
In sesta pagina: nuovi documenti sui falsi della "Mostra dell'ai di là 
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA 

Vii IV NoTenbre 149 - Tel. «7.121 #3.521 «1.4SO 67.845 
INTERURBANE: Amminiitraxioa» 684.766 - Rtaasiaa* 66.495 
PREZZI D'ABBONAMENTO 

UNITA' . . 
(con •dtsion* 
RINASCITA 
VIE NUOVE 
Spedizione in 

del lunedi) 

Anno 
&2B0 
7.2S0 
1.000 
1JB00 

6em. 
&260 
3.750 

600 
1.000 

rrim, 

abbonamento postale • Conto corrente postale 

1.700 
1.960 

600 
1/29793 

PUBBLICITÀ": mm. colonna - Commerciale : Cinema L. 150 - Domeni
cale L.200-Echi spettacoli L. 150-Cronaca L. 160- Necrologia L. 130 
- Finanziaria, Banche L 200 - Legali L. 200 - Rivolgersi (SPI) - via 
del Parlamento 9 - Roma - Tel. 61.372 - 63.964 e succursali in Italia 

fi 

A N N O X X X ( N u o v a S e r i e ) - N . 1 3 4 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

VENERDÌ' 15 MAGGIO 1953 

La foto dot prete "prigio
niero dei russi,, nella Mo
stro dell'ai di là scattata al 
centro di Roma 

In VI pagina 

Un» copia L. 25 - Arretrata L. 30 

TRUFFE 
DELL'ALDI 0 1 

Il modo come il governo è 
partito per queste elezioni ba
sta da solo a dare la spiega 
7Ìone di tutto ciò che è se 
fruito. E infatti, data per le
gale una colossale e sfacciata 
truffa come la legge Sceiba, 
addirittura non Dotata da uno 
dei due rami del Parlamento, 
ì democristiani debbono ave
re pensato che ormai "tutto 
fosse divenuto loro lecito. E 
quindi sono partiti in quarta, 
come suol dirsi, senza fare la 
mìnima attenzione alle curve. 

E vediamo un po'. A dare 
il \ ia alla strepitosa serie di 
\ ere e proprie porcherie rea
lizzate in breve lasso di tempo 
dalla D.C., è stato natural
mente, il presidente del Con
siglio. Ormai pare che la bu
gia di Stato sìa divenuto un 
mezzo normale di propaganda 
per questo austero e probo si
gnore. E* giunto al punto, cre
dendo di farsi < reclame > di 
inventare di sana pianta dei 
suoi colloqui con Molotov nel 
1045 nei quali Molotov lo 
avrebbe quasi aggredito, sol 
perchè era un italiano. 

Prontamente messo a posto 
da Togliatti che gli ha dato 
chiaro e tondo del mentitore, 
i! povero De Gasperi è ricorso 
a un'altra bugia. < Queste cose 
le sa anche Parri » ha detto. 
< Parri era presidente del Con
siglio, quando avvennero >. Ma 
il giorno dopo Parri smenti
sce e fa sapere che De Ga
speri non gli disse nulla. 

Non contento di come erano 
andate le cose, De Gasperi 
continua a toccare il tasto dei 
«uoi e grandi meriti > in po
litica estera. Finche l'on. Giu
seppe Nitti rivela che se Briga 
e Tenda furono perdute .defi
nitivamente per l'Italia ciò fu 
perchè De Gasperi vi rinunciò 
volontariamente. E di c iò Nit-
ti è pronto a dare le prove. 
Credete che De Gasperi abbia 
aperto bocca in materia? Zit
tito su Molotov, messo a terra 
su Briga e Tenda, ha < tirato 
dritto > fidando nel buon cuo
re degli ascoltatori. 

E fin qui il leader. Ma i cuc
cioli? Qui cadiamo addirittu
ra nel ridicelo. I propagandi
sti d.c. prima inventano gli 
< apparentamenti > e dicono 
che in essi « è la salvezza dello 
libertà democratiche»; poi 
Andreotti abbraccia Graziani 
ad Arcìnazzo, e un'altra men
zogna — il « centrismo demo
cratico» — scoppia in aria co 
me un palloncino. Si cerca al
lora di cambiare musica e, da
to che comunisti e socialisti 
non si sono apparentati, in-
^enta^o che comunisti e so
cialisti sono apparentati e 
fanno manifesti in cui si dice 
che i voti dati al P.S.T. vanno 
al P.C.I- I/assurdo si sposa 
qui all'idiota più assoluto. 

Ma non contenti, minacciati 
nelle ossa dal gelo della « di
stensione». lanciano la « M o 
stra dell'Aldilà », un'accozza
glia antisovietica di cretine
rìe. di falsi, di documenti fab
bricati in ca«a. Pubblicano un 
« manifesto tedesco bolscevico 
contro la religione » e poi. una 
\nha lettolo, si scopre che è 
un manifesto di propaganda 
contro l'uso di regalare armi 
ai fanciulli- Alcuni paesi stra
nieri, pae*i che contro l'Italia 
non hanno mai fatto nulla. 
paesi che chiedono solo di es
sere amici, di commerciare, 
di stare in pace, protestano 
eiustamente per le sconce of
fese loro rivolte. Ebbene i pro
pagandisti d.c. mobilitano ad
dirittura lo Stato per farsi di
fendere. fanno rispondere a 
Palazzo Chisi in tono burban
zoso e provocatorio, fanno 
prendere la parola in tono 
becero a un Sottosegretario. 
che per quanto ridicolo sia, 
è pur sempre un Sottosegre
tario. Fanno, ripetiamo, inler-
*on;re le cautorità dello Sta
to » a difendere le loro creti
nerie. Sicché, oggi che que
ste sono crollate nel ridicolo 
per colpa non più della Po
lonia e dell'Ungheria, ma del 
«ignor Nardcechia che ha de
nunciato la buffonata maca
bra di questa gente che u«a 
una sna fotofrafia per rap
presentare un e -ocialista po
lacco schiavizzato ». la « gaf
fe > risulta fatta non tanto dai 
Comitati civici , ma addirittu
ra dallo Stato italiano, co in
volto da questi signori nei lo
ro ridicoli imbrogli. Siamo 
davanti, dunque, alla bugia di 
Stato a fin di propaganda mu
rale democristiana. In altri 
tempi, questo i 
ricordano, un sottosegretario 
«i sarebbe dimesso (o suicida
to, addirittura) per m o l t o 
meno. 

Ora una domanda sgorga 
naturale. Avete cominciato con 
la legge-truffa, proseguito con 
i discor<i-trnffa. insìstito con 
le dichiarazioni-truffa. con
cluso in bellezza con la Mo
stra-truffa. E questo è nulla. 
11 bello è che queste truffe 
«ono state tntte, senza ecce-

«mtscherate e giudica-

DUE POLITICHE A CONFRONTO DINANZI AGLI ELETTORI E ALL'OPINIONE PUBBLICA 

Secchia auspica un accordo che assicuri la pace 
De Gasperi respinge la politica di distensione 

— — — . — _ ^ _—. _ — ( _ — ~ 

// grande comizio dei vice Segretario del PCI dinanzi a 60 mila napoletani - // tra
dimento degli impegni d.c. e la politica clericale di collusione con monarchici e fascisti 

NAPOLI. 14. — Oggi il 
compagno Secchia ha parlato 
a 60 mila napoletani in piaz
za Mancini. 

« Non possiamo oggi inizia
re questa nostra conversazio
ne elettorale — ha così co
minciato il compagno Secchia 
— senza accennare ad un te
ma che dovrebbe essere il te 
ma fondamentale di questa 
campagna elettorale, ad un 
problema che sta a cuore a 
lutti ì cittadini più di ogni 
altro problema: la realizza
zione di un accordo che assi
curi la pace al mondo ». 

Sottolineando gli ultimi 
sviluppi della situazione in
ternazionale in direzione di 
un accordo di pace, l'oratore 
ha ricordato le iniziative di 
pace dell'URSS e la recente 
proposta di Churchill per 
porre fine alla guerra fredda, 
rilevando che la sola voce di

scorde che si leva è ancora 
una volta quella dell'on. De 
Gasperi che si affretta a dire 
no ad ogni iniziativa di pace. 
Tanto più grave è questo at
teggiamento — ha aggiunto 
Secchia — in quanto « esiste 
un impegno del governo as
sunto solennemente da De Ga
speri alla Camera nella sedu
ta del 22 dicembre 1950 e 
consacrato in un ordine del 
giorno che invitava a favori
re, e se del caso ad assumere, 
ogni opportuna iniziativa per 
un'ampia, sollecita presa di 
contatto tra i paesi interes
sati alla situazione in Orien
te ed alla preservazione del
la pace nel mondo ». Denun
ciata l'irresponsabilità del go 
verno clericale sul terreno 
della nolitiea estera, l'oratore 
è passato a trattare del pro
gramma di politica interna 
propugnato dalla D . C , pole

mizzando vivacemente con 
quella che l'on. Gonella ha 
definito la politica delle tre 
sicurezze. Secondo il segre
tario della D . C , il suo partito 
lavora per la sicurezza, ma 
per la sicurezza di chi? 

« Non credo per la sicurez
za dei due milioni e mezzo di 
disoccupati né per la sicurez
za dei lavoratori ai quali non 
viene corrisposto un salario 
sufficiente: non per la s icu
rezza degli operai dei conta
dini degli artigiani, dei com
mercianti e del popolo ita
liano ». L'oratore si è ancora 
chiesto che cosa il governo 
abbia mai fatto per assicura
l e la sicurezza esterna. Il 
patto atlantico? Ma come si 
può parlare di sicurezza se 
De Gasperi ha, in sostanza, 
confessato a Firenze che il 
Patto Atlantico è una coali
zione offensiva diretta contro 

La politica della guerra fredda 
riaffermata nel discorso di Bologna 

Debole e sconclusionato discorso di De Gasperi — Nessuna 
risposta alla lettera di Parri ed alle accuse di Giuseppe Nitti 

De Gasperi ha pronunciato 
ieri a Bologna, secondo le 
previsioni, un discorso pre
valentemente dedicato ai te
mi della politica internazio
nale: non poteva essere di 
versamente, nel momento «n 
cui la politica estera del go
verno clericale è posta sotto 
accusa dinanzi a tutta ì'ooi-
nione pubblica. Ne è venuio 
fuori un discorso imbarazza
to e impotente, nel tentativo 
di difendere l'oltranzismo 
atlantico al quale la politica 
clericale rimane ciecamente 
ancorata mentre una nuova 
situazione matura in Europa 
e nel mondo. 

Dopo avere accennato aKa 
questione triestina e avere 
in proposito ripetuto le c"i-
lunnie antisovietiche, addos
sando all'URSS la responsa
bilità per l'attuale situazione 
del Territorio Libero, D e 
Gasperi ha rapidamente sfio
rato la questione essenziale 
del momento: quella di un 
incontro tra le cinque gran
di potenze per la pacifica so
luzione del le controversie 
intemazionali . Riferendosi a l 
la domanda che da anni gli 
v iene posta, se egli è o non è 
d'accordo con un incontro di 
questa natura. De Gasperi ho 
detto: e Figurarsi se non so 
no d'accordo per una confe
renza dei cinque granri. 
Certo che sono d'accordo. 
Anzi, invece di cinque siano 
pure sei, sette oppure otto ». 

Dopo questo accenno, nel 
quale l'eventualità di un in 
contro e di un patto di pace 
fra le grandi potenze è pre
sentata in termini da ciarla
tano. tutto il resto del discor
so è stato dedicato a illustra
re la linea politica clericale 
fondata sulla frattura perma
nente dell'Europa in due 
blocchi contrapposti, una li 
nea cioè diametralmente op 
posta alla politica di accordo 
e di distensione internazio
nale che un incontro dei c in
que grandi presuppone. «Agli 
italiani — ha affermato De 
Gasperi — debbo dire: non 
c'è altro modo di salvare la 
pace definitivamente e s ta
bilmente senza costruire la 
solidarietà tra gli Stati Euro
pei. Se vogliamo che non si 
ripeta il conflitto tra Francia 
e Germania, dobbiamo met
tere insieme francesi e tede
schi™ Non c'è che costituire 
l'unione europea ». In questo 
ritornello dell'» unione euro 

pea » il discorso si è pratica
mente esaurito. 

De Gasperi non ha dunque 
in alcun modo risposto, no 
nostante che una risposta fos
se stata preannunciata, alla 
lettera con cui Parri ha 
smentito le « rivelazioni » an
tisovietiche dei suoi prece
denti discorsi. Pubblicamente 
sbuggiardato. De Gasperi ha 
taciuto ed anzi ha ripetuto 
alcune delle sue calunnie an-

politica antieuropea, è infi
ne confermato dall'atteggia
mento di tutta la stampa. 
Scrive ad esempio il « Mes
saggero » che « gli stessi ac 
cenni di distensione interna
zionale servono egregiamen
te per allentare le forze di 
resistenza, per alimentare 
speranze illusorie, per favo
rire complici passività e s i 
lenziose rassegnazioni ». I n 
calza « Il Tempo », riferen-

IL M E M O DEL COLPEVOLE 
1 ) De Gasperi ha detto a Firenze di esser 

stato costretto ad aderire al Patto 
Atlantico a causa dell'ostilità di Mo
lotov alle richieste di migliorare il 
Trattato di pace. 
Togliatti lo ha smentito, dicendo di 
non aver saputo niente di queste 
« trattative », pur essendo a quell'epo
ca nel governo. 

2y De Gasperi ha detto ad Ascoli di non 
aver informato Togliatti, ma di aver 
informato Ferruccio Parri, che allora 
era presidente del Consiglio. 
Ma anche Ferruccio Parri ha smentito 
De Gasperi. 

3 ) De Gasperi ieri a Bologna non ha più 
detto una sola parola sull'argomento. 

DLXQtE DE CASPER! xWEVA MEXT1T0 ! 

l'Unione Sovietica? E che dire 
del tentativo di mettere i no
stri soldati al servizio dello 
straniero, delle nostre fron
tiere, dei nostri porti, delle 
nostre città presidiate da mi
litari stranieri? Anche la se
conda « sicurezza » gonellia-
na si rivela un indegno in
ganno. Quanto alla terza « s i 
curezza » quella economica, il 
compagno Secchia ha fatto 
appello alle drammatiche vi
cende quotidiane dei lavora
tori e del popolo napoletano. 
denunciando le menzogne cle
ricali « che male coprono un 
passato di malgoverno, di 
truffe, di brogli, di immonda 
cuccagna, che si vorrebbe 
continuare a realizzare sulle 
miserie e sulle sofferenze de
gli italiani ». 

*A1 programma di reazioni 
politica e sociale, di sovver
sione della Costituzione re
pubblicana della D.C. il vice
segretario generale del PCI 
ha contrapposto il program
ma di rinascita nazionale, di 
pace, lavoro e indipendenza 
che i comunisti presentano al 
Paese nell'interesse della stra
grande maggioranza del po
polo italiano. Polemizzando in 
proposito con coloro i quali 
riconoscono che il programma 
del PCI « è bello e buono », 
ma disperano che mai possa 
realizzarsi a causa dei brogli, 
delle truffe, delle prepotenze 
dei ceti privilegiati e dei loro 
servi, il compagno Secchia ha 
ricordato la grande forza e 
l'immensa esperienza che oggi 
vanta in Italia il movimento 
operaio e democratico. 

Dopo aver efficacemente 
puntato la sua polemica con
tro i liberali in particolare, 
soffermandosi sul meccani
smo pro-clericale della legge-
truffa. il compagno Secchia 
ha affrontato « l'altra scelta »: 
quella offerta cioè dai m o 
narchici di Lauro e dai missi
ni che si presentano al corpo 
elettorale come fieri opposi
tori del governo. 

« In realtà egli ha detto — 
non si può neppure votare 
per il partito monarchico o 
per i missini. 

Non si può scegliere infatti 
tra la brace e la padella. 

E' vero che questi partiti 
non sono apparentati con la 

D.C. ma lo saranno domani 
perchè gli interessi che essi 
difendono sono gli stessi. 

E del resto già oggi — a 
onta di certe apparenze — vi 
è tra di loro cordialità di 
rapporto e già si avanzano 
offerte di collaborazione. 

Quali interessi, malgrado 
la sua demagogia, difende il 
grande armatore Lauro? Gli 
Interessi dei grandi armatori, 
dei grandi industriali, dei 
grossi agrari. Lauto assicu
ra la grande borghesia che 
egli sapiebbe fare assai me
glio di De Gasperi. 

Ma la scelta dei lavoratori 
non può essere e non sarà tra 
due concorrenti della grande 
borghesia, la scelta non può 
essere che per i partiti della 
classe opri aia e dei lavora
tori. non può essere che per il 
Paitito comunista italiano». 

Una commovente, gioiosa 
manifestazione di entusiasmo 
ha salutato la chiusura del 
discorso. Il compagno Secchia 

Dì littorio a Milano 
MILANO, 14 — Una folla 

imponente di parecchie decine 
di migliaia di persone .si è ad
densata oggi nella Piazza del 
Duomo per ascoltare il com
pagno Di Vittorio. 

Dopo aver ampiamente trat
teggiato i disastrosi risultati di 
5 anni di governo d .c . ai dan
ni delle mas<?e popolari. Di Vit
torio ha affermato che que
sta situazione può cambiare 
MÌ le forze di sinistra impe
diranno che il gruppo dei cle
ricali e .satelliti ottenga il 50 
per cento più uno. Le forze 
di sinistra non hanno all'ordi
ne del giorno la creazione del 
socialismo, ma la realizzazione 
della Costituzione. Se toglie
ranno ai d. e. la maggioranza 
aswluta e impediranno al con
gegno della legge truffa di scat

tare (e questo scopo è possi
bile), allora tutti i partiti sa
ranno obbligati a mobilitare 
tutte le forze democratiche nel 
loro seno per formare un go
verno di collaborazione, di 
concordia nazionale e di pace. 
Vi sono oggi — ha proseguito 
Di Vittorio — forze democra
tiche anche in seno alla D. C. 
e ai partitini; ma queste for
ze non contano nulla ora per
chè sono soffocate dalla cricca 
legata al grande capitale. La 
sconfitta della D. C , l'afferma
zione delle sinistre restituirà a 
queste forze il loro significato 
e 11 loro valore. Sarà possibile 
allora formare un governo 
che governi veramente per tut
to il popolo e non solo, come 
oggi, nell'interesse dei mono
poli e dei miliardari. 

REGISTRANDO LE REAZIONI MONDIALI ALLE DICHIARAZIONI DI CHURCHILL 

La "paura della pace,, della D.C. 
commentala causticamente in Inghilterra 

De Gasperi è troppo infeudato agli Stati Uniti perchè si possa contare in un «no contributo sulla 
strade della distensione - Netta replica di Attlee agli attacchi di Mac Carthy - Il viaggio di Adenauer 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 14. — Tra le rea
zioni al discorso di Churchill 
che la stampa inglese ìegistra 
dalle varie capitali straniere, 
quelle dei cu coli governativi 
italiani figuiano, in una c o i -
rispondenza da Roma del 
Manchester Guardian, come 
seconde in ostilità e in imba
razzo soltanto a quelle ame
ricane. 

Rispecchiando il giudizio 
raccolto dalle fonti vicine a 
Palazzo Chigi e alla Presiden
za del Consiglio, la corrispon-
za del giornale liberale affer
ma che, dal punto di vista 
del governo De Gasperi, le 

dichiarazioni di Churchill non 
potevano essere più « danno
se » pei che, nel pieno di una 
lotta elettorale molto difficile 
per i partiti atlantici, il sug
gerimento di conversazioni 
con il fronte non atlantico è 
destinato a porre interroga
tivi e a creare confusione per 
gli elettori. 

Non potrebbero essere de
scritte con più garbo le paure 
della distensione da cui sono 
posseduti d.c. e parenti, il 
fatto che essi non hanno pro
spettiva al di fuori della guer-
ta fredda. 

Il Manchester Guardian 
nota anche che l'assenza di 
qualsiasi menzione dell'Italia 

nell' orizzonte internazionaie 
tracciato da Chui chili, è stato 
un colpo per il prestigio, già 
abbastanza malconcio del go 
verno De Gasperi. L'omissio
ne del Primo Ministro non è 
stata certo dovuta a una sv i 
sta, e riflette l'opinione che 
sull'attuale governo italiano, 
completamente infeudato co
me esso è al Dipartimento di 
Stato, non è possibile fare 
assegnamento nella prospetti
va di una politica che vuol 
restituire all'Europa occiden
tale una iniziativa autonoma 
dall'America sulla via della 
distensione. 

Il maggior #ri!ievo, nei ti
toli e nelle corrispondenze 

te tali. Cos'altro svefe inten-
vecchi se Io zione di fare? 

Non chiediamo molto, no. 
Ma cosa aspetta, se non il Pre
sidente del Consiglio, perlo
meno il sottosegretario del-
l'aldiqua, il signor Tupini, a 
seguire l'esempio dei sotto«e-
iretari di Giolitti? E. se non 
a «pararsi, perlomeno a di
mettersi? Farebbe un piacere, 
più che a noi, al Paese: ch'è 
stufo di truffe (cretine, per di 
più) e il T giugno lo farà ca
pire chiaramente a chi le ha 
organizzate. 

tisovietiche. Allo stesso modo 
De Gasperi non ha risposto 
in alcun modo all'accusa ri
voltagli da Nitti di aver con
sapevolmente sacrificato Bri
ga e» Tenda: un'accusa, que 
sta, che Nitti documenterà 
nei prossimi giorni in una 
conferenza stampa a Roma 

Ma sopratutto De Gasperi 
ha confermato la sua cieca 
ostilità alle nuove prospettive 
di distensione che sono aper
te dinanzi all'Europa. Tutto il 
discorso di De Gasperi riba
disce infatti, dopo l'adesione 
puramente verbale a un even
tuale incontro tra le grandi 
potenze, la linea politica « e u 
ropeistica » che si fonda sulla 
divisione in due dell'Europa. 
sulla divisione permanente 
della Germania, sul riarmo 
tedesco, sulla trasformazione 
di una piccola parte dell'Eu
ropa in avamposto aggressivo 
dell'imperialismo americano: 
dire che non può esservi pa
ce in Europa senza una sif
fatta « unione europea » vuol 
dire schierarsi contro qual
siasi soluzione concordata dei 
problemi europei quale è sta
ta delineata dall'iniziativa in
glese. 

Il carattere bellicista e fa
naticamente antisovietico di 
questa politica, che appare 
oggi più che mai come 

dosi al discorso di Churchill, 
che « il fatto che il suo d i 
scorso giovi all'azione dei co
munisti nei paesi europei d o 
vrebbe indurlo (Churchill) a 
riflessione ». E cosi v ia . Il 
mantenimento della e guerra 
fredda »: ecco ciò che il g o 
verno clericale ripropone agli 
elettori italiani in nome del-
1 anticomunismo. 

Il gon. Harrison rivela apertamente 
la malafede degli S.U« a Pan Man Jan 

Insulti ai paesi neutrali, ultimatum e provocazioni aeree, mentre crolla la 
mistificazione dei prigionieri <contrari al rimpatrio^ - Precisa accusa dì Nam-ir 

Eisenhower ten ta «li ingabbiare le proposte di Winston Churchill 
NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE z o della Polonia e della Ceco

slovacchia, paesi inclusi dalla 
proposta coreana nella com-PAN MUN JON, 14. — Il 

generale Nam-ir ha accusato 
oggi gli americani di avan
zare deliberatamente propo
ste che essi sanno essere del 
tutto assurde e inaccettabili 
da parte cino-coreana con il 
preciso intento di impedire lo 
accordo. Egli ha smascherato 
punto per punto i tentativi 
americani di sovvertire le ba
si dei negoziati di tregua, e 
cioè il principio della conse
gna dei prigionieri ad una cu
stodia neutrale. 

Per tutta risposta, Harrison 
ha scagliato insulti al l ' indinz-

missione di rimpatrio, defi
nendo questi paesi « satelliti 
comunisti *, i quali esercite 

di rimpatrio si ripromettono 
di costringere la quinta — la 
India — ad aiutarli nella de 
tenzione forzata dei prigio
nieri. 

Gh americani si ripromet 
ì rebbero pressioni sugli a l t r i . tono altresì, restringendo 

« paesi rispettabili ». ;poteri delle potenze neutra-
Nam-ir ha detto che l a c - ». di impedire che esse met -

cettazione della p r o p o s t a l u n o in grado i rappresen-
amencana .lignificherebbe: ì"'*™» delle potenze interessate 

i. i„ „....-> ^ ^™„i:„» w» di avvicinare i prigionieri e 
I la pura e semplice « de- d f . , spiegazioni ed 

t e n t o n e /orzala- per due ter-, L 

zi dei prigionieri; 

11 dito nell'occhio 
Eccetera, eccetera 

II Quotidiano, continuando 
una polemica con noi, «ferisce 
una nostra frase: « Cinismo 
standard e quello del giornale 
che si definisce cattolico, ecce
tera >. Eccetera? Macché ecce
tera.' Dicevamo: « „. che si de
finisce cattolico e che lo è. 
certamente, allo stesso modo di 
quell'ambasciatrice che auspi
cava l'impiego preventivo della 
bomba atomica». .Altro che 
eccetera. Che cosa ne dice ti 
Quotidiano? E* cattolico a Que
sto modo? E badi bene alla 
risposta, perchè la circostanza 
surriferita non la abbiamo in
ventata noi, ma è stata resa 
pubblica dallo scrittore cattoli
co francese Francois Maurice, 
il Quale si mostrava abbastanza 
sorpreso del fatto che Quella 
signora foste stata nominata 
ambasciatrice « Roma. X badi 

ancora, il Quotidiano, a non 
parlare male di questo scrit
tore cattolico, perche costui e 
uno dei più apprezzali editoria-
luti del Quotidiano democri
stiano II Popolo. 

Ed ora che abbiamo detto 
al Quotidiano come si deve 
comportare nel risponderci, si 
comporti, per favore. Ci rispon
da. Sema eccetera- Anche se 
questa abitudine di rxfertre 
mozzi i discorsi degli altri ha 
preso tale piede nella stampa 
democristiana, che il Popolo 
mette oli eccetera pure al di
scorso del Papa, quando questi 
parla di distensione tnteronzio-
•naie. 

I l fesso del giorno 
n sottosegretario Giorgio Tu

pini, organizzatore della Mostra 
dell'ai di là. 

ASMODEO 

Infine, senza fornire ne» 
suna adeguata spiegazione, 

si rifiutano di 
deferire alla conferenza pò 

, .-(litica post-armistiziale le que-
11 t a r e s l l o n i rimaste in sospeso ri-

(guardanti ì prigionieri. Al 
contrario, essi chiedono che, 
rn un caso un mese dopo e 
nell'altro due mesi dopo Par 

2) la ' detenzione forzata » 
jdei prigionieri cinesi dopo due ,. , m e „ c a m 

mesi Ci inadeguate spiega- g " ame.icani 
zioni; 

3) porre i paesi 
sotto il controllo m 
americano; 

4) impedire ai rappresen 
tanti coreani e cinesi di par 
lare con i prigionieri classifi , m i s t % p r i g i o n t e n s i a n o 
cati come «contrari al n m - u n l a s c i a t i , n e l l a C o r e a d e l 
patrio» e di fornire loro s p i e - i s u d Q u e s U proposta altro 
-aziona ed assicurazioni; j n o n è c h e u n camuffamento 

o) gh attacchi contro le p o - | d e l l a detenzione forzata. 
lenze neutrali dimostrano, la , . e e n e r a l e N a m . i r h a r l n 
assoluta mancanza di sinceri- " 8 e n e r a l e W a m « *»a rln 
ta degli americani e rivelano 
il loro tentativo di mantenere 
sotto il terrore i prigionieri, 
impedendo ai paesi neutrali 
di svolgere i loro compiti. 

Il generale coreano ha det
to che. attaccando le basi 
stesse sulle quali sono stati 
ripresi i negoziati — e cioè la 
consegna dei prigionieri ad 
una potenza neutrale — gli 
americani minacciano le pro
spettive dell'intera conferenza 
d'armistizio. Gli americani, 
privando di qualsiasi potere 
esecutivo quattro delle poten
ze neutrali della commissione 

novato la proposta coreana 
per il rimpatrio in due tem
pi: rimpatrio immediato per 
gli uni, consegna degli altri 
ad una custodia neutrale, fi
gli ha insistito perchè sia ac
cettato ciò che tutto il mondo 
ha riconosciuto come giusto 
e ragionevole. 

Harrison. la cui truculenta 
aggressività mostra che gli 
americani non pensano affat
to a negoziare, ha rincarato 
con insulti di ogni genere al
la Polonia e alla Cecoslovac-

ALAN WINNINGTON 

(CoaUaua ta 2. MS- 9- c o l > 

Le dichiarazioni 
di Eisenhower 

WASHINGTON 14 — Pren
dendo la parola nel corso del
la sua conferenza stampa set
timanale, Eisenhower ha da
to oggi la sua sanzione alla 
presa di posizione del Dipar
timento di Stato sulle oropo-
ate di Churchill. Egli ha con
fermato cosi che il governo 
americano intende insabbiare 
le prospettive di', negoziati 
tra i grandi in un labirinto di 
condizioni e di pregiudiziali, 

della stampa londinese, lo ri
cevono, naturalmente, le rea
zioni americane, il rifiuto di 
Eisenhower di partecipare a l 
la conferenza con l'URSS pro
spettata da Churchill, le fu
ribonde invettive del senatore 
Mac Carthy e degli altri con
gressisti repubblicani contro 
il Premier e contro Attlee. 
La situazione è riassunta da 
una vignetta del caricaturista 
Vicky sul liberale News Chro-
nicle. A un crocevia due frec
ce indicano, in un senso « cro
ciata per la pace », e nel senso 
opposto « crociata contro il 
comunismo >»; Churchill e A t 
tlee, vestiti da crociati, ma 
con un ramoscello di olivo 
in mano si incamminano nel
la direzione della pace; Dul -
les e Eisenhower. con le s p a 
de in pugno scelgono la d i 
rezione della guerra mentre 
su di loro si libra un a v 
voltoio. 

Una secca risposta alle in 
solenze di Mac Carthy è stata 
data questa sera dallo stesso 
Attlee con una dichiarazione 
alla Reuter. Tra le colpe che 
il senatore • repubblicano ha 
fatto al leader del Labour 
Party è quella di essere stato 
in Spagna durante la guerra 
civile, tra i difensori della : 
Repubblica contro Franco, e 
di essere stato fotografato 
nell'atto di salutare con il 
DUgno chiuso il battaglione 
britannico che faceva carte 
della brigata Internazionale. 

« Le truppe che io passato 
in rivista — ha detto Attlee — 
comprendevano liberali e uo
mini di ogni specie di opi
nione, che stavano per la 
libertà contro il fascismo, il 
saluto con U pugno chiuso era 
il normale saluto di tutti gli 
antifascisti. In realtà io non 
facevo altro che anticipare il 
tempo in evi tutti gli uomini 
amanti della libertà lottarono 
insieme con la Russia comu
nista contro U fascismo ». E. 

frustrando cosi le speranze di "^d^T'Z a V Z Z i V-f* narr. H*-i monrio (ribadendo le afferrriaziom fat
te nel suo discorso ai Comuni, pace del mondo 

Eisenhower ha detto che 
egli è « pronto a fare tutto il 
possibile per ia pace » ma che 
« la dignità degli Stati Uniti 
esige, affinchè possa essere 
tenuta una conferenza delle 
grandi potenze al massimo li
vello. che esistano indiri tali 
da far prevedere la possibilità 
di compiere dei progressi ». 
Secondr il Dresidente ameri
cano, invece, * non esistono 
nel momento attuale prove 
indiscutibili di una buona fe
de comunista ». 

A proposito dei modi in cui 
la U.R^.S. dovrebbe « d imo
strare la sua buona fede ». Ei
senhower ha rinviato i gior
nalisti al comunicato del Di 
partimento di Stato, che par 
lava del trattato austriaco e 
dei negoziati di Pan Mun Jon, 
dichiarando che il comunica 
to stesso era stato pubblicato 
con la sua approvazione. 

Attlee ha aggiunto: « Ho vi
sto dichiarazioni di americani 
dalle quali appare che essi 
pensano che una guerra * 
fondo contro la Cina e desi
derabile ». 

Deve essere sottolineato co
me. di fronte alla violenza 
con cui gli attacchi dei con
gressisti repubblicani si sono 
concentrati su Attlee. lungi 
dal dividere le responsabilità 
di Churchill da quelle del 
leader laburista, i commen
tatori governativi insistono a 
dire che il discorso di Attlee 
è stato complementare di 
quello del Premier. 

Abbiamo sotto gli occhi una 
nota politica della Birmin
gham Post, il maggior porta
voce degli industriali metal
lurgici inglesi e che, come 
altri quotidiani conservatori 
della provincia — lo York- . 

FBANCO CALAMANMK1 

<C la X. »•«. ». c * U . 
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NOSTRA INTERVISTA CON IL COMPAGNO FIORENTINO, SEGRETARIO DELLA FEDERSTATALI 
_ _ - • • - ! . • • t 

Il 7 giugno è decisivo per l'avvenire 
di un milione di pubblici dipendenti 

I risultati dell'azione della CGIL e le prospettive degli statali - La grave minaccia della "legge-delega,, - La lotta 
si concluderà solo con raccoglimento di tutte le rivendicazioni - Negare al d.c. la maggioranza nel nuovo Parlamento 

Dopo la conclusione della vero si troveranno di fronte ad 
recente fase dell'agitazione dei 
pubblici dipendenti abbiamo 
ritenuto opportuno avvicinare 
il compagno Giovanni Fioren
tino, segretario della Federa-
none nazionale degli statali. 
Ecco quanto egli ci ha dichia
rato nel corso della sua inter
vista: 

D. t— Come giudica U Fe-
der statali l'attuale situazione 
per la categoria? 

R. — L'ampio comunicato di
ramato ieri dall'organizzazione 
confederale ha chiaramente 
precisato il concorde parere 
della Segreteria della C.G.I.L. 
e di tutte le Federazioni e sin
dacati nazionali del dipendenti 
pubblici. 

Non vi ha dubbio che l'ener
gica ed appassionata azione 
svolta dalla C.G.I.L. — nel mo
mento in cui da parte del go
verno vi era la precisa intcn-

Giovanni Fiorentino, candi
dato del PCI alla Camera 

Izione di accantonare il problc-
Jma degli statali — è riuscita a 
Iporre all'attenzione del Paese, 
[nella sua drammaticità ed ur-
Igenza, la situazione delle cate-
Igorle del pubblico impiego: le 
[loro rivendicazioni assillanti, 
Ile loro istanze di sistemazione 
leconomica e giuridica, i loro 
•diritti costituzionali gravemen
t e minacciati. <-

D. — Ritieni che gli Impegni 
I governativi contenuti nel co-
I manicato del Previdente della 
ICamera del Deputati possano 
[ tranquillizzare gli statali? 

R. — Il fatto che la C.G.I.L. 
[sia riuscita ad ottenere un for-
jmale impegno per il pagamento 
[di un acconto il 1. luglio — 
|senza pregiudizio per l'integra-
Ile pagamento della 13. mensi-
llità di fine anno — e perchè il 
[problema degli statali sia af
frontato dal futuro Parlamento 
[prima delle vacanze estive, 
[rappresenta un risultato posi
t i v o dell'iniziativa confederale 
la favore di tutti i dipendenti 
[pubblici. 

interrogativi gravi 

Ma questo risultato è lunsn" 
lai tranquillizzare gli statali 
ier la sorte delle loro rivendi-
azioni. L'esperienza di cinque 

anni di sofferenze, dì lotte du
re e difficili, in cui il governo 

sempre operato contro i di
ritti e le aspirazioni della ca
tegoria, non può lasciare dubbi 
neppure sulle future intenzioni 
jovernative. Gli statoli sanno 
che, subito dopo le elezioni del 

giugno, le nuove Camere do
nino decidere sui loro pro

blemi economici e giuridici. 
Ma come voteranno i futuri 
leputati e senatori della Re
pubblica? Accoglieranno le lo
ro richieste di sistemazione e 
li garanzie giurìdiche, o ap
proveranno la legge-delega con 
Cui gli statali dovrebbero es-
sre privati di tutti i loro di
itti democratici? 
Accoglieranno le, loro richie-

economiche — di adegua
t e l o , di effettivo congloba-
lento retributivo, dì scatti au

tomatici di anzianità pari al 5% 
Iella retribuzione ogni bien
ne. di revisione migliorativa 
ielle quote di famiglia — ov-

un governo e a una maggio
ranza che tenterà di « elargire » 
l'elemosina di alcune centinaia 
di lire (come aveva proposto 
l'on. Malvestiti ai ferrovieri)? 

Avranno gli adeguamenti la 
decorrenza dal 1. gennaio 1S53, 
come richiesto dalla C.G.I.L., 
in modo da compensare alme
no in parte gli statali e gli al
tri dipendenti pubblici de] 150 
miliardi sottratti alle loro fa
miglie a seguito degli aumenti 
dei prezzi verificatisi dal 1950 
in poi? 

Saranno revocate le illegali 
punizioni Inflitto — in viola
zione dell'art. 40 della Costitu
zione — contro gli statali, i 
ferrovieri, i postelegrafonici 
che hanno partecipato a scio
peri? Saranno annullati gli ar
bitrari provvedimenti di licen
ziamento presi dal Ministro 
Pacciardi nel confronti di oltre 
2.000 dipendenti del Ministero 
Difesa, .senza neppure una par
venza di motivazione? 

Tutto dipenderà dalla com
posizione del futuro Parlamen
to ohe sarà eletto 11 7 giugno. 
Tutto dipenderà, cioè, dal mo
do come I pubblici dipendenti 
orienteranno il loro voto, per 
fare in modo che alla Camera 
dei Deputati e al Senato vada
no coloro che hanno sempre 
difeso, col più grande vigore, 
l loro interessi 

O. — Ritieni ohe le rivendi-
caxlonl degli statali possano es
sere risolte — come ha affer
mato l'on. De Gasperl nel suo 
discorso di Genova — con la 
• legge-delega -? 

R. — La » legge-delega • non 
solo non risolve alcun proble
ma. ma rappresenta la più gra
ve e seria minaccia per tutti i 
dipendenti pubblici; un vero e 
proprio tradimento che il go 
verno attuale pensa di perpe 
trare ai danni di una grande 
categoria che in questi anni, 
attraverso le sue lotte, ha ac
quistato fiducia nelle sue pos
sibilità e non è disposta a ri
nunciare al propri diritti. 

La .« legge-delega ». neghe
rebbe agli statali ogni garan
zia giuridica, attribuendo pie
ni e illimitati poteri ai Mini
stri su tutta la materia giu
ridica — dall'assunzione, al
la carriera, alla progressione 
pconomica, allo stesso mante
nimento in servizio. La ..leg
ge-delega « darebbe ai Mini
stri la facoltà di assumere a 
posti di direzione elementi e-
stranei alla Amministrazione, 
scavalcando funzionari con 15 
e 20 anni di servizio. La «leg
ge-delega» prevede la riduzio
ne degli organici, limitando 
ulteriormente le aspirazioni di 
carriera e mantenendo in vi
gore permanentemente l'avven
tiziato. 

La'.< legge-delega »•, infine — 
ciò chiì è più grave — pri
verebbe gli statali — In viola

zione aperta dell'art. 40 della 
Costituzione — del diritto fon
damentale di sciopero, toglien
do 'quindi loro ogni possibilità 
di difesa sindacale. 

Parlino i candidati 
E' nssurdo quindi, pensare, 

ad un mutamento nella posi
zione deila CGIL sulla questio
ne della legge-delega, e non 
c'ó dubbio che qualsiasi ten
tativo di Imporre una simile 
legge troverebbe l'opposizione 
decisa, energica, accanita non 
solo del parlamentari di sini
stra, ma di tutti 1 lavoratori 
italiani e di tutti 1 cittadini 
democratici. E' perciò evidente 
che la questione dei migliora
menti economici — che 11 go
verno si è impegnato n far di
scutete dalle nuove Camere 
prima dolio vacanze estivo — 
deve trovare soluzione autono
ma, secondo la normale pro
cedura parlamentare, sulla ba
se delle richieste avanzate 

D. — Da quanto ci hai detto, 
cosi rome risultava chiaramen
te dal comunicato della CGIL, 
ci sembra che l'azione degli 

statali sia tutt'altro che con
clusa, come la stampa gover
nativa vorrebbe far credere. 

R — Eratto. L'azione dei 
pubulici dipendenti non è con-
chii-a e si potrà concludere sol
tanto con l'accoglimento intn-
Srale di tutte le rivendicazioni 
avanzate dalla C.G.I.L. Sono 
certo che gli statali non ral
lenteranno minimamente la lo
ro azione e non si lasceranno 
dividere, ma opereranno tutti 
insieme, nel corso stesso della 
campagna elettorale, perchè o-
vunque si patii dei loro pro
blemi e perchè nessun partito 
e nessun candidato sfuggano 
all'obbligo di pronunciarsi net
tamente sulle questioni che as
sillano 1 dipendenti pubblici. 

Seno certo che gli statali e 
tutti ì pubbh?i dipendenti, in
sieme alle loro famiglie, com
prenderanno come il 7 giugno 
Ma un momento decisivo della 
loro lotta. Uniti gli .statali so
no r'iisciti, con la loro azio
ne sindacale, a pone in mino-
nn/n per bei tre volle il go

verno alla Camera. Uniti, con 
il loro voto, ossi potranno riu

scire a mettere definitivamen
te in minoranza nel Paese e 
nel Parlamento 1 partiti che 
vogliono comprimere il loro te
nore di vita e violare 1 loro 
diritti democratici. 

Teniamo presente" che un ml-
liono di dipendenti pubblici di 
tutte le categorie, con lo loro 
famiglie, rappresentano una 
parte determinante del corpo 
elettorale, tale da Influire deci
samente sulln composi/ione del 
futuro Parlamento. K^i, vo
tando contro I partiti governa
tivi e apparentati potranno im
pedire che la «legge-truffa» 
diventi operante; Impedire cioè 
ci»e vi sia una maggioranza 
artificiosa e illegittima compo
sta di uomini che non avreb
bero nlcuiio scrupolo di tra
dire ancora una volta gli in
teressi degli statali. 

Tanto più che in questo mo
do gli statali avranno non sol
tanto difeso i loro ìntoiesMi, 
ma avranno contribuito con 
tutti gli altri lavoratori ad a-
prlre per il nostro Paese un 
domani di concordia, di benes 
sere e soprattutto di Pare. 

TORNA AD INASPRIRSI LA CRISI ANCiO - EGIZIANA 

Le forniture agli inglesi 
bloccate dal governo egiziano 

v 

Un villaggio presso Suez cannoneggiato dalle {ruppe bri
tanniche - « Dulles parla il linguaggio degli imperialisti » 

stiflcare 11 loro cannoneggia 
mento come una reazione a 
colpi sparati da civili egiziani 
contro un deposito d'acqua. Il 
loro vero intonto è, tuttavia, 
chiaramente illustrato dal fat
to che essi continuano a far 
sbarcare nella zona del Cana
le rinforzi di armi e di truppe 
per la loro guarnigione. 

Il giornale Al Zumane scri
ve: «. L'Egitto aveva un av
versario: è venuto Foster 
Dulles ed ora ne ha due. Gli 
egiziani sono più convitili che 
mai l'albero della liberta non 
può essere innaffiato che col 
sangue ». A sua volta Al Ba
iagli incalza: « Tuffi i nostri 
sforzi per convincere gli a m e 
ricani sono stati /inora parole 
al deserto. L'America ci ha 
dimostrato soltanto una eom-
piavenza superficiale che non 
bi è mal tradotta in fatti ». 

Ancora p i ù precisamente,, 
Al Akhbnr, afferma che »< lo 
buone parole di Eisenhower al 
Ministro degli Esteri dell'Ara-

r. . bla Saudita, l'Emiro Faysal, 
Gli inglesi hanno tentato, Ino» erano che una commedia, 

linvece, assurdamente, di gin-1oltre tutto mal rnpprcscntu-

IL CAIRO, 14. — Il gover
no egiziano ha deciso oggi di 
proibire la fornitura di merci 
egiziane (viveri, bevande, ma
teriale da. costruzione) alla 
guarnigione britannica nella 
zona del Canale di Sue/ , sal
vo dietro autorizzazioni par
ticolari e specifiche. Per as 
sicura! e il controllo del bloc
co economico contro le trup 
pe inglesi, tutte le strade che 
conducono nlla zona del Ca
nale sono pattugliate da re
parti dell'esercito egiziano. 

Una grave provocazione mi
litare è stata attuata ieri notte 
dalle truppe britanniche, le 
quali hanno cannoneggiato a 
lungo il villaggio di Knfr Ab-
du, presso il porto di Suez. 
Foilunatamente vi sono state 
poche vittimo. Fonti egiziane 
affot mano olio il cannoneggia
mento è stato iniziato dai bri
tannici nell'udire alcuni colpi 
a salve sparati dall'aitigliona 
egiziana por annunciare l'ini
zio del Ramadan, il mese mu
sulmano del digiuno. 

Il "Popolo,, riconobbe che l'URSS cercava 
di migliorare 11 nostro trattato di pace 

Una dichiarazione dì Bitossi siigli incontri della delegazione sindacale italiana a Parigi 
con Molotov e Byrnes - Solo gli Stati Uniti respinsero le richieste dei lavoratori italiani 

Il compugno se». Renato 
Bitossi, segretario della CGIL, 
ci ha fatto alcune importanti 
dichiarazioni in merito alle 
affermazioni di De Gasperi 
su una presunta ostilità di
mostrata dall'URSS nei con
fronti dell'Italia all'epoca del
la stesura del trattato di pace. 

« Mi pare necessario — ci 
ha detto Bitossi — far cono
scere agli italiani un fatto di 
grande importanza che smen
tisce nettamente quanto l'on. 
Presidente del Consiglio va 
dicendo nel suoi comizi circa 
pretese dichiarazioni* di Mo
lotov nel confronti dell'Italia 
a proposito del trattato di 
pace. L'on. De Gasperi, ev i 
dentemente, deve citare a 
memoria, perchè ricorda mol 
to male. 

Nell'agosto del 1946. men
tre sedeva a Parigi la Con 
ferenza dei « 21 » per esami
nare i trattati di pace dei 
paesi che erano stati in guer 
ra con le nazioni alleate, una 

rappresentanza della C.G.I.L. 
si recò nella capitale francese 
insieme alla delegazione uffi
ciale italiana. Di quella rap
presentanza io facevo parte 
insieme all'on. Lizzadri e 
all'on. Luigi Morelli, oggi se_ 
gretarlo della C.I.S.L. 

In pieno accordo con l'on. 
De Gasperi noi, tramite la 
Federazione Sindacale Mon
diale, presentammo ed illu
strammo al quattro ministri 
degli Esteri un memorandum 
nel quale si faceva presente 
che, per la necessita di ef
fettuare la ricostruzione del
l'Italia e di fronte all'estrema 
indigenza delle masse lavora
trici italiane, era opportuno 
che l'URSS, gli Stati Uniti, 
l'Inghilterra, la Francia e tut
ti gli altri paesi che ci 'chie
devano riparazioni, non ci 
imponessero delle clausole 
economiche iugulatorie, il cui 
prezzo in definitiva sarebbe 
stato pagato dai lavoratori e 
dalle loro famiglie. . 

Orbene, di fronte alle no- l'incontro della delegazione 
stre osservazioni sul proget
to del trattato di pace, Mo
lotov non assunse affatto l'at
teggiamento di cui parla De, 
Gasperi, ma dimostro invece 
una profonda comprensione e 
anzi una sollecitudine per le 
condizioni economiche e so
ciali dell'Italia, nonostante 
l'Unione Sovietica avesse su 
bito dalla guerra fascista 
danni ingentissimi, certo di 
gran lunga maggiori di quelli 
subiti dalle altre nazioni al
leate. 

A noi, rappresentanti de» 
lavoratori italiani che aveva
no lottato contro il fascismo 
e che avevano fatto la Resi
stenza, il rappresentante del 
Paese del socialismo dimostrò, 
con delle proposte concrete, 
che l'URSS non era animata 
da nessun proposito di ven
detta contro il popolo italiano. 

Ed eccomi al fatto. Cito 
Il Popolo del 31 agosto 1946, 
che, riferendo in merito al-

« U N A NUOVA VIA PER LA SALVEZZA DELLA VITA UMANA 

Su un corpo umano raffreddato a 28 gradi 
Oogliotti svuota il cuore e incide la valvola 

La grande operazione chirurgica — Il paziente è in via di completa guarigione 

TORINO. 14. — Il profes
sor Mario Dogliotti, il clinico 
italiano la cui fama è ormai 
di risonanza intemazionale, 
ha informato ieri la Società 
piemontese di chirurgia, del 
la quale è presidente, di una 
importante operazione ese 
guita alla Clinica Chirurgica 
della Università: un cuore è 
stato completamente svuo ta-
to dal sangue per incidere 
col bisturi la valvola mitrale 
il cui cattivo funzionamento 
determinava nel paziente una 
grave forma di cardiopatia 
clinicamente indicata ~ome 
stenosi mitralica. 

La operazione annunciata 
dall'illustre scienziato italia
no è stata eseguita con un 
particolare metodo applicato 
per la prima volta, e il suo 

felice esito è stato cosi com
mentato da Dogliotti * Una 
nuova via è stata aperta. Una 
nuova vin per Ja salvezza 
della vita umana >. 

Il paziente torinese era un 
giovane di 19 anni, affetto da 
una grave forma di vizio mi
trale per sanare il quale era 
necessario accertarne e de 
visti > l'entità. 

Occorreva, in poche paro
le. impedire al sangue di af
fluire al cuore. 

Precedenti esperimenti con
dotti su cavie da laboratorio. 
avevano dimostrato che un 
corpo può vivere con una 
percentuale di ossigeno di 
molto inferiore a quella nor
malmente necessaria, purché 
la temperatura si riduca da 
3." a 27 gradi. 

Dichiarazioni di Longo 
sul processo di Oderzo 

Attesa per oggi o domani la sentenza — Le ultime arringhe 

IAL ROSTRO INVIATO SPECIALE 

VELLETRI, 14 — Siamo alla 
I vigili» della sentenza di questo 
] « processo - mostro > intentato 
(contro i partigiani di Oderzo e 
la Resistenza tutta. Sono sfilati 
davanti ai giudici 233 testi, dei 
quali 1M d'accusa, in masr.ma 
parte fasciati. Hanno preso par
te a l dibattimento 22 avvocati 
della Difesa e 11 della Parte 
Civile. Oltre mille le pagine dei 

I verbali di testimonianze. 
Febbrile è l'atte*» della sen-

| tenia che atra emanata soltan-
Ito domani, o nelle prime ore 
Idi «abato, dopo che la Corte si 
(riunirà in Camera di Consiglio, 
(noa appena l'avvocato Giuseppe 

"Io avrà conchiuso l'arringa 
. le . 
Le appassionate arringhe de 

avvocati Carlo Padda, Nico-
Lombardi ed Angelo Tormvs-

latni. che ieri mattina hanno 
•replicato per la Ditesa, fanno 
laperare che la Corte si arren
d e r à all'evidenza dei fatti, cosi 
IbrfQanteinente lumeggiati, con-
Icedendo l'amnisti» a tutti gli 
I Imputati che, come è noto, de-
\Yono rispondere dell'esecuzione 

~ criminali filaci iti • y . n . r . 
nella zona di Oderzo. 

• Costoro sono soldati, ha di
chiarato Fadda al termine del
la sua interessante arringa, so
no ancora : soldati dell'Italia 
legittima, che, per fortuna, si 
continua nella nostra Italia di 
oggi • 

L'aw. Lombardi, dopo aver 
demolito, come il suo collega, 
le facili argomentazioni del P.G. 
il quale ha riconfermato nella 
sua replica la richiesta dell'er
gastolo. ha sottolineato come, 
interpretando lo spirito e la 
lettera dei vari decreti di amni
stia, non si può disconoscere al 
partigiani la loro qualifica di 
soldati e di combattenti della 
libertà, e pertanto, avendo agi
to come tali, essi non possono 
essere punibili. 

La Resistenza, ha ribadito dal 
canto suo l 'aw. Tomassini, è 
l'ultima fase, la fase cruenta, 
della lotta antifascista, scoppia
ta nel 1919, continuata clande
stinamente nel 1926, divampata 
prima in Spagna, poi in Fran
cia e scoppiata in Italia con la 
guerra di Liberazione. Basta 
riconoscere il movente mediato 
e diretto della lotta antifascista 
per annoverare I fatti di Oderzo 
nel quadro degli atti di auerra, 
a quindi farli rientrare nella 

amnistia. • La guerra civile e 
finita, ha detto Tomassini, e una 
parola di pace potete darla voi, 
oggi, applicando l'amnistia, vo: 
potete dire questa parola ». 

Al processo di Oderzo ha fat
to cenno, nel pomeriggio di ieri, 
anche l'on. Luigi Longo, duran
te un grande comizio tenuto a 
Velletn. n vice segretario del 
PCI ha sottolineato il fatto che 
il Tribunale abb.a rifiutato di 
ascoltare la sua testimonianza 
ed abbia anche preteso di asso
ciarlo alle dichiarazioni del ge
nerale Cadorna ritenendo le di
chiarazioni di Cadorna valide e 
fatte a nome di tutto il Co
mando del Corpo volontari del
la liberta, del quale Longo fa
ceva parte. Io non posso accet
tare questo — ha dichiarato 
Longo — perchè diverso è lo 
spirito col quale noi guardiamo 
alla Resistenza, tutt'altro è il 
modo col quale noi giudichiamo 
1 fatti di allora. Oggi si vuo
le speculare sulla Resistenza, 
prendendo a pretesto fatti di 
guerra che 1 partigiani compi
rono per difendere un ideale 
di libertà e di rinnovamento 
della Patria 

Il paziente fu dunque si-i 
topcsto a questa diminuzione 
di tempii aiuta. ma non cui 
n etotìo già sperimentato del
la ibernazione, bensì con un 
nuovo prciccaimeniu detto d: 
« Ipotermia artificiale » e con
sistente nel raffreddamento 
graduale della temperatura 
mediante acqua circolante iti 
un'apposita tuta di gomm.i 
che riveste i l corpo. 

Prima di iniziare il raf
freddamento, il paziente ven
ne preparato con un prodot
to anti-istamico e ganglio-
plegico, allo scopo di evitare 
qualsiasi reazione alla t em
peratura; n 30 gradi cadde in 
« narcosi fisica » e due gradi 
più sotto ancora sì potè ini
ziare l'operazione. 

Fu inciso il torace del gio
vane: l'arteria omerale e la 
vena cava furono col legate, 
con tubi di vetro, alla mac
china € cuore artificiale » eia 
in uso da qualche tempo nel
la clinica; fu chiusa l'arteria 
oolmonare e aspirato un M-
tro e mezzo di sangue in tre 
minuti. 

Il prof. Dog'iotti potè cosi 
oraticare una apertura n*»5 
cuore, esplorare, attraverso 
essa, la valvola mitralica 
(che continuava a pulsare 
smentendo le note teorie 
idrauliche le quali vogliono 
che sia l'afflusso del sangue 
a determinare le pulsazioni 
del cuore) e allargarne l 'o-
rifioio con un apposi:*'' stru-
merto. 

L'i-i'icrvei.'o è durato $*i* 
-niriuti e 50 .i*vuiidi. oooo < 
qunt tu sutura ir I incisione 
e latro tiaiTiùire ' sangu 1 al 
cuore attraverso ''arU*«a 
omerale e iniziato, immedia
tamente, il riscaldamento del 
Daziente il cui corpo in una 
ora ritornò alla temperatura 
normale. 

La difficilissima operazio
ne era terminata. 

W decorso post-operatorio 
è stato normalissimo e Ieri il 
giovane paziente, in via di 
«mangione potè essere pre
sentato ai soci della Societr 
•li Chirureìa. 

dennizzo di 70 000 dollari da 
un ospedale cittadino il cui 
chirurgo « per errore » gli ave-
ve amputato la gamba destra 
anziché la sinistra, malata. 11 
disgraziato portinaio ha dovu
to successivamente farsi ampu
tare anche la gamba sinistra, 
ma, forse temendo di finire col 
perdere un braccio, ha prefe
rito cambiare ospedale. 

Ampliato di Ma galèa 
ptffettaMClrtB M M 

CHICAGO. 14 — Un porti-
nato di Chicago, certo Gus Tew, 

ftlCCAKDO MAEIANI [di 64 anni, ha ricevuto u à In-

Grave hi Ho 
del compagno Sanii 
Si è spento a Parma, alla 

età di 84 anni, il compagno 
socialista Eugenio Santi, padre 
del compagno Fernando San
ti, segretario della C.G.I.L 
Eugenio Santi, che era un 
operaio pensionato delle Fer
rovie dello Stato, appartene
va da decenni al movimento 
socialista italiano. 

Al compagno Fernando San
ti, così duramente colpito nei 
suoi affetti, giungano le fra
terne condoglianze dei lavo
ratori comunisti e dell'Unità. 

della C.G.I.L. con Molotov, 
cosi scriveva: 

« Oofli, alle ore 15, gli ono
revoli Morelli, Bitossi e Liz
zadri sono stati ricevuti da 
Mololoi? (ni quale è stato con-
seanuto il memorandum del
la C.G.I.L. .sulle riparazioni 
di guerra dovute dall'Italia). 

«r Molotov aveva già letto il 
memoriale e ha detto di aver
ne approvato l'obicttiuità e di 
riconoscere che le preoccupa. 
stoni dei rappresentanti dei 
lavoratori italiani sono per
fettamente giustificate. 

v Molotov ha dichiarato che 
la Russia farà tutto il possi
bile perchè le clausole econo
miche del trattato non siano 
troppo gravi, ma che la Rus
sia è legata alle altre potenze. 
Se queste entreranno nell'or
dine di idee di alleorrerire il 
complesso delle clausole eco, 
nomiche, la Russia sarà con 
loro 

< Quanto alle riparazioni, la 
Russia non manderà in Italia 
solo materie prime per la
vorare prodotti che d o r r a n n o 
servire in conto riparazioni, 
ma anche altre materie p r ime 
che possono far lavorare l'in
dustria italiana, perchè in 
Russia si desidera e si auspi
ca che l'industria italiana la
vori non solo per le ripara
zioni ma anche per la rico
struzione nazionale. 

<r Potete dire — ha sog
giunto Molotov — eh", la Rus
sia non firmerà un trattato 
di pace che non garantisca 
all'Italia la sua piena indi
pendenza. Molofon ha conclu
so dicendosi contento di t7e-
dere rappresentate insieme le 
tre grandi correnti dei lavo
ratori italiani =. 

Così dunque si esprimeva 
nel 1948 il quotidiano del
la D.C. 

Ria non finisce qui la testi
monianza che devo recare. 

Tre giorni dopo fummo ri
cevuti dal ministro degli 
E s t e r i degli Stati Uniti 
d'America. Bvrnes. con molta 
sufficienza, ci disse che era 
al corrente della gravità del
la situazione dei lavoratori 
italiani, ma che le riparazioni 
l'Italia doveva pagarle, e pre
vedeva la confisca della mas
sima parte dei beni italiani 
che si trovavano nel paesi 
debitori. L'aiuto che egli po
teva assicurarci era quello di 
« interporre 1 suoi buoni uf
fici », di svolgere « opera di 
persuasione » presso tutti 
paesi che richiedevano ripa
razioni all'Italia, per mode
rarne le richieste. 
« Ma — e cito ancora da 
fi Popolo del 3 settembre 1946. 

che riportava queste parole 
di Byrnes sotto 11 titolo: 
« G r a v i dichiarazioni di 
Byrnes al rappresentanti del
la C . G . I . L . — l'America 

non darà all'Italia materie 
prime, per non essere forni
trice indiretta delle ripara
zioni ». 

Cioè, esattamente il contra
rio di quanto si dichiarava 
disposto a fare Molotov, ve 
nendo incontro alle necessita 
economiche dell'Italia con 
delle proposte vantaggiose, 
sia politicamente che econo
micamente. 

ta. La politica del nuovo Di
partimento di Stato non dif
ferisce in nulla do quella di 
Acheson *. 

Infine, Al Misri conclude 
nello stesso senso: « La visita 
di Foster Dulles non aveva al 
tro scopo se non quello di scr 
vire gli interessi americani, 
che sono in completo contro 
sto con quelli dei popoli del 
Medio Oriente. Ormai, VAme 
rica deve essere associata nel 
nostro pensiero al vecchio im
perialismo inglese e francese» 

Scvernik riceve 
i delegati italiani 

MOSCA. 14 - Una delega-
none itahnnn capeggiata dal 
compagno Giuseppe Tnnzarclln. 
vice <U'KIetano della Confede
razione Generale Italiana del 
Lavmo, è stata ricevuta ieri 
dal pirsidente del consiglio 
centrale dell'Unione dei Sin
dacati s o v i e t i c i , Nikolai 
Scvernik. 

Scvernik ha cordialmente 
salutato i rapprewntanti del 
popolo lavoratore italiano ed 
ha augurato ad essi * buon suc
cesso nel loro nobile compito 
rfi difendere i vitali interessi 
dei lavoratori italiani, dei sin
dacati e delle libertà democra 
fiche, e nella lotta per la pace 
e l'amicizia fra le nazioni». 

Me Carthy chiede 
le « scuse » di Churchill ! 
WASHINGTON. 14. — In un 

discorso di eccezionale violenza 
al Senato il senatore Me Carthy 
ha dichiarato oggi che « se gli 
tnglcst hanno vedute diverse cir
ca la condotta della guerra in co
rea. se ne vadano al diavolo ». 

Me Carthy ha attaccato dura
mente Attlee chiedendo che il 
capo dei laburisti inglesi formuli 
« pubbliche scuse per il suo vile 
attacco al presidente e al popo
lo degli Stati Umti » ed ha attac
cato Churchill che « è rimasto 
ad ascottare il dtvorso di Att
lee solo scuotendo qua e là la 
testa, sottolineando il suo accor
do con le parole del laburista » 
Churchill anche lui. « dei<e al 
popolo americano una franca di
chiarazione da cui emerga Se il 
suo partito conservatore f- per 
caso d'accordo con le dichiara
zioni di Attlee ». 

I COMIZI DEL P.C.I. 

Togliatt i par la 
domenica a Padova 

Il compagno PALMIRO 
TOGLIATTI, segretario ge
nerale del PCI, parlerà do
menica prossima a Padova, 
lunedi a Verona e martedì a 
Brescia. Il compagno LUIGI 
LONGO, vice segretario ge 
nerale del Partite», parlerà 
domani a Novi Ligure. Il 
compagno PIETRO SEC
CHIA, vice segretario gene
rale del Partito, parlerà oggi 
a Salerno, domani a Perugia 
e domenica a Terni. 

Diamo qui un elenco dei 
principali comizi elettorali 
comunisti che si terranno 
oggi e di cui abbiamo avuto 
notizia 

scn. Edoardo D'ONOFRIO: 
Roma (Piazzale Prenestino); 

on. Giorgio AMENDOLA: 
Bisaccia (Avell ino); 

on. Celeste NEGARVILLE: 
Torino (Largo D. Chiesa); 

on. Agostino NOVELLA: 
Sampicrdarena (Genova); 

on. Giovanni ROVEDA: 
Torino (Piazza Carlina); 

sen. Emilio SERENI: Re
sina (Napoli); 

sen. Umberto TERRACINI: 
Pontassieve (Firenze) e Mon-
summano (Pistoia). 

on. Pietro AMENDOLA: 
Montoro Inf. (Avel l ino); 

on. Anelito BARONTINI: 
Pontedecimo (Genova): 

sen. Carlo BOCCASSI: Ca-
^alcermelli (Alessandria); 

sen. Gino COLLA: Altes-
sano (Torino); 

sen. Carlo CERRUTI: 
Stropoiana (Vercell i): 

prof. Ambrogio DONINI: 
Roma (Piazza Ipp. Nievo); 

sen. Vittorio FLECCHIA 
Pozzolo Forrniearo: 

Savino GENTILE: S. Se
vero (Foggia): 

i.n. Luigi GRASSI: Tori
no (Via Tripoli); 

on. Pietro GRIFONE: Aria
no e Melilo (Avel l ino); 

on. LA ROCCA e sen. PA
LERMO: Afragola (Napoli); 

sen. Ermanno LAZZARI-
NO: Piedimulera (Novara); 

sen. Francesco LEONE: 
Crescentino (Novara); 

Giovanni LEUCCI: Colle-
passo (Lecce); 

on. Clemente MAGLIET
TA: Arzano (Napoli); 

M a r i o MAMMUCCAR1 
BRANDANI: Ienne (Roma); 

on. Guido MARTUSCEL-
LI: Albanella e Altavilla 
(Salerno); 

sen. Cesare MASSINI: Car-
pineto (Roma); 

sen. Enrico MINIO: Capo-
dimonte (Roma): 

on. Silvio MESSINETTI: 
Cosenza: 

sen. Cino MOSCATELLI: 
Borgomanero, Monticello, 
Vinzaglio. Novara (S . An
drea); 

Marisa M U S U : Roma 
(Quadraro); 

on. Alessandro NATTA: 
Pietra Ligure (Savona): 

sen. NEGRO e Francesca 
BUSSO: Barabini di Teglia 
(Genova): 

sen. Ottavio PASTORE. 
Torino (Largo Fea ) ; 

on. Secondo PESSI: Orto
novo (Spezia); 

on. Camilla RAVERA: To
rino (S . Paolo): 

on. Marisa RODANO: Ro
ma (Centocelle): 

sen. Federico ROLFI: Ce-
'en7a-Valfortore (Foggia): 

on. Santo SEMERARO 
Maglie (Lecce) : 

on. Giulio TURCHI: Roma 
fVal Melaina): 

on. Luciana VIVIANI: Gru
mo Nevano, S. Giuseppe 
(Napoli) . 

La "paura 
della pace ii 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

shire Post, lo Scotsman — dn-
ve essere considerato inter-
pxete molto fedele del punto 
di vista del governo. La nota 
della Birmingham Post m e 
rita di essere citata estesa
mente. 

« f i discorso di Attlee — 
essa dice — insieme con quel
lo del Ministro di Stato Lloyd, 
sono stati complementari del
le dichiarazioni fatte da Chur
chill il piorno prima. Il Primo 
Ministro era manifestamente 
d'accordo con molto di quanto 
Attlee diceva... I discorsi del 
leadeis, presi insieme, mo" 
strano al mondo che l 'opinio
ne britannica è unita nel ri
conoscere la necessità di un 
Incontro con i russi senza ul
teriori indugi. Questa unità 
inplese deve, a sua voltu, por
tare la maggioranza dei go
verni occidentali a schierarsi 
con t'/nghiUcrra. Un altro 
fondamentale punto d'accordo 
nel dibattito ai Comuni è sta
to che... i russi probabilmonin 
non accetteranno che la so
luzione di uno o più problemi 
venga subordinata alla solu
zione di altri. Questo lascia 
in larga misura isolato il pun
to di vista americano ». 

Nell'atmosfera creata dal 
discoi so di Churchill, la visita 
di Adenauer a Londra viene 
osservala con comprensibile 
curiosità. Il Cancelliere è ar
rivato stamane in aereo da 
Parigi e, in attesa di incon
trare Churchill, ha sostenuto 
in un discorso all'Istituto del
la stampa internazionale la 
necessità della C.E.D. e del 
riarmo tedesco. 

Il Prc7nier lo ha intratte
nuto questa sera a cena al 
numero 10 di Domnino; Street, 
con altre personalità politi
che, ma i colloqui veri e p io -
pri avranno luogo domani. Al 
centro di essi sarà nuovamen
te l'accenno fatto da Churchill 
alla possibilità di una nuova 
Locamo e auindi — come 
scrive il Manchester Guar
dian — a « una soluzioni' del 
problema tedesco che probn-
bilmcnfp renderebbe la CED 
impossibile». E' spiegabile che 
Adenauer sia ansioso di ot
tenere qualche chiarimento e, 
se l'idea di Churchill è quel
la che certe attuali interpre
ta/ioni tendono ad attribufr-
gli. è facile profezia che il 
collonulo non porterà a una 
intesa. 

LE TR&TTATIVP 
IN COREA 

(ConHnuaiIone dalla 1. pagina) 

chia, definendo questi paesi 
e satelliti comunisti »: un ben 
strano modo di definire pae
si concordemente designati a 
far parte della commissione 
per il controllo della tregua. 

Harrison ha concluso con 
un'aperta minaccia. Egli ha 
chiesto che i cino-coreani si 
dichiarino d'accordo con il 
suo piano « senza indugio ». 
E mentre egli parlava dentro 
la tenda dei negoziati, appa
recchi a reazione americani 
rombavano nel cielo della z"o-
na neutrale, ad essi vietata, 
in una parata destinata ad 
appoggiare la politica ameri
cana della « pace a nessun 
costo ». 

I giornalisti americani non 
trovano qui argomenti per 
giustificare il tentativo di 
Washington di minare le ba
si sulle quali sono stati r i
presi i colloqui. Essi ammet
tono che nessuna prova, a l -
l'infuori delle dichiarazioni 
americane, esiste del deside
rio dei prigionieri di non tor
nare a casa. Essi ammettono 
anche che ci sono molte pro
ve del contrario: dai delitti 
compiuti durante le discrimi
nazioni forzate, ai tatuaggi 
alle petizioni scritte col san
gue. Ma su questa base scre
ditata gli americani insistono 
ora perchè più di due terzi 
dei prigionieri contesi siano 
consegnati senz'altro a SI 
Man Ri. 

L'atteggiamento aggressivo 
di Harrison rivela la precisa 
intenzione di proseguire sud-
la Derìcolo^a via intrapresa. 
Sono ora da attendersi nuo
ve e più gravi provocazioni, 
destinate a costringere l re 
calcitranti alleati a seguire II 
carro di puerra americano. 

Oggi Nam-ir ha chiesto 
aeli americani di rispondere 
ad una serie di domande. Se 
non vogliono trattenere con 
la forza 1 prigionieri, perchè 
essi sono così spaventati al 
nenslero che 1 nrieionieri pos
sono essere rilasciati in cu
stodia P Ì un"» commissione 
neutrale? Perchè essi temono 
tanto che la parte cui questi 
nrigionirri appartengono ab
bia con loro "'fficienti col lo-
oui r«n!ìcativi? 
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IN MEMORIA DELLA RERUM NOVARUM 

DEL PAPA 
di M A R I O A L I G H I E R O M A N A C O R D A 

E* un eolennìssimo animar* 
%ario, dicono, quest 'odi . 

E davvero, sossautudiie anni 
fa, quando correva l'anno di'l 
Signore 1891, l'enciclica fo
rum nooarum del papa Leo
ne XIII seguo, come si dice, 
una «volta. Baita pensare ehi 
prima di allora le emicltchy 
papali, nel tentativo di pren
der posizione \ers» la ei\ i l tù 
moderna, non erano approdate 
ad altri risultati che a giudizi 
di questo genere: « peste >, 
«orrendo e luttuosissimo si-
steinu », < dottrina nefanda >, 
«selwi di bestie frementi > 
«pestifero errore», «mortìfe
ro veleno», e v i a ' d i que->tJ 
passo. Mentre qui. dato (o 
quasi) un addio agli imprope 
ri, si tenta un'analisi oggetti 
va della società modem.i. 

Il guaio comincia però se 
ei vuol \edere su quali ele
menti e su quali concetti eco
nomici quest'analisi si fonda. 
Certo, compaiono nell'enciclica 
termini tolti a prestito dal vo
cabolario degli economisti t» 
dei socialisti: vi si parla di 

- classi, di salario, di proprietà, 
di capitale; ma salta tigli oc
chi il tono approssimativo 
cori cui se ne parla. La d i \cr-
sità delle classi è un fat
to naturale, derivato dalla 
< grande varietà tra gli uomi
ni » che « vi è per natura », 
come se allo stato di natura 
circolassero liberamente, ac
canto a dinosauri e a celacan-
ti, proprietari di fabbriche o 
operai salariati: la proprietà 
è anch'essa un fatto naturale 
e sempre uguale a bc stesso, 
«frutto del proprio lavoro», 
anche se, come proprietà ca
pitalistica, si accresce del la 
toro altrui; il balano è con.M 
de.rato non come il prezzo 
della forra lavoro, ma co
me la (naturale) «mercede», 
il compenso, che si auspica 
< equo », cioè, bontà sua, < non 
inferiore al sostentamento 
dell'operaio» (il profitto, man
co a dirlo, non è mai preòo in 
considerazione, né tanto me
no invitato a restare anch'esso 
«equo») ; il capitale esiste an
ch'esso in natura (la giungla, 
si sa, pullula di banche), e 
come esso « non mio star* 
senza il lavoro > così il lavoro 
« non può stare senza il ca
pitale», discorso che eviden
temente ha senso solo se si 
parli di lavoro salariato, cioè 
di particolari rapporti storici. 
Insomma, chiunque sappia 
qualcosa df economia, ricono
scerà facilmente gli orecchia-
menti improvvisati di una fra
seologia che resta frase e non 
è mai veramente approfondi
ta. avvertirà dappertutto la 
stessa concezione astratta, me
tafisica, antistorica, propria 
di chi dice: è stato sempre 
COM e sempre così sarà. 

Un secolo fa, a certi econo
misti abituati a trovar tutto 
naturale ed eterno, sembrava 
che < un uomo di razza nera > 
dovesse essere irrimediabil
mente. per natura e non per 
condizioni storiche. < uno 
schiavo negro». E Marx obiet
tava: « Un negro è un negro. 
Soltanto in determinate con
dizioni diventa uno schiavo >. 
Ma anche per l'enciclica, evi
dentemente, un negro è per 
natura sempre uno schiavo, un 
operaio è un salariato, una 
fabbrica un capitale privato, 
e le classi, la proprietà e tutto 
il Testo fatti immutabili. 

E' su questi bei fondamen
ti teorici che poggiano le so
luzioni pratiche proposte dal
la Rerum nooarum. Ognuno 
le conosce: si comincia, come 
osserva Gramsci, col ridurre 
•n questione Sociale alla mo
rale e alla religione: se l'idea
le del Vangelo, si dice, « pre
valesse nel mondo, cesserebbe 
ogni dissidio e tornerebbe la 
pace»: ma non si dice che 
questa pace significhi la fine 
dello sfruttamento, non si 
«piega come mai questo ideale 
non prevalga, anche se non 
rispondendo a questa doman
da «i finisce col rinunciare a 
ogni comprensione storica. 
Quindi si raccomanda la sot
tomissione da parte degli ope
rai e la carità da parte dei 
padroni, eroe la conciliazione 
corporativa tra le classi, con 
l'intervento moderatore dello 
Stato, che naturalmente è Io 
Stato dei padroni. E questa 
sarebbe la magna charta de
gli operai 

Che c'è di concreto in essa? 
Una prima offerta di allean
za alla borghesia, una enne
sima dichiarazione di guerra 
al socialismo? Certamente: ma 
il senso più vero e un ahro. 
Ed è che la Chiesa, proprio 
mentre pretende di elargire 
agl i operai la magna diaria 
dei loro diritti, «i schiera 
contro di essi, contro il loro 
autonomo entrare sulla «cena 
politica, contro il loro partito. 

La magna charta degli ope
rai è in realtà l'implkita con
fessione che la Chiesa ci dà 
di aver perso la direzione del
le masse popolari, delle quali 
pretendeva di essere la natu
rale tutrice. E' una dichiara
t o n e di fallimento. E falli
mento essa resta, nonostante 

• l'enorme sforzo fatto per or
ganizzare nn movimento ope
raio e contadino cattolico, se
parato da quello laico e so
cialista (cosa mai tentata per 
i padroni), perchè questo è 
ona riprova che la Chiesa 
rappresenta e controlla ormai 
•ekjuifo u à parte, e la meno 

numerosa e più retriva di 
queste masse lauirntrici. 

Da quel momento, infatti, la 
Chiesa, dal Putto elettoudc 
del IVI 1, al Concordato, ui 
Comitati civici di oggi ha ac
celerato i tempi del suo «.un-
iiubio con la borghesia e del
la sua lotta autioperai.i. anti-
MH-ialista. l'io XI, nel «omine-
morare \«MIti anni fa il qua
rantesimo anno della Iterimi 
noottrttm, ne rihudhn molto 
scopertamente pH intenti, non 
solo quando si indignava con 
le associa/inni socialiste che 
««•nn incredibile impudenza si 
spacciavano per uniche tilt nei 
e vindici degli umili e degli 
oppressi », ma aiulie quando 
esaltava « la repressione delle 
organizzazioni e dei conati 
socialisti» come uno «lei «van
taggi > «lei corporata isiiin fa
scista che di questa enciclica è 
figlio. Bisogna dire davvero 
clic Leone XIII era sialo assai 
lungimirante nel prevedere e 
preparare l'alleanza «lei ito-
fascista della Chiesa e ch'Ila 
borghesia, ieri e oggi pnlese 
anche ni più ingenui. K per 
dare a ciascuno il suo. biso
gna anche dire che Pio XI 
ha saputo essere altrettanto 
lungimirante quando, venti 
anni fu. prevedeva e prepa
rava l'ibrida alleanza di oggi 

tra i clericali e certi social
democratici, sostenendo l'op
portunità di « far vedere ai 
socialisti (a quelli « più mode
rati ») che le loro rivendica
zioni, in quanto hanno di giu
sto, 6Ì possono molto più va
lidamente sostenere coi prin
cipi della fede cristianu ». Era 
così preparata l'accoglienza 
sotto la tonaca clericale ai Sa-
ragat e ai Romita, nuovi socia
listi del papa. 

Questi i frutti ultimi della 
Rerum nooarum, le prospetti
ve da essa aperte ai borghesi 
di tutte le sfumature. Ai la
voratori essa non ha aperto 
altre prospettive che quelle 
della sottomissione. Ma mol
ti ormai hanno capito: un 
negro non è uno schiavo; un 
negro è un negro; soltanto in 
determinate condizioni diven
ta uno schiavo. E un operaio 
è un operalo, produttore di 
beni utili alla vita di tutti; 
soltanto in detcrminate condi
zioni diventa un salariato, 
produttore di profitti per il 
capitalista. Si: molti hanno 
capito, e lottano uniti per ro
vesciare quelle condizioni, non 
naturali ed eterne ma nate e 
destinate a mutare, volgendo 
le spalle alle lusinghe di chi 
non t.a né vuole essere con 
loro nella lotta. 

IL "POOL AZZURRO„ MINACCIA LA LIBERTA DELLA SETTIMA ARTE 

Salviamo dalla palude 
"J la cinematografia nazionale 

Le disavventure di un critico - Molto facile prendere la nazionalità italiana • La pro
testa dei cineasti francesi • Il frutto di una politica perversa - Realismo da cineteca? 

Itene fluir è stato uno del 
primi cineasti francesi a prò* 
testare contro la minaccia del 
« pool del cinema ». Accanto 
a lui si sono schierati registi 
romr Cnyatte, Clouzot, Dré-
villc, Daquiu, e molti altri. 
Anche Vittorio De Sica, chr 
sta lavorando In Francia, ha 
espresso le sue prrnecuriiizionl 

per una slmile eventualità 

Una pervicace «fortuna si ac
canisce contro il noitro collega 
critico cinematografico del G'ior-
n.i/c d'Italia, in Roma. Dappri
ma, poiché egli aveva scritto un 
articolo stroncatorio di quel ca
polavoro dì cretineria politica 
che è il film Dicci anni della «o« 
ttra vita, il suo direttore Sava
rino lo ha censurato, e ha fatto 
scomparire il pezzo dal giornale. 
Poi egli ha scritto un articolo 
intitolato Coproduzioni e coim
brogli, in cui sugosamente si 
metteva l'accento su certe sconcc 
manovre finanziarie che colpi
scono il cinema italiano dietro lo 
icudo delle cosidette coproduzio
ni; ed allora è intervenuto l'or
gano degli industriali cinemato
grafici il quale, con fare ricat
tatorio, dice al direttore del 
Giornale d'Italia: « II' assoluta
mente insostenibile il persistere 
in un atteggiamento cosi deni
gratorio da parte di un giornale 
molto Viano alle catenarie prò-
duttile, e diretto da un galantuo
mo come Santi Savarino... Vi 
sono pertanto responsabilità clic, 
ad un certo momento, debbono 
essere precisate». 

Se questo non è un ricatto, io 
sono un turco. Tenete presente 
che Santi Savan'no è candidato 
democristiano alle elezioni, e 
traetene le conclusioni; chi tocca 
le coproduzioni avrà piombo. 
Vediamo dunque noi, che non 
abbiamo alcun legame con le 
« categorie produttive » di cui 
parla il giornale citato, che cosa 
siano queste coproduzioni. Si 
tratta di film realizzati con l'im
piego di capitali di due paesi di
versi. IL questo si risolve in un 
trucco studiato affinchè tali film 
ottengano la nazionalità italiana 
e vengano ammessi alle provvi
denze che la legge stabilisce per 
il cinema italiano, per il cinema 
nazionale. li non ci sarebbe an
cora molto da dire sc questi film 
fossero, nella sostanza, film ita
liani, sc cioè l'impiego di capi
tali stranieri si limitasse ad un 
intervento semplicemente finan
ziario. Ma ciò non avviene. Ven
gono citati, infatti, come esempi 
eli film italiani, questi film: Vite 
vendute, di Clouzot, realizzato 
in Francia, ambientato nel Gua
temala, interpretato da attori 
francesi; // maettro di Don Gio-
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VIAGGIO PER L'ITALIA CINQUE ANNI DOPO 

L'Ente Sila dà pezzi di carta 
Icontadini lottando conquistano le terre 

Quanti ettari sono stati assegnati e quanti erano soggetti a esproprio - I latifondisti conservano la 
loro potenza economica - Le agitazioni di questi giorni - Decine di milioni per le auto dei funzionari 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE deue pur esserci nella propa
ganda d.c. 

Ma il nostro benpensante 
sussulterà sentendosi dire che, 
nei 34 comuni silani dove c'è 
stata la riforma, 8 mila capi
famiglia sono rimosti senza 
terra ed altri 5266 hanno ri
cevuto un « titolo », cioè un 
pezzo di carta, col quale si 
assegnavano nominalmente gli 
appezzamenti che loro stessi 
od altri contadini lavoravano 
già da alcuni anni per un di
ritto acquisito con la legge 
Gullo-Segnì. 

* La riforma agraria do
vrà condurre alla definitiva 
ed effettiva colonizzazione 
del latifondo a cominciare 
dalle terre incolte previa 
bonifica fondiaria e agra
ria », (Dal programma della 
D.C. enunciato da Gemella 
alla vigilia delle prime ele
zioni). 

COSENZA, maggio — A Co
senza corre di bocca in bocca 
questa storiella. Un viaggia
tore forestiero, appena «setto 
dalla stazione, si era rivolto 
a un passante per chiedergli 
dove si potesse mangiar bene 
e si vide indicare un edificio 
nuovo in cui non vi erano né 
ristoranti né trattorie, bensì 
la sede dell'Ente Sila. La bat-

I "titoli.. 
Evidentemente, gettando i 

nuovi «• proprietari » contro i 
vecchi quotisti delle coope
rative, i preferiti contro oli 

liano che, per volontà di De 
Gasperi, era stato compiuto 
un altro passo decisivo verso 
la definitiva eliminazione del 
latifondo. 

« Il governo fa sul serio! ». 
avrà esclamato quel nostro 
benpensante, ascoltando la 
prima notizia col radiogior-
nale delle ore 13. 

In effetti, nessuno di quei 
contadini aveva materialmen
te ricevuto la terra, ma solo 
un pezzo di carta, con la pro
messa di poter occupare tu 
avvenire due o tre tomoli dai 
fondi gestiti dalle coopera
tive. 

Proprio in questi gforni i 
contadini, stanchi di attende
re e vedendo che il tempo 
delle semine sta passando, 

Ancora ossi , a causa drl criterio truffaldino che e alla tase «Iella « rliorma agrari.i * «irino 
cristiana, 1 grandi proprietari del Mezzogiorno conservano intatti i loro privile*!. Ma la lotta 
dei contadini, che a più riprese sono stati costretti ad occupare le terre, prosegue senza suste 

dato nella lista della D.C. e si 
lascia immaginare quale ac 
ceso difensore della riforma 
troveranno in lui i poveri 
braccianti calabresi. 

Ente di ingaggio 
Eppure, il sottosegretario 

Gul, nel consegnare quei tali 
rettangolini di caria, dichiarò 
che l'Ente, pur colpendo seve
ramente i grossi proprietari, 
non sarebbe riuscito a trovare 
terra per tutte le braccia, ed 
invitava i contadini a partire 
per il Brasile, dove avrebbe
ro trovato campi feracissimi, 
case, attrezzi, animali dome 
stici, macchine e ogni altro 
ben di Dio. Così, l'Opera Sila, 
da ente di riforma, si trasfor 
mò per qualche tempo in ente 
di ingaggio di mano d'opera 
da esportare ed in ufficio di 
etnigrazionc: LO capifamiglia 
si lasciarono adescare da que
ste promesse e già qualcuno 
in paese, vedendo il fallimen
to della riforma, cominciava 
ad invidiare la loro sorte, 
quando giunsero le prime let
tere dal Brasile. Gli sventu
rati scrivevano che là non 

avevano trovato né casa, né 
macchine, che i terreni era
no incoltivabili, il clima pes
simo; invece degli animali do
mestici, attorno alle loro ca
panne c'erano solo sciami di 
insetti e viluppi di serpenti. 
E, ad uno ad uno, gli emigrati 
tornarono tutti ai loro paesi 
ed oqgi, sulla Sila, vi sono 60 
persone in più che inveiscono 
contro il governo e maledi' 
cono quei falsi profeti. 

Basta consultare i prezzi 
che questo Ente impone nella 
vendita dei concimi e delle 
sementi, le tariffe che appli
ca per l'aratura, per accor
gersi che i riformatori cleri
cali, in tema d'ingordigia, non 

.hanno proprio nulla di invl-
I dia re a quei latifondisti di 
\Cassano Jomo che pagano le 
1 mondine 280 — dice 280 — li-
-'" al atomo 

tuta è — mi pare — molto 
somigliante a quella che si 
raccontava in altri tempi, non 
so se a proposito di Palazzo 
Venezia o delle Case del fa
scio, ma il fatto che sia torna
ta di moda nella provincia 
calabrese basta da solo a ri
velare gli umori dell'opinione 
pubblica verso l'Etite gover
nativo di riforma e la frode 
da esso compiuta. 

Se i riformatori si fossero 
attenuti fedelmente alla legge 
Sila, con la quale si poneva 
alla proprietà fondiaria pri
vata un limite massimo di 300 
ettari, il comprensorio stiano 
avrebbe potuto essere asse
gnato ai contadini per 55 mila 
ettari di terra. Invece ne sono 
stati espropriati solo 19368, 
di cui 5698 da pascolo, 4690 
di bosco ad alto fusto (quin
di non suscettibili di trasfor
mazione) e 10£80 controllati 
dalle cooperative sorte in gra
zia della legge Gullo-Segni, la 
quale, dopo la Liberazione, 
concedette in gestione ai con
tadini una parte di terre in
colte o mal coltivate. 

Questo è solo un aspetto 
della frode. Però, per quanto 
modestissimi, alcuni esproprii 
vi furono, e ciò potrebbe es
sere considerato, da un citta 
dino benpensante, come la 
prova eh* « qualcosa di vero » 

esclusi, la D.C. sperava che 
i contadini si azzuffassero 
sulla poca terra concessa, co
me un branco di cani attorno 
a un osso spolpato, 

/ cooperatori capirono l'an
tifona e cominciarono ad or
ganizzare vivaci manifesta
zioni di protesta. L'Ente, al
lora, inviò di borgata in bor
gata — coi suoi autocarri/_— 
massicci reparti di carabinie
ri, affinchè, con tutti i mezzi, 
cercassero di disgregare la re
sistenza dei contadini. Tenta
tivo, questo, destinato al fal
limento. 

Un esempio lampante del 
criterio truffaldino cui s'ispi
rò la riforma ci viene da San 
Giovanni in Flore. 

Qui vi erano 2500 capifami
glia, che già da qualche anno 
stavano dissodando terreni 
incolti, regolarmente ottenuti. 

Il 2 dicembre 1951, mentre 
le pendici della Sila erano co
perte da una spessa coltre di 
neve, vaniva inscenata una 
vistosa dimostrazione, con lo 
intervento del sottosegretario 
Gui in persona, per la conse
gna della terra ai contadini. 
La radio registrò l 'avveni
mento e lo mise in onda non 
so per quante trasmissioni 
successive. I giornali gover
nativi annunciarono con t ito
li vistosissimi a l popolo i t e -

hanno occupato le quote loro 
assegnate sulla Carta. In se
guito a ciò l'Ente è stato co
stretto ad intervenire, pro
mettendo di dare subito le 
quote e le sementi. E qui è 
avvenuta ancora u:a frode: le 
quote ripartite sono di un ter
zo più piccole di quelle fis
sate sulla eirta. Il nuovo in
ganno, che ha suscitalo l'indi
gnazione dei contadini, deter
minerà sicuramente da parte 
di questi un'azione ulteriore. 

Resta comunque il fallo 
che, in barba al limite di 300 
ettari posto dalla legge, i la
tifondisti, sbarazzati di alcu
ne torneiate di terra impro
duttiva, conservarono presso-
che intatta la loro potenza e 
la loro sinistra influenza sul
la economia calabrese. 

L'ing. Pietro Berlingeri 
(non il Berlingeri di Croto
ne) possiede ancora 1183 et
tari di buona terra, Giuseppe 
Capocchiani 1669, Ciro Gian-
none 1137, la Società Saibel 
(dietro la quale si nascondono 
gli stessi agrari calabresi) 
1896, nel solo comune di San 
Giovanni in Fiore. L'ing. To
scano, considerato proprieta
rio di * aziende-modello », non 
è stato espropriato neppure 
di un centimetro delle sue 
sconfinate tenute. Lo stesso 
ingegnere figura come candi-

MtUfjrtft 
£ basta scorrere i verbali 

dei carabinieri, per capire 
quale sia lo spirito di lotta che 
anima la popolazione sitano. 
Dal 20 aprile del 1948 al 20 
dicembre del 1952, oltre 60 
contadini sono stati arrestati 
nel corso di lotte sindacali, 
221 fermati, 1375 denunciati. 
Cos'ha fatto, dunque, l'Ente? 

Potrà accadervi, in questi 
giorni, di trovarvi fra le ma
ni il volumetto Calabria nuo
va, in cui sono riprodotte fo
tograficamente le * importan
ti realizzazioni compiute dal 
governo nella regione »; case 
per lavoratori, U centro spe
rimentale di Camigliatello, lo 
impianto elettrico dell'Am
pollino, la nuova strada per 
S. Giovanni in Fiore, e tante 
altre * opere meravigliose ». 
Ebbene, le case, fotografate 
dall'Ente, sono villette di ric
chi villeggianti, di privati, 
completamente estranei alla 
riforma; U centro sperimen
tale di Camigliatello è quello 
che sorse per iniziativa della 
Cattedra ambulante d'agricol
tura durante U fascismo; il 
«nuovo» impianto elettrico 
dell'Ampollino è lo stesso co
struito nel 1928 o giù di li; 
la strada silana fu tracciata, 
nientedimeno, ai tempi del 
regno borbonico. 

In, tutto i l comprensorio Si

lano l'Ente non ha costruito 
neppure una casa nuova, 

Dove finiscono, allora i mi
liardi dell'Ente? Scusateci se 
dobbiamo imporvl la lettura 
di altri numeri: ve ne abbia
mo già ammanniti tanti, ma 
ci parrebbe di frodarvi se ta
cessimo questi. In un solo an
no di rsrrclzio, i riforma
tori hanno speso 22 milioni 
per l'acquisto delle loro auto, 
28 milioni per la alimentazio
ne di queste auto, quasi 7 mi
lioni per il telefono (cosa si 
diranno mai. in queste lunghe 
conversazioni?), 15 milioni 
per la cancelleria. Quindici 
milioni di carta, pensate! DI 
carta divorata dallo stomaco 
smisurato della burocrazia. 

Ma non ha fatto tante altre 
belle cose, il governo, per la 
gente calabrese? Per esempio, 
non ha portato la luce ed il 
telefono tn tutti i Comuni, 
come annuncia un mani
festo a colori, edito dalla 
Presidenza d e l Consiglio, 
quello, per intenderci, dove st 
vede una matsaia di campa
gna. rubiconda e sorridente. 
proprio col cornetto in mano, 
mentre sta affidando ai filo 
la sua voce esultante? 

Su 156 Comuni della pro
vincia di Cosenza. 79 mai 
hanno avuto il piacere di ve
dere un apparecchio telefo
nico, 10 Comuni e tutte le 
borpatf sono addirittura sen
za lue 

I giornalisti del Tempo, del 
Giornale d'Italia, del Messag
gero, che in questi giorni 
stanno visitando il Mezzo
giorno per fare un po' di co
lore preelettorale, non rie
scono a capire perché, in 
buona parte dei Comuni do
ve più attivamente ha opera
to l'Ente Sila, la popolazione 
voti a grande maggioranza 
per i comunisti. A noi sembra 
abbastanza chiaro. 

GUIDO XOZZOLI 

vanni, realizzato in Italia dì un 
regista americano, con l'rrol 
l'Iynn e altri attori americani; 
// teioro dell'Africa, realizzato a 
(lavello da John Iliuton, con 
Mumphrcy Mozart, Peter torre, 
ed altri attori americani. Per 
questo film e stata addirittura li
cenzi ita la troupe dei tecnici ita» 
liani. lnfinc Ce il caso di Giù-
detta e Romeo, il quale sarebbe 
realizzato da Renato Castellani 
(finalmente un italiano!), tratto 
da Shakespeare, parlato in in
glese, fotografato in technicolor, 
con dicci attori principali, di cui 
otto inglesi e due italiani. « Che 
coia M vuole di più? — con
clude l'orbano dej;li industriali 
dopo aver citato questi brillan
tissimi esempi — A parte i van
tassi economici, come abbiamo 
tempre sostenuto, vi sono aspetti 
morali che impongono all'Italia 
di porsi alla testa, anche sc ciò 
dovesse costare qualche sacrifi
cio, di tutte le grandi iniziative 
internazionali ». 

I-ccoci arrivati al punto: anche 
te costa qualche sacrificio, noi 
dobbiamo essere alla testa delle 
grandi iniziative internazionali 
Andatelo a chiedere a De Ga> 
speri, che cosa ne pensa lui del 
le • grandi iniziative internatio 
nali », della distensione, per e-
sempio, e lui* vi risponderà che 
noi, in fondo, siamo dei poverelli 
che non contano nulla. Ma quan 
do si tratta di una grande ini 
nativa internazionale per affos 
sare il cinema nazionale, allora 
ecco che gli Andrcottini sorgon 
su tome pavoncelli a far la ruo
ta. E allora inventano il « cine
ma europeo ». Scrive infatti un 
produttore dalle lungimiranti 
ideuzze sulla scìa del Presidente 
dcll'ANICA: « Abbiamo bisogno 
della collaborazione europea che, 
speriamo, sfoci (sic), quanto pri 
ma nella comunità europea del 
film ». 

Cinema bleu 
La comunità europea del film. 

Ci siamo. In Francia hanno tro
vato un nome più grazioso: il 
poni blctt, ed è il quarto colore 
dell'iride, dopo il pool nero, 
quello del carbone, il pool verde, 
quello dell'agricoltura, e il pool 
marroncino, quello dei vagoni 
ferroviari. Ci sono buone spe 
ranze di arrivare anche al pool 
giallo, il pool dei torli d'uovo. 
In Francia hanno un particolare 
sentimento tonale.» Ma in Fran
cia sembra anche che i cineasti 
non ne vogliano sentire parlare, 
di questo pool. Basta guardare 
alle dichiarazioni rese da René 
Clair. da Autant-Lara, e da tanti 
altri maestri del cinema france
se. Tutti, chi più chi meno, chi 
per una ragione, chi per l'altra, 
sono contrari a questa involuzio
ne del cinema. E badate bene che 
pur nell'ambito delle coprodu
zioni, i cineasti francesi si sono 
battuti per conservare ai loro 
film Io spirito nazionale: Siamo 
tutti assassini, film di coprodu
zione italo-francese, è infatti un 
film francese, come francese è 
Vite vendute, come lo è L'ora 
della verità, di Delannoy. Qui 
non è questione di capitali, in
somma. La minaccia riguarda i 
cervelli, riguarda il cinema na
zionale. Noi difendiamo il cine
ma nazionale, il linguaggio na
zionale del cinema cerne mezzo 
di comprensione universale. 

Non siamo i soli", del resto, a 
dir questo. Proprio ieri Mario 
Gromo, critico cinematografico 
della Stampa di Torino e diret
tore amministrativo del giornale 
(un uomo « equidistante », che 
tiene i piedi in due staffe, c si 
occupa dunque d'estetica e d'e
conomia) scriveva: « Se si doves
se giungere, in termini più o me
no altisonanti e solenni alla crea
zione di un trust europeo super
nazionale, rale trust sarebbe la 
morte dei singoli cinema nazio
nali e di quel cinema pseudo-eu-

DUE WJMjW SPECULI 

'Rinascita,, 
per le elezioni 

tiene ha fatto la segreteria 
del partito a decidere ohe, 

nel corso di questo mese pre
cedente le elezioni, venissero 
pubblicati non uno, ma due nu~ 
meri di Hlunscita. La rivista 
diretta da Togliatti potrà così 
costituire, in queste settimane 
dtilsine ut fini dei risultali del 
7 giugno, unu guida Immedia
ta e costante per tutte le or
ganizzazioni del partito e per 
i compagni. Il primo dei due 
numeri — quello che reca la 
data di aprile — è stato distri
buito una settimana fa; Il se
condo (magato) è già in corso 
di stampa e uscirà Ira pochi 
giorni. 

Un semplice esame del nu~ 
mero uscito dimostra come 
HinnscUn aio davvero uno stru
mento indispensabile per o-
rtentarst in modo giusto e per 
documentarsi nella campagna 
elettorale. L'articolo di l'ictro 
Secchia (* Il Parlilo comunista 
e la lotta elettorale *) e quel
lo di Mario Franceschelll 
C« Cinque anni di opposizione 
<lei gruppi parlamentari comu
nisti *) forniscono indicazioni 
preziose alle nostre organizza
zioni e ai nastri propagandisti 
sul modo di affrontare la com
petizione, sul nostro program
ma, sull'opera svolta in Parla
mento in difesa della pace, del
la libertà, del lavoro. Tre al
tri articoli sulla € Crisi della 
politica e della propaganda de
mocristiana » (Giancarlo Pajet-
ta), sulla « Ricostruzione man
cata» (Stanzocchi) e su e I ge
rarchi democristiani alla con
quista dell'economia italiana* 
(Lena) danno un quadro com
pleto del malgoverno e della 
corruzione clericale, e dell'In
ganno che la propaganda * ci
vica » tenta di ripetere ai dan
ni degli elettori. 

Inoltre II numero contiene 
una rubrica specifica sul pa
norama elettorale italiano, net 
quale vengono illuminati I di
versi aspetti regionali e locali 
della situazione, dal punto di vi
sta politico ed economico. La 
rubrica si ' inizia con articoli 
sul < triangolo industriale » 
(llarca), sullo scontro In atto 
nel Mezzogiorno tra le cricche 
trasformiste e II movimento di 
rinascita (ChiaromonteJ, e sul
l'Abruzzo (Scalla); seguono due 
brevi note polemiche di Pausto 
dallo mila candidatura di Scei
ba, in Emilia e di Nino San
sone sulla campagna elettorale 
dei frati nel Napoletano. 

Questo ampio materiale ver
rà ulteriormente arricchito e 
completato nel numero di mag
gio. Il programma positivo pre
sentato dai comunisti sarà il
lustrato da un articolo di Emi
lio Sereni sulla prospettiva e 
sul significato del governo di 
pace e da un articolo di Giu
seppe Di Vittorio sulla posi
zione dei lavoratori italiani di 
fronte al 7 giugno. La critica 
alla politica e all'azione elet
torale dei gruppi clericali tro
verà invece larga trattazione 
nello scritto di Luigi Longo 
tul € centrismo » degaspertano 
e in quello di Ambrogio Doninl 
sul programma della Chiesa 
per le elezioni. 

Il panorama pre-elettorale 
sarà completato, nella rubrica 
apposita, con l'esame di altre 
situazioni regionali: la Sarde
gna (Spano), la Toscana 
(Diaz), l'Emilia (Dozza), la 
Sicilia (Cipolla), Roma (D'O
nofrio). Due note polemiche di 
Santone sulle € prime pietre* 
e di Zangrandl «ut comizi di 
De Gasperi completeranno la 
rubrica. 

La nuda elencazione degli ar
gomenti trattati, cui per ne
cessità ci siamo douuti limi
tare. dà già un'idea sufftclen-

cincicea. da museo polveroso, e le _ cl tembra _ dell'impor-
non ceppi di un grande albero tanza eccezionale che i due na
che continua a dar fiori 
maturi. 

TOMMASO CHIARETTI 

ropeo che si vorrebbe cosi pò 
letiziare ». 

Nella sostanza il pool è una 
truffa. Nel particolare è un at 
tentato gravissimo allo sviluppo 
del cinema italiano, cosi come il 
pool del carbone e dell'acciaio 
e slato una condanna a morte per 
le nostre fabbriche siderurgiche 
E' assurda la pretesa di parlare 
un linguaggio europeo. Che di
visione mai e questa: una divisio
ne geografica? E allora perche 
— accettato l'assurdo di un ci 
nenia comune —• ne resterebbero 
fuori la Cecoslovacchia, l'Unghc 
ria, la Polonia, la Repubblica de 
mocratica tedesca? Questa divi
sione e, infatti, una divisione 
politica, ed il pool del cinema 
dovrebbe essere un organismo 
strettamente legato alla Comuni
tà europea di Difesa. Cosa bella 
davvero, cosa stupenda: Vedre
mo t cineasti in divisa, come i 
soldati del NATO? Vedremo ri
prodursi nel cinema il fenomeno 
di quell'esercito in cui noi siamo 
soldati e caporali, altri sono co 
lonnelli, e gli americani sono gc 
nerali? 

Libertà per il cinema 
Da molti anni noi ci battiamo 

per il cinema italiano, perchè nel 
cinema italiano abbiamo fede. Ed 
oggi la battaglia per il cinema 
italiano si precisa, nel granile 
quadro della battaglia per le li
bertà nazionali. Anche qui ve
diamo qualcuno che vuol gettare 
a mare la bandiera del nostro 
cinema. Sono questi i frutti di 
una lunga permanenza alla dire
zione delle cose dello spettacolo 
di uomini legati alla politica an
tinazionale della Democrazia cri
stiana. Questi uomini hanno svol
to una azione grave, antinazio
nale; essi hanno dato man forte 
alle più basse speculazioni, han
no tentato di colpire l'unica ra
gione di vita del nostro' cinema, 
la sua maggiore possibilità di 
successo e di cntusiasmoàl rea
lismo. Questo abbiamo detto tan
te volte, con angoscia, con do
lore. Questo ripetiamo oggi, e 
non siamo una voce che urla nel 
deserto. Non vogliamo essere 
profeti di sciagure, ma certamen
te dobbiamo gridare ancora più 
forte, per essere uditi: su questa 
strada c'è il baratro, il crollo 
Ciò e accaduto a tutte quelle ci
nematografie nazionali che si so-
no gettate nel mare infido del 
cosmopolitismo. Se non siamo av
veduti accadrà anche a noi, come 
già sta accadendo. Un altro anno 
ancora di questa strada, e ci ri
durremo al rango della Spagna, 
o peggio- Di noi si dirà: ebbe un 
grande periodo, la cinematogra
fia italiana, e fu quello in cui i 
suoi cineasti, liberi, eloquenti, 
saggi e modesti, seppero rivol
gere al proprio paese l'attenzio
ne che esso meritava e che il ci
nema poteva dare. 

Si citeranno con rimpianto 
film grandi senza ambizione co
me Roma città aperta. Paisà, 
Ladri di biciclette. Sciuscià, Due 
soldi di speranza, Roma ore II, 
La terra trema. Bellissima. Ma se 
seguiremo la strada perversa che 
una perversa politica ci indica, 
questi film rimarranno roba da 

Conferenza à\ Carpinella 
sui canti popolari lucani 
Domani, sabato 16 magg.o. 

»Ue ore 17,30. Diego Carpi-
tella terra nella sala dell'Ac
cademia di S- Cecilia a Roma. 
una conferenza sui canti e le 
musich» popolari recentemen
te raccolti m Lucania. La con
ferenza sarà documentata con 
un'audizione di dischi. 

e fruttijwzi di Itinascita rivestono tn 
{questo particolare momento 
'dell'attività del partito e delle 
organizzazioni democratiche. E' 
dunque da precedere che il 
grande successo di diffusione 
e di interesse ottenuto dal fa
scicolo di aprile sarà ripetuto 
e allargato dal fascicolo di 
maggio: nessun dirìgente, nes
suna sezione, nessun comitato 
elettorale, nessun singolo pro
pagandista può affrontare t 
compiti che oggi ha di fronte, 
per concorrere al saccesso del 
7 giugno, senza aver letto e 
assimilato quel che la rivista 
di Togliatti sottopone in que
sto mese allo studio del partito. 

«I 0 4y//zETTI\0 4 IH/TIUCAI,*; 

NOTIZIE DELLE LETTERE 
L'arte • il c o m u n i s m o 

/ lettori hanno g:à seguito, 
in un corsiro del nostro noti-, 
ziario e in un articolo di Carlo 
Salinari, quella che areremo 
annunciato mme < inetltabile 
polemica* tra noi comunisti e 
i rcAattnri di Nuovi Argomenti 
(la rivista diretta da Moravia 
e da Carocci) sulla inchiesta. 
da quella rivista lanciata e or
ganizzata. intorno al tema 
« l'arte e il comunismo » 

Dopo i saggi del primo nu
mero. per un verso o per un 
altro quasi tutti discutibili e 
approssimativi, ecco che nel 
secondo numero appaiono gli 
interventi, più o meno esau
rienti ma quasi tutti calzanti. 
di Ranuccio Bianchi Bandinel-
li. di Carlo Salinari, di Renato 
Guttuso. di Franco Fortini e 
di Xorbrrto Bobbio. Consiglia
mo la lettura di questo numero 
della rivista: sta perchè ti pro
blema appare ora più appro
fondito di quanto non apparis
te con l'unt/arerafe imposta
zione del primo numero, «io 
perchè crediamo tuttora aper
ta. anzi apertttttma la discus
sione e la precisazione dei temi, 
(Se, infatti, si preciseranno an-

> or p-ù i terni, li dibattito po
trà compiete una utile e alta 
funzione di chiarimento cul
turale e potrà stabilire un dia
logo fruttuoso e formatito). 

Sello stesso numero dt Nuovi 
argomenti segnaliamo: il sag
gio di Arturo Carlo Jemolo. 
e Per la libarti rrhgiota m Ita-
Uà ». le « .Vote di un viaggio in 
Lucania » di Ernesto De Mar
tino. e t racconti di italo Cal
vino. di Beppe Fenogho e di 
Giuseppe Patroni Griffi. 

U "Opere" di Mmumm. 
Neil» co. »n» di classici ita

liani. diretta cu Mattioli. Scbiaf-
flnt « Pancmzi. sono uscite le 
« Opere » cu Alessandro Manzo
ni a cura dt Riccardo Bacchellt. 
La larga scelta comprende: e I 
promessi sposi ». « La storia 
della Colonna Infame ». gli 
« inni sacri ». « n conte di Car
magnola ». V « Adelchi ». le 
« Osservazioni stilla morale cat
tolica » e una sene di lettere 
CTittrh» e storiche. 

Cerai. 
Presso la Edizioni di cultura 

Sociale e prossima : uscita di 
un libro di Massimo Gorkl non 
molto noto m I:a:ja Si tre;xa 
rfie'.rultim» parte de'.: autobio
grafia d*I ^rar.tfe scrittore rus-
v>. irtit/-/.ata Le mie umzersizà. 
nella quale compare una gal
lerà di tip: e di figure di gran
de forza e di grande vivezza 

Moviti kdimm*. 
Tra le novttà «altane segna-

llarr.o: Giovanni Comisco. Un 
inganno d'amore e alcuni rac
conti Edlt. Mondadori, pp. 160 
Ut- 800, Giuseppe Zoppi, Il li
bro del granito (libro postu
mo» Edizioni Vs::eccni. pp 210 
Ltt. 700; Francesco Mon'erosso 
Canzoniere dt libertà. Edizioni 
« La nuova strada ». pp. 254 
Ut. «00 (una raccolta di beile 
poesie, che vanno dal 1942 al 
1052. dedicate alle lotta per la 
liberta e per 11 progresso). 

Alcwm l*ri H a^fi critici 
Tra le opere di critica lette

raria uscite In questi ultimi 
tempi segnaliamo: Pietro Pan-
crezt. Scrittori d'oggi, aeri* »•-
•Ut (postumo). Editore l a terra, 
Bari; Mano Pubi ni. Jkomaittf-
asrao italiano, Mgad ai 

. della ernie» e della letteratura, 
Editore Laterza. Bari. pp. 208. 
Ut. 600; Lucuno Ancesthi. Poe
tica americana e altri studi. 
Editore Nistn-LlscSl. Pisa, pa-
Zir.e 176. Ut . 700. 

Ceacarss per sa 
aera*. 
n Comune di Milano ha ba» 

dito un concorso per un saggio 
critico sull'opera di Leonardo. 
con un premio di un milione 
di lire. La domanda di parta
ci pano ne dovrà essere presen
tata al Protocollo Generale dal 
Comune di Milano. Via Isa 
strellt ,7. tn carta legale, non 
oltre le ore 16 dei 3 giugno 1953. 
Per informazioni rivolgerai alla 
Direzione d-eile Ci lene Rac
colte d'Arte al Castello STor-

Vm 

Nel.» e Collana 
dell'editore Goaada è 
il volumetto di Umberto Calo» 
so. La riforma «Tafla arvoaa ai 
può fare (pp. 131, U t 4M), 
eh* attacca la politica, cMrtoaia 
art caapo dalla acacia • 

n 

file:///edere
file:///Cassano


Pag. 4 — « L'UNITA» » REDAZIONE: Vi» TV Novembre 149 —Telèfoni «7 131 «3 MI . «1.4«0 • 67 «48 Venerdì 18 maggio 1953 

Temperatura di ieri: 
min. 13,7 - max. 19,8 Cronaca dì Roma Il cronista riceve 

dalle ore 17 alle 22 

UN APPELLO DEI CANDIDATI DEL P.C.I. AI PICCOLI OPERATORI ECONOMICI 
9 [ 

Aumenti delle tasse, protesti e fallimenti 
ecco i doni de ai commercianti e artigiani 

Le dolorose esperienze di questi ultimi quattro anni - Unificare le imposte dirette, abolire l'IGE 
e la tassa di concessione governativa - E' necessario anche ridurre le imposte erariali sui consumi 

/ candidati romani nella 
lista del P.C.I. hanno indfriz
zato il seguente appello ai 
commercianti, artigiani, eser
centi, rivenditori di Roma e 
della Provincia: 

« In prossimità delle ele
zioni politiche per la Camera 
e per il Senato, noi, candi
dati per Roma nella lista del 
Partito Comunista italiano, 
riteniamo nostro dovere ri
volgerci a voi per esporvi le 
proposte del Partito Comu
nista relative alle vostre nu
merose categorie. 

« Voi conoscete il nostro 

D'Onofrio alla borgata Gordiani 

vana la diminuzione ottenuta 
per le aliquote della R.M., 
dell'I. G. E., della imposta di 
famiglia. E tutto ciò mentre 
le grosse società, i monopoli, 
evadono in modo scandaloso 
il fisco o pagano per cifre 
irrisorie. 

« Commercianti, artigiani, 
esercenti, rivenditori di Ro
ma e della Provincia, la 
maggior parte di voi sa bene 
queste cose ed è contraria a 
questo governo che in quat 

bricazioue, da pagarsi una 
sola volta all'atto della fab
bricazione dalla merce, e non 
O0nl volta ad o0j»i successivo 
passaggio di proprietà; 

— abolizione della tassa di 
concessione governativa; 

— esame della possibilità 
di istituire il monopolio di 
Stato sul caflè, sullo zucche
ro e su altri generi coloniali; 

— sostanziale riduzione e 
abolizione delle imposte era
riali sui consumi di tutti i 

tro anni vi ha fatto questi e generi di consumo popolale 
altri regali. e istituzione, in loro vece, di 

«Ma molti di voi ancora, I una speciale imposta sui con-

BoM^ALLIrlENTAnl 
DISPOSTACI! 

SA 
ROMA 

Il ministro dell ' Industria e Commercio Pietro Campili!, candidato 
d.e . a Roma, Ieri al t ea tro Sist ina, r ivolgendosi al le « ca tegor i e e c o n o 
m i c h e », si è d iment i ca to di r icordare che i 

1) I FALLIMENTI DICHIARATI a Roma nel 
1947 erano 118; quelli dichiarati a Roma nel 1951 
hanno toccato la paurosa cifra di 705; 

2) I PROTESTI CAMBIARI erano, nel 1947,41.596 
per un importo complessivo di 1 MILIARDO 160 mi
lioni 888 mila 449 lire; i protesti cambiari del 1951 
hanno raggiunto la offra impressionante di 301.507 
per un importo complessivo di 11 MILIARDI 54b mi
lioni 241 mila 314. 

N. B. - I dati sono ricavati da una pubblicazione 
edita dalia Camera di commercio di Roma. 

Per salvare la ci t tà 
dal la crisi economica 
VOTATE P.C.I. ! 

medi contribuenti, e median
te una tassazione molto mag
giore a quella attuale sui 
redditi delle grandi società, 
dei monopoli, delle grandi 
imprese. 

« Commercianti, artigiani, 
esercenti, rivenditori di Ro
ma e della Provincia, noi vi 
invitiamo a considerare se
riamente queste proposte, a 
discuterle, a correggerle e-
ventualmente. e farle cono
scere; vi invitiamo ed esa
minarle con tutto il peso 
della vomirà esperienza e co
noscenza tecnica; non sono 
promesso, sono proposte che 
noi — candidati per Rema 
nella lista del Paitito Comu
nista italiano — vogliamo 
discutere assieme a voi in 
un convegno che terremo a 
Roma, in un pubblico locale, 

« Non credete alle menzo
gne, alle calunnie con cui si 
tenta diffamare i partiti dei 
lavoratori; il nostro comune 
nemico ha interesse a divi
derci. Uniamoci per sventare 
la truffa della legge eletto
rale! Mettiamo fine, col voto, 
al governo De Gasperi! ». 

I COMIZI DEL P.C.I. 

Per un governo di pace 

e ili riforme sin 

// compagno Edoardo D'Ona-Jaziom 
/rio « è recato nel pomeriggio 
di ieri a visitare la borgata 
Gordiani, accolto da una ca
lorosa manifestazione dt sim
patia e d'affetto. In occasione 
della sua visita, gli abitanti 
della borgata arcuano pave
sato i muri delle misere abi-

co»i wiaiiì/cstt e stri
scioni inneggianti al Partito 
Comunista e con bandiere ros
se. Il compagno D'Onofrio sì 
è recato innanzitutto alla se
zione locale del Partito, dove 
erano ad attenderlo, oltre a 
numeroMssimi compagni e com
pagne, diecine di persone: don-

QUATTRO INDIVIDUI SULLA VIA AURELIA ANTICA 

Minacciando il guardiano con le armi 
smontano un'auto rubata in un cantiere 

La macchina, privata dei pneumatici^ è stata abbandonata dai mal
viventi che si sono poi allontanati a bordo di un altra automobile 

Partito; conoscete il nostro 
programma generale per una 
politica di pace e di disten 
Bione nel nostro Paese e nel 
mondo, per una politica di 
lavoro e di produzione che 
aumenti il benessere del po
polo e — di riflesso — mi
gliori la situazione delle ca
tegorie economiche e produt 
live; per una lotta a fondo 
contro i monopoli e lo stra
potere di quei gruppi finan
ziari che soffocano l'economia 
del nostro Paese. 

« Voi avete seguito e co
noscete la lotta decisa che il 
nostro Partito ha condotto e 
conduce contro la legge elet
torale truffa, contro il go 
verno di De Gasperi e dei 
partiti minori ad esso asser
viti. per impedire che nel 
nostro Paese risorga un nuo
vo-regime — clericale questa 
volta — che. sulle stesse orme 
del fascismo, annullerebbe in 
Italia ogni libertà, ogni con
quista della democrazia. 

« N o n abbiamo bisogno, 
crediamo, di documentare la 
nostra lotta di ieri e di oggi 
in difesa della libertà; gli 
insulti e le calunnie che ci 
vengono indirizzati da parte 
degli ex-fascisti e da parte 
della Democrazia Cristiana — 
proprio di chi, cioè, ha ar 
chitettato la legge elettorale 
valida per le elezioni alla 
Camera dei Deputati allo 
scopo di truffare il popolo 
i t a l i a n o — costituiscono, 
d'altra parte, la prova mi
gliore che oggi la bandiera 
della libertà e della pace è 
portata avanti con decisione 
dal Partito Comunista. 

« Commercianti, artigiani, 
esercenti, rivenditori di Ro
ma e della Provincia, la 
maggior parte di voi è ostile 
e contraria a questo governo. 
Da questo governo avete 
avuto aumento dei prezzi e 
diminuzione del consumo; 
aumento della disoccupazio
ne. peggioramento del tenore 
di vita della popolazione. 

« Da questo governo avete 
avuto l'aumento pauroso dei 
protesti cambiari e l'aumen
to dei fallimenti. 

* Da questo governo avete 
avuto la riduzione del cre
dito bancario e del fido di 
esercizio, mentre i grandi 
gruppi finanziari ed i mo
nopoli hanno aumentato in 
questi quattro anni enorme
mente i loro profitti. 

m Da questo governo avete 
avuto un aumento continuo, 
progressivo delle TASSE, che 
per molti di voi sono diven
tate non più sopportabili e 
costituiscono spesso un ele
mento fondamentale di squi
librio nella vostra azienda. 
Vi è stata aumentata l'impo
sta I.G.E., sono state estese 
o aumentate le imposte di 
consumo, facendo ricadere su 
di voi la responsabilità del 
conseguente aumento d e i 
prezzi; sono stati aumentati 
— specie quest'anno — i 
redditi imponibili accertati 
nei vostri confronti, rendendo 

malgrado ciò, sono ti attenuti 
dalla propaganda governati
va, dalla illusione che, in 
fondo, l'attuale governo sia 
il governo dei ceti medi dei 
" ceti borghesi ". Molti di voi 
ancora non vedono chiara
mente che la Democrazia 
Cristiana, il partito liberale. 
il partito repubblicano, il 
partito socialdemocratico, di
fendono oggi — e solamente 
— gli interessi delle " grosse 
società ", non quelli dei " ceti 
medi borghesi ". 

« Noi perciò vi invitiamo 
a considerare attentamente, 
privi da preconcetti, le espe
rienze fatte in questi quattro 
anni, ed a considerare, d'al
tra parte, attentamente le 
proposte con le quali si pre-
Fentn al corpo elettorale il 
Partito Comunista italiano, 
per la nazionalizzazione dei 
monopoli, per l'aumento della 
produzione, per la lotta con
tro il tugurio, soprattutto per 
una riforma in campo tribu
tario: 

— abolizione rfelic molte 
imposte dirette attualmente 
esistenti (Ricchezza Mobile, 
Terreni e Fabbricati. Com
plementare, ecc.) e loro so
stituzione con una unica im
posta diretta, personale e 
progressiva sul reddito, dalla 
qu.ile siano esenti tutti i red
diti al disotto del fabbisogno 
fondamentale di vita della 
famiglia, e con una imposta 
progressiva sui profitti delle 
Società per Azioni, partico
larmente a carico delle* gros
se società, imposta che già 
esiste in tutti gli altri Paesi 
capitalistici; 

— abolitone della imposta 
T.G.E. sostituita con Vcsten-
sione delle imposte di fab-

sumi di generi di lusso. 
« La realizzazione di que

ste proposte porterebbe una 
entrata nelle casse dello Sta
to di mille miliardi all'anno 
circa (in luogo dei 235 at
tuali) con le sole imposte 

Una gru*e regressione £ etata 
subita. nella nottntn di Ieri, dal 
custode di un cantiere edile bul
la via Aurciln 

Era passata da poco la mezva-
nottc, quanao In un cantiere 
edile silo nel pressi della via 
Aurei la Amicai entravano due 
macchine a gran \elociiA; ne 
;-cendetono quattro uomini, ma
scherati e armati di rlvolte'ln. 
clic, dopo avpr Intimato il M-
ion/.io al guardiano, cominciaro
no a smontare le gomme di 
una delle due- auto ed a cari
carle sull'altra. Dopo aver ter
minato il lavoro. 1 quattro mal 
vi\enti sono saliti sull'auto ca
rica e sono fuggiti a gran ve
locità. sei/A dare neppure il 
tempo al custode di leggere la 
targa. 

Ieri mattina, il custode. Vin
cenzo Oerardl di 48 anni, ha 
denunziato il fatto al carabl-

dagini. L'auto sgommata è ri
sultata essere di proprietà, del 
commerciante Alfredo Cerandi. 

diret*", nonostante il forte 
sgravio a favore di piccoli elnicri. che hanno iniziato le in 

Osservatorio elettorale 

Denunciato il parroco 
di S.G. in Poggio Tulliano 

/ / compagno Alrìo Natoli ha 
presentato alla Procura della Re
pubblica formale denunzia con
tro il parroco'di S Giuseppe in 
Poggio Tulliano (Grottafcr.ata) 
per il reato dt On ali art. 71 del
la legge elettorale. Il sacerdote. 
nel bollettino parrocchiale inti
tolato • La toCc del Iìuon Pa-
storc ». largamente diffuso tra i 
fedeli, premettendo di « parlare 
come sacerdote e parroco e per
eto come capo spirituale di tutta 
la parrocchia» diffidala i cattoli
ci dal volare « in nessun caso e 
per nessuna ragione» a fai Ore 
del partito comunità, del parti
to socialista, e (testuale) « ge
neri diversi ». 

L'tntcricnto non potrebbe es
sere P'ii «fircffo né la notazione 
della legge elettorale potrebbe 
essere più cridcntc. Con tali 
espressioni infatti ti sacerdote 
trnac a iincoiare le coscienze 
contro detcrminate liste ed a fa
vore dt altre, proprio ncll eserci
zio delle sue funzioni, ed abu
sando di esse in quanto la legge 

IN VIA AGOSTINO DE PRETIS 

Un poliziotto in motocicletta 
investe e uccide una vecchia 
Una vecchia signora, la set

tantenne Giuditta Pettg.nclll. 
moglie di un pensionato, aci-
tante m v» dei Serpenti 100 
e deceduta all'ospedale di San 
Giovanni per le gravissime re
me riportate in un incidente 
della Mrada. 

La sventurata, verso mezio-
glorno, si accingeva a traver
sare \i« AgoaUno de Preti*, nei 
pressi dei Ministero degli In
terni. quando, improvvisamente. 
dallo stesso Ministero sbucava 
un agente di P.S in motociclet
ta. diretto verso piazza Santa 
Maria Maggiore L'agente, il ven
tiduenne Alberto Raimondi, in 
servarlo presso l'autoparco del 
Viminale, investiva in pieno la 
donna, che. non emendasi ac
corta del sopraggiungere ó>l?a 
moto, era già acesa dal rr.ar-
napletìe Lo at«s*o agente, r.el-
l'urto, precipitava a terra, do

ve rimaneva privo di sen>i. 
l due 1 nfortunatt venivano 

immediatamente trasportati aJ'o 
ospedale di San Giovanni, dove 
11 Raimondi e stato giudicato 
guaribile in otto giorni per con
tusioni al capo e stato di choc. 
mentre la povera PengincKt. al
le ore 13 30. * «pirata senza aver 
ripreso conoscenza 

Pericolosa caduta 
di m a sertaniaseìenne 

La signora Omega Rutdni. dt 
76 anni, abitante in via Lute-
zia 11, è stata ricoverata alle 
ore IM5 di ieri al Policlinico. 
dove è stata giudica!* guaribile 
in novanta giorni per fratture 
multiple In varie parti del cor
po. La poveretta, uscendo dal ci
nema Bellarmino, ha inciampato 
su un gradino cadendo in malo 
modo. 

lieta che i ministri dei culto 
possano m tal modo coartare la 
tolontà degh elettori. 

I sacerdoti che st spingono si
no a questo punto nella viola
zione delle leggi dei nostro paese 
ne ridiranno subire le conse
guenze. 

Il commissario di P. S. di 
Ostiense. Gentile, torna agli ono
ri della citazione, icn egli è tn~ 
lerienuto per far cessare una 
riunione eletto-ale che »i tenera 
»n un cortile di uno stabile m 
uà Ostiense, col pretesto che 
qualche inquilino ne arrebbe 
sollecitato l'mtcricnto. Questo 
Commissario dimentica ''he. se
condo le nostre leggi (e come la 
Magistratura ha ormai ricono
sciuto) le riunioni m luogo apcr. 
fo al pubbltco *i possono sempre 
tenere senza btsogno di comuni
cazione o autorizzazione alcuna 
(art. 17 d'elfo Costituzione). Ma 
egli dimentica sopratutto che la 
legge elettorale tutela le rtuntont 

elettorali « sia pubbliche che pri
vate » e cnc punisce eht impe
disca o turbi tali riunioni, ag
giungendo che se l impedimento 
proricnc età un pubblico ufficiale 
la pena r elevata e ia da due o 
eingue ann, d'i reclusione (arti
colo ~2 legge elettorale), sr chia
ro che it preteso disturbo accam
pato da qualche inquilino ocido 
o fazioso non può aicrc alcuna 
importanza, perche la legge iuo-
lc garantire la libertà di propa
ganda e a questa esigenza *»-
cufica anche, occorrendo, gli 
interessi della cosiddetta quiete 
pubbltca. Ci mancherebbe nitro 
che non Ji potessero P'ù tenere 
comici in questa o quella piazza 
perche t l'eoli inquilini vengo
no importunati! 

La legge elettorale e una cosa 
serui. egregio signor Commissa
rio. e noi siamo assolutamente 
intenzionati a farla rispettare. 
pereto sarà presentata formale 
denunzia anche contro questo 
arbitrio. 

• • • 

Anche un certo maresciallo di 
Aurelio farebbe bene a rileggersi 
questo art. 72: smetterebbe allo
ra di intervenire per impedire 
t nostri giornali panati, i quali 
non Mono altro che riunioni rfi 
propaganda elettorale e perciò 
non possono esner m alcun modo 
impediti o turbati. 

/ 

Due fornaciai feriti 
da una valanga di mattoni 

1 fornaciai Knrico Nonni, tren
tasettenne. abitante in via delie 
Ceramiche 103. e Mario Ferrante. 
27enne nbiatnte in Largo Orazi 
o Curiazi 27, mentre erano inten
ti alla sistemazione di un muc
chio di mattoni, verso le ore 
11.30 di ieri, nella fornace del
la socletA « Valle .Mirella ». in via 
di Volle Aurelia 222. sono rima
sti vittime di un grave inciden
te sul lavoro. 

Per il precipitare di una fila 
di mattoni, riversatisi loro ad
dosso. infatti, i due fornaciai do 
vevano ricorrere alle cure dei sa
nitari di Santo Spirito. 

Fortunatamente se là caveran
no il Nonni con 10 giorni di 
cure e il Ferrante con 4 giorni. 

pomeriggio vittima di un grave 
incidente. Mentre, verso le 17, 
stava giocando con delle coetanee. 
è caduta da un muretto alto tre 
metri. Accompagnata prontamen
te all'ospedale di S. Camillo dai 
genitori prontamente accorsi è 
stata ricoverata in osservazione 
per aver riportato gravi contu
sioni al fianco sinistro, all'addome 
e al torace. 

Colto da malore 
muore all'ospedale 
Colto da un Improvviso ma

lore. mentre procedeva In bi
cicletta in via San Giovanni In 
Latemno. è caduto, spirando po
co dopo all'ospedale di San Gio
vanni. senza aver ripreso 1 sen
si. il cinquantaduenne Tomma
so Pi*zella. abitante al n. 238 
di via San Giovanni in Late-
rano. Da un primo e&ame si ri
tiene che il Pizzelln sia stato 
colto da una fulminea paralisi 
cardiaca. 

Arrestato un borsaiolo 
che mette in salvo il bottino 

11 26cnne Ermanno Anzi abi
tante in via Urbino 19. è stato 
tratto in arresto nel pomeriggio 
di ieri, perchè sorpreso in fla
grante borseggio in danno della 
cittadina canadese Ellen Beve
ridge. di passaggio a Roma. 

Il fatto è avvenuto a bordo 
di una vettura della linea filo
viaria 64. ma la refurtiva — un 
portafogli contenente parecchio 
danaro in valuta estera — non 
è stata recuperata, perchè l'Anzi 
è riuscito a passarla ad un com
plice. che è disceso dalla vettura. 
approfittando della confusione-

Una bimba cade 
da un muro di 3 metri 

La piccola Stefania Mengarelli. 
di anni 8. abitante in via dei 

Pomam n. 13. è rimasta ieri nel 

L'arresto di un bruto 
Una disgustosa scena si è ve

rificata all'interno d e l Cinema 
Ottaviano, alte ore 20,15 circa di 
ieri. Sergio Lispi. di anni ven
tisette. abitante in via dell'Orso 
Finislo. è stato sorpreso nell'at
to di compiere atti osceni sulla 
persona dell'undicenne Elia B. ed 
è stato tratto in arresto. 

ne con i figlioletti in braccio, 
uomini, vecchi. Attorniato da 
una folta folla, D'Onofrio si è 
poi recato n visitare la borgata, 
casa per casa, ed ha assistito 
a due comizi di caseggiato svol
tisi ull'aperto, nel corso dei 
quali ha preso brevemente la 
parola. Egli si è successiva
mente recato al cosiddetto 
~ Villaggio Fanfani >•, un agglo
merato di catapecchie al quale 
gli abitanti hanno ironicamen
te dato questo nome. 

Dopo aver visitato gli .^al
loggi >, D'Onofrio ha rivolto 
brevi parole ai presenti. Egli 
ha ricordato le promesse non 
mantenute di Rebecchini ed ha 
concluso dicendo: ., Noi non 
facciamo promesse. Noi dicia 
mo al popolo che con il voto 
del 7 pulpito si possono com 
biare le cose, si può far sì che 
le condizioni di vita divenga
no migliori per tutti gli ita
liani -

Investita da un bambino 
una donna in osservazione 
Alle ore 13 di ieri è slata ri

coverata all'ospedale di San Ca
millo. in osservazione, la signora 
Giuseppina Cicco, che ha ripor
tato gravissime contusioni con 
probabile frattura alla testa, è 
stata investita in Piazza della 
Rovere, ad Ostia, da un ciclista 
di undici anni. Giorgio Pianini. 
e. nella conseguente caduta, ha 
violentemente battuto il capo al 
suolo. 

EDOARDO 
D'ONOFRIO 
parla oggi alle 19 

a piazzale 
Prenestino 

U CITTADINANZA ? 

INVITATA AD HfTERVENIftE 

Una commissione dal Sindaco 
per i problemi di Fregene, 
Il Sindaco ha ricevuto un grup

po di giornalisti, prefessionlsti e 
insegnanti, componenti del Con
siglio Dirett ivo della Cooperativa 
« P ro Fregene Sud ». 

Il Presidente di essa." collega 
Paloscia. e gli altri component i . 
hanno richiamato l 'at tenzione del 
Sindaco sui più annosi problemi 
che at tendono di essere risolti 
nella zona di Fregene. con p a r -
tico'are r iguardo al piano rego
latore. alle licenze di costruzio
ne. alla sistemazione s t radale . 
all 'acqua e alle fognature 

Inoltre, è stata sottolineata la 
situazione degli appar tenent i al 
ceto medio che hanno nella zona 
interessi di esclusiva n a t u r a fa
miliare. in evidente contrasto con 
quelli di carat tere speculat ivo 
che hanno capo alle Imprese suc
cedute alla Banca d 'I tal ia, r ich ie
dendo il tempestivo in te rvento 
della Amministrazione comunale . 

I l Sindaco ha promesso «1 suo 
at t ivo interessamento e quello 
degli Assessori interessat i , per i 
problemi espostigli, 

Questa sera a Ostiense 
parlerà Tomaso Smith 

Questa sera alle ore 18. a 
Ostiense, l'on. Tomaso Smith. 
candidato indipendente ai Se
nato. parlerà alla clttadlnarr/a 
romana. 

Prepotenze di nuovo tipo 
in un cantiere edile 

Un nuovo e grave tipo di ar
bitrio. sarebbe stato commesso 
dal dirigente dell'impresa edile 
Viti Vincenzo. Sei operai. In una 
lettera inviata al sindacato, han
no dichiarato di essere stati li
cenziati ieri in tronco per aver 
chiesto assicurazione che l'im
presa avrebbe continuato a cor
rispondere un premio convenuto 
per un lavoro gravosissimo a loro 
assegnato. 

n dirigente, portatosi sul can
tiere in compagnia di due ca
rabinieri di Tor di Quinto e di 
un sottufficiale dell'arma, pre
tendeva di pagare solamente le 
ore lavorate, rifiutandosi di cor
rispondere l'importo della setti
mana di preavviso, che pur ave
va promesso e che spetta per 
contratto. 

Alle rimostranze del primo 
operaio chiamato, di nome An-
narelh Domenico, il sottufficiale 
intimava a quest'ultimo di «sgom
brare immediatamente dal can
tiere > Questo inaudito inter
vento dei CC- ha stupito e indi
gnato I sei operai 1 quali st sono 
ritirati, rifiutandosi di accettare 
la liquidazione 

DICIOTTO MILIONI 
sottoscritti per il PCI 

La sottoscrizione popolare lan
ciata dalla Federazione «••««» 
per 11 successo elettorale **1 
Partito vede di fiorilo In giorno 
aumentare I sottoscrittori e l» 
cifra sottoscritta. Ben diciotio 
milioni sono stati «Inora Tersati 
all'Amministrazione della Fede
razione e altri versamenti rospi-
cui sono previsti per i prossimi 
giorni. Diamo qo» di seguito I 
versamenti effettaatl In qnestl 
ultimi due giorni: ostiense lire 
1«I.CM; salarlo L- 5«.Mt; GWnl-
colense L. lt3.CN; Casal Bertone 
L 2».WM; Monte Mario U 2S.M*; 
Porta Maggiore L. M.fM; Ancella 
L. 4*.»H; Prlicavalle U lt.*M; 
Gordiani L. C.9M; Appio L- lt.««t; 
Testardo L. lt.OM; Portonarclo 
L. M.Ma; Nomentano L. 29.M*. 

Fra le organizzazioni che pio 
si sono distinte segnaliamo la 
cellule della sex. Tnacotano e 
precisamente la celiala Atar che 
ha versato L. Sl.Mt. rmfRtanK«*-
do In questo modo 11 HI ** del
l'obiettivo. la 2- cenala autisti 
che ha versato I*. 59.TM rag
giungendo il 1I9*/A deTTehlettlvo 
la celiala A maschile e te cellula 
A. Gramsci che hanno rispetti» 
vamente versato L. T7Jt4 e 
K2.0M r*rr1nn*mdn «-«wl rispetti. 
vamente ti 1W* • Il !«•; , •>!-
l'atte tllvo. 

Piccoia cronaca 
IL OIORNO 
— Oggi venerdì 15 maggio (135-
230). S. Giovanni La Salle. Il scie 
si leva alle 4.55 e tramonta al 
«e 19.«. 
— Bollettino demografico. Nati 
maschi 28. femmine 23: morii 
maschi 8. femmine 9. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura minima e massima di 
ieri: 13.7-193- Si prevede cielo 
sereno. Temperatura in lieve au
mento. 

VISIBILE E ASCOLTATILE 

— Cinema: < Napoli milionari* > 
all'Altieri: « Luci della ribalta ; 
a La Fenice. Ccntocelle. Impero. 
Preneste. Trieste: « Il corsaro 
dell'Isola Verde > all'Alba. Cri
stallo. Odeon: « Morte di un 
commesso viaggiatore» al Ciò-
dio e Smeraldo: «Vivere insie
me » al Cola di Rienzo: « Un 
treno va In Oriente» all'Esperò: 
«Viva Zapata» al Fontana 
« Guardie e ladri » al Rubine; 
« Vite vendute » al Trevi. 

OONFERENZC Z AMfJMLCE 

— A cara dell'Associazione ba
stonale del Libero Pensiero «Gior. 
dano Bruno » oggi alle 19 la 
prof. Emilia Cabrinl terrà una 

conferenza su: « L'elettorato fem
minile elemento di progresso 
contro le manovre clericali ». 

SOLIDARIETÀ POPOLARE 
— L. M-, mamma di Uè bambine 
che nel '43 ebbe la casa distrut
ta dai bombardamenti e che a 
causa della guerra contrasse una 
grave malattia, si rivolge alla 
solidarietà dei nostri lettori per 
un aiuto finanziario che le per. 
metta di pagare almeno una ra
ta della macchina per maglieria 
che ella ha acquistato con gran
de sacrificio per potere, con il 
suo lavoro, procurare il pane al
le sue bambine. 

SMARRIMENTO 
— n compagno Gianfranco Fer
retti ha smarrito Ieri mattina 
andando da Monteverde all'Uni
versità un numero della rivista 
« Società » e il libretto di rico
noscimento universitaria. Pre
ghiamo chiunque avesse rinve
nuto gli oggetti di inviarli alla 
sede dell'Unità oppure avvisare 
casa Ferretti telefonando al nu
mero 582456. 

LUTTO 
— 81 è spenta l'altra sera "» 
compagna Adele Valentin! vedo
va Ciocci. Vivissime condoglianze. • 

OGGI 

EDOARDO D'ONOFRIO 
PARLA ALLE ORE 19 A 
PIAZZALE PRENESTINO. 

VAL MELAINA ore 19.30: 
Giulio Turchi, candidato al
la Camera. 

PORTONACCIO ore 18: 
Nino Franchellucci, candi
dato alla Camera. 

PIAZZA IPPOLITO NIE-
VO ore 19: Ambrogio Doni-
ni, candidalo al Senato. 

CENTOCELLE (Piazza dei 
Mirti) ore 10: Marisa Ro
dano, candidata alla Ca
mera. 

PIETRALATA o r e 1 8 : 
Carla Capponi candidata al
la Camera e Carlo Salinari, 
candidato alla Camera. 

QUADRARO ore 10: Ma
risa Musu. 

S. ONOFRIO (Monte Ma
rio) ore 19,30: Ferruccio 
Masi. 

LARGO MAFFEO PAN-
TALEONE ore 18,30: Lucia
na Bergamini. 

DOMANI 

ALDO NATOLI E MARI
SA RODANO, CANDIDATI 
ALLA CAMERA PARLE
RANNO ALLE 19 A PIAZ
ZA S. COSIMATO. 

TRULLO ore 18,30: Clau
dio Cianca, candidato alla 
Camera. 

OSTIA LIDO (villaggio 
del Pescatore) ore 19: dott. 
Umberto Cerronl. 

P.Z Z A MELOZZO DA 
FORLÌ* ore 19: Carla Cap
poni e L. Lombardo Radice, 
candidali alla Camera. 

P.ZZA SAN CLEMENTE 
ore 18.30. Giovanni Fioren
tino, candidato alla Ca
mera. 

ISOLA FARNESE o r e 
19,30: Dina Bertoni Jovine, 
carni, alla Camera. 

CASALE CALVANI (Por-
tonaccio) ore 20: dott. Ma
rio Lauriti. 

CASILINA ore 20: Nino 
Franchellucci. candidato al
la Camera. . „ 

FOPTE AURELIO ore 19: 
Mario Leporatti. 

P.ZZA SCIPIONE AMMI
RATO ore 18: Teodoro Mor-
gia e Amedeo Rubeo candi
dati alla Camera. 

P.ZZA VESCOVlO ore 18: 
Enzo Lapircirella. candida
to alia Camera. 

P.ZZA ARMENIA ore 19: 
Giulio Turchi, candidato al
la Camera e al Senato e 
Carlo Salinari, candidato 
alla Camera. 

P.ZZA VITTORIO ore 10: 
Carla, Capponi, candidata 
alla Camera. 

PORTONACCIO ore 19.30: 
Starkoff. 

IV MIGLIO ore 19,30: 
Edoardo Perna, consigliere 
provinciale. 

Convocazioni di Partito 

BANCARI: Comitati di cellula, compa
gni del t'umililo Sind«»le * delle ccn-
missioni Interne ogji alle 19 la Federi
none. 

IXRIWYiEJl!: Oggi »He ore 18.30 pre
cise, presso la senooe Esquilfno (via 
Buio o. 3ó) Assemblea generale del fer
rovieri comunisti. Interrerà il compagne 
\ìio Natoli. 

NETTEZZA URBANA: Domani alle or» 
18 prfuo la sezione Testacelo (Piana 
Krapono 16-a) Issemblea Generale di i 
compagni dipendenti dalla impresa la-
»el!i (ione Testaruo, Trasteiere e tiar-
battila). 

AQT0FERK0TRAMVIERI: Domani f co
mitati Direttiti di cellula, i compagi: 
d»llc commissioni interne e dejli organ.-
srai di massa della categoria STO t i : 
ATtC. rtoma-Xord. alle ore 18 in Ffd. 

SPESC1TAL0CCI: Tutti i compagni do
mani alli- or- 17 :)0 in Federaiinne. 

I .̂ Ll'iRbTVBI delle sezioni: Macao. Lu 
dmisi. Salario, Mazzini. Prati. Pari.ih, 
Colonna, Haminio domani alle ore I ' 
alia sezione Colonna. 

AGIT-PROP: Domani alle ore 18.30 ìlia 
sezione Colonna. 

RESPONSABILI QUADRI delle sezioni di
mani alle ore 10 tutti alla sezione Pont» 
Parione. 

AMMINISTRATORI: Domani alle ore 
18.30 precise in Federazione. 

1 RESPONSABILI di mas^a in Federa
zione sabato alle ore 18,30. 

RADIO. 
• PROGRAMMA NAZIONALE — (-tor
nali radio; 7, 8. 13. 14. 20.30. 
23.15 — Ore 7: Buongiorno. Prews <*ni 
del tempo, Musieke del mattino — ** 
Kaisegna della stampa italiana. Bol
lettino meteorologico — 3.1.V Mu
tua lejgrra — 11: La radio per le 
imule — 11.10: Orchestra lenjoli — 
1.'. Jazz — 12.1,1: 0nhestra Inc
inta — 13: liiro c.illsllco d'Ital a 
— 13,'Ji> libum musicale — Il 
turo ellitt ico d'Italia — '. 1.1"). I1 

lihro della settimana — lr>,ol> i l-
lestra <ul mondo — 16.43: U-ziune 
il inglese — 17: Melodie e duu^ 
popolari — 17,15 Giro cicltstuo d I-
tjlia — l.S: (onierto — 1S,J> 
litro ciclistico d'Italia — 1S.">0: 
Lnnersita ilanoni — 18,15: Il r: 
dotto — l'J.ló: Orchestri Ntcelli — 
11,15: | j »oie dei laboratori — 20 
Musica lejgtra — 20,JO: Radio--po-t 
— 21: Taccuino musicale — 2Ì.0Ì . 
Concerto sminuito, Xell'iaterxall'i 
I. aulontralt» del puela \l»s=ai>l-u 
Parrnnchi — 23,15: Musica da ball'i 
— 21: llttme notizie. 

SECONDO PROGRAMMA — t.iornal: 
radio. 13.50. 15. 1S — Ore <J. Tutti 
i giorni — i'.30: .Nello Segurim e 
i suoi solisti — 10: Casi Sereni 
— 13: In due si canta meglio — 
13.30: Ciro ciclistico d'Italia — 13 
e 45 La signora dilla siala B — 
11: Ca l imi del sorriso. Le tanzom 
che parlano al cuore — 11.30: Pas
seggiate per l'Italia — 11.45: \uti 
in armonia — la : diro ciclistico 
d'Italia, Previsioni del tempo — 
15.15: Pomeriggio con Rossini — Hi 
Claudio l i l la e le 5ue canzoni — Ih 
e 15: Voci P lolti d'Xmerica — 16.30 
Orchestra lavina — 17: Programma 
per ì raqaut — 17.30: Ballate c»n 
noi. .Vll'intenalln (ore 18) (uro n-
chstico d'Italia — 18.30- Leco ì 
Blu<< — l^.Ti- Concerto in m.ma
tura — l't. Medici d'altri tnrp. 
— 11.30: Melodie. Ritmi e canzon' 
— 20: Radiosa . Gir» ciclisti) n d I-
talia — 20 30- Taccuino mutuale — 
20.35- (iirin't.ro — 21: Rosso e nero 
— 22: Partita senza cari» — J2.'\n 
Ribalta internazionale 23: Slpanct'o 
— 23.15: Motin in tasca — 23,35 
Notturno dall'Italia. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 11.30-
L'indicatore economico — 19.45 1! 
giornale de! Icrzn — 20.15; Concerto 
di ogni «era — 21: • Kau«l » di lolf. 
gang Gn»tne — 22.30: Inl.che mu
siche Irancesi. 

DOMANI AI CINEMA 

fi 

Una stupefacente av

ventura in un mondo 

ignorato sino dall'inizio 

dei tempi. 

jJPESCATOM 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
TUTTE LE SEZIONI infimo in ginriata 

un compagna in Federar.one per ritirare 
urgente materiale stampa. 

Assoc iaz ione inquilini 
IL C. D. della Issociazioae Inqaihni e 

>enza Tetto r l comitali rionali inqni-
l.m I.C.P., oggi alle 2l> al Largo Are
nala Ifi. 

. k K fi 
RAIMO 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
ti « II.Y1JHI-KI l / t l . l 

A. AJtTlUlANl Canto «venaocM 
cameraietto cranio «ce Arreda 
menu granluwo - oconomld. r«-
cllltazloni - Tarala %ì fclirlmp*» 
io Gnau TMD 

23) AKTIIUANAro L. I» 
ABBELXJAMU appartamenti 
Ripuliamo (camere IMO) . Ver
niciature - Bueclaranclo . Para. 
ti - Casanuova (776.707) «599 

NEGLI ABISSI 
DELMAR ROSSO 

-'A .-SSf( n t ; ; « i , HAHSHJ& 

t/ATO SPt/fJKOiO Ù#/C0~ 

I I 

ROMA - VIA BALBO, 39 - TELEF. 461-4#7 

TESSUTI MODELLO 

SETTIMANA 
RIMANENZE 
A PREZZI SPECIALISSIMI 

LANERIE - SETERIE • DRAPPERIE 
BIANCHERIA - C0T0NERIE 

I A VEXDITA HA IMZIO ALLE ORE « 
Durante questo periodo è wospeui la 
validità dì qualsiasi concessione m corso 

Si raccomanda di affluire al '-lattino 
per evitare affollamenti pomeridiani 
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GLI A WEJVIMEJVTM SPORTEVI 
Gii ungheÈ*esi u Roma 

Entusiastiche calorose, s im
patiche, accoglienze sono sta
te tributate ieri dagli spor
tivi romani al calciatori un
gheres i che ieri a l le 8,45 so
no arrivati alla Stazione Ter
mini. Ad accogliere la comi
t iva dei sedici giocatori un
gheresi , erano il Ministro 
d'Ungheria a Roma Hallo, il 
Presidente e II Segretario 
del la F.IG.C. 

I calciatori si sono poi 
recati all'Hotel de la Ville 
dove hanno consumato una 
leggera colazione; verso m e i -
giorno sono andati al lo Sta
dio Torino dove hanno di
sputato un leggero al lena
mento con la palla. Nel la foto 
in alto: Borzsci e Gel ler at
torniati dalla folla degli 
sportivi romani. Nel la foto a 
lato il portiere GroMcs allo 

Stadio « T o r i n o » 

DA RIMINl A SAN BENEDETTO DEL TRONTO IL «GIRO,, HA RIPOSATO 
. _ L « • - • • | | | -

Vita tranquilla e fuga finale 
In volala vince Albino Crespi 

SPETTACOLI 

Il gruppo giunge con 1'27" di ritardo - Immutata la classifica gene
rale - Oggi si corre la San Benedetto - Roccaraso di chilometri 171 

(Dal nostro Inviato speciale) 

S. BENEDETTO DEL TRON
TO, 14. — /I ~ Giro -, oggi se l'è 
presa comoda: stanco per la fa. 
tica di ieri, il - Giro », ogni, da 
Rtmiiii a S. Benedetto rfei Tron
to lin fatto wia pnsscogiatn. o 
quasi. Una tappa rii tras/erimen-
to, coi campioni, gli « assi *> che 
rompono (o fanno rompere.) le 
poche azioni d'attacco: eppoi, 
quando ìa corsa si fa sotto al 
traguardo, lasciano andar "ia n-< 
uà mezza dozzina d'uomini, di 
poco nome e di poco peso, che, 
cosi, si regalano a poco prezzo 
un giorno di festa, un pizzico di 
gloria, in fatto di sport. 

Questi -fi uomini sono; CoIet_ 
fo, Crt'spi, Gismondi, Contento. 
Buratti e Wagtmans. Scappano 
a Cupramca di Porto Oi ' i ia i io-
va ed arrivano a S. Benedetto 
del Tronto con l'27" di vantag
gio sul gruppo, grosso e grasso. 

Volata n sei, uno lunga vo
lata: Coletto, Buratti e Lonter-
110 — tre ragazzi della « Frejns -
— cercano di farsi largo, di 
giuocarc di forza, di vincere la 
coalizione. Ma Wagtmans parte 
di scatto e già alla distanza ha 
un oc! vantaggio. Si pensa, si 
dice; Wasrtnians ha vinto, in
vece. . 

/nvece, ecco Crespi che .villa 
fuori, quasi sul nastro, con un 
colpo di reni spavaldo e con un 
guizzo fulminante. Vince Crespi: 
batte Waptmaiis di mezza ruota. 
Dietro a Wagtmans poi, spunta. 
no Conterno, Gismondi, Buratti 
e Coletto. 

Una soruresa, un nome nuoto: 
Albino Crespi, clit è ? 

E' un ragazzo di 22 anni, alto, 
Mondo, magro: è nato a Busto 
Arsizio, fa lo studente in vete
rinaria. Un anno fa, fra i di lct-

A TRE GIORNI DAL GRANDE INCONTRO ITAUA-UNCHERIA 

iC Varata la Nazionale "azzurra,, 
Allenamento ungherese al Torino 

II parere dei tecnici magiari - Hidelghuti centro-avanti - Intervista con Beretta - L'alic
namento degli italiani allo Stadio Olimpico - Quattro goal di Amadei e uno di Galli 

Ier i mattina a l le ore 8,45 a l 
la stazione Termini sono arr i 
vat i i m a g i a n ; nel pomerìgg io 
la nazionale i tal iana si è a l 
lenata contro il Chinotto Neri , 
formazione di IV serie allo 
S tadio Olimpico. P e r tutto il 
g iorno abbiamo girato c o m e 
trottole alla ricerca di notiz ie e 
adesso v e l e facciamo sapere 
p iano piano. 

A l la stazione Termini v i era
n o a lcune centinaia d i ' perso
ne che at tendevano i famosi 
campioni ol impionici . Dal v a 
gone le t to è scaso per prima 
P u s k a s al quale una bel la ra
gazza ha consegnato un mazzo 
d i garofani e d i rose. Puskas 
ha ringraziato commosso e ha 
de t to che il benvenuto de l la 
capita le , tanto affettuoso e gen
t i le veramente gli ha fatto pia
cere . P o i i calciatori sono sta
ti accerchiat i dagli appassio
nat i d i ca lc io i n cerca d i au 
tografi e il prestante portiere 
Grosics ha dovuto accontenta
re d i ec ine d i sportivi . 

A l l a stazione ad at tendere ! 
magiari v i erano il Ministro 
d i Ungheria a Roma, la L e g a 
z ione ungherese al comple to e 
il pres idente de l la F-I-G.C. B a 
rassi e i l segretario generale 
Valent in i che hanno subito 
preso contatto con il d ir igente 
ungherese Sebes , l ' e x naz iona
le , ora v ice ministro de l l o 
sport de l la Repubblica. Vi era
n o anche u n numeroso stuolo 
di giornalist i e fotografi, i rap
presentanti de l l 'Ass . I ta l ia -Un
gheria . Dopo una mezz'ora l a 
comit iva ungherese lasc iava 1 
cordial i sportivi romani e s i 
recava in torpedone ol proprio 
a lbergo posto a due pas^i da 
Piazza di Spagna . 

Come ci ha assicurato il g ior
nalista sport ivo d e l «Nep Sport 
Pallai ,» . caposervizio de l la ru 
brica calcist ica, tutti i naz io 
nal i magiari godono ottima s a 
lu te . D i Puskas e; ha detto c h e 
ef fet t ivamente n e l l e u l t ime par 
t i te contro il Bastya e contro 
i l Vasas n o n ha giocato m o l t o 
bene, ma che si sente in forma-

Gl i ungheresi non hanno c e r 
cato scuse e non hanno m e s s o 
l e mani avanti , per cautelarsi 
in caso di una prova insoddi
sfacente . Hanno de t to che la 
squadra c h e scenderà in c a m 
p o è la migl iore che avessero 
a d ispos iz ione . Hanno de t to 
c h e è v e r o che Kocs is non è 
in perfet te condizioni fisiche, 
m a hanno anche affermato c h e 
Kocs i s spesse vo l t e in campio 
nato ha fornito modeste p r e 
stazioni e poi, in partita in ter 
nazionale , ha giocato beniss i 
m o . Noi abbiamo parlato con 
Kocs i s e abbiamo avuto l ' im
press ione c h e stesse bene . 

La formazione ufficiale d e l 
l 'Ungheria è questa: Grosics: 
Buzanszkj , Lantos; Bozs.k, L o -
rant, Zakar.es; Budai , Kocsis , 
Hideghuti , Puskas, Czibor. 

L'undici è pressapoco egua
l e a que l lo c h e la nazionale 
i tal iana studenti ha incontrato 
a Hels inki , l e uniche variazio
ni sona quel la di Hideghuti e h * 
da ala sinistra è passato centro 
attacco, d i Falotas c h e non c'è 
p i ù e d i Budai e Czibor r i 
spet t ivamente a la destra e a la 
s inistra. 

D o p o a v e r confumato una 

leggera colazione in a lbergo 
gli ungheresi sono andati o l i" 
stadio T o n n o ad allenarsi con 
esercizi di atletica leggera ^ 
con una mezz'ora d i pal leggio . 

N e l pomeriggio gli atleti , 
accompagnati da tecnici , sono 
andati a vedere la città di cui 
sono sempl icemente entusiasti, 
ammirati dalla bellezza dei m o 
numenti , dalla gentilezza dei 
cittadini e dal lo splendore del 
c ie lo e dalla dolcezza de l c l i 
ma. Questa sera andranno al 
c inematografo a vedere la pe l 
licola . .Luci del la Ribal ta» di 
Charlie Chaplm. 

Quando abbiamo proposto a 
Puskas d i andare al film di 
Charlot egli si è dimostrato 
molto contento. Anche Bozsik, 
il med'ono destro, che in U n 
gheria v i ene cons derato delta 
stessa cla-ve d i Puskas, e che 
è candidato comunista per le 
elezioni pol i t iche nel col legio 
di Buda era mol to desideroso 
di vedere i l ce lebre film che 
non è ancora giunto sugli 
schermi magiari . 

Abbiamo chiesto i pronostici 
ad alcuni giocatori e a i tecni
ci i quali non f i sono espressi 

rietto che un pareggio non an
drebbe male . Puskas prima da 
buon mil i tare ci a v e v a detto: 
•< Vedremo in campo: imi fa
remo il massimo per vincere... 

Tecnicamente la formazione 
ungherese con la chiamata di 
Lorant al centro della media
na e di Hideghuti al centro del 
l'attacco non muta molto, solo 
vi è da notare che Hideghuti , 
un giocatore sui trent'anni, non 
molto rapido negli spostamen
ti, ma accortissimo smistatore 
di palloni, ha l'abitudine di t e 
nersi arretrato rispetto al le ali 
e al le mezze al i che spinge v e r 
so rete con innumerevol i pas 
saggi. Palotas rimarrà negli 
spogliatoi perchè non si è a n 
cora completamente ristabil ito 
da una noiosa influenza presa 
sul campo di gioco. 

Lasciati i magiari di gran 
carriera ce ne andiamo a Fre-
gene dove alloggiano i nostri 
nazionali. Nella mattina gli az
zurri sono andati a passeggio 
per la meravigliosa pineta in 
riva al mare, nel pomeriggio 
al le quindici in pul lman sono 
partiti per Roma e nel lo sta
dio Olimpico hanno giocato due 

espl ic i tamente; il radiocronista j tempi: uno di ventuno minuti 
Sapesy, però , d o p o a v e r v is to | e uno di tredici minuti contro 
l 'al lenamento deg l i azzurri ha I il Chinotto Neri. 

Azzurri-Chinotto 5-1 
A Pregene s iamo riusciti a 

r e s t a r e Beretta u n at t imo pr i 
ma che si mettesse su l Ietto per 
schiacciare un pisol ino che na 
turalmente non ha fatto perchè 
si è messo a chiacchierare con 
noi e con i giornalisti magiari 
che l 'hanno intervistato. 

Beretta è soddisfatto della 
squadra che sta per portare 
contro l 'Ungheria. Gli atleti s o 
no di buon umore e spiritual
mente ben preparati. Beretta 
ha detto che la nostra nazio-

Biglietti in vendita 
Ricordiamo che domani dalle 

ore 16 ai botteghini dello Stadio 
Torino saranno messi tn vendita 
5000 biglietti di corre (L. 500) 

naie giocherà con il s istema pu
ro, c h e non verranno adottate a 
priori special i formule tattiche. 
S e Puskas e Kocsis , come è l o 
ro abitudine, si scambieranno 
di posto con Budai e Czibor, 
le ali , i terzini terranno la l o 
ro zona e i mediani andran
no sul le al i; come vedete non 
si tratta di altro che del con
trollo di zona sistemista appli
cato secondo ì e evenienze e 
perciò saltuariamente. 

La formazione è questa: S e n 
t imenti IV; Giovannino Cerva-
to; Bortoletto. Grosso, Ventu
ri; Boniperti , Fandolfini, Gal
li, Amadei , V ivo lo . 

n medico federale ci ha assi
curato che Giovannini sta b e 
ne, che non v i sono preoccu
pazioni per la sua caviglia 
sgessata da quindici giorni. 
Giovannini è stato provato con 
il pal lone questa mattina e an
che oggi, e veramente anche 
noi abbiamo avuto Vimpressio-
ne che l'articolazione sia gua
rita. ( 

Vivolo , che oggi non ha g io 

cato, dovrebbe entrare in cam
po ne l pr imo tempo perchè il 
C. T. v u o l e sfruttare la sua 
abilità di tiratore e di dribbla
tore fin che i l ragazzo ha fiato 
nei polmoni e poi metterà , in 
campo CervellatL Ma non si sa 
ancora se Vivo lo giocherà per
chè ha un leggero strappo in
guinale 

Beretta ci ha anche detto che 
ha interrogato Giovannini e 
questi gli ha risposto che gio
cherà mol to volentieri ne l ruo
lo di terzino. Giovannini è un 
atleta orgoglioso, che ha la te 
sta sul col lo, e noi s iamo s icu
ri che impegnerà come un leo
ne per far fare bel la figura 
ai bèi colori italiani. 

L'affettuosa, amichevole , e n 
tusiastica accoglienza dei roma
ni alla squadra azzurra che r i 
c e v e ogni giorno dimostrazio
ni di s impatia e di amore dagli 
sportivi, ha fatto buon effetto 
sul cuore degl i azzurri e da 
tempo poss iamo dire che in ca
sa azzurra non c'era un'aria 
tanto fresca , e gagliarda. Gli 
azzurri, n e s iamo certi, scen
deranno in campo decisi a bat
tersi con coraggio e animo g e 
neroso:" 

E v e n i a m o al l 'al lenamento 
Beretta ha fatto sapere solo 
a l le tre m e n o un quarto che 
si sarebbe giocato al lo Stadio 
Olimpico. In campo non c'era 
nessuno tranne quel pochi gior
nalisti che sono stati attaccati 
come mignatte agli azzurri. L o 
schieramento difensivo era v e 
ramente imponente: poliziotti e 
carabinieri in gran numero ron 
ordini severistirnl. 

Ne l pr imo tempo e nel s e 
condo l a formazione era la s e 
guente: 

Sent imenti IV (Buffon); Gio
vannini , Cervato; Bortoletto, 

Grosso. Venturi; Bonipeit i , 
Pandolfini, Galli, Amadei, Cer-
vellati; nella porta del .. Chi
notto Neri >, ne l primo tempo 
vi era Buffon. 

Gli azzurri erano in buone 
condizioni di scatto e di liuto 
e l 'allenamento si è svolto con 
numerose azioni molto ben 
combinate. 1 giornalisti magia
ri che assistevano alla partita 
hanno detto che GiO^so, Galli 
e Giovannini sono, secondo lo
ro. i migliori, hanno dtttu an
che assai bene di Amadei che 
gioca pensando dove deve man
dare la palla. Hanno detto - che 
sono sembrati loro poco ve lo 
ci, ma che forse ciò dipende
va dal fatto che la partita di 
al lenamento si svolgeva contro 
una squadra debole. 

Amadei ha segnato quattro 
reti nel pr imo tempo al 3". al 
5'. al 17' e E"! 2C. G=!li. dopo 
aver colpito tre vo l te il palo 
con formidabili tiri da distan
te, ha segnato al 12" della ri
presa. 

Giovannini . Grosso. Galli. 
Venturi. Bortoletto. Cervato, 
Sentimenti e specialmente Buf
fon. che ha parato alcuni stan-
goni formidabili , ci sono s e m 
brati i più in forma; Pandol 
fini, Boniperti . Cervellati era 
no un po' lenti . Per Amadei 
il discorso si d e v e fare a pat
te. Amadei tirava da tutte le 
posizioni e con sorprendente 
precisione; è da notare però 
che non aveva u n avversario 
deciso e ve loce a sorvegliarlo 
In trenta minuti si è potuto v e 
dere poco ma abbiamo notato 
alcune be l le combinazioni tra 
Venturi, Pandolfini. Galli e Bo
niperti e parecchi 
interventi di Grosso 

tanti ha vinto otto corse; è pus. 
sato fra i professionisti quarto 
anno, e... -ielle corse di prnna-
fera non Ilo amilo fortuna: orl4, 
però comincia a camminari'.' 

£ ' /e l ice , Crespi; inda, urla In 
sua gioia. Ha tante '"ose da diìc; 
ma è tardi, è quasi <cra ed ti 
telefono aspetta. Il •> Giro u ha 
il brutto r i : io di partire e di 
arrivare tardi: così - L a Gazzet
ta dello Sport . pensa rii v ince . 
re la concorrenza coi giornali 
della sera, che fanno giuochi di 
presunto per stampare l'ordine 
di arrivo soltanto. 

Le zuffe al telefono .ano jli
nose , e ne capitano t»i liuti i 
colori. Capita anche clic si da 
la • maglia rosa . a Fomara e 
poi, nuore zuffe al 'elc/ono. ;>er 

chiamare il oiornn'e e dire: 
.. Correggi; correggi; per favore : 
la .. maglia rosa « non e di For-
nara, la . .maglia io sa . , est di 
De Sant i . . ! 

Squil lano I telefoni e n-M) si 
sa a citi va il premio per l'uo
mo più generoso, non si sa co
me (Mtiocaiio i nomi nella clas-
si/ica; manco si sa eli olii è la 
. .maglia verde. . : Van E.sf, Botici 
o Koblet ' Si tenta d'mdoiuiiure; 
qualche folta s ' indonna, qual
che volta no. ieri a filmini, per 
esempio, io ho detto Van Est, la 
oiuria ha letto Bobet, e, invece, 
la .< maglia verde - è rfi Koblet. 

La fretta, die iiruttn nafta.' 
Ma - La Gazzetta dello Sport * 
m o l e rendere fanti ctornaìi, 
ruol vincere la concorrenza; an
cora non le bastano i milioni 
che trova sui traguardi! Fretta: 
il - Giro - si fa s p u l a r e dall'i 
molla della fretta. 

Fretta. Ma al mattino U - Gi
ro . fa venire menrotjiorno a 
letto. i4uchc oggi il -• Giro ~ par. 
te tardi; parte — ciac — quan
do manca un quarto d ' e a al
l'una. 

Il tempo è grigio, Varn umi
da: goccia a qocc'a. piove. Sotto 
un ciclo molle , a ' ao'iomarta, la 
riviera dell' Adriatico, il mare di 
piombo, guardano in iti'a neb
bia soffice, fragile che qua e 
la va in frantumi. 

I campioni, gli - a s s i » , hanno 
già tirato, una volta, a .«ecco le 
refi ed hanno preso «""ossi pe 
sci: Wagtmans, Defilippis, Ma
gni, Van Steenbcrqcn, Geminia 
ni, Albani, Ockers forse sono già 
assegnati ad una varte di rincal 
ro, soltanto, nel gran piuoco del 
- Giro ». E Magni che cade, così, 
dopo poca strada, è una sorpre
sa. Che cos'ha Fiorenzo ? Forse 
nelle gambe di Magni c'è ancora 
la dura 'atica -lei stio terribile 
- ivcefc-end - delle AWriinc. Do
po Kublcr, è maaui l'altro pro
tagonista die rientra ira le 
quinte ? 

Offo uomini, dopo due giorni 
di corsa, però sono ancora li in 
un breve spazio; ruota a ruota si 
può dire: De Ganti sta di'ianti a 
Fomara di l'05"; e F o m a r a ha 
10" di vantaggio sol*anto sn Ko-
blet, Bartalt, Elio Brasala, Cop
pi e Bobet; 15" su V-in Est. Il 
campo del - Giro - è già ridotto 
all'essenziale ' Forse; comunque 
la facilità di Koblet è bella; c o 
munque, la potenza di Coppi si 
impone; comunque, la resistenza 
di Bartali e la -unicità di Bobet 
tanno colpo. tJn poker d'assi, 
dunque, per *"f * Giro - ? Ecco, 
forse e i n c i t o : Kobl»i, Coppi, 
Bartali, Bobet. 

Oggi, il ~ Giro * corre rulla 
bella strada che, per fui .g i i p e i -
zi, va a oraccetto col trarr: l'A
driatico. Tran-tran di t-un'e e 
subito — ruma In fo'la che si 
sporge sulla 'trada — c'è una 
grossa cadu'.a; virino ver terra 
Bobet e poi Partali, Defiiippii e 
Croci-Torti ti iualc ù rovina li
na spalla e lo por'ano di peso in 
ospedale: / -al tura d'Ila ciatneo-
la. Koblet verde coti un aliro 

gregario. Gli j l fr i se la e ivano 
con un po' di paura solfai.to; 
Bobet e De/iltppis p e r ' . > uhi co
no ma'e le biciclette: Bobet 
prende la oicicletfa di suo fra
tello Jean; rìcfi'iopis àpi rj un 
guasto ai freni e tor ìa. Poi, Ilo. 
ma spacca una gomma. 

La corsa va, ora, verso il sole 
di passo tranquillo. 

Soltanto scendendo giù da Si-
liyata, la « orsa ha un guizzo: 
Scudellaro si 'ancia e Bobet, 
Lorenzotti, Coste, Olmi o'i van. 
no dietro. La «fu-ilfa dura p o 
co; In corsn è di nuovo tuf'a un 
mucchio di mote a Per irJ: km. 
3-i a ,12.750 all'ora. Son tci.ta 
nessuno oggi, il grosso premio 
della generosità ' 

Ecco un tomo ''i b io>ia vo
lontà: è Suykerbu /zk, che i-cap
pa sulla strada di Fano; l'azio
ne di attacco p"acc anche a Crc . 
spi e Barbtcro; non niace invece 
a Coppi, che manda Ca-rea a 
dire a Suyker'myck, C r c p i e 
Barbiero di stare calmi !..'Cal
ma: cosi Roks, %he ha rotto uria 
ruota può cambiarla con corno-
dita; cosi Gismondi, Conte e Pa-
sotti che spaccano le g «mine, 
non fanno jnlica p*r tornare nel 
oruppo. 

Uno scatto di Gestri e Gjgge. 
ro, fermato da Dc.cVer.s; noi — a 
Senigallia — il fluido a *orpre-
sa di De cìanti c.»c scappa con 
Bof, Casola, Conte e Grippa e 
si avvantaggia .li 25". Ma De 
Santi ora è un uomo di riguar
do; perciò i campioni, gli ~ asti » 
gli corrono dietro e io acchiap
pano. Quindi gruppo, a M'ora 
gruppo a Falconara Marittima. 

Dopo Ancona c'è ti"a lurya 
rampa: il gruppo ,'a la fi>i e si 
rompe in ire pezzi: davanti Voi . 
pi. Benedenti. I^trua, Barruttni. 
Gismondi, Alatili, Kob',*t e De 
Santi; tri mezzo — con 15" di di
stacco — .Tioili. Vittorio R e p e l 
lo, Giudici, Poma, Franchi •; Bo. 
nini; infine fin ritardo di 30") 
il gruppo che ha ptriuto B'ri, 
Annibale Brasala, Bof, Bemlac. 
qua. Ciabatt'i e Dekkers . Ma nel 
la discesa tutto sì ag.ji-.fi'-c; ruo-

Gli uomini della « fuga buona » filano verso 11 traguardo 

fa a ruota, la corsa continua il Gismondi, Coletto, Contemo 
Wagtmans, Crespi, Burniti. D o 
ni non ha fortuna; Gismondi, 
Coletto, Conterrò, Wagtmuns, 
Crespi e 13uritti invece prendo. 
no il largo, / i n n o strada: a P o r . 
to San Giorgio, dove Crespi vin
ce il traguardo a premio, H van
taggio della /'iga è di V3.>" sul 
gruppo, che si è lasc'ato scap
pare anche Ghiriini e Grosso, 
ma poi di nuovo U 'ìa presi. 

E' fatta: ;l grupuo — g.'i - as 
si * cioè — l i s c i a n o perdere, 
non reagiscono. Gismo.vU, Co 
letto, Contcr.io, Wngtraans, Cre
spi e Buratti corrono dì gran 
passo al traguardo per la vola 
fa che — già l'ho delio — Cre 
spi vince battendo, nell'ondine 
Wagtmans, Cov.terno, Gismondi, 
Buratti e Coletto. 

Domani, traguardo a RoccaTa-
so; km. 171, Corsa breve, ma col 
pepe sulla coda: sul Pian delle 
Cinque miglia, c'è i l traguardo 
rosso di Montagna. Avverrà 
quello che è qià accaduto a Ri-
mini che — cioè — i campioni, 
gli ~ assi », laranno battaglia e 
faranno fare, così, la rivolazio 
ne ai numeri delli c lassi / ìca? 
E* probabile. 

ATTILIO CAMORIANO 

suo tran-tran. 
Un allungo di Van Brenne», 

Scudellaro, Ghid'tti, Ca.sola, 
Gnggero e Afore.<co a la Barac-
cola non ha fortuna; poi, uno 
scatto di Morcszo e Guilint è 
fermato nieiitctlidicao che da 
Koblet, Coppi e De Santi. An
che Pettinati, Gaggero e Casola 
tentano di scappare i n i « t e g a . 
ri — guardie di ferro dei cam
pioni — hanno il guizzo pronto 
e il passo lungo. 

E' quasi tempo di ti-ire le 
somme della t ippa di oggi; chi 
darà fuoco alla bomba di carta 
che non farà danni olla classi
fica ? Prova Doni ; e provano 

STASERA 2 TITOLI MONCiALI IN PALIO 

Marciano-WiìlcoH 
Shirai-£ou Campo 

Notte storica per il pucUato mondiale . A Chicago, in
fatti, il « vecchio » Walcott, affronterà Rocky Marciano 
nel tentativo di riconquistare que l lo scet tro del mass imi 
che l ' i talo-americano gli tolse 11 23 set tembre scorso. N o 
nostante l'età di Walcott (39 anni) l ' incontro si presenta 
quanto mai incerto data l a sp lendida forma dei due c a m 
pioni; 11 gioco del le scommesse dà invece Marciano f a v o 
rito per 3 a I. A Tokio il campione mondiale de i 
« mosca » Vokio Shirai difenderà il suo t i tolo dall 'assalto 
del filippino Campo. 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 
1. C R E S r i Albino (Levrieri ) , 

che copre i 182 km, dei per
corso in ore 5.05*23" alla 
media oraria di km. 35.758; 

2. Wagtmans (Olanda); 3 . Con 
terno (Frejns); 4. Gismondi 
(Bianchi) ; 5. Buratt i (Frejns); 
6. Coletto (Frejns) , tu tu con 
Il tempo del vincitore; 7. P l a s -
sa a l'27"; 8. Casola s. t 

Segue il gruppo con tatti ( l i 
• assi >. 

Classifica generale 
1. DE SANTI in ore lfj.33'47 

2. Fornara a l'05"; 3. e x acquo 
a r i 5 " : Koblet (magli* verde) , 
Coppi. Bobet L„ Bartali , Bra-
sola Elio (maglia bianca); 8, 
Van Est a t tO"; 9. e x acquo a 
4*04": Conterno e Coletto; 11. 
e x aeqno a 4*12": Monti, Cor
rieri, Conte, Gemlnianl. Ockers, 
Pedroni , Brescl , Milano, Barox-
sl , Pianexzl, Zampini, Carres, 
Bobet L. Clerici, Minardi. Mon
tai , Pel legrini , Zampleri, Bos -
se l lo Vittorio; 30. Astra* a 4*48" 

Vy CAVALLO ROMANO TRIONFA NELLA « CLASSICISSIMA » DEL GALOPPO 

l illoria di Riwisondoli nel I A\ Derby 
Er* rial trmpi In cui Manistee 

aveva mandato in delirio il pnb. 
Miro del « Parloli » che un ca
vallo romano non aveva più vin
to un Iicrb> : reco perchè 1 ro-

tempestivi mani, dimentichi nel nome dello 
sport delle loro scommesse (tut-

Certamente questa * q u a d r a ' , r nettamente orientate so Tou-
non ha la classe di quella un- ' l o T , ' ' • " m ' a n l . ^ « I l f n V n / 0 ^ 0 
nVinraM —.» - ì : _ 1_- ,_ • ieri impaziti alle Capannelle al-
eherese ma gli azzurri hanno, I o r c h f / s c o n v o i « n d o il pronostl-
U morale alto, parecchi u o m i - l r o nella vl«Hia ed abilmente 
ni della squadra, magari poco j sfruttando la rivalità delle du* 
tecnici, sono però dei veri già-1 maeRiori scuderie italiane. Rlvl-
diatorì de l lo sport e quindi spe-1 sondoii deli* Scuderia Atemo ha 
riamo in bene . ! "P<"**'° "» bellezza il LXX Der-

II programma di domani del - j b ' I U I » n o 

l e due squadre non è ancorai R , v , ™ d o 1 ' ?» ^ " ^ « f ' S ' i Il\ 
,= - , . . . , . . • _ - ». _ . i_ , e sarebbe assurdo quindi mei-
fissato, e P'u che probabi le co - t < > r n p J n d D b b , 0 , n « e n s o m f s o l a -

corsa) e molto nervoso era ap- , della Grana In testa ad un dato 
parso al tondino «uditissimo al momento potrebbe essere una 
contrario di Alberigo che aveva ' conferma di questa Impressione) 
manifestato una forma splenden
te. In corsa la su* grande mole 
è stata disturbata notevolmente 
dal terreno snl quale ha in con
tinuazione scivolato 

Alberico è stato Invece I* vit 
Urna del «complesso Tesio»; 
ParravanJ, non volendo ripetere 
l'errore commesso con Dacia nel 
« Filiberto », si è incollato ali? 
sella di Toutonse lautrec . 51* 

ed attribuiscono 1* sconfitta d 
Alberigo al fatto che, francobol
lando Toulouse Lautrec e ridu-
rendo 1* vera corsa alla dirittu
ra, esso avrebbe favorito la U t . 
tica di Rivisondoti trovatosi ne l . 
le prime posizioni all'Ingresso in 
lirittura. 

Comunque sia, anche se sia 
Alberico che Toulouse hanno di . 
ritto a delle attenuanti (in spe-

ciA , i f * Z „ T . , . u ; . ^ M i «•« qnasroltuno molto a disagio 
ciò gli e stato fatale perche si ,_,, ; . „ _ _ „ _„_« .• * ,*.«T.\ 
» u . . i . « « , i . . i„i . » . , . . . . . - .. so* terreno, come si e detto), 
e venuto anche lui a trovare >n —,«.,.„,«..„ fc. _*>„•» - . - i l . 

mu-.que che gli italian. ,<?e ne . to il valore: ma come per „ . . . _ . !•> 
staranno a Fregene l imitando :1 ( « srheiMer . <* proposito * 1* 
loro a l lenamento al lavoro alle-1 p r t ma volt* che nn vincitore di 
fico, mentre gli unnhere.>i oc- qnesto premio riporta anche il 
coperanno la loro mattinata' in'Derby ipterrompendo nna tradi
tine gita al mare e nel p o m e - l * * o n ' * prova di bomba) U sua 
riKgio (ore 16> «x r e c h e r a n n o ' * ' " 0 " * » ' * ' d J ! ! ° s ^ P ! r

-
m ? ! , , ° 

«Un c t ^ s , - ru;.«. , .»~ J « , - *,r„ 'tempo per un complesso di clr-
a l lo Stadio Ol impie - d o * e « ^ - , f o , tanze cui cercheremo di ae-
eu.ranno un breve al lenamento 
con il pal lone. 

MARTIN 

Icennare 
Toulon^e Lautree, ron gli an-

mrzzo alla pista e troppo lonta
no da Kivfsondoli che, trovato 
nn passaggio interno, aveva gua
dagnato parecchie lunghezze al
lungandosi allo steccato, fi sue 
rabbioso finale non poteva frut 
fargli altro che II secondo postr 
dinanzi ad un Toulonse che ne
gli ultimi metri annaspava su. 
terreno non gradito. 

In molti, malgrado 11 tempc-
ufficiale del vincitore <rH" • 
4/5, un'ottima « performance ») 
sono convinti che la corsa non 
abbi* avuto una andatura quale 

'tenori fasciati ( circolavano voci > la Razza del Soldo avrebbe do 
i di dolori artritici prima della'vpto imporre (e l'aver visto Rio 

Rlvisondoli non ha rubato nulla 
a nessuno: è andato via al mo
mento opportuno ed è arrivato 
ron qualche lungbexza ancora 
in mano ad Otello Fancera. 

Al « betting » la scuderia di 
Teslo er* oBerta a 4/5, la Raz
za del Soldo alla pari. RIvison 
doli e Mexzegra a 4, Siegfried * 
se, Thor, Rio della Grana ed 
Eboli a M ed anche a quote 
superiori. Alla sfilata il solo 
Toulouse Lautree appariva su
dato e nervoso, gli altri denun
ziavano una condizione perfetta 
AI via che coglieva v a allinea 
mento perfetto andava tn testa 
Mascara de seguita da Rio dell* 

Grana e dal gruppo compatto 
con Toulonse Lautree ed Albert 
go in coda leggermente staccati 

Lungo la diagonale l'andatar* 
non era molto sostenuta • pct-
fino Rio della Grana riusciva ad 
apparire per un attimo al co
mando subito sostituito da Te . 
lenisco ente passava a condurre 
il grappo compatto In coda 
continuava la corsa a chi fer
mava di più tra Toulonse ed Al
berigo Incollato alla su* sella 
Lungo la curva Mezzegr* e R1 

TEATRI 
ARTIi Ore 21.15: C.la Nlnchi-VIN 

li - Tieri « Ingresso Ubero », di 
V. Tieri. 

CIRCO TOGN1 (P.le Ostiense): 
Nuovo programma. 2 spettacoli 
al giorno: ore 16 e 31,15. Pre
notazioni: 599133-599134. 

ELISEO: Ore 21,15: Stagione lirica 
di primavera « Un ballo in ma
schera ». 

GOLDONI (P. Zanardelli): Ore 
2151: «Giornale teatrale n. 1 » 
diretto da T. Sollmìnl. 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
21.15: Cia Girola-Fraschl « Ca-
natia » dt C.G. Viola. 

OPERA: Ore 21: «Adriana Lecou-
vreur » di Cllea (rappr. n. 88). 

PALAZZO SISTINA: Riposo. Do
mani Walter Chiari. 

PIRANDELLO: Ore SI: C.la Tea
tro Italiano « Album napoletano 
1895 », di Bracco. Regia di Gen
naro. 

QUATTRO FONTANE : Ore 21 : 
Cia C. Dapporto « La piazza ». 

QUIRINO: Domani ore 21: « Quel-
l'uom dal Aero aspetto », fanta
sia satirico musicale di Mascot. 
con Carotenuto, 

ROSSINI: Ore 21.13: C.la Cheeco 
Durante « Pescatore affonda 
l'esca ». 

SATIRI: Oggi alle 17, familiare de 
« La coda santa » 3 atti di Dino 
Terra Regia di Corrado Pavo-
linl. scenografia di Giorgio De 
Chirico. Prenotaz. aU'A.rpa-Cit: 
684.316 e al Tea tr°'- 553 316. 

VALLE: Da sabato il Mago Bu-
stelll con il suo grande spetta
colo di Illusionismo. 

C I N E M A - V A R I E T À ' 
Alhambra: L'espresso di Pechino 

e rivista 
Altieri: Napoli milionaria e rivista 
Ambra-IovinelH: Ivanhoe e rivista 
La Fenice: Luci della ribalta 

e rivista 
Manzoni: AH del futuro e rivista 
Principe: Ho sposato un demonio 

e rivista 
Ventun Aprile: Lo specchio scuro 

e rivista 
Volturno: Africa sotto 1 mari 

e rivista 

C I N E M A 
Acquarlo: Piovuto dal cielo 
Adrlacine: 47 morto che parla 
Adriano: L'uomo, la bestia e la 

virtù 
Alba: Il corsaro dell'isola verde 
Alcyone: Un monello ?Ua Corte 

di Inghilterra 
Ambasciatori : La peccatrice dt 

San Francisco 
Aniene: Papà diventa nonno 
Apollo: Contro tutte le bandiere 
Appio: Cantando sotto la pioggia 
Aquila: Anna prendi il fucile 
Arcobaleno: Monseigneur 
Arenula: Il caimano del Piave 
Arlston: La belva dell'autostrada 
Astori*: Africa sotto 1 mari 
Astra: La signora senza camelie 
Atlante: La carrozza d'oro 
Attualità: Seduzione mortale 
Augustus: La provinciale 
Aurora: Ho ritrovato la vita 
Ausonia: Africa sotto i mari 
Barberini: Puccini 
itellarmtno: La sposa Tlbelle 
Bernini: Il talismano della Cina 
Bologna: Nostra signora di Fatima 
Brancaccio: Nostra signora di Fa

tima 
Capannelle: Riposo 
Capitoli Scandalo alla ribalta 
Capranic*: La donna dalla ma

schera di ferro 
Capranlchetta: Mia cugina Ra

chele 
Castello:,.Tempo felice 
Centocellei Luci della ribalta 
Centrale: Il magnifico scherzo 
Centrale Clamplno: Città canora 
Cine-Star: U 'sergente Carver 
Clodto: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Cola di Rienzo: Vivere insieme 
Colombo: Il fuorilegge 
Colonna: Il grande gaucho 
Colosseo: Tempi magnifici 
Corallo: Anna prendi il lucile 
Corso: Il collegio si diverte 
Cristallo: Il corsaro dell'isola verde 
Delle Arti: Riposo 
Delle Maschere: Ivanhoe 
Delle Terrazze: I due forzati 
Delle Vittorie: Vivere insieme 
Del Vascello: Cantando sotto la 

pioggia 
Diana; Scaramouche 
Dotta: La leggenda del Piave 
Eden: Ivanhoe 
Cipero: Un treno va in Oriente 
Europa: La donna dalla maschera 

di ferro 
Excelslor: La peccatrice di San 

Francisco 
Farnese: Tamburi lontani 
Faro: La banda dell'auto nera 
Fiamma: L'uomo, la bestia e la 

virtù 
Fiammetta: Meet Danny Wilson 
Flaminio: Frutto proibito 
Fogliano : Cantando sotto la 

pioggia 
Fontana: Viva Zanata 
Galleria: La belva dell'autostrada 
Giulio Cesare: Siamo tutti inqui

lini 
Golden: Africa sotto i mari 
Imperlale: La cieca di Sorrento 
impero: Luci della ribalta 
Induno: Africa sotto i mari 
Ionio: Sono un criminale 
Iris: I 7 dell'Orsa Maggiore , 
Italia: La dominatrice del destino 
Lux: Il conte di Brechard 
Massimo: Scaramouche 
Mazzini: Piovuto dal cielo 
Metropolitan: L'uomo. la bestia 

e la virtù 
Moderno: La cieca di Sorrento 
Moderno Saletta: Seduzione mor

tale 
Modernissimo: Sala A: L'isola del 

peccato: Sala B: Cantando sotto 
la pioggia 

Nuovo: Matrimoni all'alba 
Novoclne: Squilli al tramonto 
Odeon: II corsaro dell'isola verde 
Odescalchl: La voce del silenzio 
Olympia: Ivanhoe 
Orfeo: La quadriglia delle illu

sioni 
Orione: Ultimo incontro 
Ottaviano: La provinciale 
Palazzo: Deserto di fuoco e Che 

tempi 
Parloli: Scaramouche 
Planetario: Astronomi* 
plaza: La signora senza camelie 
punto*-. I figli del moschettieri 
Preneste: Luci delia ribalta 
Quirinale: Africa sotto i mari 

visondoU si Infiltravano allo stec-l Quirinetta: La collina della l e c 
cato mentre finalmente Camici cit i 

vittorioso arrivo di RIVISONDOLI nel Derby; « te tra RrtU mente staccat i A l b e r t i » 

muoveva le braccia so Toulonse 
che guadagnava un palo di po
sizioni, sempre seguito come u n i 
ombra da Alberigo. 

la dirittura il dramma: men
tre Rlvisondoli si allungava alto 
steccato segnilo da Mezzetta so-
pravanxaado l'esaurito Telema
co, Toulonse Lautree veniva 
portato a curvare al largo Imi. 
tato da Alberigo. Cosi l due 
perdevano almeno nna quindici. 
na (e forse pio) di lunghezze sn | 
grappo che si distendeva, carni 
d intuiva il pericolo e chiama. 
va Tonlonse che rispondeva ge
nerosamente ma non poteva di
stendersi completamente nella 
sua azione snl terreno sctvotoao 
per la sua mole. Alberigo se 
guiva sempre come «n'ombra 
contando evidentemente di bat
terlo di misura. 

Ma 1 conti erano stati fatti 
senza Toste: Fancera capiva ebe 
era il momento di piazzar* |) 
suo spunto * dall'altezza d»| 
prato se ne andava ed Invano 
al centro della pista Tonleuso 
• Alberigo cercavano di rimon
tare le tante, troppe hragher** 
che 11 separava*»» «a Rtvbwad)!) 
ebe oramai stenre. tagliava a tra. 
gnardo con nn ampio margto«> 
di sfenrena. Nelle nrttate bat 
tate Alberigo aveva la meglio 
sn Toaleuse snl quale Camici 
non sembrava più Insistere. 
Qaarta Mezsegra. comportatasi 
onorcveawemte. Molto staccati gli 
sltrl. 

O. » . 

Reale: I figli del moschettieri 
Rex: Africa sotto I mari 
Rialto: Tre storie proibite 
Rivoli: La collina della felicita 
Roma: L'ultimo dei bucanieri 
Rubino: Guardie e ladri 
Salario: Prigionieri dell* palud? 
Sala Umberto: Butterfly ameri

cana 
S. Andrea della Valle: Riposo 
Sala Traspontlna: Riposo 
Salone Margherita: La maschera 

di fango 
Savoia: Cantando «otto I* ofoeei* 
Smeralde: Morta di un commesso 

viaggiatore 
Splendore: Modelle di lusso 
Stadlnm: Anna 
Superclnema: L'uomo, la bestia e 

la virtù 
Tirreno: Ivanhoe 
Trevi: Vite vendute 
Trlaaon: La danza proibita 
Trieste: Luci della ribalta 
Tnsrolo: La recin* di Saba 
Verbano: Perfido invito 
vittoria: Africa sotto t mari 
Vittoria Ciaasptno: Riposo 

RINASCITA 
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UN'ALTRA SCHIACCIANTE TESTIMONIANZA SUI FALSI DELLA "MOSTRA DELL'ALDILÀ.. 

La foto del prete "prigioniero dei russi,, 
è stata scattata in via dei Lucchesi a Roma ! 

!l baraccone dell' on. Giorgio Tupini è crollato miseramente nel ridicolo - Sgomento tra i ministri ed enorme impressione nei 
circoli politici della Capitale - Fugace riapparizione del "socialista,, e del "ceto medio,, - Altri falsi sulla Germania Orientale 

La « Mostra dell'Aldilà » è 
crollata nel ridicolo. La ma
stodontica macchina pubbli
citaria anticomunista, allesti
ta dal sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio per 
la stampa e le informazioni, 
Giorgio Tupini, con criteri ti 
picamente americani e con 
sperpero di alcune centinaia 
di milioni dei contribuenti, si 
è ritorta in danno di chi l'a
veva ideata. Le nostre preci
se ed inconfutabili denunce 
hanno destato enorme im
pressione in tutta la Capitale, 
gettando nel panico i mini
stri. le direzioni dei partiti 
apparentati con la Democra
zia cristiana, le redazioni dei 
giornali governativi. Ieri mat
tina. a Roma, l'interesse di 
tutti era polarizzato sulla 
grottesca vicenda del fotogra
fo Alfredo Nardecchia e del 
commesso Dionigi Judicone, 
fotografati in via Due Macel
li e trasformati, come per 
magìa, in due « schiavi po
lacchi ». 

Sui tram, nei bar, nei mer
cati, fra gli stessi visitatori 
della « Mostra dell'Aldilà », 
negli uffici di corrisponden
za dei giornali stranieri, nel
le ambasciate e nelle lega
zioni, era questo il fatto del 
giorno, sul quale si ironiz
zava, o si intrecciavano di
scussioni e commenti indi
gnati. 

Il fotografo Ivo Meldolesi 
ha ricevuto decine di telefo

nate da parte di cittadini I 
quali, ritenendolo responsabi
le dei falsi fotografici, inten
devano esprimergli, in forma 
estremamente vivace, la loro 
disapprovazione. Invano il 
malcapitato Meldolesi si è 
affannato a respingere ogni 
responsabilità, a proclamare 
la sua buona fede, a dichia
rare di essere del tutto estra
neo alle falsifìca7Ìoni. Le te
lefonate continuavano a •pio
vere, sempre più aspre e 
sferzanti. 

Il d.c. Frogglo 
Più tardi, il sig. Meldolesi 

ha ricevuto la visita di un 
nostro redattore, il quale feli 
ha chiesto la fotografia di 
quel prete che, ritratto in una 
via di Roma, è stato poi tra
sformato. dagli organizzatori 
della mostra, in un rappre
sentante del clero d'Oltre-
cortina « oppresso dai comu
nisti ». Ivo Meldolesi. dopo 
aver nuovamente riaffermato 
la sua buona fede, ha accet
tato di cederci la fotografia, 
a condizione però che gli al
lestitori della « Mostra del
l'Aldilà » glielo consentisse
ro. Poco dopo, egli riusciva 
ad ottenere un'autorizzazione 
scritta, firmata dall'architet
to Claudio Conti, membro del 
cosiddetto t< Comitato di do
cumentazione popolare >•, ap
pendice dei Comitati civici e 
della Democrazia cristiana, la 
cui sede è in via Alessandria. 

Il Comitato, per chi non lo 
sapesse, è presieduto dal .de
putato clericale G. Froggio. 

La foto del sacerdote ci 
era stata già consegnata, al
lorché Ivo Meldolesi è stato 
chiamato per telefono dall'ar
chitetto Conti, il quale, con 
voce concitata, gli ha detto 
che l'autorizzazione doveva 
considerarsi annullata. Il fo
tografo, con le mani nei fa-
pelli, ha risposto che ormai 
era troppo tardi. Con voce 
minacciosa, l 'architetto ha 
replicato: » L'avverto che so
no in presenza di cinque te
stimoni. Io la diffido dal con 
segnare quella fotografia. In 
caso contrario, lei potrà pas
sare dei guai ». 

Il sig. Meldolesi, allora, ve
dendo^ messo cosi brutal
mente con le spalle al muro, 
ci ha scongiurato di riconse
gnargli la foto del prete. Noi 
lo abbiamo avvertito che, or
mai, di quella foto, avevamo 
fatto già fare parecchi esem
plari. Al che. egli ci ha pre
gati di mettere tutto per 
iscritto, per scagionarlo da 
qualsiasi responsabilità di 
fronte agli organizzatori del
la mostra. E noi, paghi- di 
aver avuto ciò che ci inte
ressava per far trionfare la 
verità sulla menzogna, gli 
abbiamo rilasciato due di
chiarazioni con tanto di firme. 

Nel frattempo, cominciava
no ad aversi le prime rea
zioni alla nostra denuncia. 

L'agenzia di stampa Infor-
mitnliu, notoriamente legata 
ai circoli politici di destra, 
diramava un commento inti
tolato: « Un autentico infor
tunio per l'on. Giorgio Tupi
ni - I falsi icgistrati alla 
"Mostra dell'Aldilà" - Im
pressione nella Capitale nel
la poca cautela e la super
ficialità degli organizzatori 
della mostra ». 

Primi commenti 
« Due gustose dichiarazioni 

— .scriveva 17ii/ori»itnIia -— 
si sono stamane inferite nel
la polemica in atto fra le .si
nistre e il governo, circa la 
famosa e riuscita "Mostra 
dell'Aldilà", speciale iniziati
va di indubbia efficacia («o-
tnrc la sottile uialianità) or
ganizzata personalmente dal-
l'on. Giorgio Tupini, per rap
presentare un quadro visivo 
delle condizioni in cui vivo
no le popolazioni dei Paesi 
oltre cortina, soggetti ai so-
vieti. L'on. Tupini ha pecca
to per eccesso, poiché, secon
do prove fornite stamane dal 
quotidiano comunista l'Unità, 
nella mostra figuravano enor
mi riproduzioni di tranquilli 
e sereni cittadini romani, fo
tografati con evidente raggi
ro dai frenici incaricati di 
allestire la mostra stessa e 
trasformati poi in "schiavi 
polacchi" e "vittime dei so

viet". Le dichiarazioni scrit
te dai cittadini fotografati ed 
usati come "tipi" dagli or
ganizzatori della " Mostra del
l'Aldilà" hanno permes>o al-
l'Unità di smentire a brucia
pelo l'on. Tupini ». 

« L'opinione pubblica — 
continua l'agenzia — è rima
sta notevolmente colpita dal
l'episodio che... rappresenta 
un autentico infortunio per 
gli organizzatori della mostra 
evidentemente mancanti di 
serietà. Pare infatti che i 
malcauti tecnici abbiano avu
to l'impudenza di presentare 
alla popolazione ed alla stam
pa come lavoratori socialisti 
"schiavi" persino membri del
la R.A.I., volgarmente tra
vestiti da muratori e simili ». 

Successivamente, la stessa 
/n/or»iitnlia riprendeva e dif
fondeva una " voce » secondo 
la quale Jo stesso Presidente 
del Consiglio, on. De Gasperi, 
irritatissimo per il crollo di 
una montatura costata ingen
ti somme di denaro, avrebbe 
deciso di aprire una inchiesta 
sull'argomento e di punire i 
responsabili d e l l o smacco. 
« Com'è noto — scrive a que
sto .proposito r/.'i/oriiiiralin — 
la vicenda è notevolmente 
complicata dal fatto che lo 
stesso governo della Polonia 
ha presentato all'Ambasciata 
italiana a Varsavia una pro
testa per la mostra stossa. Il 
falso operato da fotografi 
chiamati ad allestire la mostra 

I ATTO: Un prete passeggia per Vi» dei Lucchesi, diretto 
forse verso l'Università Gregoriana in Piazza della Pilotta 

II ATTO: Lo stesso prete, opportunamente privato del pae
saggio, figura come prigioniero dei comunisti nell'ai di là 

LETTERE AL DIRETTORE 

Il sottosegretario deirai di ih 
Caro direttore, 

«lo razza maligna e senza 
discrezione », come diceva il 
Giusti, i clericali che preten
dono di governare l'Italia, tra 
i tanti aifetti uno ne hanno 
insopportabile davvero. Mi
surano gli altri, gli «termina
ti « altri » milioni e milioni 
di uomini, che non sono co
me loro, alla stregua di se 
stessi; e lì considerano filtri 
cretini, mammalucchi da 
portare in giro al guinzaglio. 
Ricordiamo com'erano fatti i 
fascisti. Erano la stessa cosa, 
m certe loro manifesta
zioni. Volgari, pacchiani, ri
dicolmente imberuti d e l l e 
peggiori sciocchezze ideologi
che delle scuole filosofiche da 
caffè di paese, a un certo 
punto si 'muserò che la loro 
«• propaganda » potesse dive
nire un'ideologia, buona non 
solo per i semianalfabeti che 
frequentavano le loro scuole 
di -. mistica », ma anche per 
i milioni e milioni di italiani 
che di quelle scuole e di chi 
le frequentava, ridevano. 

Ebbene anche costoro, que
sti clericali allo stato brado, 
che formano la élite del par
tito democristiano, la crema 
dei comitati cfpici, *ono con
cinti che la loro •> propagan
da » possa trasformarti, basta 
che lo vogliano, in « ideolo
gia » per milioni di penone. 

„ Credono effettivamente che 
: basti contrapporre all'ideolo-
< già marxista non dico quella 

cristiana (che non sanno più 
nemmeno cos'è), ma un qual
siasi manifesto di comitato 
civico, per potersi sbarazzare 
e del marxismo e di tutto ciò 
che il marxismo ha creato. 
Cosi come il babbione di Pre-
dappto credeva che gli ita
liani fossero tutti « Stara
ce», oggi costoro credono che 
gli uomini d'Italia siano tuni 

tupini ». Questo cognome, 
ch'è, per forza di gravità, di
venuto un onorifico che col 
tempo si sostituirà al » sem
pliciotto ». essi vorrebbero 
che lutti noi lo portassimo. E 
siccome essi lo bramano, 
pensano che già sia cosi: che 
ritolta sia un paese di tupi
ni. Che un lupino, ad esem
pio, sic quell'operaio licen
ziato e disoccupato da mesi al 
quale si sventola sul muso un 
manifesto con su scritto: « La 
ricostruzione ha un nome : 
Democrazia Cristiana ». Che 
un tupino, e dei peggiori, sia 
quel contadino meridionale al 
quale si grida: « Vota D.C. e 
avrai la terra! » Che un lu
pino assoluto sia quel giova
ne dinanzi al quale si sven
tola un manifesto con sopra 
una beila fanciulla che sorri
de voluttuosamente, mormo
rando: « Dai retta a me, vota 
D.C. », con Varia di chi « tira 
q incastrare », di chi cerca il 
» pollo », come si dice. Che 
tupini siano tutti gli italiani, 
insomma, ai quali De Gaspe
ri, per esempio, racconta che 

lui a Molofou gliene disse 
quattro, e poi si scopre che 

tutta una balla. 
Errore! Errore gravissimo 

e pericoloso, caro direttore. 
E lo dimostrano i fatti. 

Si è visto cos'è successo 
con la storia delle forche. 
A L'erano cercato di lanciare 
lo slogan pensando che gli 
italiani fossero lutti tupini. 
E cosi come 

:»rc« Ji V*«(* e » lt M*>rke :i a u t • 

conio dice il Poeta,allo stesso 
modo questi babbale» del co
mitato cipico e della D.C. an
darono a cercare le forche e 
trovarono le forchette. La 
colpa? Del fatto che gli ita
liani, poveri sì. acciaccati 
dalle sventure anche, depres
si da secoli di dominio papa
le, borbonico, saroiardo e fa
scista, sia concesso; ma fessi 
e tupini no, non sia mai! 

Non contenti della guazza 
loro toccata con la storia del
le forche inforchettate, ci 
hanno riprovato. Il tema era 
sempre quello. Documentare, 
come acutamente scrisse sul 
Messaggero un celeberrimo 
De Sanctis, ciò che avviene 
nclV • Al di là », « nella terra 
Impenetrabile e fredda, al di 
là di un abisso materiale e 
spirituale ». Mamma mia! Il 
De Sanctis aggiungeva: «La 
regìa è tetra, come lo richie
de la sostanza dell'argomen
to: s'è fatto un grande uso di 

muri insanguinati, di voci 
sommesse, di reticolati, di 
catene ». Avete capito? A 
sentir parlare di « muri in
sanguinati M uno crede che si 
tratti della Spagna cristia
nissima, inrece no; sono le 
democrazie popolari. I tupini 
del Comitato Civico, comun
que. la mostra la fecero lo 
stesso, la intitolarono all'.Al 
di là e. credendo nella tupì-
neria degli italiani, la lancia
rono. Fecero grandissimi cla
mori, occuparono tutto il sot
tosuolo della Stazione di Ro 
ma, impiastrarono tutte le 
mura della Capitale con ma
nifesti rossastri, fitti di reti
colati. Spesero milioni... E 

poi? Poi arrivò Nardecchia e 
tutto finì a pallino. Soprag
giunse anche Judicone. e fu 
la catastrofe. Diceva il Poeta: 
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E cosi è stato per il signor 
Tupini. Nardecchia e Judico
ne hanno mandato per aria 
la mostra dell'Aldilà. Hanno 
dimostrato con i fatti, con la 
loro stessa presenza, che le 
fotografie della Mostra del

l'Ai di là, le orride documen
tazioni sui « ceti medi schia
vizzati », sui m socialisti inca

tenati » sono false, I colti 

del » ceto medio >• e del » so
cialista >» tm i fili spinati sono 
i loro.' Erano stati fotogra
fati in Via * Due Macelli », 
a Roma, in un bri mattino 
di aprile, e pai le loro ef
figi. ingrandite al naturale, 
erano finite alla Mostra 
dell'Aldilà, come « docu
mentazione » di come stan
no male i » ceti medi di olire 
cortina ». <• La mostra è ba-* 
sata su documenti e quando 
si asserisce che un documen
to è falso bisogna provarlo », 
arerà spocchiosamente ri
sposto il sottosegretario Tu
pini, inventore della mostra, 
a chi protestava per l'inde
cenza di quelle cretinerie. 
« Tupini tu sei tutti noi! » gli 
avevano fatto eco ?' comitati 
ciricì. travestiti da giornale 
» indipendente ». 

Napoleone fu battuto da 
Kutusov: Tupini è stato bat
tuto invece da Nardecchia, 
l'uomo che ha dinwstrato che 
gli italiani non sono tupini. 
Da Judicone, l'uomo che ha 
svegliato dal dolce sonno il 
sottosegretario Giorgio Tupi
ni, che sognava l'Aldilà come 
Io roterà lui. E si è svegliato 
neU'aldiqua, coi piedi nello 
* zi' Peppe ». Irrimediabil
mente. 

MAURIZIO FERRARA 

(1) Voce romanesca per indi
care ti WC da notte. 

non può non essere considera
to grave... ». 

Quale è stato l'atteggiamen
to del governo e della stampa 
governativa di fronte alla de
nuncia dell'Unità? Silenzio di 
tomba. Ma. dietro quel silen
zio, si nascondeva un'affan
nosa ricerca di una linea di 
dife.«s», u n intrecciarsi di accu
se e -jontroaccuse.-la caccia al 
capro espiatorio. Sembra che 
a un certo punto, sia partita 
da una personalità di primo 
piano della Democrazia Cri
stiana la direttiva di chiudere 
senz'altro In mostra e di de
nunciare l'architetto Claudio 
Conti o qualche altro funzio
nario di minor peso come re
sponsabile della falsificazione. 
Era una direttiva, questa, tut-
t'altro che sciocca, l'unica, co
munque, che avrebbe oerrnes-
so alla Democrazia Cristiana 
di cavarsela alla meno peggio. 
Invece, è prevalso un parere 
del tutto opposto: insistere, in
sistere spudoratamente fino 
alla fine. 

Baffi finti 
Nelle prime ore del pome

riggio, infatti, i due colossali 
pannelli ripioducenti le im
magini del fotografo Alfredo 
Nardecchia e del commesso 
Dionigi Judicone, fatti scom
parire in seguito alle energi
che proteste e alle minaccio 
di querela degli interessati, 
sono stati rimessi al loro po
sto, in mezzo alle spirali di lì-" 
lo spinato e dietro i cartelli 
con le scritte: « Tra i novan
ta milioni di schiavi: i socia
listi, il ceto medio». 

I volti dei due cittadini ro
mani erano stati opportuna
mente truccati con baffi finti 
ed altri accorgimenti. L'iden
tità con le .fotografie originali 
da noi pubblicate risultava 
p e r ò egualmente elidente. 
Centinaia di cittadini entra
vano nella « Mostra dell'Aldi
là » con il nostro giornale in 
mano e si divertivano ufi 
inondo a fare ii confronto. Ri
sate, scherzi mordaci, sarca
smi, suoni e parole che non 
possiamo riferire hanno fatto 
diventare lividi di rabbia i di
rigenti della mostra. Infine, 
avendo ormai capito che la 
faccenda non poteva continua
re, qualcuno ha pensato bene 
di fare di nuovo marcia indie
tro. La polizia e i carabinieri 
sono stati invitati a sgombra
re la mostra e. nel vuoto così 
ottenuto, un nuovo atto di 
magìa è stato compiuto. I due 
falsi « schiavi del comuni
smo » sono nuovamente spa
riti dalla circolazione. Poi, 
l'ingresso della mostra è stato 
riaperto. Ma con quale risul
tato? Di rendere ancor più 
palese l'imbroglio, tanto più 
che alcuni comunisti avevano 
già pensato ad affiggere, su 
un tabellone istallato proprio 
davanti alla stazione Termini. 
un bel giornale murale, con 
le prove fotografiche dei falsi 
democristiani e con la scritta: 
« I democristiani tentano di 
coprire le vergogne della loro 
corruzione con le menzogne e 
le calunnie ». 

Verso le ere 18, ci siamo re
cati anche noi a vedere la 
.< Mostra dell'Aldilà ». Prima, 
però, per nostro divertimen
to, ci eravamo riletti ì lunghi 
e sussiegosi articoli con i qua
li i giornali governativi della 
Capitale (Messaggero, Voce 
Repubblicana, Momento. Po
polo. ecc.) avevano nei giorni 
scorsi presentato ed esaltato 
la mostra come una « schiac
ciante documentazione sulla 
vita dei paesi sovietizzati ». 
Sul Messaggero, per esempio, 
Gino De Sanctis scriveva fra 
l'altro: n Orbene, si affaccino 
a questa Mostra dell'Aldilà, i 
nostri amici intellettuali, di 
destra o di sinistra: oltrepas
sino quegli sbarramenti di filo 
spinato e quei macabri sipari 
di catene, diano uno sguardo 
ai documenti, che dimostrano 
come la giustizia e la libertà 
siano state bandite dalla ter
ra comunista... Sono fatti, so
no documenti. Dunque anche 
la verità è propaganda? ». Il 
Momento (giornale invero 
squalificato da molto tempo), 
scriveva, dal canto suo: « Que
sto materiale, rigorosamente 
scelto e controllato in due an
ni di intenso lavom, è stato 
messo insieme ed avviato alla 
stazione Termini ove potrà es
sere esaminato dal pubblico... 
qualcuno, messosi su un'au
tomobile, ha percorso le vie 
di Praga a tendine abbassate 
ed ha fotografato, con una 
macchina di fortuna, file di 
persone... ». 

Titta ita ridere 
Tutto da ridere, non è vero? 

Peccato che. invece delle vie 
di Praga, si trattasse delle vie 
di Roma, di via Due Macelli. 
di vìa dei Lucchesi. Ma, di
cevamo, verso le ore 18 siamo 
tornati a vedere la mostra. 
Una lolla ingente sì accalcava 
davanti all'entrata, trattenuta 
da un cordone di carabinieri. 
Tutti erano ansiosi di vedere. 
di ridere alle spalle del go
verno, della Democrazia Cri
stiana, di Giorgio Tupini, di 
De Gasperi, degli anticomu
nisti. Molti avevano 1* Unità 
in mano. Sembrava di esse
re al cinema e il paragone 
non è arbitrario, poiché la 
• Mostra dell'Aldilà » che cosa 

è, in fondo, se non un grosso 
polpettone di tipo cinemato
grafico mal cucito da un regi
sta di quart'ordine? 

Mostrando le tessere di 
giornalisti, siamo riusciti ad 
entrare subito. Dontro c'era 
un caldo asfissiante. La gente 
camminava, frastornata dagli 
altoparlanti che gridavano : 
« Vietato fumare! », o sussur
ravano: « Sei sempre sorve
gliato, sei sempre sorve
gliato... ». 

Poi, d'un tratto, lo speaker 
ha urlato: « Un signore ha 
perduto un orologio d'oro! 
Chi l'he trovato lo riporti in 
direzione! », Risata generale, 
commenti. « Ma allora — ha 
esclamato un visitatore — sia
mo proprio neU'aldiqua, non 
nell'aldilà ». E un altro ha 
aggiunto: .< Attenti ai portafo
gli! Qui dentro ci dev'essere 
qualche forchettone democri
stiano! ». 

Siamo andati avanti, in 
mezzo alla calca. Abbiamo vi

sto bottiglie di cognac, mu
tande, cravatte, scarpe, bor
sette di nylon, pedalini ed al
tri banalissimi oggetti che si 
possono comprare in qualsiasi 
negozio o sulle bancarelle di 
piazza Vittorio e di Campo de' 
Fiori, spacciati come « prodot
ti comunisti trasportati clan
destinamente al di qua del si
pario di ferro ». Abbiamo let
to la scritta « Wir Kinder for-
dern Tur den Frieden dein Ja » 
(Noi bambini chiediamo per la 
pace il tuo sii sulle cartel
le degli scolari della Germania 
orientale, scritta spacciata per 
« incitamento all'odio ». Ab
biamo visto in un breve docu
mentario i poliziotti di Ade-
nauer, spacciati per agenti 
della Volkspolizei (milizia po
polare) della Repubblica de
mocratica tedesca, bastonare 
gruppi di cittadini della Ger
mania occidentale. Abbiamo 
spalancato tanto d'occhi da
vanti alla vetrina dove sono 
esposti libri e autori « proibi

ti » nell'aldilà: le favole di 
Grimm, Pinocchio, Kormendi, 
Tartarino di Tarascona, Fo
gazzaro, Don Chisciotte, i Ma
lavoglia di Verga, Ali Babà e 
i 40 ladroni. « Eh, certo — ha 
commentato uno del pubblico 
ridendo — in quei paesi la 
droni come qui non ce ne 
stanno di sicuro ». 

Abbiamo v i s t o su u n o 
schermo lo speaker della RAI 
Giovan Battista Arista, detto 
Titta, travestito da muratore, 
e abbiamo udito la sua voce 
littoria raccontare le più gros
solane scemenze anticomuni
ste. Abbiamo visto ancora 
bambini laceri, fotografati e-
videntemente a Cassino o a 
Muterà o in una delle tante 
borgate di Roma, spacciati per 
« vittime d e 1 comunismo ». 
Siamo usciti, attraversando 
sipari di catene arrugginite e. 
finalmente, abbiamo raggiun
to la luce, abbiamo ricomin
ciato a respirare un po' d'aria 
pura. 

In Italia goi/ernano i D.C. 
nell'URSS goi/ernano i comnnisli 

Ecco i risultati di 5 anni Hi governo d.c. per il tenore di vita dei 

cittadini italiani e i risultati della politica del governo sovietico per 

il tenore di vita dei cittadini delFU.R.S.S. 

MAREZZI 

IN ITALIA dal 1948 ad oggi il costo della vita è aumentato del 
16 per cento. Negli ultimi due anni il pane è aumentato dell'I 1 
per cento, il riso del 14 per cento, la carne del 18 per cento, il 
burro, il latte e la frutta del 10 per cento. 

N E L L ' U . R . S . S . dal 1948 ad oggi vi sono state sei riduzioni di 
prezzi: il pane è calato globalmente del 61 per cento, le carni 
del 58 per cento, il burro del 63 per cento, lo zucchero del 51 
per cento, il latte del 28 per cento. 

DM SOCCHI*A ZÌO A E 
IN ITALIA dal 1948 ad oggi la disoccupazione è aumentata da 

1.700.000 a 2.300.000 unità, oltre a 4 milioni di disoccupati 

parziali. 

NELL'U.R.S.S. la disoccupazione non esiste: zero disoccupati nel 

1948, zero disoccupati oggi. 

I*RODVZMO\E 
IN ITALIA le fabbriche vengono chiuse, totalmente o parzialmente 

smobilitate, investite da ondate di licenziamenti: in questi 5 

anni la crisi ha colpito la Breda, le Reggiane, l'Ansaldo, la 

Terni, l'ILVA. la Magona, la Ducati, la Snia e la Cisa-Viscosa, 

la Galileo, la Pignone, la stessa FIAT, l'intiero settore tessile, 

e una lunghissima serie d'altre fabbriche grandi, medie e piccole. 

NELL'U.R.S.S. l'industria non conosce crisi. La produzione indu

striale, che nel 1948 era superiore del 18 per cento all'ante

guerra, nel 1951 era già più che raddoppiata rispetto al 1940. 

AGRICOLTURA 
IN ITALIA la produzione agricola è stata nel 1952 inferiore del 5 

per cento a quella d'anteguerra. Tra il 1951 e il 1952 si è regi
strato un calo nella produzione agricola. 

NELL'U.R.S.S. la produzione di grano è aumentata del 48 per cento 
rispetto all 'anteguerra, la produzione di barbabietola del 31 per 
cento e altri aumenti di grande rilievo si sono registrati in tutte 
le altre colture fondamentali. 

PROFITTI E SFRITTA MEATO 
IN ITALIA, grazie al supersfruttamento imposto ai lavoratori e al 

predominio dei gruppi privilegiati, i monopoli realizzano cre~ 

scenti profitti: la Montecatini è passata da 3,1 miliardi di 
profitti nel 1948 a 7,7 miliardi nel 1952. La Edison da 1,7 mi
liardi nel 1948 a 5,5 miliardi nel 1952. 

NELL'U.R.S.S. monopoli, privilegi e sfruttamento operaio non esi-
stono: tutto il reddito delle imprese industriali ed agricole va 
ad esclusivo beneficio di tutto il popolo. 

Perchè anche l'Italia abbia nn avvenire di benessere, di pro
gresso e di lavoro, vota contro il governo degli sfruttatori 

vota P. e. i. 
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