi, procederà 
alle operazioni riepilogative 
di calcolo dandone atto nel 
proprio verbale. 

Il Comitato elettorale al 
termine delle operazioni di 
cui al comma precedente 
provvederà a sigillare in un 
unico piego tutto il materiale 
(esclusi i verbali) trasmesso 
dai seggi: il piego sigillato, 
dopo la definitiva convalida 
della Commissione Interna 
sarà conservato secondo ac
cordi tra Comitato Elettorale 
e Direzione aziendale in 
modo da garantirne la inte
grità e ciò almeno per tre 
mesi. Successivamente sarà 
distrutto al!a presenza di un 
delegato del Comitato eletto
rale e di un Delegato della 
Direzione. 

Articolo 21 — Ciascuna l i 
sta avrà diritto a tanti posti 
quante volte il quoziente elet
torale risulta contenuto nel 
numero dei voti validi da es
sa riportati. Per quoziente 
elettorale si intende il rap
porto tra i datf validi ed il 
numero dei posti riservati 

za del quoziente elettorale sa
ranno attribuiti alle liste — 
anche se non abbiano rag
giunto il quoziente — che 
avranno riportato i maggiori 
resti. 

sino _ . ^ . _ 
della stessa pe r l'inizio dello R g " operai o agli impiegati 
scrutinio. |ai sensi dell'art. 5. I posti r i -

TI _.—-^ J ^ .. masti vacanti per insufficien-
II seggio deve i n e t t e pò- ^ 

ter disporre di un elenco 
completo degli elettori aventi 
diritto al voto presso di esso. 

Articolo 18 — Gli elettori, 
per essere ammessi al voto, 
dovranno esibire al Presi
dente del seggio un docu
mento di riconoscimento per
sonale. In mancanza dì do
cumento personale essi do
vranno essere riconosciuti da 
almeno due degli scrutatori 
del seggio; di tale circostan
za deve essere dato atto nel 
verbale concernente le ope
razioni elettorali. 

Articolo l i — Il Presiden
te segnerà nell'elenco di cui 
alTart. 17, a fianco del nome 
dell'elettore, l'indicazione che 
lo stesso ha votato, scriven
done il nominativo. 

to con quello dei voti conse
guiti dalla stessa organizza
zione o gruppo nella votazio
ne per il membro della cate
goria degli impiegati, rap
presenti almeno il 50°/s più 
uno del numero di tutti i di
pendenti dell'azienda. 

Le norme di cui sopra val
gono anche nel caso che sia 
una lista di impiegati a rag
giungere la maggioranza as
soluta. 

Esaurite le preferenze, ver
ranno considerati eletti i can
didati secondo la successio
ne dei nominativi delle liste. 

Il Comitato, sulla base dei 
risultati di scrutinio, procede 
alla assegnazione dei posti e 
alla redazione del verbale sul 
le operazioni elettorali che 
deve essere sottoscritto da 
tutti i componenti. 

Il Comitato elettorale darà 
immediata notizia delle sue 
conclusioni mediante affis
sione. 

Trascorsi i 3 giorni dalla 
affissione dei risultati degli 
scrutini senza che siano sta
ti presentati reclami da par
te dei dipendenti, si intende 
confermata l'assegnazione dei 
posti di cui al terzo comma 
ed il Comitato ne dà atto nel 
verbale di cui sopra. 

Ove invece siano stati pre
sentati reclami nei termini 
suddetti, il Comitato deve 
provvedere al loro esame en
tro 24 ore inserendo nel ver
bale suddetto le conclusioni 
alle quali è pervenuto. 

Copia di tale verbale e del 
verbali di seggio dovrà esse
re notificata a ciascun rap
presentante delle .Organizza 
zioni e gruppi di cui all'ar
tìcolo 2 del presente regola-

zazione dei datori di lavoro 
il termine predetto decorrerà 
dalla data della notifica rice
vuta. 

Le contestazioni di cui so
pra dovranno essere trasmes
se a mezzo di raccomanda
ta con ricevuta di ritorno a 
tutte le Organizzazioni e al 
rappresentanti dei gruppi di 
lavoratori nonché alla Orga
nizzazione territoriale dei da
tori di lavoro la quale prov
vederà ad effettuare le rela
tive comunicazioni all'Azien
da. Parimenti per le conte
stazioni della Azienda. l'Or
ganizzazione territoriale dei 
datori di lavoro provvederà 
a fare le comunicazioni di cui 
al comma precedente alle 
Organizzazioni e ai rappre 
sentanti dei gruppi di lavo
ratori. 

I risultati delle elezioni si 
intenderanno definitivi tra 
scorsi i termini di cui al 1. 
comma senza che siano state 
avanzate contestazioni. 

In caso di contestazioni le 
Organizzazioni predette e i 
rappresentanti dei gruppi ad 
esse interessati si incontre
ranno per l'esame delle con
testazioni stesse entro venti 
giorni dalla data della chiu
sura del verbale conclusivo 
del Comitato Elettorale. 

Articolo 23 — Per la ele
zione delDelegato di Impresa 
le norme del presente rego
lamento, per quanto attiene 
all'intero svolgimento delle 
elezioni, non trovano appli 
caziòne salvo in ogni caso 
quanto disposto al 1. e al 2. 
comma dell'art. 1; apposite 
intese saranno stabilite di 
xolta in volta, tra l'azienda e 
i lavoratori dipendenti, in 
modo che siano comunque 
osservati i concetti informa
tori del presente regolamen
to relativi alla libertà eletto
rale ed alla segretezza del 
voto. 

Articolo 24 — Per l'elezione 
della Commissione Interna 
presso le minori aziende, op
portune intese possono inter
venire ai fini di consentire il 
maggiore possibile snellimen
to delle operazioni relative, 
naturalmente senza pregiudi
zio delle garanzie perseguite 
dai presente regolamento per 
la regolarità delle operazioni 
stesse e per la segretezza del 
voto 

Articolo 25 — Nel presen 
te regolamento il termine 

azienda * si intende riferito 
anche alle unità aziendali di 
cui all'art. 1 dell'accordo. 

Norme di 
attuazione 

OOL-I 
RIDUZIONI E.VAL — CINEMA: 

Ambasciatori, Astorla, Arenula, 
Aurora, Augustus, Aitiamo ra, Au
sonia, Appio, Atlante, Acquarlo, 
Castello, Clodlo, Centrale, Cri
stallo, Del Vascello, Delle Vittorie, 
Diana,- Eden, Excelslor, Esperò, 
Garbateli», Goldenclne, Giulio Ce. 
sare, Impero, La Fenice, Mazzini, 
Massimo, Nuovo, Olimpia, Ode-
scalchi, Orfeo, Ottaviano, Pale
s tra», Farteli, Planetario, Qulrl-
netta, Rivoli. Rex, Roma, Sai* 
Umberto, Salarlo, Tuscolo, Tirre. 
no, Verbano. TEATRI: Pirandello, 
Quirino, Rossini, Satiri. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.ia Ninchi-Villi-

Tieri « Ingresso libero > di V. 
Tieri, 

CIRCO TOGNI (P.le Ostiense V. 
Nuovo programma. 2 spettacoli 
al giorno: ore 16 e 21,15. Pre
notazioni: 590133-599134. 

ELISEO: Domani ore 21.15: ini
zio stagione Urica « Rigoletto > 
di Verdi. 

Colosseo: I viaggi di Gulliver 
Corallo: Passaporto per Sue*: 
Corso: Il collegio si diverte 
Cristallo: Storia del fornaretto di 

Venezia 
Delle Maschere: Luci della ribalta 
Delle Terrazze: La neve rossa y 
Del Vascello: La fiammata 
Diana: I Agli dei moschettieri 
Dorla: La valle dei giganti 
Eden: Cantando sotto la pioggia 
Espero: Città canora 
Europa: Gonne al vento 
Excelslor: La provinciale 
Farnese: L'indiavolata plstolera 
Faro: Appuntamento al 38. pa

rallelo 
Fiamma: L'uomo, la bestia e la 

virtù 
Fiammetta: The net 
Flaminio: 11 magnifico scherzo 
Fogliano: La peccatrice di San 

Francisco 
Fontana: Domani è un altro giorno 
Galleria: La famiglia Barrett 
Giulio Cesare: Spettacolo radio

fonico 
Golden: Ivanhoe 
Imperiale: Era lei che lo voleva 
Impero: L'ultimo fuorilegge 
Induno: Ivanhoe 

TEATRO de» OPERA 
(Ente Autonomo) 

Martedì 12 maggio 1953 
ore 21 

MEDEA 
Tragedia Urica In tre atti 

(quattro quadri) 
Testo e musica di 

PIETRO CANONICA 
N U O V I S S I M A 

Maria Pedrlnl - Maria Be
nedetti - Umberto B o r i o 

Walter Monachesl 
Franco Pugliese 

Maestro concert e direttore 

Ottavio Ziino 
Regia 

Acll Carlo Atzotlnl 
Maestro del coro 

Gino Zanonl 

IMMINENTE 

ADRIANA LECOUUREUR 
Commedia-dramma in 4 atti 

di FRANCESCO CILEA 

Maria Canlglia . Maria fle-
nedettl - Giacinto Frandelll 
. Saturno Meleti! - Adelio 

Zagonara - Giulio Tornei 

Maestro concert, e direttore 

Vincenzo Bellezza 
Regia , 

Cesare Barlacchl 

Maestro del coro 
Giuseppe Conca 

GOLDONI (P. Zanardelll): Ore 
21: «Giornale teatrale n. 1 ». 
diretto da F. Solimlni. 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
21.15: C.ia Girola-Fraschi «Il 
beffardo » di N. Berrini. 

ORIONE: Ore 21. grande concerto 
vocale e strumentale. Prezzi pò-
polarissimi. 

OPERA: Ore 21. prima In abbo
namento di « Medea • di Pietro 
Canonica. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: Se
rata in onore di Nino Taranto 
« Sciò Sciò ». 

PIRANDELLO : Ore 21.15 : C.ia 
Teatro Italiano « Album napo
letano 1895 » di Bracco. Regia 
di Zennaro, 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
C.ia Carlo Dapporto in < La 
piazza -

QUIRINO: Ore 18.30: - La repina 
in berlina > di S. Tofano. Mu
sica di Cario Franco. 

SATIRI: Domani sera alle 21.15, 
prima de « La coda santa » no
vità assoluta in 3 atti di Dino 
Terra e per la regia di Corrado 
Pavoliui. con Carla Bizzarri, 
Franco Castellani, Franca Ma-
resa. Dina Perbellini, Franco 
Pastorino. Mario Maldesi. Gino 
Rocchetti. Maria Zanoli. Annet
ta Ciarli. Amalia Pellegrini. 
Scenografia di De Chirico. Pre
notazioni all'Arna-Cit: 684.316 e 
al Teatro: 565.352. 

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

Al Cinema MODERNISSIMO 
meraviglioso successo del 
technicolor R K O con 

LINDA DARNELL 

« L'ISOLA DEL PECCATO » 
Regia di Stuai t Heislcr 

Nelle Commissioni Internelmento entro 24 ore dal COITI-

Artico!* * • — Alle opera-

pimento delle operazioni di 
cui al comma precedente e 
notificata altresì, a mezzo rac
comandata con ricevuta, nel 
termine stesso, sempre a cu
ra del Comitato elettorale, al-

zioni di «eruttato possono gruppo che ha conseguito la 
presenziare ali elettori. (maggioranza nella votazione 

A l tamia* dell» •cruUnJelpar i membri operai, 

di 3 membri, dei quali uno 
sia riservato agli impiegati e 
gli altri 2 siano risultati a t 
tribuiti ad operai appartenen
ti a liste diverse, al rappre
sentante della lista operaia 
che abbia conseguita la mag-jla Organizzazione territoriale 

"mito un dei datori di lavoro che a sua 
volta ne darà pronta comu
nicazione all'azienda. 

Articolo 22 — Le eventua
li contestazioni dei destinata
ri delle notiflche di cui a l 
l'ultimo comma dell'articolo 
precedente devono e s s e r e 
avanzate, da parte deeli stes
si, a pena di decadenza, en
tro il termine di 15 giorni 
dalla data della chiusura del 
verbale conclusivo del Comi
tato Elattorala» Par l'Orfiaais-

gioranza verrà attribuito 
voto doppio sempre che con
corrano le seguenti circo
stanze: 

1) il rappresentante degli 
impiegati appartenga ad or
ganizzazione o gruppo diver
so da quello operaio di mag
gioranza; 

2) il totale dei voti otte
nuti dalla organizzazione o 

Per le elezioni già indette 
alla data di stipulazione del 
presente accordo e il cui svol
gimento sia previsto per data 
anteriore al 15 maggio cor
rente valgono le norme di cui 
al precedente accordo del 7 
agosto 1947. 

Dalla data del 15 maggio 
al 31 maggio non saranno 
svolte o indette elezioni, per 
consentire alle parti interes 
sa te di aver piena conoscen 
za della nuova procedura. 

Per le Commissioni Interne 
di quella azienda, per le qua
li, in base alle nuove norme, 
è prevista la elezione o di un 
delegato d^mpresa o di una 
Commissione interna con nu
mero inferiore di membri, le 
Commissioni stesse attual
mente in carica continueran
no ad espletare il loro man
dato fino alla naturale sca
denza di un anno dalla no
mina. 

Trascorso tale termine si 
dovrà addivenire alla elezione 
o del delegato d'impresa o 
della Commissione Interna 
con minore numero di mem
bri, secondo quanto è previ
sto dal preterita accordo, 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: L'uomo dell'Est e riv. 
Altieri: La gloriosa avventura 
Ambra - Iovinelli: La provinciale 
La Fenice: Le belle della notte 

e rivista 
Manzoni: Fiamme .sulla laguna 

e rivista 
Principe: Non c'è pace tra gli 

ulivj e rivista 
Ventun Aprile: Adamo ed Eve

lina e rivista Gino Mucci 
Volturno: Ivanhoe e rivista 

CINEMA 
A A C : Se avessi un milione 
Acquario: Il mondo nelle mie 

braccia 
Adriacine: Occhio per occhio 
Adriano: L'uomo, la bestia e la 

virtù 
Alba: Gli eroi della domenica 
Alcyone: L'onorevole Angelina 
Ambasciatori: La provinciale 
Aniene: Sogni proibiti 
Apollo: Luci della ribalta 
Appio: La peccatrice di S. Fran

cisco 
Aquila: Aquile tonanti 
Arcobaleno: Monseigneur 
Arenula: II mistero del manto 

scomparso 
Ariston: La famiglia Barrett 
Astoria: Ivanhoe 
Astra: Furore sulla citta 
Atlante: Estremamente pericoloso 
Attualità: Vite vendute 
Augusto*: Il fornaretto di Venezia 
Aurora: Vulcano 
Ausonia: Ivanhoe 
Barberini: Puccini 
Bellarmino: Riposo 
Bernini: Siamo tutti inquilini 
Bologna: Frutto proibito 
Brancaccio: Frutto proibito 
CapanneUe: Riposo 
Capito!: Scandalo alla ribalta 
CapranJea: Gonne al vento 
CapranlcHetU: Mia cugina Ra

chele 
Castello: Matrimoni all'alba 
Oratocene: Contro tutte le ban-.' 

diere 
Centrai»: Ragazze alla finestra 
Centrale Ciaaptao: Riposo I 
Cine-Star: Ivanhoe 
« o d i o : L'ora della verità 
Cola di Rienzo; La figlia d: an 

altro 
Colombo: I sabotatori 
Colonna: La giostra umana 

Ionio: Attente al marinai 
Iris : Al caporale piacciono le 

bionde 
Italia: Matrimoni a sorpresa 
Lux: Delitto al Luna Park 
Massimo: Primavera di sole 
Mazzini: Sarabanda tragica 
Metropolitan: L'uomo. la bestia 

e la virtù 
Moderno: Era lei che lo voleva 
Moderno Saletta: Vite vendute 
Modernissimo: Sala A: L'isola del 

peccato: Sala B: Vivere insieme 
Nuovo: AH del futuro 
Novoclne: Mata Hari 
Odeon: Storia del fornaretto di 

Venezia 
Odescalrhi: La voce del silenzio 
Orfeo: Alcool 
Olympia: La provinciale 
Orione: Ore 21: Concerto 
Ottaviano: Scarpette rosse 
Palazzo: L'impero di gangster 
Partali : Morte di un commesso 

viaggiatore 
Planetario: Rassegna internazio

nale documentorio 
Plaza: Siamo tutti inquilini 
Plinius: Serenata amara 
Preneste: L'ultimo fuorilegge 
Primavalle: La vendetta di Aqui

la Nera 
Quirinale: Ivanhoe 
Quirlnetta: La collina della feli

cità 
Reale: Frutto proibito 
Rax: Ivanhoe 
Rialto: Gianni e Pinotto ira 1 

cow boy 
Rivoli: La collina della felicità 
Roma: Naso di cuoio 
Rubino: La piccola principessa 
Salarlo: L'angelo del peccato 
Sala Umberto: La furia di Tarzan 
Salone Margherita: La divisa pia

ce alle signore 
Savoia: La peccatrice di S. Fran

cisco 
Smeraldo: Quel fenomeno di mio 

figlio 
Splendore: Una madre ritorna 
Stadlum; Luci della ribalta 
Supercinema: L'uomo, la bestia e 

la virtù 
Tirreno: L'ora della verità 
Trevi: Il terrore di Londra 
Trianon: Venere e il professore 
Trieste: Tempo felice 
Tuscolo: Furia e passione 
Verbano: Scaramouche 
Vittoria: Ivanhoe 
Vittoria Ciampino: Jak 11 ricat

tatore 

OGGI rima a l 

C A P I T O L 

ITAIHHMC1>FLU 

Vietato ai minori di 16 armi 

OIOVEDP i« MAGGIO (giorno festivo) «re \%2» precise 

GRANDE MANIFESTAZIONE 
in P I A Z Z A DI S IENA Villa Borghese 

PRO CROCE ROSSA ITALIANA 
PRIMA PARTE: 1> Carosello motociclistico militar*; l ) volo 

simultaneo di piedoni viaggiatori; 3) partita Interna* 
rionale al Innoor Polo. 

SECONDA PARTE: 1) Gioco *>lln Ro*a «egli Allievi Cara
binieri a cavano: 2) caroseUo equestre «elio Squadro
ne «et Carabinieri. 

BANDA DEI CARARIXTER1 E FANFARA DEI BERSAGLIERI 

PREZZI POPOLARISSIMI: Pesti trienne centrali (sedie) 
L. It* - Ponti trienne Userai! (settfe> U n i . Recinto tri
bune U N I - Prato: Interi I - Zen; rH. per mOlt. e bambini le* 

I biglietti sono in vendita: fino alle ore 13 di giovedì 14. 
presso ARPA locali CTT (Piazza Colonna! telefono >t*H.31«-. 
nel botteghini di Piazza di Siena dalle ore • la poi di 

giovedì 14 maggio 

'*./:**>** ' 
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ULTIME l 'Uni tà NOTIZIE 
La grancassa 

L'ultimo manifesto « civico » 
mostra una mano che offre la 
bellezza di 1280 miliare al 
Mezzogiorno d'Italia. E' la ré' 
dame della Cassa (o meglio, 
della Grancassa) del Mezzo-
giorno. 

Il manifesto, naturalmente, 
trascura alcuni particolari. Pri-
mo, che quei miliardi sono pro
messi non subito, ma nel giro di 
dodici anni. Campa cavallo... 
In^ secondo luogo, il manifesto 
evita di far sapere quanti di 
quei soldi se ne andranno in 
emolumenti, automobili e segre-
tari particolari per gli alti fun
zionari della Cassa. 

E soprattutto, il manifetto 
tiene nascosta la cosa pia hn-

• portante: ossia che net primi 
due anni di effettivo funziona-
mento, la Cassa ha compiuto la
vori nelle ragioni meridionali 
per appena 26 miliardi! 26 mi
liardi in due anni significano 
appena tj6 miliardi in dodici 
anni: altro che i 1280 promessi 
dal manifesto. 

Cinema-teatro 
Ora hanno scoperto che in 

Italia si sta meglio nel 'JJ che 
non nel '48 perchè nel '§3 si so
no spesi piti soldi in spettacoli 
sportivi, cinematografici e tea 
trali. Ma che bel modo di ra
gionare. Chiunque ha dovuto 
pagare 600 lire per un posto di 
curva allo stadio, o joo lire per 
un cinema di seconda visione, 
sa bene perchè sì spende di ~>ith 
oggi, in questo genere di svaghi. 

C o l t i v a t o r i c o m p a t t i 
Un altro manifesto governa

tivo invita 1 coltivatori diretti 
ad andare * compatti alle ur-
ne». Per votare, si capisce, per 
la Democrazia cristiana e per 
Paolo Bonomi. 

Non si capisce bene perchè i 
coltivatori diretti dovrebbero fa 
re questa follia. Che cosa hanno 
ottenuto i coltivatori diretti dal
la politica governativa? Hanno 
ottenuto una spaventosa crisi del 
vino, senza precedenti nella sto-

, ria economica d'Italia, provoca
ta dal fiscalismo e dalla ristret
tezza del mercato interno, '-ian-
no ottenuto il crollo del prezzo 
del bestiame, provocato anche 
esso dalla limitazione del merca
to interno e dalle importazioni 
indiscriminate di bestiame este
ro. Hanno ottenuto fitti insoste
nibili, tasse gravosissime, minac
ce continue d'essere cacciati dal 
fondo. 

E dovrebbero votare per la 
D.C.? Per far ingrassare quei 
dirigenti della «Coltivatori Di
retti » bonomiana che si lanciano 
sanguinose accuse, condite da 
violenti -tatrottoni, sulle pubbli
che piazzef No no, si disilluda 
la D.C. 1 coltivatori diretti an
dranno, sì, « compatti alle ur» 

, ne •». Ma voteranno perchè le 
cose cambino, non perchè restino 

' come sono. 

V o t i d i s p e r s i 
Uno dei temi più insìstenti 

1 della propaganda governativa è 
l'attacco a coloro che * disper
dono il voto». Chi disperde il 

-voto è senza testa; chi disperde 
il voto è come se votasse comu
nista. Chi disperde il voto... va 
a finire in Siberia. 

Alami di questi slogans e di 
questi disegni — occorre ben 
dirlo, Sina volta o Vàltra — rap
presentano illecite e illegali mi
nacce. L'art. 70 della legge e-
letterale dice chiaro e tondo: 
* Chiunque usa "violenza o mi ' 
naccia ad un elettore o ad un 
suo congiunto, per costringere 
l'elettore... a votare in favore • 
di una determinata lista... è pu
nito con la pena della reclusio
ne*... E l'art. 7$; aggiunge che 
' se siasi usata violenza o minac
cia». con scritto anonimo o in 
modo simbolico... la pena è au
mentata e sarà, in ogni caso, non 
inferiore a tre anni ». Ora le 
sciocchezze su chi «• disperde il 
volo » e va a finire in chissà, 
quali terribili e misteriosi campi 
di concentramento, rappresenta
no appunto illegali trrinacce. Per
chè, secondo la D.C., chi * di
sperde il voto» sarebbe sempli
cemente chiunque non voti per 
la D.C^ chi .vota a sinistra e 
chi vota a destra, chi vota per 
Corbino e chi vota per Pani, 
chi vota per Togliatti e chi vota 
per Nenni, e anche — Vha scrit
to Concila sul Popolo — chi 
vota per Saragat, per VUlabm-
na e per Pacciardi. Chi non zo-
t* D.C. « disperde ». Chi aggre
disce la D.C. aggredisce VltaUa 

Ma mi faccia U piacerei 

UN'INTERVISTA DI VITTORIO VIDALI ALL'UNITÀ ; 

La vittoria elettorale della D.C. 
significherebbe il baratto per Trieste 

Tito si impadronirebbe oltre che delia zona B anche di una fetta delia zona A • A 
Trieste rimarrebbero le truppe anglo-americane - La funzione dell'alleanza balcanica 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

TRIESTE. 11. — Il compa
gno Vittorio Vidali, segretario 
del partito comunista del Ter
ritorio Libero di Trieste ci ha 
concesso la seguente inter
vista. 

D. - Perchè De Gasperl ha 
detto che non è opportuno 
parlare di Trieste e che il 
problema è ormai oggetto di 
conversazioni di altra natu
ra? A quali conversazioni si 
riferisce ? 

R. - Lo ha detto all'inizio 
della campagna elettorale, nei 
suo primo discorso, ma ooi ha 
capito che tacere era contro
producente e non ha potuto 
stare zitto. Ora ne parla in o -
gni occasione e, quasi quasi, 
sembra che parlare del pro
blema di Trieste gli piaccia. 
Ma evita di parlare della s i 
tuazione attuale di Trieste. 
delle soluzioni in discussione 
per guarire — come dice lui 
— questa piaga del Territorio 
Libero che minaccia di an
dare in cancrena. Intanto il 
corrispondente romano del 
<t Manchester Guardian » d i 
chiara che le truppe america
ne ed inglesi se ne andranno 
da Trieste per Natale e che 
forse la signora Claire Boothe 
Luce, rappresentante di E i -
senhower a Roma, farà qual
che dichiarazione in merito. 

Che faccia o no la dichiara
zione non importa. Noi sap 
Biamo che dopo le elezioni, se 

e Gasperi riesce a spuntarla 
con la legge truffa, ci sarà il 
baratto. E' sicuro che le « con
versazioni di altra natura» 
sono già arrivate a delle con
clusioni, al riconoscimento 
della spartizione del Territo
rio, e siamo convinnti che, co 
me in Zona B resteranno le 
truppe jugoslave, a Trieste e 
in Zona A rimarranno gli **n-
glo americani in una forma o 
nell'altra. Per esempio, come 
sono a Napoli. Livorno. F i 
renze, Verona. 

« Amabile vittima » 

D . - Qual'è il motivo per cui 
De Gasperi chiede che l'URSS 
ponga la sua firma alla A/ota 
tripartita ? 

R. - E' stato un diversivo ed 
una provocazione, tanto è v e 
ro che dopo il primo discorso 
questo argomento non è stato 
più toccato. De Gasperi sa che 
la Unione Sovietica non met 
terebbe la sua firma alla Nota 
Tripartita perchè è una c a m 
biale falsa, una truffa al l 'ame
ricana, un buffetto sulla 
guancia dell'elettorato italia
no. D e Gasperi non crede 
neppure lui alla Nota tripar
tita e perciò propone la linea 
etnica, il plebiscito, le tratta
tive dirette: perciò ha già ac 
cettato la soluzione anglo-a
mericana: quella del baratto. 

D . - Quali sono le ultime 
proposte degli anglo-america
ni sul problema di Trieste? 
Quale è l'atteggiamento dei 
governi di Roma e di Bel
grado ? 

R. - La proposta anglo
americana annunciata ùalla 
corrispondente della U. P. a 
Belgrado, Helen Fisher, e dal 
<c Times » di Londra, alla qua
le si collega lo stesso corri
spondente romano del « *fan-
chester Guardian», è que l la 
di Sforza e De Gasperi. Ad e s 
sa allude il defunto Sforza ne l 
suo volume « Cinque anni a 
Palazzo Chigi »: spartizione 
delle due zone, sulla base a t 
tuale con rettifiche di frontie
ra: ossia: Zona A fino a Capo-
distria all'Italia. Zona B . ed 
in più la fascia di terra da N a -
bresina fino aMonrupino , alla 
Jugoslavia. Questa soluzione 
dovrebbe essere presentata 
trionfalmente tanto a Roma 
quanto a Belgrado. Potremmo 
citare decine dì riviste e gior
nali ufficiosi ed ufficiali i ta 
liani che hanno sostenuto 
questo punto dì vista. 

Tito guadagnerebbe col ba
ratto perchè la fascia dì terra 
che riceverebbe in Zona A gli 
darebbe la possibilità di i n 
trappolare ancor di più la c i t 
tà di Trieste, la quale, in tut
ti i ca>i, sia secondo gli *tra-

americani, servirebbe, come 
porto di rifornimento dulia 
Jugoslavia e dovrebbe venire 
« difesa » dall'esercito iugo
slavo. 

D. - Cosa pensano ì triestini 
delle elezioni in Italia? Che 
cosa si aspettano da esse ? 

R. - Ho detto che una vi t 
toria dì De Gasperi significhe
rebbe il baratto. Nessun trie
stino amante della sua Mita, 
nessun abitante di questo Ter
ritorio può desiderare la vit
toria dei barattieri, di «*ojoro 
che trattano Trieste oome 
« un' amabile vittima ie l la 
guerra fredda » e discutono e 
risolvono il suo futuro in fun
zione di guerra, come fanno 
De Gasperi ed il suo seguito. 
Non è vero che « quell'espe
diente, che si chiama T.L.T. 
ha avuto il merito di salvare 
Trieste » — come ha dichiara
to De Gasperi — è altrettan

to vero che quello stesso... e-
spediente è l'unico che può 
salvare in questo momento 
anche la Zona B. 

Aiuti a Tito 
D. - E' vero che il primo go

verno che ha aiutato Tito do
po lu Risoluzione dell'Ufficio 
Informazioni è stato r>uc(io 
italiano ? Perchè l'ha latto * 

R. Sì,1, è vero. Infatti il 
banchiere Castiglioni, che fu 
il primo intermediario tra... lo 
Occidente e Tito cosi scriveva 
il 6 febbraio di quest'anno : 
« ...i miei approcci con la Ju
goslavia erano cominciati fin 
dal 1948, subito dopo la rottu
ra col Cominform... capii su
bito l'importanza politica del 
nuovo stato di cose e riuscii 
con enormi difficoltà a tornire 
principalmente dull'Italia. de
cine di migliaia di tonnellate 
di prodotti petroliferi, ctuando 

ancora nessuna potenza vole
va inviare una goccia di com
bustibile liquido alla Jugosla
via. Feci tutto questo, agevo-
lato dalla comprensione trova
ta presso i nostri ministri 
Sforza e Lombardo ». 

Ma c'è di più. Per ii "mo 
odio anticomunista, il cosmo
polita papalino De Gaspori ha 
•salutato con gioia il tradimen
to eh Tito, pur sapendo fin dal
l'inizio che Tito avrebbe fat
to sfoggio, senza ritegno, del 
suo odio antitaliano. Anche 
oggi De Gasperi è animato 
dall'odio anticomunista ed a-
spetta la fine delle elezioni 
per portare l'Italia nell'allean
za antisovietica balcanica. A n -
ch'egli. come gli americani, 
tratta il problema di Trieste 
« quale elemento determinan
te della funzionalità operativa 
dell'asse Belgrado-Atene-An-
kara ». 

Perciò noi triestini narro si

curi che gli italiani giudu'he-
ranno la politica estera cleri
cale il 7 giugno e voteranno 
pollice verso, iniziando cosi 
per l'Italia una nuova era di 
rinnovamento, di pace e l i 
bertà, nella quale anche il n o 
stro problema potrà venire ri
solto in un'atmosfera di di 
stensione e concordia. 

EZIO TADDEI 

A QUATTRO GIORNI DALL'OFFERTA DI NAM-IR 

Harrlson continua ad eludere 
una risposta al plano coreano 

Ennesima richiesta di "chiarimenti" • La delegazione americana 
tenta di impedire l'adozione di un effettivo controllo neutrale 

Le truppe siriane 
a caccia di locuste 
DAMASCO, 11. — Alle 

truppe siriane è stato oggi im
partito l'ordine di contribuire 
alla lotta dei civili contro l'in
vasione delle locuste 

L'ultimo comunicato del 
ministero dell'Agricoltura ri
ferisce che piccoli sciami di 
locuste presso la frontiera fia 
Siria ed Iraq sono stati com
pletamente distrutti. 

PRESIEDUTO DALL'EX CANCELLIERE TEDESCO W1RTH 

Un partito per l'unità tedesca 
creato nella Germania ovest 

Il programma del nuovo partito e le sue prospettive - I socialdemocratici tedeschi rifiu
tano di uscire dagli schemi atlantici:, pur opponendosi ai Trattati di Bonn e di Parigi 

Il «favate ipo teghi inglesi sia secondo quelli 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTI 

BERLINO, 11. — In Ger
mania occidentale è nato un 
nuovo Partito. Si chiama 
Bund Der Deutschen Fuer 
Einheit, Frieden und Freiheit 
(unione dei tedeschi per la 
unità, la pace e la libertà) e 
parteciperà alle prossime ele
zioni, presentando candidati 
nella maggior parte dei col
legi. 

Nella riunione costitutiva, 
tenutasi ieri a Duesseldort, 
sono stati acclamati presiden
ti l'ex Cancelliere Wirth e 
l'ex Borgomastro di Monaco, 
Elfes, due figure che sono an
date riacquistando negli ul
timi tempi grandissima noto
rietà per l'azione svolta in 
favore della riunificazione del 
paese. 

Il programma del nuovo 
schieramento è semplice e 
chiaro: unità della Germania 
e sua neutralità, tanto verso 
l'Occidente quanto v e r s o 
l'Oriente, relazioni amichevoli 

con tutti i paesi, progresso 
sociale. 

Cosi come appare da que
sta piattaforma e dai nomi 
delle persone che l'hanno co
stituito, il nuovo Partito avrà 
in politica interna una posi
zione di centrosinistra, men
tre mirerà, in politica estera, 
a raccogliere sotto la sua 
bandiera tutti quegli strati 
della popolazione che sono 
ostili all'americanismo ed al 
bellicismo di Adenauer. di 
sapprovano l'indirizzo atlan
tico dei socialdemocratici e 
non intendono unirsi al Par
tito comunista, 

Particolare importanza vie 

hauer. ha riaffermato la sua 
opposizione alla « piccola E u 
ropa clericale »: ha ribadito 
che oggi in Germania occi
dentale « si è più vicini ad un 
sistema autoritario che ad una 
libera democrazia >•; ha accu
sato ancora una volta 1 trat
tati di Bonn e di Parigi di 
creare la minaccia di una 
divisione permanente della 
Germania; ha rimproverato 
ad Adenauer di mirare, con 
una ratifica affrettata, a di 
struggere le speranze sorte 
con le iniziative di pace so
vietiche, ma non ha saputo 
trarre le conclusioni appro
priate da questa analisi fon-

ne conferita alla Unione dei damentalmente giusta 
tedeschi dai limiti della poli
tica della socialdemocrazia, 
che ha confermato ieri, nel 
suo congresso elettorale di 
Francoforte, di rimanere an
corata al rifiuto pregiudiziale 
di ogni contatto fra i tedeschi 
e di voler continuare a muo
versi sul terreno atlantico. 

Il capo del partito, OUen-

S'IMPONE LA REVISIONE DELIA CONDANNA DEI R0SENBER6 

Confermata la falsità 
dell'accusa di Greenglass 

Sensazionale dichiarazione di un perito calligrafo americano 

NEW YORK, 11 — Uno dei 
maggiori periti calligrafi ame
ricani ha identificato una let
tera la quale dimostra chiara
mente che Davide Greenlass 
è uno spergiuro e la sua falsa 
testimonianza ha fatto con
dannare Ethel e Julius Rosen
berg alla sedia elettrica. 

Elizabeth Me Carty di B o 
ston Mass ha riferito questa 
scoperta al Comitato per la 
Giustizia ai Rosenberg dopo 
un attento e scrupoloso esa
me microscopico di paragone 
della firma di Greenglass con 
la lettera scritta a mano pub
blicata sul giornale francese 
« Combat ». 

La lettera in parola con
traddice la testimonianza che 
Greenglass fece al processo 
nel <{U<.le dichiarò che egli ru
bò il segreto della bomba ato
mica su richiesta di Ethel e 
Julius Rosenberg ed è stata 
controllata con la firma di 
Greenglass che era sulla l icen
za di matrimonio, con u n cer-

Dichiarazioni a Mosca 
di ex internati americani 

defiuto i l ràffio attraverso FU.R.S.S. « uà meraviglioso ricordo » 

MOSCA, 11 — I sette inter
nati civili americani, recen
temente liberati dai campi di 
internamento della Repubbli
ca democratica popolare di 
Corea, sono giunti questa 
mattina alla stazione Yaro-
s lav d i Mosca. Alla stazione 
erano ad accoglierli funziona
ri sovietici de l Ministero de 
gli esteri , e Pambasdator* 
americano a Mosca, Charles 
Bohlen. 

Interrogati dai giornalisti 
sulle loro impressioni del 
viaggio attraverso l'Unione, 
s i i americani hanno concor-
JMBente risposto di essere 
flati trattati benissimo dalle 
autorità soviet iche s in dal 

momento della loro pre.s;. ta 
consegna, alla frontiera c ino
sovietica, e durante tutto il 
viaggio in ferrovia. * Il viag
gio di una settimana compiu
to con la Transiberiana, ci ha 
completamente soddisfatti, e 
resterà per no i , un meravi
glioso ricordo » ha affermato 
un missionario metodista. Il 
portavoce ufficiale del grup
po. il sacerdote cattolico, h s 
brevemente ricordato i mesi 
dell'internamento, e le tappe 
del viaggio. « N e l nostro in-
ternamento • non siamo stati 
mai costretti a lavorare; i l 
vitto era sufficiente e ben 
pretentato e negli ubimi mesi 
migliorò OMewra. Avevamo m 

dli|.(,..._!( /le tnoltì libri P ì 
giornali: qualche rolta usci
vamo dal campo per passeg
giare e raccogliere legna, 
colla qim'c rifor,:*'"'"vio le no
stre stufe. 

Il portavoce dei 7 rimpa
triati ha continuato dichia
rando che a Mukden essi era
no stati assai ben ricevuti ed 
avevano potuto visitare la 
città ed effettuarvi degli ac
quisti in previsione del viag
gio. Tra Antung e Mukden, 
essi hanno viaggiato, come i 
rimpatriati inglesi e francesi, 
a bordo del « treno della pa
ce », nel quale era stato mes
so a loro disposizione u à va
gone di li 

tifìcato medico, ed un altro 
certificato che lo qualificava 
socio di una società commer
ciale. 

Elizabeth Me Carty ha di
chiarato che v i è una somi
glianza tale in tutte le carat
teristiche della scrittura « che 
io non posso venire ad altra 
conclusione che esse furono 
scritte dalla stessa persona ». 

Questi sono gli elementi che 
si hanno in mano e che il 
Greenglass non può nasconde
re o dissimulare. Non si può 
certamente sbagliare riguardo 
alle caratteristiche della scrit
tura; i movimenti delle dita, 
del polso e del braccio, coordi
namento della mano e abitu
dini individuali nelle lettere 
chiavi. 

Elizabeth Me Carty ha te
stimoniato negli ultimi 18 an
ni in molti Stati e negli Stati 
della Corte Federale. Essa è 
stata chiamata dal Governo 
Federale, dal Procuratore del
la Contea, dagli avvocati »er 
numerose cause. Essa è stata 
consultata in molti casi inte
ressanti da Compagnie dì as
sicurazione ed altre organiz
zazioni commerciali. Elizabth 
Me Carty fa anche parte del 
Foro americano. 

E' questa sua testimonianza 
che è stata inviata al Presi
dente Eisenhower dal Comi
tato americano per la salvez
za dei Rosenberg, insieme a l 
le foto-copie del documento 
analizzate "e ad altre impor
tantissime prove della inno
cenza dei due condannati. 

In base a questi nuovi e l e 
menti una revisione del pro
cesso sì rende indispensabile. 
comunque il Presidente potrà 
considerare seriamente la se 
conda richiesta di grazia, dac
ché un rifiuto susciterebbe li
na unanime reazione in tutto 
il mondo. 

Minatore italiano 
perite in Belgio 

BRUXELLES. 11. — II mi
natore italiano Antonio Bila-
rio è deceduto in seguito ad 
una frana prodottasi nella mi
niera a Monceau Fontaine, s 
Forchies La Marche, 

Senza dubbio, i socialde
mocratici tedeschi sono più 
avanzati dei Saragat e dei 
Romita, come dimostra il loro 
programma elettorale, ma 
anch'essi sono infettati dal 
bacillo dell'anti-comunismo, 
ciò che li porta a respingere 
un incontro fra le due parti 
della Germania e a non saper 
creare una alternativa chiara 
e convincente alla politica 
estera di Adenauer. 

E* probabilmente per que
sto motivo che essi hanno 
deciso di impostare la loro 
battaglia elettorale soprattut
to su motivi di politica in 
terna. La piattaforma elabo
rata dal Partito consta di 
dodici punti, fra i quali la 
richiesta di trattative interna
zionali. la promessa di s i cu-
rezza sociale, lavoro e abita
zione per ognuno, della r idu
zione dei carichi fiscali e de l 
la nazionalizzazione del le in
dustrie base, con particolare 
riguardo a quella del carbone 
e dell'acciaio. 

SEBGIO SEGRE 

Dulles al Cairo 
A t t a c c a t o d a l l a s t a m p a 

IL CAIRO, 1 1 — 1 1 Segre
tario di Stato americano John 
Fostcr Dulles ed il capo degli 
.<aiuti» militari, Harold Stas-
sen, sono giunti questa matti
na al Cairo, dove hanno avu
to i primi incontri dapprima 
con l'ambasciatore degli S. U 
al Cairo e quindi con i gover
nanti egiziani. 

AJ termine dei colloqui. Dul
ie* ha dichiarato di essersi tro
vato d'accordo con Naghib 

sulla necessità di un gradua
le ritiro delle truppe straniere 
dulia zona del Canale di Sue: *•. 
Egli ha aggiunto però dì aver 
concordato con Naghib che - i n 
opni modo la zona rimarrà a 
disposizione del mondo Ubero 

una nella eventualità 
guerra ~. 

In coincidenza con l'arrivo 
del Segretario di Stato, il fa
moso quotidiano del Cairo « AJ 
JMisn,., ha pubblicato un ar
ticolo di violento attacco con
tro gh Stati Uniti, che hanno 
tradito i principii della Carta 
atlantica e si sono attirati con 
la loro politica « l'odio inestin
guibile » del mondo arabo. 

"Nel momento in cui lei po
serà il piede sulla terra araba 
— dice l'articolo — si ricordi, 
signor Dulles, che noi la odia
mo e che non abbiamo alcuna 
fiducia in lei. Gli arabi non 
vogliono essere accodati né 
agli inales'. ne ai turchi, yiè 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

PAN MUN JON, 11. — 
Mentre il mondo intero at
tendeva una decisione che 
ponesse termine alle ostilità 
in Corea, il capo della dele
gazione americana, Harrison, 
ha invischiato oggi nuova
mente i negoziati chiedendo 
u risposte esaurienti « ad una 
serie — a quel che sembra 
intinita — di questioni mar
ginali, attraverso le quali si 

Harrison, secondo cui la con
ferenza ad alto livello sareb
be « incapace » di dirimere 
tali questioni, non è sosteni
bile. 

Dopo aver preso in esame 
le altre minori questioni sol
levate da Harrison, ha detto: 
« Le delegazioni di entrambe 
le parti non dovrebbero di
sperdere le loro energie in 
questioni di dettaglio ». Egli 
ha precisato che « la maggior 
parte di queste questioni mi -

CORfcA - - Nei eampi rino-torcani i prigionieri del corpo di 
spedizione attendono l'accordo che deve aprire loro la via 

nel ritorno e che Harrison continua a respingere 

intravede un pretesto ostru
zionistico sostanziale. 

Nam-ir ha tentato pazien
temente di impedire che la 
discussione si allontanasse 
dalle questioni di sostanza, 
rispondendo alle varie do
mande. Il generale coreano 
ha motivato nel modo più 
esauriente la necessità di de
ferire alla conferenza politica 
ogni rilevante questione, ri
guardante i prigionieri, che 

alla NATO, né ad una qual-\possa sussistere dopo il ter 
siasi organizzazione politfco-jmine di tempo fissato, e ha 
militare balcanica ~. Isottolineato che la tesi di 

nori può essere regolata dopo 
l'accordo sulle questioni di 
sostanza, e che altre non pon
gono addirittura nessun pro
blema ». 

«La nostra parte — ha det
to Nam- ir — ha dato le d o 
vute spiegazioni ad ogni v o 
stra domanda. Noi pensiamo 
che non vi siano ora motivi 
di qualsiasi specie, per diffe
rire ancora un accordo sulla 
questione di fondo ». 

Harrison. invece si è but-l 

ti » al giorno. Ha voluto sa
pere chi rimborserà il dena
ro speso dai paesi neutrali, 
se le truppe neutrali saranno 
sotto un comando unificato o 
diviso, e cento altre quisqui
lie amministrative. Quindi, 
ha fatto un giro di centottan-
ta gradi ed è partito nella d i 
rezione opposta a quella i m 
boccata la settimana scorsa. 
La settimana scorsa, egli s o 
steneva che i paesi neutrali 
avrebbero dovuto essere d e 
signati prima di un accordo 
sui dettagli. Oggi, egli dice 
che è impossibile concepire 
che un paese neutrale voglia 
fornire iorze armate prima di 
aver conosciuto un gran nu
mero di dettagli sulle modal i 
tà dell'impiego. 

Il generale ha quindi criti
cato la proposta che il p e 
riodo di custodia sia di quat
tro mesi come « eccessivo e 
irragionevole ». sebbene la 
parte cino-coreana abbia già 
ridotto la sua proposta da sei 
a quattro mesi. Nam-ir ha ri
sposto che per i cino-coreani 
un periodo di quattro è ragio
nevole. 

Gli sforzi di Harrison per 
abbreviare il periodo di cu
stodia non devono sorpren
dere. Una brevissima conver
sazione con qualsiasi prigio
niero invalido rientrato diu 
campi americani è sufficien
te per accertare che i campi 
di prigionia americani pul lu
lano di agenti provocatori 
che hanno il preciso compito 
di esercitare opera dì terro
rismo nei confronti dei pri
gionieri, 
* Gli americani pensano che 
per un certo periodo di t e m 
po, anche quando il loro di
retto controllo venga a m a n 
care. essi possono ancora pro
vocare disordini, preparare 
assassinii, ed esercitare opera 
di intimidazione contro i pri
gionieri per mezzo dei loro 
agenti provocatori infiltrati 
nei campi. Ma sanno che 
questo periodo non può esse
re lungo 

A parte le altre considera
zioni, questa è una delle ra
gioni che inducono Harrison 
a chiedere che sia abbreviato 
il periodo durante il quale i 
prigionieri che si trovano sot
to l'influsso delle intimidazio
ni. possono essere avvicinati 
dai rappresentanti del loro 

tato a capofitto nel suo pro-jpaese. 
gramma di « \ e n t i chiarimen- ALAN WINNINGTOX 

GLT SVILUPPI DEL CLAMOROSO SCANDALO D'INDOCINA 

Panico nella cricca di Bao Dai 
dopo la svalutazione del la piastra 

Gli speculatori e i frappi politici colpiti da] provvedimento reagiscono violentemente - I « governanti » 
degli Stati fantoccio del Viet Nam e del Laos non vogliono riconoscere la legalità della svalutazione 

SAIGON, 11 La notizia 
della svalutazione della p ia
stra indocinese, decisa ieri 
improvvisamente dalla Fran
cia, è giunta come un fulmi
ne a ciel sereno fra i gruppi 
dei collaborazionisti locali i n 
docinesi e i funzionari co lo
niali francesi nel Viet Nam. 
che, insieme agli importanti 
gruppi politici di Parigi coi 
quali sono collegati, traeva
no dall'artificioso corso de l 
la piastra la possibilità di 
colossali speculazioni. 

In effetti, la decisione pre
sa ieri a Parigi costituisce una 
clamorosa ammissione del 
clamoroso scandalo, ormai 
dilagante, delle speculazioni 
sulla guerra d'Indocina. Il 
tasso di cambio della piastra 
rispetto al franco francese era 
artificialmente stabilito, come 
si ricorderà, nella misura di 
17 franchi per una piastra, 
mentre il valore reale della 
piastra non supera gli otto 
franchi. 

Questo corso artificioso 
permetteva, come è stato r i 
petutamente rivelato di far 
raddoppiare una somma nel 
viaggio Parigi-Saigon-Parigi . 

SEKAZMAU SWEITA I I W HESTAWATWE 

Ritrovato nel Belgio 
un quadro di Rembrandt? 

MALIXES, 11. — *Jn re
stauratore di quadri di Malì-
nes, il signor F. Van Gen^ch-
ten, ripulendo un vecchio olio 
su legno di cm. 30 x 40, si a v 
vedeva che il dipinto -aon r c-
scntava un volto di R e m 
brandt. In un angolo del -,ua-
dretto, in cui il grande mae
stro di Leida appare un uomo 
di mezza età e reca in capo 
un berretto, si legge la 'ata 
« 1639 n e la sigla « R ». Quella 
generalmente usata dal pit 
tore. 

Il restauratore afferma che 
il legno è certamente del XVII 
secolo, l'olio è della stessa e -
poca e lo stile è indubbiamen

te rembrandtiano. E' tuttavia 
possibile che si tratti di .ma 
copia. Il Van Genechten i n 
tende ora accertare se in 'na
sci o collezioni private esista 
un originale del dipinto. 

Sciopero a Parigi 
dei trasporti pubblici 

PARIGI, 11. — Avrà luogo 
domani uno sciopero di 24 ore 
dei trasporti pubblici parigini 
(metropolitana e autobus). La 
decisione è stata presa al ter
mine di una riunione alla qua
le hanno partecipato varie mi-
gliaia di lavoratori. 

Partivano da Parigi, suppo
niamo, ottomila franchi, che, 
giunti a Saigon, venivano 
trasformati, al mercato l ibe
ro, in mil le piastre. Le mille 
piastre erano quindi nuova
mente trasformate in valuta 
francese, ma questa volta s e 
condo il cambio ufficiale, che 
permetteva di ricevere 17.000 
franchi. E d ecco che 8.000 
franchi erano divenuti 17.000. 

Per sfruttare tutte le pos
sibilità che un simile giro 
d'affari offriva, una rete va 
stissima di falsi uffici com
merciali erano stati creati, e 
attraverso di essi uomini po
litici. deputati , membri del 
governo, speculavano sul san
gue sparso in Indocina. Lo 
scandalo era clamoroso, ma 
le personalità interessate al 
losco traffico .erano troppo 
numerose, troppo potenti, 
perchè si potesse porvi fine. 

Per questo, nonostante le 
ripetute denunce, nulla era 
stato fatto per anni ed anni. 

Ora. la questione era ormai 
divenuta di dominio pubblico. 
Perfino una commissione par
lamentare d'inchiesta aveva 
dovuto richiamare l'attenzio
ne del governo sulla losca 
faccenda e gli sforzi della 
cricca d'Indocina non hanno 
più potuto impedire la sva
lutazione. Riportando il tasso 
di cambio della piastra alla 
quota di 10 franchi, il mar
gine per le operazioni spe
culative illegali è sensìbil
mente. o quasi totalmente e l i 
minato. 

Si comprende quindi come 
la decisione abbia suscitato 
un vero e proprio panico nel
la « cricca d'Indocina >». co 
me \ i e n e definito il gruppo 
di uomini politici e di fun
zionari coloniali francesi che 
sulle speculazioni sulla pia
stra vivevano, e nei gcveirr 
fantocci dei tre •» Stati » in
docinesi che anch'essi da lo
schi traffici dello stesso ge
nere traevano elevatissimi 
profitti. 

La violenta reazione di 
questi ambienti si è concre
tata in una presa di posizio
ne del « Governo n di Bao 
Dai, il quale ha accusato il 
governo francese di danneg
giare in tal modo l'econo
mia dello Stato fantoccio del 
Viet N a m e di violare gli ac

cordi esistenti tra Bao Dai 
e la Francia, secondo i quali 
Parigi può modificare il cor
so del la p ias t ra « previa con
sultazione con i governi de
gli Stati Associati d'Indoci
na ». Il « governo 1. di Bao 
Dai, come anche quello dei 
collaborazionisti laotiani a s 
seriscono invece di non esse
re stati affatto consultati. 

Da parte sua il governs» 
francese ha invece replicai»» 
che n la decisione è stata pre
ceduta da consultazioni con i 
rappresentanti degli Stati as
sociati ». 

PIETRO INGRAO - direttore 
Piero Clementi vice direct resp 
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DI NUOVO INNAMORATI 
Amedeo Nazari e Alida Valli 

Terna al genere draramatico-passisnale che l'ha resa tanto 
celebre la coppia Valli-Xazzari nell'ai timo film « l i mondo 
le condanna» diretto da Gianni Franciolini per la Lox-Co-
stfllazionr. Entrambi gli attori tono ora giunti al massimo 
splendore della loro carriera artistica, riscuotendo in ugnale 
mhnra l'ammirazione e la simpatia del pubblico. In questo 
film essi sono ancora una volta follemente innamorati 

l'uno dell'altro 
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