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< Non delle leggi. liberticide, non di 
guerra e di risse civili ha bisogno l'Italia. 
Il popolo italiano ha bisogno prima di 
tutto di un governo di pace ,. -

(Dallappello del P.O.I. Mll elettori italiani) 
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APPELLO DEL PARTITO COMUNISTA AGLI ELETTORI 

Basta con il malgoverno e lo strapotere d. e. 
Date airitalia il 7 giugno pace e progresso 

Da trenta anni il Partito comunista combatte in prima fila contro ia guerra, la miseria e io 
sfruttamento - Esso non ha mai mentito al popolo - Votate per il Partito Comunista italiano! 

Appello agli elettori 
Italiani! 

Finalmente, il 7 di giugno, dopo cinque unni di malgo
verno e di intollerabili prepotenze clericali, il popolo sarà 
chiamato ad eleggere il nuovo Parlamento e a cancellare, 
con l'arme democratica del voto, le infauste conseguenze 
del i8 aprile. La certezza della pace, il progresso del nostro 
Paese, il pane dei lavoratori dipendono da questo ooto. 

Voi ricordate ciò che il governo De Gasperi promise al 
popolo, alla vigilia del 18 aprile t948, per carpire la mag
gioranza. Promise pace, neutralità, indipendenza. Invece, 
in questi cinque anni il nostro Paese è stato legalo a un 
patto di servitù militare e trascinalo in un blocco di guer
ra; ministri e generali stranieri sono tornati a comandare 
sul nostro suolo; lembi del nostro territorio sono stati occu
pati da milizie altrui. Quasi non bastasse, il governo De 
(lasperi vuole imporre alla nazione un infame trattato, il 
quale toglie all'Italia persino il potere soprano sui suoi 
figli soldati. 

I frutti avvelenali di questa politica sono dinanzi agli 
ocelli di tutti. La ricostruzione e la rinascila, che i governi 
nati dalla Resistenza avevano avviato felicemente, hanno 
subito un arresto. Il flagello della miseria ha investilo nuovi 
gruppi della popolazione e la disoccupazione si è aggra
vata. E' rimasto deluso il bisogno di terra che travaglia da 
secoli milioni di contadini. I salari e gli stipendi non ba
stano ai lavoratori nemmeno per assicurare il minimo vitale 
alle loro famiglie; sono cresciute invece le tasse, che pe
sano sulla povera gente. Mentre più insultante si fa il 
lusso dei ricchi e dei privilegiati, duecentomila famiglie 
italiane vivono ancora in tuguri e in grotte. Languono i 
commerci e a centinaia si chiudono le fabbriche, che la 
meravigliosa tenacia degli operai e dei tecnici aveva fatto... 
risorgere dalle rovine. 

La Democrazia cristiana aveva promesso libertà al po
polo. E invece questi cinque anni hanno visto le stragi di 
Modena e di Melissa, le fucilazioni senza processo, gli arre
sti di decine e decine di migliaia di lavoratori, il dispoti
smo padronale nelle fabbriche, e infine, il ricorso all'arme 
più vile: i gerarchi democristiani, che si erano impossessati 
avidamente di tutti i posti di comando e si erano collocati 
in tutte le greppie, hanno tentato di comprare la coscienza 
dei poveri con la minaccia della fame e della privazione 
del lavoro. Gli scandali sono dilagati, e mentre si negava 
giustizia alle famiglie degli assassinali e all'umile lavoratore, 
fili speculatori, i trafficanti sul danaro pubblico, i simoniaci, 
i miliardari che truffavano lo Slato sono andati immuni. 

Italiani! 
Questo infausto regime di corruzione e di discrimina

zione fra cittadino e cittadino ha provocalo lo sdegno e la 
resistenza tenace del popolo. Milioni di elettori, in questi 
cinque anni, si sono staccali dal regime del 18 aprile e sono 
venuti ad affiancarsi a quei cittadini, che hanno fatto bar
riera contro il malgoverno clericale. Perciò De Gasperi e i 
suoi alleati, che hanno sentito vacillare il loro potere, vo
gliono fare ricorso a leggi inique, le quali colpiscono al 
cuore i diritti sovrani del Parlamento, la libertà di stampa, 
il diritto di sciopero, la libertà di organizzazione. Essi non 
hanno esitato a confessare pubblicamente il loro proposito 
di mutare la Costituzione repubblicana. Infine essi hanno 
imposto con la oiolr">za la legge-truffa, per procacciare alla 
Democrazia cristiana quella maggioranza assoluta, che non 
riuscirebbe in alcun modo a strappare attraverso elezioni 
oneste. 

Cittadini! 
Non di queste leggi liberticide, non di guerra e di risse 

civili ha bisogno l'Italia. Il popolo italiano ha bisogno pri
ma di tutto di un governo di pace, che ponga fine alla 
< guerra fredda » contro i lavoratori, che operi per la di
stensione internazionale, soddisfacendo alle speranze secete 
oggi nel mondo dalle iniziative dell'Unione sovietica, e sap
pia stabilire rapporti di amicizia e scambi fecondi con tutti 
i Paesi, senza discriminazione alcuna. 1 fatti di questi 
giorni provano che si può respingere indietro lo spettro 
della guerra. 

II popolo italiano ha bisogno che fi niella un freno allo 
strapotere dei gruppi privilegiati, t quali si ingrassano 
sulla fame dei lavoratori. Si dia finalmente la terra a mi
lioni e milioni di conladini che la invocano. Si dia corso 
al Piano del Lavoro, proposto dalla grande C.G.I.L., per 
fare arretrare la miseria e la disoccupazione. Si strappino 
dalle mani di pochi sfruttatori le grandi imprese che mono
polizzano le fonti di energia elettrica e l'industria chimica. 
Siano nazionalizzate e amministrate nell'interesse della col
lettività le fabbriche controllale dallo Stalo. 

Si impegnino le centinaia e centinaia di miliardi, divo
rate dalle spese di riarmo, per avviare il riscatto del Mez
zogiorno, per dare una casa ai sema-tetto, per elevare le 
pensioni, per garantire ai pooeri Vassistenza sanitaria gra
tuita. Si conceda un sollievo ai lavoratori e ai produttori, 
schiacciati dalle tasse, facendo pagare i miliardari evasori. 
Si costringano i ricchi a sacrificare almeno una parte dei 
loro profitti colossali, per aumentare i salari-e gli stipendi. 

Il Partito comunista non chiede nulla di più deirappli-
cazione integrale della Costituzione democratica, che il 
popolo si è data con la sua eroica lotta antifascista e con 
il voto del 2 giugno. Il Partito comunista è convinto che, 
intorno a questo programma e alla Costituzione, si possa 
fare Funione di tutti gli italiani onesti e di tutti i patrioti, 
quale che sia la loro fede e il ceto a cui appartengono. 

Elettori! 
Vi è una condizione perchè questo programma di pace 

e di rinnovamento possa trionfare: bisogna togliere la mag
gioranza assoluta al partito elencate, impedire che sia ap~ 
.plicata la legge-truffa, negare alla Democrazia cristiana e 
ai suoi parenti il 50 per cento più uno dei voti. Per cinque 
anni costoro hanno spadroneggiato e sbarrato la strada alla 
ascesa del popolo. E venuta Torà della resa dei conti. lì 7 
giugno, con il vostro voto, voi potete spezzare il monopolio 
clericale e aprire al nostro Paese una strada nuova di pace 
e di progresso. Voi dovete negare il voto non solo alla De
mocrazia cristiana, mm anche ai liberali, ai repubblicani e 

ai socialdemocratici che sono apparentali alla Democrazia 
cristiana e sono stati suoi complici nel malgoverno. Voi 
dovete negare il voto ni fascisti e ni monarchici, che giù 
trescano con la Democrazia cristiana e sognano di respin
gere il nostro Paese verso quel regime dì guerra e di tiran
nide, da cui ci siamo liberati con il sangue e < mi il sacri
ficio. 

•:a" 
Elettori!,' \ (• - ; 

Da trenta anni il Partito comunista combatte in prima 
fila contro la guerra, la miseria, lo sfruttamento. Esso non 
ha mai mentito al popolo. Esso è stalo alla testa di tutte 
le lotte più sante, combattute in questi anni perchè fosse 
dato un sollievo alle sofferenze del popolo. Il Partito dei 
lavoratori, il Partito degli sfruttali e degli oppressi, il Par
tito di Gramsci e di Togliatti chiede oggi l'appoggio vostro 
per il suo programma di pace, di lavoro, di libelli). 

Basta con la < guerra fredda > all'interno e all'esterno. 
Basta con la prepotenza e la corruzione clericale. 
Basta con il regime del privilegio e dello sfruttamento. 
Impugnate la scopa per far pulizia nel nostro Paese. 

Votate, il 7 giugno, per la vittoria del lavoro e della pace. 
Votate per il Partito Comunista Italiano. 

Segnino queste elezioni una nuova avanzata dell'Italia 
Milla strada della democrazia, del progresso, della libertà, 
del "socialismo. 

IL PARI l ' iO C O U L M S I A ITALIANO 

Volale per il partito di Togliatti 

CONTRO LA « MOSTRA DELL'AL DI LA' » 

Passo di protesta 
ungherese e romeno 

Due nolo, clic denunciano le falsili-
cuzioni, inoltrate al gooevno italiano 

Lo .^consideralo atteggia
mento con cui il governo Do 
Gasperi, per bassi motivi e let 
torali, non esita a lasciarsi 
coinvolgere in forma uffi
ciale nelle più vergognose 
e provocatone iniziative con
tro l'URSS e le democrazie 
popolari, ha provocato og
gi due nuove proteste da 
parte di due paesi con i qua
li l'Italia avrebbe ogni inte
resse a mantenere relazioni 
di amicizia e di cordialità. 

La legazione della Repub
blica popolare ungherese ha 
inoltrato al Ministero degli 
Esteri italiano la seguente 
nota verbale: 

« I l governo della Repub
blica popolare di Ungheria è 
giunto a conoscenza del latto 
che. proprio al centro della 
capitale italiana, è stata or
ganizzata una « esposizione». 
intitolata « Mostra dell'ai di 
là ». Questa pretesa « esposi
z ione». fondata su falsifica
zioni, è evidentemente destì-
nata'a sviluppare nel pubbli
co italiano la più ignobile e 
calunniosa propaganda anti -
ungherese. 

« Il governo della Repub
blica popolare di Ungheria 
richiama l'attenzione del Mi
nistero degli Affari Esteri 
d'Italia -sul tatto che questo 

BIRMANIA E CANADA' APPOGGIANO LE PROPOSTE CIMO-COREANE 

L'India ricorrerà alle Nazioni Unite 
contro il sabotaggio americano in Corea 

/ / delegato, indiano dichiara che il progetto Harrison contrasta in tre punti con la posizione dell* O.N.U.-
Colloquio con Viscinski - L'Assemblea generale riconvocata per impedire il siluramento della conferenza? 

NEW YORK, 16. — L'India 
e alcune potenze asiatiche 
prenderanno l'iniziativa di a 
gire alle Nazioni Unite per 
indurre gli americani a re
cedere dal loro sabotaggio al
la tregua in Corea. 

Ne ha dato oggi ufficial
mente l'annuncio la delega
zione indiana, precisando che 
il primo passo di tale azione 
sarà un intervento presso il 
delegato americano. Henri 
Cabot Lodge, destinato a sot
tolineare che, con Ié sue «con
troproposte », il generale Har
rison « si è allontanato alme
no in tre punti dalla risolu
zione delle Nazioni Unite sul
la vertenza dei prigionieri ». 

Il delegato permanente del
l'India all'ONU, Dayal, ha in
dicato i seguenti tre punti di 
contrasto tra il progetto ame
ricano e quello adottato dalle 

Nazioni- Unite, in nome delle 
quali gli americani stanno 
conducendo le trattative: 

1) la risoluzione adottata 
dalle Nazioni Unite su propo
sta indiana e con l'appoggio 
degli Stati ' Uniti prevede la 
abolizione del controllo mi
litare della potenza detentri
ce sui prigionieri e la conse-
g n a di questi ultimi ad 
una commissione di rimpatrio 
neutrale. Il progetto america
no prevede invece il « rilascio 
con lo status di civili » nella 
Corea del sud di tutti i pri
gionieri unilateralmente clas
sificati come « contrari al rim
patrio >», senza alcun control
lo neutrale. La stessa sorte 
viene riservata ai prigionieri 
cinesi dopo due mesi di per
manenza sotto una custodia 
neutrale senza le necessarie 
garanzie di imparzialità: 

UNA VITTORIA DELLA DBIBCRAZIA W PERSIA 

Il portito "Tudeh,, 
riconosciuto legale 

I ' decreti : del 1949 coi quali il par
tito venne disciolto dichiarati illegali 

TEHERAN. 16. — Il Tri
bunale di Teheran ha stabi
lito oggi che i decreti del 1949 
con i quali li panito Tudeh 
venne dichiarato illegale, so
no essi stessi da considerarsi 
contrari alla legge. 

In.base a questa decisione. 
il partito Tudeh, che ha do
vuto agire, dal 1949 ad oggi 
nella clandestinità, dovrebbe 
ora .riavere;tutti i diritti l e 
gali; • f " ;.-^ ^ ";. 

t i .Tudeh-'.eoi stato oosto 
neir illegalità > dal .governo 
persiano il 5 'febbraio 1W9, 
prendendo a pretesto un at
tentato compiuto • il giorno 
prima contro Io Scià. Con lo 
stesso pretesto erano . stati 
motivati l'arresto e la con
danna di numerosi dirigenti 
del partito. 

/• ftteiln i l Italia 
la detenzione fella COL 
LONDRA, 16. — Radio 

Mosca ha annunciato oggi 
che una delegazione della 
Confederazione Generale Ita
liana del Lavoro, presieduta 
dal vice presidente Giusep
pe Tanzerella, è partita ieri 
da Mosca per fare ritorno in 
Italia. La delegazione era 
stata invitata dal Consiglio 
centrale ' dei • sindacati del
l'Unione Sovietica, ed aveva 
partecipato - alle celebrazioni 
del primo maggio a Mosca. 

I socialdeatcratki fewsi 
per in incotto dei grandi 
COPENAGEN, 16. - Il 

partito social democratico 
danese, ha approvato una 
risoluzione in cui raccoman
da al ministro degli esteri di 
Danimarca. Kraft, di asso
ciarsi all'iniziativa di Chur
chill per un incontro dei rap
presentanti delle grandi po
tenze. . • • - • - : . 

2) in seno alla commissio
ne di rimpatrio, secondo il 
progetto indiano adottato dal
l'ONU. dovrebbe essere in v i 
gore il- principio del voto a 
maggioranza semplice, mentre 
il progetto americano esige la 
unanimità-dei voti, tra le po
tenze facenti parte della com
missione stessa: 

3) il progetto,indiano pre
vede che la conferenza politi
ca indetta per dopo l'armisti
zio in Corea abbia un ruolo 
importante nella-sistemazione 
del problema dei prigionieri, 
mentre il progetto americano 
esclude qualsiasi voce in ca
pitolo della conferenza poli
tica. 

Nel formulare tale critica, 
il delegato indiano ha osserva
to, come già ieri Nehru. che 
le proposte cino-coreane sono 
« abbastanza vicine » alla ri
soluzione indiana adottata 
dall'ONU. 

Il contrasto tra il grave, 
'progetto americano e la riso-: 
(nazione dell'ONU è stalo uf-
j ficialmente sottolineato con
temporaneamente dal governo 

! birmano e da quello canadese. 
j II primo, per bocca di un 
suo portavoce, ha annunciato 

|oggi — informano dispacci da 
Rangun — che la Birmania 

I" cede co» favore le proposte 
>l cino-coreane » anche perchè 
' •< ì principi che le informano 
tono molto simili a quelli po-\ 

\sti dall'India come base peri 
il suo progetto approvato dal-, 
VONU >». Il portavoce ha ag-1 

giunto che « queste proposte 
dovrebbero servire di base a 
trattative intese ad una ra
pida soluzione • del problema 
nell'interesse della pace mon
diale ». 

Il governo canadese, in un 
comunicato ufficiale, ha reso 
noto dal canto-suo ad Ottawa 
di .aver avuto «e contatti orali 
su basi confidenziali col Di
partimento di Stato amertca-

1 no a - phtpoékto. .dei recenti 

sviluppi a Pan Mun Jon >< e 
•ha precisato che •< le discus
sioni avevano lo scopo di ot
tenere. una chiarificazioni' di 
quelli che. appaiono elementi 
'di contrasto tra certe parti 
delle ultime controproposte 
americane» e ! principi del
la risoluzione dell'ONU. 

L'ambasciatore canadese a 
Washington . - - - aggiunge la 
Reiifer — • hd in sostanza 
« fatto notare al governo a-
•merieano cfir t iie?;o2iarori 
statunitensi a Pan Mun Jon 
hanno agito con alquanta 
precipitazione nel respingere 
le proposte cino-coreanc del 7 
moggio >» e " corre voce che 
il' Canada sia in qualche 
misura favorevole all'ultimo 
piano presentato dai vino-
coreani ». 

Negli ambienti vicini alle 
delegazioni arabo-asiatiche si 

afferma infine che è allo stu
dio la possibilità.di chiedere 
la riconvocazione dell'Assem
blea generale perchè essa pos
sa intervenire nei negoziati di 
Pan AIun Jon impedendo agli 
americani di farli fallire. In 
tali .ambienti ci si richiama 
•il!a parte della risoluzione 
brasiliana, adottata dall'ONU 
prima dell'aggiornamento, do
ve <* detto>che l'Assemblea può 
essere riconvocata dalla inaa-
gioranza dei membri ove tale 
maggioranza ritenga che gli 
.sviluppi della situazione a Pan 
Mun «Ton rendano opportuna 
tale misura. 

Il delegato indiano Dayal 
ha • ricevuto - ieri, sempre a 
questo proposito, il delegato 
sovietico, Viscinski. Egli ha 
avuto colloqui anche con i 
rappresentanti norvegesi, ca
nadesi e francesi. 

Commentando le accuse da 
tante p^rti levatesi contro la 
tesi ostruzionistica sostenuta 
da Harrison a Pan Mun Jon, 
gli osservatori sottolineano la 
posizione di estremo imbaraz
zo nella quale è venuta a tro
varsi la diplomazia america
na con la sua politica di « pa
ce a nessun costo >•. 

Rinviate di fre giorni 
le sedute a Pan Mun Jon 
PAN MUN JON, 16. — Lo 

ostruzionismo americano ha 
bloccato anche oggi qualsiasi 
progresso delle trattative per 
l'armistizio. La conferenza ha 
sospeso quindi le sue sedute 
per tre giorni. 

irresponsabile incitamento a l 
l'odio contro la democrazia 
popolare unglieiese, v'he ai è 
espresso ufficialmente con la 
inaugurazione della «esposi
zione » da parte del Sottose- , 
gretario di Stato, signor Tu-
pini, a nome del Presidente 
del Consiglio, non solo ù a s - ' 
solidamente incompatibile con 
il mantenimento di relazioni 
diplomatiche normali fra i 
due paesi, ma è anche in con
traddizione con il principio 
della collaborazione pacifica 
fra i popoli e non può che 
turbare questi rapporti. 

« Il governo ungherese e-
leva la sua protesta energica 
contro la diffamazione della 
Democrazia popolare unghe
rese e invita il governo ita
liano a mutare il suo atteg
giamento, proibendo imme
diatamente tutta la propagan
da menzognera contro una 
nazione pacifica, sviluppata 
sotto il pretesto di questa "e-
sposizione " ». 

Anche il governo romeno 
ha inviato a quello italiano 
una nota nella quale dichia
ra: « Queste cosiddette mo
stre. in cui abbondano docu
menti e cifre inventati sono 
destinate a pi esentare in m o 
do falsato e snaturato lo sta
to delle cose in Romania, 
nello scopo evidente di ten
tare di indurre in errore la 
opinione pubblica italiana 
.sulla realtà e sui progressi 
compiuti nella Repubblica 
popolare romena. 

« Il governo romeno con
sidera una tale azione di pro
paganda calunniosa, patroci
nata dal governo italiano, co 
me un atto ostile diretto con
tro la Repubblica popolare 
romena ». 

La nota conclude elevando 
una protesta contro questa 
propaganda calunniosa e 
chiedendo che le « mostre >» 
vengano chiifte. 

E' difficile dire la vergogna 
e lo sdegno che proviamo, co
me italiani, nel vedere l'at
teggiamento irresponsabile del 
nostro governo indebolire con 
l'Italia nelle sue relazioni in
ternazionali. Per fortuna del 
nostro paese, i governi dei 
vaesi'di Democrazia vopola-
re ' sanno distinguere fra i 
"diplomatici » sconsiderati — 
ver usare un termine troppo 
benevolo — preposti alla no
stra politica estera e il popolo 
italiano. 

Diplomatici americani 
visitano la Siberia 

MOSCA .16. — Quattro dip.o-
matici americani addetti alla Am
basciata degli Stati Uniti a Mo
sca sono partiti per un viaggio 
nella Siberia centrale I quattio 
americani raggiungeranno Arm-
kan. sul fiume JenU>9ei a aud 
di Kraaiioyarsk 

WCATTT CLERICALI CONTRO LA SOVRANITÀ' POPOLARI7. 

La D.C. minaccia di sciogliere la Camera 
se non strapperò la maggioranza assoluta 

Sbandamento je preoccupazioni nel fronte clericale - Previsioni di Gonella su no raforiamento delle sinistre 
L'asservimento di De Gasperi all'America contro la distensione in Europa esaltato dalla stampa governativa 

• I M I I I M M M f t t t l « I l t f l M l l l * * » t l l l l l t M t t t f t t t * f V t f f t t l M l i m i i * t M « f l I I M I » 

Il dito neltfóbchio 
Un potomist* di classe 

Il Quotidiano - risponde alia 
richiesta nostra, di dirci se e 
d'accordo con la ambasciatrice 
degli Stati Uniti m Italia, per 
l'impiego preventivo della bom
ba atomica. Risponde così: «Che 
cosa dunque vorrebbe sapere 
Asmodeo? Se anche nei siamo 
d'accordo per l'atomica preven
tiva? No. non abbia paura. Noi 
siamo del parere che per ri
durre alla ragione le teste co
me la sua basta molto meno. 
Quelle della Celere sarebbero 
sufficienti >. 

tn primo luogo non nu-'da-
mo a seguire u Quotidiano net 
tuo singolare uso detta lingua 
italiana. Che cosa sono « quel
le della Celer**? Le manga-
neUate? Oppure le bombe, da-
.to che di bombe si stara 
parlando? Comunale, manga
nellate o bombe che siano, noi 
gli diciamo che la nostra opi
nioni è «n'OKrm: # 

cinta opinione che per le iacee 
del genere della sua basterebbe 
una cosa da nulla: due schiaffi 
appena si farà conoscere. E poi 
vada a chiamare la Celere. 

I l fesso del g io rno 
Nonostante ti j^encoloso ten

tativo del Ministro Sceiba — il 
quale ha affermato tn un comi
zio che « tutta l'incastellatura 
della propaganda sovietica cade 
di fronte ai fatti documentati » 
— di conquistare il titolo di 
fesso del ©torno, la apposita 
giuria all'uopo nominata ha de. 
ciso che anche per oggi il ti
tolo venga assegnato a Giorgio 
Tapini, organizzatore della Mo
stra dell'ai di là. E' stato deci
so altresì che, se Giorgio 
Tuprni conserverà il titolo per 
una settimana, gli sarà tnwrta 
in dono una sua fotografia for
mato tessera, m un paio di baffi 
finti. 

ASMODEO 

Colpisce. :u questa «erz'ul-
tirna domenica della campa
gna . elettorale, a ioli venti 
giorni dalle elezioni, un no 
tevole sbandamento del fron
te clericale e della »ua pro
paganda. E non mancano i 
.-intorni di una cre.scente 
preocerpazione della D.C. di 
non- riuscire, malgrado gli 
apparentamenti, i brogli e 
l 'odio anticornuni.-ta. a far 
scattare - la legge - truffa - e • a 
carpire.. la maggioranza asso-
Iuta dèi seggi alla» Camera. 

Fer questo i 'clericali non 
esitano -ora. a racat\are . gli 
elettori in , termini 'crUapesta 
provocazione, rrfinpeciando lo 
scioglimento-del' futuro Par
lamento «e .'m • e^iO non 
avranno tutto il potere! Mol
to chiaro in proposito è 
quanto ' ha scnl to ieri " sul 

Popolo >• il >eferetario" della 
D.C. Gonella. In tale scritto 
Gonella fa una's tr ie di ca l 
coli sulla possibile composi
zione della nuova Camera 
nel caso che la coalizione 
clericale non raggiunga il 
50 *' dei voti più uno e la 
legge truffa non scatti. A m 
mette Goneìla che. in tal 
caso, le sinistre avrebbero 
alla Cimerà una posizione 
determinante, perchè dalla 
applicazione della proporzio
nale rica» trebberò maggior 
beneficio .e sinistre che non 
i monarchico-fascisti. Di 
conseguenza, secondo Gonel 
la. non sarebbe possibile ne 
un governo della «coal iz io

ne di centro .. ne un governo 
di - centro destra •. perchè i 
voti dei deputati monarchici 
non basterebbero a Mistene-
re la D.C. Ed .ecco la con
clusione alla quale Gonella 
giunge: --Vi è pure chi dice 
che l'unica soluzione sareb
be allora lo scioglimento 
della Camera, con il confor
to per il Pae^e. ed il comfort 
per i partiti, di nuove e l e 
zioni. nelle quali diffìcile sa 
rebbe ,' la determinazione d e 
gli apparentamenti, dopo il 
presunto insucce.s.-o del pre
cedente apparentamento, ed 
egualmente ' non ' risolutiva 
sarebbe . L" applicazione .della 
próporziona]kr-.^ej»plice, r ive 
latasi. incapace;.» permettere 
la formazione "'di- una- m a g 
gioranza. parlamentare • s ta 
bile ed' omogenea ». - - -

E*- naturalmente evidente 
che un 'simile ricatto serve 
aliar D.C. come espediente 
elettorale per tentar di con
vogliare voti sulle sue liste, 
e corno un espediente pole
mico contro l'estrema destra 
monarchico-fascista, accusata 
di intralciare il raggiungi
mento della maggio>-anza as
soluta da parte della D.C. 
Ma sta di fatto che la -D.C, 
nel servirsi di un simile 
espediente, preannuncia il 
proposito di non - riconoscere 
validità all'esito delle e le 
zioni qualora esso non assi
curi-al la D.C. tutto i l-potere 
e l a possibilità di formare il 
governo che essa vuole! N o n 

potrebbe esservi prova m i 
gliore delle finalità totalita
rie della D . C . e della neces
sità che gli elettori diano ai 
clericali la lezione che essi 
meritano. Ci sono le elezio
ni. ed è evidente che se la 
legge truffa non scatterà ciò 
sarà f lutto della volontà po
polare. così come frutto del
la volontà popolare sarà in 
tal caso la composizione del
la- futura. Camera. Non e* è 
dubbio^che Gonella dovrà in 
tàl*edso rifare i suoi calcoli 
e'jacfeRuarli =>uo malgrado al
l'espressione .della \olontà 
popolare! 

Tanto più elle Gonella — 
è-interessante notarlo — - a m 
mette che il mancato scatto 
della legge 'truffa -indiche
rebbe uno « sbandamento 
democratico, verso sinistra >» 
del 'corpo elettorale: ricono
sce che vi sarebbe alla Ca
mera per v^'ontà del COTDO 
elettorale un maggior n u 
mero di deputati comunisti e 
socialisti, e ammette che la 
« alternativa socialista » si 
presenterebbe in tal caso 
come una via d'uscita capa
ce di assicurare una stabile 
maggioranza parlamentare a 
un governo democratico. Che 
cosa rimane in piedi, allora. 
della tesi dei partiti minori 
secondo la quale la loro a l 
leanza con la D.C. e la truf
fa elettorale sarebbero indi
spensabili per evitare una 
« svolta a deatra » del la s i 

tuazione politica e pariamei.-
tare post-elettorale? 

A parte t ricatti di Go
nella e il carattere fittizio 
delle sue tesi, che crollano 
dinanzi ai semplice fatto che 
la situazione che si creereb
be alla Camera senza la leg
ge-truffa è pressoché identi
ca a quella che sì creerà in 
ogni caso al Senato, la con
clusione può essere una s o 
la: solo negando alla D.C. 
la maggioranza assoluta si 
creerà nei due rami del Par
lamento una situazione cor
rispondente alla volontà po
polare. e quindi un governo 

(Continua in 2. pag. X coL) 

Urge risposta 
•- Giovedì mattina a Cecca-
no hanno tenuto comizio 
l'on. Andreotri e il deputato 
d. e. Fanelli. 

Si domanda: 
E* vero o non è vero che 

f o n . Andreotti si e detto 
orgoglioso d'acer parlato ad 
Arcinazzo assieme al tradi
tore Graziani, « perche Gra-
ziani è stato ed è un gran
de soldato al servizio del la . 
P a l l i a » ? 

E' pero o non é cero che ' 
Ton. Fanelli ha affermato 

• che, dopo il 7 giugno, « tur- , 
[ti i comunisti finiranno i n , 
campo di coWcntf ramewro »? ' 

Urac risolata, 
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; ' E' indirizzata alla À.A.Ì. 
• ttuesta mia lettera e poiché 

non lei vo'gliò' tHiàiaiè cdsS 
liei generico né la voglio 

1 scrivere per i papàveri detì-
samentp democristiani nei 
distintivi e nei,fatti, (a indi
rizzo nomuirifit'aim'iife ai 
collega giornalista Piccone 
Stella direttore, det.i/iortidle 
radio della stes.su R.A,I. 

Piccone Stella ci tieni- a 
jar sapere c/le n'On è demo
cristiano, che non è' iscritta 
al partito di Pe Gasperi, anzi 
che culi è ancora ictealmèiitc 
legato al parlilo d'azione cui 
aj/parteiteva. Proprio perchè 
le cose, a sup dire, hfaw/fò 
in Questi termini desidero 
che qne.stn lettera- sta uper-
n.s-Muia. N o » aurei dello le 
cose secclie clic sto per dire 
•se avessi dovuto rtt'olycrmi 
ad un democristiano dichia
rato. So ormai che per. i de
mocristiani la parola libertà 
vuol dire soltanto abusare 
del potere, fare i propri co
modi coi mezzi'che loro pro
curano i quattrini altrui. 

Ma a te riccone ùteha 
intesto ai.scor.so brevissimo lo 
tfebbo jarc. in termini assai 
espliciti, iiu atteso alcuni 
giorni a latto, anzi alenine. 
settimane sperando che le 
cose mutassero e che la ver
gogna ti prendesse. Ai, di 
vergogna sì tratta, collega 
Jiccone Steilu, perchè tu del 
partito d'azione, tu non de
mocristiano dichiarato, nei 
tuoi giornali radio, approfit
tando dell'Impunità ce ietta 
dietro gli apparecchi, luti yhl 
fatto passi più avanti, contro 
i rappresentanti del partilo 
comunista e di tutti gii altri 
raggruppamenti non dici o 
ài destra di quanto non ne 
abbia fatto il governo che 
dell'anticomunismo ha fatto 
•là suo iweo onorevole ban
diera. Per. te, per i giornali 
radio da te diretti i comuni
sti non esistono, anzi esiito-
•ii0 solo per ripetere insulti 
che alcuni cani da pagliaio 
vanno latrando contro di 
loro in Italia e nel nioildo. 

Rompi i timpani a tutti 
ali ascoltatori con i discorsi 

, di De Gasperi, sunteggiati e 
per esteso, registrali e ripe
tuti, dai voce a tutti gli ora
tori " democristiani, a neh e 

' Quelli che non ripetono al-
.' irò di quapio dice l'ultimo 
, galoppino dei comitati ciufei. 
- Dai voce a tutti i partiti sa

telliti della dici, dui voce 
," persino a fascisti e monar

chici e mai o solo in ca%\ e-
. ^(rcmaiiièiite rari,,per quai-
* che socialista, inai jai sa-
" pere che d fono anche ora 
] tori 
- sono 

par*..-, „ . . . - - _ , . - . 
grande confederazione del 
lavoro che esiste in Italia, 
deputati, senatori, uomini 
politici. Ti pare questa una 
cosa pulita, una cp#a onesta, 
vna cosa che abbia 4hcora 

«n minimo senso di demo
crazia e di libertà? 

Eppure fu sai che tra gli 
otto milioni che hanno vo
tato per le sinistre nel '48, 
i nove milioni che hanno vo
tato nelle amministrative, che 
pacano le (asse, che man-t 
tengono la R.A.I., eppure #» 
che sono italiani che hanno 
dei diritti, particolarmente 
vèrso la R.A.l. e verso di te, 
direttore dei giornali radio, 
perchè tu dovreitl essere fio*» 
u n loro servo , ma un toro 
servitore. 

E che. preferisci invece es
sere il servo del partito al 
potere? 

Co imbibile vadano le cic
cioni, comunque si mettano 
Ir cose tu Italia tu sài pure 
che l'eternità non esiste su 
questa terra ed io non vorrei 
che la tua cosrienrn ti do
vesse rimordere troppo tardi 
e troppo tardi seni itti ver
gogna di quel lo che fai. 

Tu sai che non minacce 
possono venirti da \.arte nia 
— la lealtà e la sincerità non 
ha parentela con la minaccia 
— ma io credo che un esame 
di coscienza, una breve me
ditazione con le uomo e non 
burattino nel cassetto del 
suggeritore, deve dirli che 
cosi ì giornali radio non sono 
italiani - ma democristiani. 

. E tu. apolitico, m'ìmegnl che 
'non è esattamente, anzi che 

" non è assolutamente la stes
sa cosa. 

- - Se vuoi rispondermi ri
spondimi via, meglio ancora, 
muta reqistro. 

ULISSE 

"UNA SENTENZA OLTRAGGIOSA P E R ' £ L I ERCfi DELLA RESISTENZA : 

184 anni di carcere inflitti 
a sette partigiani di Peter io 
V Aitai ài motivazione r omicidio continuato - Dichiari xiòni della difetta - 1 condannarti ricorrono in Appello 

OAt «OSTRO INVIATO StECtAlE 

V1?LJLETR1, 10. — Alle 2.35 
di stamane, dopo circa 15 ore 
di permanenza in Camera di 
consiglio, la Coite di Assise 
di velletri ha emanato una 
sentenza gravissima nei ri
guardi dei partigiani imputati 
dei fatti di Odei/.o,- condan
nando a 1B4 anni di carcere 
(dèi quali 129 condonati) At
tilio Da Ros. Adriano vene-
'.ian, Giorgio Pi?zoTl, Silvio 
Loren/.on. Diego Bandella, 
IJÌJÌO Zara, Francesco Bellis, 
ritenuti colpevoli, i primi 
quali io. di omicidio continua
to. £li altri di concoiso nel 

impiccati il primo a Motta di 
Livenzu ed il secondo a Oder 
TV nel 1944, oltre che di rap-fìn cui 
presaghe indisci imitiate, ar
resti, sevizie, bastonature ed 
atrocità di ogni geneie. , 

i E' doloroso dover costaia-
re come la Magistratura ab
bia potuto sottoscrivere una 
sentenza così viziata nella 
quale degli appartenenti al 
glorioso movimento della Re^ 
sistenza siano chiamati pure 
a ii.saieiit-, fi a l'altro, il dan
no cagionato dalla morte tUtè prodotto, ha 
individui che si erano iriac- «' L'episodio fu 
?hiati di ogni crimine. 

* Ed è altresì doloroso con 
stataie ha rilevato l'avv. 

re che ci sono ancne ora-
••i comunisti che parlano e 
no cx*mini$tri, copi di, 
ritto, dirigènti della più 

l 'aw. ( Nicola Lombardi — nell'interesse superiore della 
Quello' che fu ìl clima storico 

si svohtero 1 fatti. La 
Patria, e pertanto, • reapingen 
do la sentenza, hanno fatto 

Corte deve essth-e stata spfinta ricorso in Appèllo. 
rfd una errómta valutatone « Ci. auguriamo - - ha con
tici presupposti di fatto del c l u s o F a U 6 t o F i o r e _ c h e u n 
processo dalla posizione n e t - , n U o v o provvediménto legisla-
-taitaente • « astrenilsta » arssun- | t i v o a u g p i c a t o d à M a Naz ione 
fciffniS'SHSr Ce"en,le'!tutto, esentemente, «orrau DomenÌco__Pedotev luto dal Comitati naslonal 

Il gallo dèlia c h e c c a 

1 q u a d r o r^rtiRÌnin ilella « CaceUtori delta p laaura» a***ltt 
did Tribuuule di Velletri, sono stali (fri ricévuti iteti* red»-
zlone (IcH'I'nità. Kivoli a collòquio con il «ompuitno Inirrsio 

delitto di omicidio, escluse le 
aggravanti e con la prevalèn
za delle attenuanti per motivi 
tìi particolare valore, mentre 
Rino De Luca, Attilio Anto-
niazzi, Ernesto Da Ros ed Afi-
feelp Marchesini vetìivano i s -
toìtl, : - ; 

Appena pronunciata l'Inau
dita sentenza, che è un. atto 
livida contro ì* VU&\iWM 
uita> abbiamo raccolto dalla 
iva. voce desìi avvocati sdal-
a difesa impressioni e giudizi 
he qui riportiamo testual-

hnente. 
« La difesa — ha osservato 

t'avv. Carlo Fadda — ritiene 
di non essere neppure par
zialmente soddisfatta del
l'esito del processo anche je 
la Corte ha ritenuto dì con
cedere l'attenuante dei motivi 
di. particolare valore sociale 
nonché le attenuanti generi
che. La remissione del proces
po dalla Corte d'Assise di 
Treviso a quella di Vellétr! 
ha indtibbìnmente nociuto 
agli imputati perchè, disto
gliendo il giudizio dal giudice 
naturale, si era forzata la si
tuazione nel senso di impe
dire che il giudizio sul fatti 
fosse lasciato ad uomini che, 
dèfell avvenimenti del 1945, 
avevano piena conoscenza 

Domandiamo all'avv. Fad 
da quale sia la sua impres
sione di questa assurda sen 
tenza. 

« Quello che maggiormente 
mi ha sorpreso all'udire la 
lettura del dispositivo della 
sentenza — ha risposto Fad 
da 7T, è stato, che la Corte ha 
ritenuto di qualificare £tttne 
omicidi 1 giudizi istituiti dal 
Tribunale militare partigiano 
nella notte dal 29 al 30 apri
le, nonché le esecuzioni dei 
giudizi Stessi». 
, L'avv. Fadda ha quindi os 
servato che per le esecuzioni 
al Monticano dovevano es
sere « al di fuòri e di di sopra 
di ogni dubbio e di ogni di 
scussione > l'assoluzione 6 
l'amnistia. « In tale oceaslo 
ne — egli ha ribadito — fu
rono Infatti giudicati 12 ap 
partenenti alle brigate nere 
di Oderzo, autentici criminali 
di guerra alle dipendenze del 
famigerato capo banda Mar-
tinuzzi, responsabile della 
morte delle Medaglie d'oro 
partigiane Furlan e Girardini, 

GRAVE FATTO Di SANGUE PRESSO ASTI 

Un contadino ucciso 
dai suo ex padrone 
ASTI, 16. — Un feroce fat

to di.sangue è avvenuto ieri 
sera .a. Cistèrna. d'Aiti, picco-

;io paese posto fra S. Damia
no e Csnsle d'Alba- Un ub-

' mo, l'agricoltore Matteo Vau-
dano di 43 anni, ha ucciso 
cdn una scarica di doppietta 
il bracciante Giuseppe Gam
ba di 45 anni. 

Secondo la ricostruzione 
dei fatti, l'uccìso avrebbe la
vorato come garzone di cam
pagna alle dipendenze del 
Vaudano, ricco proprietario 
di terre e cascine. I loro rap
porti non erano mai stati 
cordiali. l ied séra verso le 
23^0 il contadino giunse in 
Piazza Rossino, bussando ri
petutamente al cancello del
l'abitazione dei suo ex-pa
drone a voce talmente alta 
da essere udito da altri pae
sani. Poco dopo si scatenava 
la tragedia. t/agTÌcpHore#che 
•veva risposto al Gamba in 

termini altrettanto clamorosi 
saliva .sul solaio della sua 
casa, prendeva il fucile da 
caccia, vi introduceva due 
cartucce e si appostava nel 
Vano di una finestra intiman 
do al Gamba di andarsene 
immediatamente; quasi con
temporaneamente, però, la
sciava partire un colpo dal 
l'arma. 

L'assassino, prima ancora 
che i carabinieri lo arrestas
sero, dichiarava agli accorsi 
che non era sua intenzione 
colpire il Gamba è sperava 
solo di impaurirlo e costrin
gerlo ad allontanarsi dal cor
tile della sua abitazione. Però 
dai rilievi fatti sul luogo del 
delitto dagli inquirenti è 
emerso come lo sparatore si 
fosse deliberatamente appo
stato ad una finestra dalla 
quale presa la mifa cdn il 
facile potè colpire con pre
datone la sua vittima. 

Fadda — come si stia mano 
mano , accentuando là tati' 

dònza a colpire, attraverso 
questi processi, il movimento 
della Resistenza, grazie ai 
quale. l'Italia ha recuperalo 
la sua dignità di Nazióne de
mocratica è l i b e r a nei 
mortdo ». 

L'avv. Roberto Maffipletti 
cUà#r: tre rl'altro, dJflWaritp: 
*Sfaatré i fascisti òhe hanno 
ra$ta& S.U. >q»taggi unni stati 
riconosciuti colpevoli di col
laborazionismo e non di omi
cidio, e cosi ,pure i fascisti 
membri dei tribunali speciali 
della repubblica di Salò (che 
Hanno agito al di fuòri di 
ogni norma di garanzia giù 
risdizionale), i partigiani, 
membri di tribunali militari, 
regolarrriente costituiti, son 
tenuti a dover rispondere del 
le sentenze emanate a titolo 
di omicidio. Questo è Inaccet
tabile. un assurdo! ». 

* Alla Corte è evidentemen
te sfuggito -

Infine l'avv. Fausto Flore, 
soffermandosi sul* fafto che 
l'episodio è stato estraniato 
•dal clima di guerici i/o cui si 

a poi, osservato: 
«L'episodio fu deciso, ed é»sè-
gtrito dai partig&iD.ì nella 
Considerazione di «necessità 
niiljtare dalla quale non po
tevano prescinderei Questi 
fatti andavano dlchir irati non 
punibili. Quindi non era que
sta la soluzione della causa. 

« 1 partigiani dL Oderzo, 
dal canto loro. JianUio dichia
rato di aver agftn tìd Operato 

iato dal Comitato nazionale 
di solidarietà democratica. 
venga con precisione ed am
piezza di 'dettato,- senza pos
sibilità di equivoci, a resti
tuire la libertà à,tuttl coloro 
che hahrtó combattuto ed agi
to nell'esclusivo Interesse dèi 
Paese, suggellando per ,tal 
via un periodo turbinoso della 
nostra vita nazionale e- di
schiudendo la possibilità di 
una . amnistia generale, per 
instaurare la collaborazione 
tra tutti glj italiani ». 

RICCARDO MARIANI 

IMPIANTI 

G r a z i e a l la l e g g e d e g l i a p p a r e n t a m e n t i , D e 
Gasper i si bécca a n c h e i vot i d a t i a S a r a g a t , 

Pacc iard i e Villàbrunfc 

l\\ VX A I A T T U R A AI, SIMMACO IH T R I E S T E 

Vidali chiede che il Comune respinga 
le tesi d.c. sulla spartizione etnica del TLT 

Sei mesi fa Tito si pronunciò per laìe soluzione - Una linea etnica significherebbe 
la moina dell economia triestina ed una vergognosa truffa ai danni dell' Italia 

TRIESTE, 16. — ,Le dichia-iste.basata su una linea etnica, 
razioni di De Gasperi, prò- la. quale — dice De Gasoerl — 
nunciatosi favorevolmente al- "«metta i territori prevalente-
la spartizione del T.L.T., han
no sollevato indignazione in 
tutto il territorio libero. Una 
interessante iniziativa è -stata 
presa dal compagno Vittorio 
Vidali, segretario del P. C. del 
TA..T., che ha inviato la se-

feunte lettera al sindaco di 
'rieste, Bartoli, invitandolo a 

convocare una riunione stra
ordinari adel Consiglio comu
nale per prendere posizione 
contro la progettata-spartizio
ne dei T.L.T.: 

Signor sinduco, in queste 
ultime settimane, in occasione 
della campagna elettorale nel
la Repubblica, si riparla di 
Trieste con insistenza. Si. par
la di baratti, di divisioni, di 
spartizioni etniche e geogra
fiche, di ritiro delle truppe 
straniere soltanto daUa Zo
na A. Si diffondono aTOfeTO 

fittele che servtmò umicamente ftat* 
ad accrescere !*MlUwtuWne< 
della nostra popolazione. 

La tesi di De Ctuperi 

« Attiro fa sua attenzione 
soprattutto sulle recenti di
chiarazioni dell'on. De Ga
speri, più gravi perchè espri
mono una posizione ed il pun
to di vista ufficiale del suo 
Governo, che ha affermato, 
nell'intervista a un giornale 
americano, che il suo Governo 
è disposto a trattative dirette 
con Tito per discutere una so 

ha riievatòMuzidne del problema di Trie-

mente jugoslavi in Jugoslavia 
e> quelli prevalentemente ita-
tSani in Italia '. 
' « E' apparsa sulla stampa, 

dopo le dichiarazioni di De 
Gasperi che ho citato all'ini
zio, una nota Ispirata da Pa
lazzo Chigi, favorevole anche 
essa alla spartizione ètnica 
del TL.T. 

u Ma c'è di. più. Nella stessa 
nota di fonte governativa si 
caldeggia apertamente un'ini
ziativa dei Governi di Wa
shington, di Londra e di Pa
rigi perchè essa f potrebbe ap
parire in questo momento op
portuna '. 

•< Lei ricorderà, signor sin
daco, che ìn sene di Consiglio 
comunale abbiamo votato, in 
altra occasione, a stragrande 
maggioranza, contro ogni di
vistone étl JBerrftoriggjriairio 

d'accordo 
la sua itbciiftlitolig.ftft & 

>vChe cosa sifin)&.ca, iu ef 
fetti una " linea ètnica " per 
qeusto Territorio? Un giorna
le di Londra, il Timès; ancora 
due anni v fa ha coniato una 
definizióne plttòrésta, quésta : 

Una linea stréttamente et
nica in Istria'rappresentereb
be un merletot piuttosto che 
una frontiera". Questa defi
nizione vale anche per la Zo
na A : non c'è dubolo che la 
linea etnica rappresenterebbe 
non soltanto un baratto ma li 
peggiore dei baratti. Noi co
nosciamo la conformazione di 

ritorto? Non c'è dubbio che 
la gravissima crisi economica 
che travaglia la nostra città è 

^Sturiamokausata.\ principalmente dalla 
onijpdere nostra .situazione politica-at

t u a t e . Si ptìnncomprenderè che 
cosa ne sarebbe domani, dopo 
la divisione etnica della no
stra economia. La spartizione 
significherebbe l a r o v i n a 
completa, la morte dal punto 
di vista dell'ecohomia. in 
quanto la città sarebbe priva
ta di un qualunque retroterra 
Immediato e Trieste e le altre 
cittadine sarebbero sotto una 
continua minaccia. 

SENSAZIONALE ANNUNCIO D I SCOTLAND YARD 

Identificate le due vittime 
del giardino di John Chfriatfo 

Si iraiia di un' austriaca sparita nel 1945 e di una 
operaia quarantunenne scomparsa nell'ottobre del 1944 

LONDRA. 16. 
Yard annuncia staserà di 
aver identificato i due schè
letri " rinvenuti nel piccolo 
giardino della casa londinese, 
al h. 10 di Rillingtbn Place, 
dovè abitava John Chrlstie. 
Si tratta di una tedesca di 31 
anni. Butti Margarete Chri-
itlce Fuerst e dell'Inglese 
Muriel Eady, di 41 anni. 

Ruth Fuerst era una tede
sca di origine austriaca. Ella 
giunse in Inghilterra nel 1939 
come allieva infermiera, ed 
abitò nel quartiere di lfotttng 
Hill non lontano da Rilling-
ton Place. Essa scomparve 
dopo l'agosto del 1943. 

L'altra vittima, la 41enne 
Muriel Eady lavorava in una 
fabbrica di apparecchi radio 
ad Action, un sobborgo occi
dentale di Londra. La sua 
scomparsa risale al 7 otto
bre 1944. 

Scotland Yard ha pubbli
cato le fotografie ed i dati 
segnaletici delle due donne 
ed ha rivolto uri appello alla 
Dopolazione chièdendo che 
siano comunicate al più pre
sto tutte le informazioni su
scettibili di recare luce sulla 
^comparsa delle due vittime. 

U D.C. MACCÌA 
PI s t r a m i U CAMPA 

{Continuazione «alU 1. *«Btma) 

e. una politica rispondenti a 
tale volontà sovrana. 

Mentre De Gasperi ricorre 
a penose manovre elettorali
stiche, come il consueto viag
gio in Lucania e come la ce
rimonia «. partigiana »• di ieri 
in Campidoglio — che già ha 
avuto dall'ANPI la giusta ri
sposta e che veniva, accom
pagnata, si badi, dall'affissio
ne in tutta Roma di manife
sti esaltanti l'Incontro dt Ar-
cinazzo tra Andreotti e 11 
traditore Graziani! — altro 
terreno sul quale la posizione 
del governo clericale appare 
maoatetiibiie è quello dalla 
politica estera. Non per esjtp 
«Il Pòpolo» ai è Mtatotaiè 

— Scotland ieri che « i tèmi dèlia poli
tica estera siano dibattuti in 
questa campagna elettorale 
con tanta vivacità », e ha ac
cusato le sinistre di voler 
«sfruttale le prospettive,,va
ghe o reali, della disten
sione a. 

Ma sta di fatto che i clericali 
non avrebbero ragione di la
mentarsi di ciò se De. Gasperi 
non si presentasse àgli ita
liani, in queste elezioni, co
me nemico accanito di ogni 
prospettiva di accordo inter
nazionale e di pace: con l'ag
gravante di èssere oggi isola
to come non mai in Europa 
e più che mai asservito ai 
più furiosi oltranzisti ame
ricani. «Consensi negli Sta
ti Uniti per le parole del 
Presidente del Consiglio ita
liano» — scrive il «Quoti

diano» in un grande .titolo 
di prima paginaj «La stani 
pa americana riconosce the 
De Gasperi è in linea cofa 
Eisenhower », titola ancor più 
sfacciatamente « Il Momen 
to». E una velina diffusa 
dalla Presidenza del Con 
siglio e ospitata da tutti 
giornali governativi sottolinea 
questa assoluta adesione di 
De Gasperi alle posizioni a 
mericane contro la distensio
ne. De Gasperi si presenta 
cosi apertamente cotte a-
vamposto e struménto dello 
imperialismo ainerfcano in 
Europa, contro gli Interessi 
non solo italiani m* più ge
neralmente europei.^ e pro
prio nel moménto in cui 
maggiori Paesi atlantici euro-
Dei si orientano in tutt'altra 
direzione. 

questo territorio e possiamo 
rendercene conto: con una li
nea etnica, il 90 per cento del
la Zona B e tutto l'altipiano 
di Trieste (cioè Opicina, Na-
bresina, Sgonico, Monrupino, 
Padriciano, Santa Croce e giù 
giù Ano all'immediata perife
ria cittadina) ed i villaggi che 
circondano Muggia, Passereb
bero alla Jugoslavia. 

« Di più: una volta tanto il 
Messaggero Veneto dice i! ve
ro quando indica che ' la linea 
eli frontiera passerebbe per 
Chiusa, per Santa Maria Mad
dalena, per S. Anna e a ridos
so della zona industriale di 
Zuale '. 

Le pare, signor Sindaco, 
che una simile soluzione pos
sa essere accettata da un qua
lunque abitante di "questo ter-

Tito favorevole 

» In queste condizioni, chi 
ricaverebbe un utile effettivo 
sarebbe soltanto Tito. 

«< Mi si obbietterà che Bel
grado ha rlsoosto picche al
l'apertura di De Gasperi: ma 
la situazione è tale che da un 
momento all'altro Tito potrà 
mettere da parte le scherma 
glie ad uso propagandistico e 
accettare. 

« In fondo, lo stesso Tito già 
in una intervista concessa sei 
mesi fa al Neto York Tfnies (è 
fatale, si direbbe, che le brut
te novità le dobbiamo sempre 
apprendere dalla stampa a-
mericana), si dichiarava fa
vorevole ad una spartizione 
etnica. Ricordo anche che un 
deputato democristiano, l'ono
revole Bartole commentava, 
allora, quella intervista rile
vando che la presa di posizio
ne di Tito rappresentava uh 
"elemento suscettibile di fa
vorevoli sviluppi ". 

H In verità, se gli sviluppi 
hanno da essere — e lo sono 
Infatti — la spartizione etni
ca, noi diciamo che ciò rap
presenterebbe non solo una 
sentenza di morte per la no
stra economia, un aggrava
mento irreparabile della no
stra situazione, una rovina 
per le nostre popolazioni del
la città e della campagna, ma 
anche una vergognosa truffa 
al popolo italiano. 

« Signor sindaco, io credo 
che è arrivato un'altra volta 
il momento nel quale il nostro 
Consiglio comunale deve dire 
la sua opinione, sul pericolo 

LUSINGHIERO SUCCESSO DELLA LEVA STALIN 

Trentamila giovani e ragazie 
aderiscono alla f « a in due mesi 

che minàccia il nostro Terri
torio. Il silenzio significa com
plicità, . 

« Naturalmente sarebbe de
siderabile ed utile .votare una 
mozione unica, contraria ad 
ogni baratto o divisione etni
ca e geografica di queste terre; 
questa unanimità, credo, po
trebbe raggiungersi oggi con 
meno difficoltà che nel passa
to. Le ricordo, ad ogni modo, 
che recentemente quasi tutti 

gruppi, compreso il nostro, 
hanno presentato delle mo
zioni sul problema di Trieste 
che non sono state ancora po
ste in discussione. 

« Perciò chiedo, signor sin
daco, che si discutano con ur
genza quelle mozioni e che si 
convoco,!, se è necessario, una 
rìuhlOdfe^strAordttiàrìa del no
stro C ^ n ^ j ^ ^ n ^ a l e . 

t P j g j ^ i W Vittori^ 

.BOLOGNA*. 18. _ U com
pagno Di Vittorio, è interve
nuto stamane nel corso dei la
vori del IV Congresso nazio
nale del sindacato dei lavora
tori dei-Consorzi agrari. Par
lando . delle funzioni e dei 
compiti dei sindacati, il Se
gretario Generale della CGIL 
ha. affermato .che l'autonomìa 
dei sindacati è una. questione 
dj principio inderogabile, per
chè questo è. uno dei mezzi 
a. disposizione dei ' lavoratori 
per difendere i l o p interessi 
morali, economici e professio
nali. . Il. compagno Di Vittorio 
ha quindi ribadito la neces
sità per i lavoratori di rima
nere uniti, di difendere in co
mune le loro rivendicazioni. 

Là FIDAC Art fai* 
Tacconi» per 1 bamyl 

Presso il ministèro del la
vorò è stato sottoscritto un 
accordo fra l'AssIcreditò e 
alcune organizzazioni sinda
cali dei lavoratori bancari 
che riguarda una parte del 
contratto di lavorò. . La 
FIDAC aderente alla CGIL 
non ha dato lajpropria .ade
sione non ritenendo l'accor
do' soddisfacente, pur preci
sando che potcrrè là verten
za riguarda l'intero contrat
to di lavoro continuerà a 
partecipare alle trattative ri
servandosi dt sottoscrivere il 
contratto dopo una .valuta
zione complessiva del suo 
contenuto sia per la parte 
economica ch^ ber quella 
normativa. . 

MMèritHÉWa» fcXCÌH 
si l à stato—itoto 

REGGIO ÈMÌLlÀ. I«. _ u n 
u o m o UccUo .con quattro colpi 
di pistola è stato, rinvenuto sta
mane sui ciglio della strada, in 
f r i s o n e Cotìemondo. n cadave
re è stato ldeatiflcato per quel
lo di & o Dentarti iru Medardo di 
53 anni. Dalla prime Indagini è 
risultato che. durante là notte . 
sono stati uditi dai vicini quat
tro colpi d arma da fuoco e u n o 
scalpicelo dt passi. 

La Segreteria nazionale 
dela Federazione Giovanile 
Comunista Italiana ha esami. 
nato 1 risultati della leva di 
reclutamento lanciata due 
mesi or sono dal XIII Con
gresso Nazionale nel nome 
del grande Stalin. 

Un primo, grande. successo 
é stato raggiunto; hanno ade
rito in questo periodò alla 
F.G.C.I. 29328 giovani e ra^ 
gazze, tra i quali numerosi 
giovanissimi di 13 anni ai 
quali le decisioni del Con
gresso di Ferrara consentono 
oggi l'iscrizione alla organiz
zazione giovanile comunista. 

La Segreteria Nazionale 
eaorta tutte le organizzazioni 
periferiche a continuare, e 
intensificare l'azione di pro
selitismo particolarmente in 
questa ultima fase della cam

pagna elettorale che impegna 
tutto il popolo nella lotta per 
liberare il paese dal governo 
della discordia, della miseria 
e della guerra è per aprire 
all'Italia ed alla sua nuova 
generazione un avvenire di 
progresso, di liberti e di pa
ce. Ogni giovane conquistato 
alla FGCI significa un nuovo 
combattente, un nuovo pro
pagandista della nostra cau
sa, significa la possibilità di 
far giungere là nostra parola 
in nuovi ambitoti di. lavoro 
e di studio, a nuove famiglie 
italiane. 

Si mobilitino tutti i giovani 
comunisti, senza rilRértnio di 
energie, per lari ses&pre più 
forte la nostra gloriosa ori 
gànizzazione, per contribuire 
con tutte le forze alla scon
fitta del governo clericale, 

per il successo del Partito 
Comunista, per dare all'Italia 
un governo di pace e di pro
gresso sociale. 

6fe*éB iHtHM Wnitìi 
rfaSTAJK***! 

BARI. If. — Ecco 1 risultati 
delle elezioni eer la ConunUsio. 
ne interna alle raffinerie STANIC 
di Bari: 739 voti validi alla li
sta imitarla (CGIL): SO per 100; 
SS voti validi alla lista Set» 
Uomini Liberi e Sindacati Uberi 
(CT9L. UIL e Indipendenti): '0 
per cento. Per di impiecaU ìez 
viti alla lista uni Uria (unica li
sta). 

La Hflta unitaria ha oMenafa 
• a «isaate mttttm aetls eie» 
sfcMft per la CMSsatslaae tote*-
•a «etrafltèlaa alt «talea Jtom. 
afta* m Urers*. f a Sff 
taf vsst osa* astati alla 

.u •» 
t A t ^ i L k l t l A VfcNUTA v i i Cai. : 

' $ia*»3Sv .-a<Ma*raneUs*> » ««arpe. 
uomo ZJMX). &&90 2*10. Donna 
1.000.- 1.500. 4.50U Bambino MX 
nitri* VTSrTATWTI 

ERNIA 
AITERMO .In 

ebe i d o t i 9XN2A COMPRES
SORI ed altri <ftpj.« 
venduti da pcnsofe 
non soao eoAvssdxvi e 
STaadif .tm vana.Attvné di 
NIE Tali apparacebi pkadattlt 
procurano, dolori addominali e 
non escludono i> poaibntta del
lo STROZKAlCCKfOL Oga) con
traria atfetuiaileoé non può mi-
rara ebe a jorfarejndere la buona 
fede dei sonaraRtl. 

Chi fa uso di tali brachieri è 
buttato a * cafra nel mas gabl-
ee tM^at t foa •nasiiiBatiiHp da 
o s sjedsos. e - saSSttftaowwte df* 
noatrerò kiDinTiLrTA* dei aud> 
dèttl appareceM 

•ita».: mlio witmwr 
r»H #• naauH Nra^ lMK 1 £ 

àoatA . 

PRENOTATEVI SUBITO 
TELEFONANDO i 

V A RIPE' fTA 2 5 4 VIALE GlL'UO CFSARE bl* 

62 W ~ 360ffl) 
N O L E C G I O E V E N D I T A 

£iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

VESPA 1953) 
Agenzia di Roma: L DI GENNARO | 

Via Nazionale, 2s, telefono 4ò.£&V 5 
Vio dei Cìementfriò, 93, tèi . 63.15/ = 

i 11111111111111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r^ 

ANNÙNCI SANITARI 
Rimedio Famigliare 

BnteUhir* rfi tot*. moriic»iur» dì inulti, 
WfH geloni. «mortoWi • «((tifoni itti, 
tonfi 4*0* a«D* c«4ono lutti «I poltri 
ckalriutnit «CH'UNGUÈNTO FOSTE*. 

t Snrfiiotnstbilt in oqni («minili 

. IN m n t u M K U C I I 

! § • • • • • • • • • • • • • • • 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
b « M*tlM< . 1 " ! * « . ' 

A. APPKUM'llAl'fc Urdiidltise 
svendita Mobìli tutto stile Canti? 
e produzione locale Prezzi sba
lorditivi. Màssime facilltazJon' 
basamenti. Samn-Gennaro Mlano 
Napoli Cblala &te 

A - A K i l l i l A N l CantU «venti".-
irameraletto pranzo ecc. Arreda 
menù Itranlusso . economici » • 
CiUUzIoni r»r«1(» Il Hirimp^l 
to finali '<*>: 

«> À U t o - U I L M « f i l i t i •. .. 

GÒMltlfc auto occasione, nuove. 
Vùlcanlzzazidne - ricostruzione. 
Prezzi dibassati. Lupa 4-A. . _ 

.«•ViUAHIttNl 

MACCHINE maglieria tutte mi* 
aure vendiamo ratealmente. 
Riammalila calze: macchine bot-
onl; aghi: accessori: sopragitto. 
orna. Via Milano 49 »75é •n 

OFrBKTS U'IMPIKUO 
e Ol LAVORO L SI 

CERCASI urgenza ragazze libre
ria orario notturno ore 23-7. Ri-
Volgersi via Pietra Papa 1. (Sta-
rione Trastevere) Iacobelli. 

»> Mimii.» 

A. ATTfcNKJONB'.!!! Alle «HAN
OI GALLERIE Mobili « BABV-
SCI »: Eccezionale vendita PREZ
ZI PIÙ; BASSI «ella Capitale, 
COLOSSALE ASSORTIMENTO 
mobili arredamento ognlstlie. 
Esclusivi modelli - dell'esposizione : 
Canta, Listane. Meda, Glossano. 
Portici P. Esedra, 47 (Moderno) 
P. Cotarfenzo. 78 Cinema Eden) 

. . . SS12 

Z3\ AfcTItUANATO C H 

ABBELLIAMO appartamenti 
Ripuliamo (camere IBno) . Ver» 
molature • Bucclarancto . Para. 
« - Casanuov* (778.7(17) 4.V» 

LEGGETE 

Vie Suore 

SESSUALI 
DISFUNZIONI 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali S t u d i o medico 
PRO**. DR. DE BERNÀTtmS 
Specialista derni, doc. st. ni ed. 
ore 9-13 16-19 - fest. 10-12 e pt.r 

appuntamento - Tel. 184.644 
Piazza Indipendenza S (Stazione) 

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

pre-post-matrimoniali 

Grand'UH. Dr, CARUTtl 
P.za Esquillno 12 - ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18. festivi 
6-12. Non si curano veneree 

"roESOUILINO 
Disfunzioni 

. „ , .^ . v . . SESSUALI 
V Ì N K vAfl iCOÉK «MU à g ò w a 
««•efHWa* Ì M Ì I » «•a'ica». - S A n f i B a 

nasco _^_^ 
VENEUCE 

cu** —t-f*r> 

Dott. DELLA SETA 
S p e c i a l i s t a V e n e r e e P e l l e 

D i s f u n z i o n i s e s sua l i 
Via Arènula 2» int. 1 - 8-12 18-20 

STROM O O T T O B 
ALFREDO 
VEP^E VARICX)SE 

vàMaaaa . PELLB 
«IsruMziom SBSSCALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
Tei. 

!*•*. n. 
s-u 

21541 del t-T-lSSS 
Dottor » V S m {* 
DAVID 9 i n U 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Ctlra sclerosante 
delle vene varicose 
VENEREE - PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO, 152 
Tel. 34.501 . ore 8-20 - Fest. 8-13 

Or. VITO QUARTANA 
Cura ernie ed idrocele senza ape. 
razioni con iniezioni sclerosanti 
Palermo, Via Roma 437. Tel. 17130 
Ricéve a Catania ogni venerdì e 
sabato dalle 9 alle 13 o per ap
puntamento. Via Garibaldi 117 -

Af i f i" ." J.J, f e r i a 

PADfO TUTTI 
*Z,24RATE - ^ 
mia CAMBIALI 

J.49.50O. 

t 1<*\&J. ... 
24SOO 4.24000 

AAQOO 

r«M*ci»7 
iMSOO 

RAMOTBM 
tcfut me» MOT 
F»AUM*ironi* 
totoeem ante 0 a» sta/mT 
urne» mm*TM 

TEtlXONI 

a « « N L 

/ , i » - » » » « 
. s i i i s i 

*,»S400 

JkSVHUTA 

miArrO,, .97.1 

DRAPPERIA 
CAPRANICA 
Piazza Capraniea 70 - Telef. 61.650 

TESSUTI FINISSIMI 
PER U O M O JEKSSJ 
PER POCHI GIORNI 

SCONTO 30 Ol 

{ter Anniversario d e l l a Fondazione 
aa-É 

• • • « » 

http://stes.su
http://ai.scor.so


Pag. 3 — « L'UNITA» >» D o m e n i c a 1 7 m a g g i o 1 9 5 3 

Altri volgari falsi dell9**aldilà •9 
Incitamento all'odio? 

Questo pannello della mostra dovrebbe dimostrare che nell'AL DI LA' — nella fattispecie 
in Germania orientale — i giovani vengono « incitati all'odio ». Cosi dicono le scritte illu
strative di questo settore della mostra. E infatti... Infatti sulle cartelle dei ragazzini chiunque 
sa un po' di tedesco è in grado di leggere le seguenti parole:* Noi bimbi chiediamo per la 
pace i l tuo sì ». Sugli striscioni che compaiono in alto, nel panello, c'è scritto: « Siamo Aeri 

della inaugurazione della fabbrica ». Vero e proprio incitamento all'odio, insomma 

La figlia di Goebbels 
Caro direttore, mi dispiace di non 

essere a Roma e di non potére quin
di, seguendo il consiglio che il « MES
SAGGERO » dava ugli intellettuali di 
sinistra, andare ad affacciarmi alla 
« MOSTRA DELL'AL 1)1 LA' » e quin
di conoscere da vicino questa notevole 
documentazione Notevole documenta
zione della stupidità, della malafede, 
del livore e della enorme ignoranza 
dei propagandisti democristiani. Per
chè, in quanto al -.. Di LA' » , n o n h o 
bisogno tli andare nelle catacombe del
la stazione Termini per documentar
mi, avendo avuto la fortuna dì andare 
due volte in Polonia, tre in Cecoslo
vacchia, ' una volta in Ungheria e di 
aver fatto parte della prima delega
zione dell"Associazione Italia-URSS a 
Mosca, oltre a conoscere abbastanza 
bene la Repubblica democratica le
ttesi u. 

E mi sento allargale il cuore ogni 
volta che ripenso a quello che vi ho 
veduto, o guardo le fotografie che ne 
ho riportato. Ma il motivo che mi in
duce a scriverti è il seguente: io ho 
già visto, una volta, la mostra madre 
dalla quale è nata, con più o meno 
mescolanze, questa mostra figlia che 
contribuisce al buon umore dei roma
ni, Nel maggio del 1942, a Berlino, 
uscendo dal museo di antichità con un 
mio collega tedesco, mi trovai di fron
te a un baraccone dq^ve si teneva una 
mostra intitolata * PARADISO SO
VIETICO », che destò la mia curiosi
tà. Il collega tedesco non era affatto 
tenero per ì soviet, pur non essendo 
nazista (ma poi. nel '45, si suicidò in
sieme alla moglie come atto finale di 
una lunga crisi di depressione causata 
dalla guerra); ma si rifiutò di accom
pagnarmi alla mostra, perchè un tal 
genere di propaganda basata sulla 

menzogna, mi disse, gli ripugnava un-
che verso un paese contro il quale 
era in guerra. 

Il materiale, infatti, col quale si 
erano ricostruite le condizioni di mi
seria e di abbrutimento nel quale vi
vevano, secondo gli inscenatori della 
mostra, i contadini sovietici, era noto
riamente stato prelevato noi territori 
polacchi invasi dalle truppe tedesche. 
Sarei curioso di visitale la mostra ro
mana, per vedere se, per caso, oltre 
ai v< tipi di socialisti •>> raccattati per le 
vie di Roma, i clericali-nazisti organiz
zatori della mostra non avessero an
che raccolto, insieme ai manifesti ve
nuti da Uerlino, anche qualche residua
lo di quella mostra madre berlinese. 

Curo direttore, ho letto sul nostro 
giornale la letterina di Maurizio Fer
rara, e ho invidiato il suo spirito, che 
riesce ancora a scherzare su queste 
cose, lo non ci riesco, perchè il di
sgusto e lo schifo mi prendono alla 
gola. Clic i nostri avversari politici 
ci combattano, sta bene; che il gover
no abusi dei suoi poteri a favore del 
partito che lo detiene, passi: sarebbe 
troppo pretendere, in simili casi, l'ini-, 
parzialità; ma che si debba ancora una 
volta vedere il nostro disgraziato pae
se in mano di gente che cinicamente 
mentisce, che non esita a perpetuare 
nel popolo ignoranza e grettezza, che 
giudica il mondo solo dalla propria 
malvagità e idiozia, è cosa sulla quale 
non riesco a scherzare, perchè ogni 
spettacolo di degradazione della digni
tà umana mi attrista, anche se lo ve
do iti un avversario. 

Anche se questo può contribuire. 
come contribuisce senza dubbio, a fur 
sì che questa gente possa venir spaz
zata via il 7 giugno. 

R A N U C C I O B I A N C H I Ì I A N D I N E L L I 

Tftofìl Gaatier 
(Sya) 

<s 

Przygody barona 

MÙNCHHAUSENA 

INDIGNAZIONE A VARSAVIA CONTRO IL GOVERNO DE GASPERI 

La stampa polacca non ritiene responsabile 
il popolo italiano dei ialsi della Mostra 

\ 

Una protesta ufficiale a Palazzo Chigi per la presenza di Ministri d.c. in un provocatorio Comitato antipolacco 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, 16. — Il 14 
maggio u.s., l'Ambasciata de l 
la Repubblica popolare po
lacca a Roma ha consegnato 
al Ministro degli Esteri ita
liano una nota di protesta 
contro il cosiddetto « mese 
della fratellanza polacco-ita
liana », organizzato da una 
non meglio specificata « asso
ciazione degli invalidi di 
guerra polacchi » in Italia. La 
nota si riferisce particolaf-
mente a una pubblicazione 
che contiene attacchi offensi
vi e calunniosi nei confronti 
delle Polonia e del suo Go
verno. Nel comitato onorario 
di questa manifestazione vi 
sono fra gli altri, membri del 
Governo italiano ed altre 
personalità ufficiali. •« Secon
do quanto risulta dalla su 
menzionata pubblicazione — 
afferma la nota polacca — fra 
i membri del comitato si 
trovano j signori Antonio S e 
gni. Ministro della Pubblica 
Istruzione. Salvatore Aldisio, 
Ministro dei Lavori Pubblici, 
Raffaele Resta. Sottosegreta
rio alla Pubblica Istruzione, 
Elisio Marras. Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito italia

no; Aldo Urbani, Capo di 
Stato Maggiore dell 'Aero
nautica e Mons. Ferrerò di 
Cavallerleone Ordinario Mi
litare dell'Esercito italiano. 

« Pertanto — rileva la nota 
— il Governo italiano, con la 
partecipazione di suoi m e m 
bri e di personalità ufficiali 
ha dato una chiara dimostra
zione del suo appoggio a una 
manifestazione diretta con
tro la Polonia e il suo G o 
verno ». L'Ambasciata polac
ca. inoltre, non può non ri 
levare il fatto comunemen
te noto che la cosi detta « as 
sociazione degli invalidi di 
guerra polacchi >» in Italia è 
in realtà un centro di azio
ne. di diversione, di spionag
gio e di calunnia contro la 
Polonia. 

La nota conclude esprimen
do la più energica protesta 
contro la partecipazione di 
membri del Governo italia
no a una manifestazione cosi 
apertamente anti-polacca. 

Il testo della nota è oggi 
pubblicato con grande ri l ie
vo dei giornali di tutti i par
titi e di ogni opinionp. Try-
buna Ludu, organo del Par
tito Operaio Unificato Polac
co, ricorda come per questa 

Ultim'ora dalla Mostra 
Oli organizzatori della mostrar 

hanno fatto *parir» «neh* gli 
striscioni sulla foto desìi «•chia
vi 9 verniciata di nero il giorno 
innanzi. Come *i ricorderà, eli 
striscioni dicevano: «Questa fo
to e stata cancellata per censu
ra del PCI ». Censura alla cen
sura, dunque. Che «efio, pero, 
questo Frogcio! 

Una lettera di Jnicose 
Il signor Dionigi Judicoue 

urto dei cittadini che si sono 
riconosciuti nelle foto di 
^schiari* della - Mostra del
l'ai di là*, ci ha inviato la 
seguente lettera, che riportia
mo integralmente: 

« Il sottoscritto Judicone 
Dionigi di Luisi, letto il gior
nale Unità del 14-5-1953 ha 
rilevato che in ottava pagina, 
in un articolo sui presunti 
falsi della Mostra dell'Aldilà, 
M riportava una fotografia, 
rol nome e una dichiarazione 
del sottoscritto, in cui asseri
va di es<5ere stato trattato in 
malomodo e minacciato dal 
personale della Mostra. 

-Preciso che tali dichiara
zioni non rispor-dono a veri
tà, in quanto ho chiesto ai 
dirigenti della Mostra che la 
foto venisse sostituita, non" 
perchè mi sentissi offeso, ma 
perche non amo la pubbli
cità, e in quanto la mia ri
chiesta è stata accolta con 
comprensione e non con ar
roganza e minacce. Pertanto, 
• i sensi della vigente leg?e 
«ulla stampa, vi Invito a pub-

, Mitax* questa mia lettera di 

rettifica - Firmato: Judicone 
Dionigi ». 

torneiamo alto Judicone il 
giudizio, che solo lui può da
re. sul trattamento ricevuto da 
parte dei dirigenti della Mo
stra. Quel che invece non si 
può passare sotto silenzio è 
l'asserzione contenuta in una 
i relina * distribuita ai gior
nali a nome della • Mostra 
dell'ai di là-. La 'velina, af
ferma che lo Judicone - n o n 
si è mai recato alla sede del-
lUnità perchè non si sentirà 
in alcun modo offeso*-. Que
sto e un nuovo falso, uno dei 
Vanti in cui si trovano impe-
golati gli ideatoti e gli orga
nizzatori della mostra. Infat
ti lo Judicone è realmente ve
nuto all'Unità a denunciare 
l'arbitrio di ali era rimasto 
vittima: tanto è rer0 che la 
lettera riportata qui sopra non 
contiene alcuna smentita di 
quel fatto. 

DOCUMENTI 
AUTENTICI 

Da quatti mattina nella 
piazza dei Cinquecento, di 
fronte alla stazione Termini, 
è esposta a cura della Fede
razione romana del PCI un* 
ricca e autentica documenta
zione fotografica sulla vita e 
sulle realizzazioni dei popoli 
dove i lavoratori sono al po
tere. 

teressante. Accanto ai tradi
tori del popolo polacco, sugli 
stessi banchi, siedono i rap
presentanti ufficiali del Go
verno italiano i quali patro
cinano una manifestazione 
diretta contro uno Stato con 
il quale l'Italia ha rapporti 
diplomatici normali ». «< Biso
gna riconoscere — conclude 
l'organo del P.O.U.P. — che 
il signor De Gasperi fa gran
di sforzi per accontentare i 
suoi padroni d'oltre oceano. 
E se i risultati non sono quel
li desiderati la colpa non è 
certamente sua. E' tutto m e 
rito del popolo italiano che 
protesta energicamente con
tro una politica di questa ge
nere e intensifica la lotta per 

la pace e per stabilire rap
porti di amicizia con tutti i 
popoli ». 

Tutti i giornali, inoltre, 
pubblicano le notizie prove
nienti da Roma sulle disav
venture toccate agli organiz
zatori della « mostra dell'ai 
di là» , facendole seguire da 
ampi commenti. « Lasciamo 
agli sfortunati organizzatori 
— scrive il giornale dei S i n 
dacati — l'impiccio di toglier
si adesso dai guai. Ma, per 
quanti sforzi essi possano fa
re per continuare a mentire, 
nessuno potrà cancellare le 
responsabilità che gravano 
sul governo italiano », 

Il Corriere quotidiano, or
gano del partito democratico, 

Tu (rlu) pinèide 

COSI' TUPINI CREDE CHE 
SIANO GLI ITALIANI: anelli 
al naso e sveglia a l col lo. 

Esattamente come lai 

provocatoria manifestazione 
il Governo italiano abbia re
clutato gli elementi della 
«reazione più nera e del fa
scismo italiano assieme ai r i 
fiuti dell'emigrazione » che 
prima della guerra leccavano 
i piedi a Hitler e a Mussolini 
e oggi fanno la stessa cosa nei 
riguardi dei loro successori 
Adenauer e De Gasperi. « V i 
cino ai membri del Governo 
italiano — scrive Trybuna 
Ludu — vi sono I peggiori 
traditori della Polonia. Fra di 
essi l'ambasciatore d'operet
ta presso il Vaticano, del g o 
verno fantoccio dell 'emigra
zione, Casimiro Pappe (nome 
particolarmente caro ai for
chettoni d . c ) , il suo degno 
amico Stanislao Janikowski, 
vecchio ambasciatore a Roma, 
del medesimo governo, il v e 
scovo Giuseppe Gawlina, tra
ditore della nazione polacca, 
il quale si fregia ancora del 
titolo di « cappellano dell'ar
mata polacca in Ital ia», ed 
altri agenti e spioni. 

« Come si vede — continua 
il giornale — i l quadro è i n -

A S. E. ALCIDE DE G A 
SPERI: Comunico inaugura
ta solennemente Mostra Al 
di là, sicuro successo «Patria 
et civiltà. Giorgio Tupini, 
sottosegretario. 

A GIORGIO TUPINI: 
Bravo Giorgio, hai i miei 
compl iment i . Prossimo rim
pasto ministrizzerotti. Tie
nimi informato. De Gasperi. 

ALCIDE DE GASPERI. 
Folla affluisce Mostra Aldi
là. Completo successo, solo 
una pernacchia. Fto: Tup in i 
Giorgio. 

ALCIDE DE GASPERI: 
Par t i co l a re successo mutan
de Campo di Fiori et batti
panni VPIM, in cetrina og
getti oltrecortina. Ieri per
nacchie i n lieve aumento. 
Provvedo arrert ire Sceiba. 
Fto. Tupin' Giorgio. 

A GIORGIO TUPINI: 
Preoccupato queste pernac
chie? .Non saranno rumori 
radio? De Gasperi. 

ALCIDE D E GASPERI: 
Purtroppo no. Identificato 
due boocetnehi . Fatti segui
re polizia et a r r e n i l o loro 
padrone. Giorgio Tupini. 

Dopodiché avvenne il « ca
so Nardecchia ». 

A GIORGIO TUPINI: 
Informato ques to Nardec
chia. Chiedo spiegazioni. De 
Gasperi. 

A ALCIDE DE GASPERI: 
Spiacente infortunio Nar
decchia. Trattasi nota azio
ne aVeetoto«.fir£>no/rio et 
Natoli . Nardecchia identifi
cato pericoloso agit prop, 

,/attav. iMwpk»,Marx Engels 
Lenin a Mosca, « istruttore 
sabotatore». Tetto pedinare 
et avvicinare mie i f idi. Terrò 
infoi melo «viluppo cose. 
Giorgio Tapini . 

A ALCIDE D E GASPERI: 
Dopo Nardecchia anche J u 
dicone. Situazione si aggra
var Ieri contate 47 pernac

chie in due ore. Chiedo 
lumi. Giorgio Tupini. 

A GIORGIO TUPINI: 
Der Teufel, t i avevo detto 
di stare attento. Sei un so 
maro. Sbrigatela tu. Alcide 
De Gasperi. 

ALCIDE DE GASPERI 
Scoperto anche prete falso. 
Sto in completo vicoletto. 
Urge suo intervento. Chiedo 
perdono. Disposto rimanere 
sottosegretario ancora venti 
anni, rinuncio ministro. 
Giorgio Tupini. 

A GIORGIO TAPINI: 
Lette due pagine speciali 
Unità su Nardecchia, Judi
cone et Prete. Sei un di 
sgraziato. Ringrazia tuo pa
dre sennò ti e r i giocato 
posto. Ordino ritirarti, le 
rare tutti tabelloni fasulli. 
Te personalmente sparire 
circolazione, ritirati Abbazia 
Grottaferrata e di ottomila 
pater e ottomila ave. Sii ma 
ledetto. De Gasperi. 

#JUL AMI* tarasi 
A-A. MUTANDA usata, 

battipanni, cazzuola, berret
to, scacchiera, sputacchiera 
piccozza et cinto erniario 
come n u o c i svendexi per li
quidazione. Rivolgersi M o 
s t r a Aldilà, Roma, reparto 
r modelli sovietici ». Miti 
pretese. 

AAA. CAUSA FREGA
TURA srendo come nuovo 
«speaker» radiofonico. Baf-
fettl ne r i , lardellato, u n po ' 
fesso, ma voce sonora. Se 
munito cappelletto c a r t a 
alla muratora util issimo la 
vori casmlinghi, sturalavan
dini, ecc. Rivolgersi diret
tamente Arista Titta, RAI 
oppure Mostra Aldilà, Roma. 

AAAAAAAA. VOCI T E 
N E B R O S I con annessa per
nacchia, vendo subito eausa 
fallimento. Mostra Aldilà, 
Roma. 1 

riporta tutti i particolari del 
lo scandalo e conclude: « Lo 
scopo dell'iniziativa antipo
lacca partita dagli esponenti 
ufficiali italiani è chiaro. In 
ogni caso, essi sono lo atru 
mento e gli esecutori delle 
direttive di quei circoli che, 
a tutti i costi, tentano di im
pedire una distensione nei 
rapporti internazionali ». 

Il soldato della liberta, or
gano del Ministero della Di 
fesa nazionale, dal canto suo 
scrive: « Non tutto è falsità 
o fotomontaggio. Solo che 
queste fotografie non furono 
eseguite in nessuna democra
zia popolare, ma nell'Italia 
meridionole. Esse smaschera
no il go%'erno borghese e la 
tremenda miseria in cui vi 
vono le masse popolari ita 
liane ». 

Anche il quotidiano catto 
lieo Suovo Povgechne dà am 
pie notizie dello scandalo, 
sotto il titolo: •< I fatti sma
scherano le menzogne della 
propaganda italiana». 

Tutti oggi, a Varsavia, par
lano delle disavventure di 
« pan » (signor) De Gasperi 
e del suo sottosegretario Tu 
pini. S e ne parla nei caffè, 
nei clubs, negli uffici e nelle 
fabbriche con un senso di 
stupore misto alla più pro
fonda indignazione. « Il po
polo polacco ed il popolo 
italiano — diceva ieri sera 
un collega polacco redattore 
di un giornale indipendente 
.— sono legati da una seco
lare tradizione di amicizia. 
S iamo quindi sicuri che le 
iniziative di De Gasperi sono 
vivamente riprovate dagli 
italiani ». 

Il mio barbiere, un ometto 
piccolo e loquace, questa 
mattina mi ha assillato di 
domande. Quando gli ho det
to che il governo italiano 
aveva deciso di aprire una 
inchiesta, ha risposto sem
plicemente: « Non ci credo. 
Quando mai si sono visti i 
ladri giudicare se stessi? » 

Anche un giornalista fran
cese , inviato da un quoti
diano sportivo di destra per 
seguire i campionati europei 
di pugilato, ha dovuto am
mettere c h e De Gasperi e i 
suoi ministri hanno superato 
i l imiti della decenza ed ha 
aggiunto, scrollando il capo: 
« N o n hanno reso, certamen
te, u n buon servizio alla 
borghesia». Egli, che aveva 
seguito la corsa della pace, 
aveva ancora gli occhi pieni 
delle grandi realizzazioni 
della Polonia popolare. I col
lettivi agricoli di Wroclaf, 
il grande palazzo della g io 
ventù di Stalinogrud, le cl i
niche e gli asili nelle fabbri
che di Lodz, Varsavia che 
risorge dalle macerie, sono 
fatti che mai nessuna « m o 
stra dell'ai di l à » potranno 
smentiva. 

Ecco perchè il Presidente 
del Contiglio è divenuto, in 
Polonia, impopolare almeno 
quanto lo è in Italia. 

TITO SANSONE 

i l u « t r a fi j e 
G a l l a v a , D o r ò 

p e « o M a d 
J u l i i H a r t w i g 

t a i a. a k • t W i o d t a 

U S I 

I LIBRI 
"proibiti. 

In una vetrina della « M o 
stra dell'ai di là » vendono 
esposti decine di libri d f a u -
tori "occidental i" che sa
rebbero proibiti nell'« al tli 
là ». E' un falso Tanto per 
fare un esempio pubblichia
mo qui il frontespizio del 
famoso romanzo « Il barone 
di Miinchhatiscn » tradotto e 
pubblicato in Polonia nel 
1951. Questo libro, a detta 
della « Mostra dell'ai di là », 
sarebbe proibite» nello demo
crazie popolari e in U.K.S.S., 
insieme con decine di altri 
libri, tra cui quelli ili Mari-
Twain. Dickens, ecc. Non si 
erede alla nostra prova? Kb-
bene abbiamo una pro\a alla 
quale Giorgetto Tupini d e \ e 
credere per forza: la testimo
nianza dei giornalisti ameri -
cani che il mese scorso han
no visitato ÌT.R.S.S. Citiamo 
(a corrispondenza di Jane 
Mac llvaiu pubblicala dal 
« Tempo » il -I aprile scordo: 
«l'ansiamo ud una biblioteca. 
dove apprendiamo che i libi l 
americani più popolari sono 
di Mark Twain, seguito da 
Dickens. In bella mostra, su 
min scaffale, scorgiamo le 
« Lettere di Theodore Itoo-
>evelt ». Fino a prova contra
ria, Vindice è una istituzione 
clericale, non comunista. A 
prescindere dal fatto che Di-
(kens non è americano. 

PILAKOFF 0 K0R0LK0V? 

Disegno del pittore - t u $ s o ( S S » ] 
fuggito da un«ampadt favori forzati 

Ed ceco un altro falso, tra i più uergosino^i e riiticoli. tirila propaganda ch'rh\de 
e della < Mostra dell'ai di là >. La prima foto è la ri produzione d'un manifesto demo
cristiano largamente diffuso sulle mura di tutta Italia. Dovrebbe rappresentare un 
e disegno del pittore russo Fulakoff fuggito da un lampo di lavori forzuti J. 

Ora, attenzione: la seconda foto riprodtne intiere uno di i pannelli della e Mostra 
dell'ai di là y. Il disegno è identico a quello del manifesto. Ma il pittore — oli, mira
colo!— ha cambiato nome. Dice la scritta: < Questi disonni sono stati eseguiti dal pit
tore Korolkov, che fu per diversi anni detenuto in un campo di lavori forzali >. 

/ / bello è che, secondo voci assai attendibili, il Vulakoff-Korolkov è in realtà un 
giovane disegnatore dell'Azione Cattolica Italiana, che vive e lavora a Roma. 

Ah, (Horgotto Tupini! Così giovane, e già tante bruite figure! 

Questi disegni sono stati. eseguiti ' dal 
pittore (Koroffcowb che tu per diversi anni 
detenuto tu mm campo di lavori fonati* 

Nessuno dei due! 
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GLI SJP ORTMVM 
•*= masem 

OGGI SOLENNE INAUGURAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO 
••P»»**-mana-a-a»nto 

: SAGRA DEL FOOTBALL 
Italia 

SENTIMENTI IV 
club : 

LAZIO 

ruolo : 
POKTIBRK 

e t à : 
33 anni 

altezza : 
m. 1 ,« 

peto : 
kf . 75 

GIOVANNINI 
club : 

INTBR 

ruolo : 
TERZINO D. 

e t à : 
29 sani 

alterca : 
m. 1,15 

peso : 
Ut. 74 

GROSSO 

ruolo : 
TERZINO •• 

$ 

B6>MA 

• kg. a 
AMADEI 

» , '•«« 

CONTRO 
U COPPA IHTOUUZJ01IUE 

CERVHJJtTI 

ALA «pflsTKA 

Gli Incontri d i sputat i 
Ungheria-Svizzera 7-4 
Austria-Ungheria 3-2 
Ungheria-Cecoslovacchia 2-1 
Svizzera-Cecoslovacchia 1-1 
Cecoslovacchia-Austria 3-1 
Austria-Svizzera 2-1 
Cecoslovacchia-Ungheria 5-2 
Ungheria-Austria 6-1 
Italia-Austria 3-1 
Ungheria-Italia 1-1 
Austria Cecoslovacchia 3-1 
Austria-Svizzera 3-3 
Austria-Italia 1-0 
Svizzera-Italia 1-1 
Italia-Svizzera 2-0 
Cecoslovacchia-Italia 2-1 

La classifica 

IL PRONOSTICO (la\ ili-ovuli! ai magiari) 
il grido augurale: FORZA "AZZURRI 

Ungheria 
Austria 
Cecoslov, 
ITALIA 
Svizzera 

7 4 1 2 24 17 9 
8 4 1 3 15 19 9 
6 3 1 2 U 9 7 
6 2 2 2 7 6 6 
7 0 3 4 12 20 3 

Partttt da iispatart 
Italia-Ungheria 
Cecoslovacchia-Svizzera 
Italia-Cecoslovacchia 

FERENC PUSKAS il capitano dei magiari 

Tra poche • ore, si apriranno 
i cancelli de l nuovo stadio 
Olimpico di Roma. Centomila 
persone si affolleranno sul le 
marmoree gradinate del lo sta
dio. Set temi la e cinquecento 
scrocconi saranno piazzati ai 
posti migliori-

Gli appassionati, senza una 
lira e ricchi di amore per la 
nazionale, hanno già pianto
nato un posto sul monte Mario 
da dove si godranno ]a partita 
con il cannocchiale. A (Roma 
i binocoli non sono mai stati 
tanto ricercati, come in questi 
giorni. 

Centinaia di alti funzionari, 
di addetti ai ministeri hanno 
passato ore tristissime perchè 
la ffU.G'.C. non Ji ha presi in 
considerazione nell 'elenco dei 
biglietti omaggio. I bagarini 
vendono i posti numerati di 
tribuna a l i re trentamila. Il 
sig. Zauli, vicepresidente de l 
GO.N.I. , n o n sta più nel la 
pelle di far vedere agli ita
liani il « suo stadio » pagato 
con i quattrini d i noi contri
buenti. P e r tenersi buone l e 
autorità ecclesiastiche è per
sino andato dal Papa, i n com
pagnia d i Onesti . 

Per la grande partita saran
no mobilitati migl iaia di po 
liziotti per regolamentare Taf-

ULTIME ORE D'ATTESA PRIMA DEL GRAPPE INCONTRO DI CALCIO 

In 1BB mila allo Stadio Olimpico 
La "calata" dei tifosi —r'Mtkliafrdi poliziotti mobilitati per il servizio d? ordine 

Con l'immediata vigilia della 
partita è venuto un sole caldo 
tra di primavera e d'estate, ed i 
cresciuta nella città la febbre, 
una /ebbre meridionale e anno
ta: mentre stiamo scrivendo et 
tratta ancora del 30 e mezzo pro
vocati dalla caccia al biglietti, 
mentre leggete siamo già vicini 
ai 40 dei goal, delle parate, degli 
« shoot », delle finte, dei « drib
bling* ». Quanta gente cerca an
cora il biglietto? Quanta s'è ras
segnata? io so che se ne parla 
lappeHutto, che la ricerca con-
tinva, che i fortunati vanno a 
piedi per evitare oorseggi tran
viari e comunque a scanso d'e
quivoci. portano spesso una ma
no che trema al portafogli che 
reca un pezzetto di carta pre
zioso. 

Questa frenetica e allegra festa 
nazionale che è il gioco del cal
cio sono almeno trentanni che 

accende le fantasie italiane al 
punto da far accettare agli spet
tatori i sacrifici più strenui Lo 
Stadio Torino fu rimesso a nuo
vo, nel 1828, proprio per l'Un
gheria. La gente diede prova di 
uno stoicismo collettivo incredi
bile: accettò di starsene sotto un 
diluvio che durò ininterrotto dal
la mattina alla « zona Cesarini », 
cioè agli ultimi 5 minut i della 
partirà. E non a stette per f 00 
minuti regolamentari, ma per sei 
Cinque, quattr'ore. 

Mi ricordo che nel '48 a To
rino, per Italia-Inghilterra, me 
ne rimasi aggrappato a una spal
la di Antonello Trombadoti e lui 
a quella d'uno sconosciuto col
lega di tortura per sei ore buo
ne. e credo che nel caso ricomin
ceremo pazienti a formare u n 
altro grappolo del genere, degno 
d'una piramide messa su da una 
« troupe » di acrobati giapponesi 

La vita dei calciatori 
Qui a Roma, m questi giorni, 

non si ragiona più. £' da un 
altro n maggio — la partita del 
1942 con la Romania * condu
cala » non me la sento proprio 
H considerarla una cosa seria, 
una memoria infuocata — che 
Roma aspetta una grande par
tita internazionale: dal n mag
lio. appunto, del 1936, quando 
Meazza si spaccò la fronte e, tn-
turbantatn, fu il « meglio fico del 
bigoncio », quando Sindelar *c*r. 
rarehna» sfarfallò sul prato ver
de come un'esangue gazzella, 
quando Piota e sezsta organiz
sarono una furente eppur in
cruenta corrida a due.„ 17 anni, 
iunque. jl anni sono tanti e chi 
pensa di doverne aspettare an
cora perchè è senza biglietto giu
ro che si morde le mani e odia 
l centomila che gliel hanno sof
fiato. 

centomila. Sono poi proprio 
centomila? La gente, per le stra
l e , dice che sono centocinquan
ta. forse le donnette al mercato 

no capaci di pensare che sono 
mezzo milione, ammesso che tra 
tanti pensieri ben al tr tir enti 
rumanti che hanno in testa et 
Ne poeto per Italia-Ungheria. 
Notizie più ufficiali dicono 8SJO** 
forse lo sapremo domani, j 
quanti poliziotti, per U servizio 
t'ardine nel campò, a dieci n 
tri dal campo, a cinquanta, a 

nto, un chilometro (sì, a un 
chilometro arca incominciano 
gh sbarramenti)? I cauti dicono 
cinquemila, i bene informati ven
ti, i pessimisti trenta. A Praga 
ce n'erano una ventina.^ 

Famiglie al completo calano a 
noma, madre, padre, figU. I loro 
parenti romani approntano bran-
ie e grttano materassi per ter
ra. C% sono gli stoici, quelli <tt-
iposti ad affrontare la tormenta 
E ti chiodo solare. / troénghi. che 
fino a ieri pagavano trentam " 
hre un pezzetto di carta con 
Kfdto: % tribuna numerami ». 
cinici che fanno il baamrimagtfia. 
Se ne raccontano di tutti i 00-

1r io credo che 41 rotare 4H 
cinismo rabbia battuto SOM 

s a n a cotogne** che ha 
f*afato a un trattore romano: 
• Vendimi due popolati mio pot-
tesso lire diecimila cadauno*. 

Andrea Checchi, che di solito 
pigro e disincantato, qualche 

giorno /a s'è svegliato come se 
Valesse morso v a * scorpione. Ma 
ieciso di andare alla partita. 9%) 
mesto a spiegar* Mn'a{{<t;jt4 <*• 

multuosa, che nemmeno si trat
tasse di realizzare quel suo pro
getto di dirigere un « Tartartno » 
pel quale, almeno quando se ne 
ricorda, non dorme la notte. Ha 
trovato un posto in piedi. Allora 
ha guardato la piantina, s'è ac
corto che stava molto lontano 
dal centro del campo, e ha co
minciato. da bagarino a bagart 
no. una singolare marcia d'avvi
cinamento. Non m'ha detto 
quanto gli costa, ma giura che 
arr%eerà dove dice lui. 

L'episodio più. straordinario 
credo sia quatto toccato al no-
ttro Maurizio Ferrara, feri, a 
pranzo, ha trovato una grande 
sorpresa sotto il tovagliolo: una 
« tribuna numerata « Tevere ». 
n. 02029. posto, ingresso 37 ». 
l'oc© dopo, dal paradiso all'in
ferno. Quell'angioletto di suo fi
glio Giorgio aveva * giocato s 
col rettangolino dai bèi colori 
vivaci. L'aveva ridotto in cin
quanta pezzettini. Maurizio, vin
cendo aspre tentazioni apoplet
tiche. ha avuto la fona «Vi rtco-
StTuirlo incollandolo tu un car
toncino. Adesso trema: mi 
ranno entrare? !?„ 

Gli ungheresi hanno un'aria dt 
nordici meridionali. Mi spiego 
di nordico hanno quel certo tra
sandata e schivo impaccio tipi
co di tutu i giovanotti che non 
• toso ne italiani né francesi. Di 

meridionale l'occhio arguto 
l'occhio di Puskas, per esempio. 
aggrottato sotto un. UìaliQ liev$-
mente obliquo, ti s'accende im
provviso addosso con una fran
ca curiosità di bambino e al tem
po stesso un furbesco ammiccare 
tartaro —, il sorriso pronto, un 
discorrere vivo nella loro lingua 
interrogativa e cantante. 

Le giacche, per lo più lunghe 
con un p i r i c o , i n questa lun
ghezza, di civetteria mascolina 
(come usavano gli elegantoni no
strani una quindicina d'anni fa 
e come comanda tuttora la moda 
di Parigi), nascondono a fatica 
fasci di muscoli duri come il 
sasso, scrupolosamente allenati. 
Godono con gioia la vacanza e 
la novità del viaggio verso il sole, 
non hanno l'aria di conoscere la 
noia. Già, durante la settimana 
tono uomini come noialtri, la
vorano. GTOSits, Sudai e Uide-
guti impiegati, Buzanzsky mura
tore, Csibor. zakarias. Lantos 
meccanici. BozsHc, Kocsis. Pus
kas, Lorant uglciaH étsl'etarcUo. 

Bozstk, u n bel movane bruno 
dall'aria concentrata e serena in
sieme. è candidato comunista al 
Parlamento, nelle prossime ' eie-
moni. nella partita, dava veder
sela direttamente con Amedei. 
consigliere comunale democristia
no. Quando glielo dico, ti diverte 
molto, ma si limita a riderci su. 

A Fregine, fino a ieri mattina, 
st giocava a carte; come tempre, 
mi dicono. Se tengono i conti 
con scrupolo, mettiamo che gio
chino a tressette o a scopone, mi 
immagtno che la coppia Borto-
letto-Ventun sia in vantaggio 
per 13.412 a 12.302 sul duo Grot
to-Galli. 

*r curiosa la vita dei calciatori 
professionisti, una lunga eterna 
attesa della domenica, che squil
la improvvisa come un grido. 
Uomini nella prima giovinezza. 
soli con se stessi e con te infini
te terJazioni d'una vita nomade 
e indipendente, famosi e pièni 
di denaro in un'età nella quale di 
solito si vive sotto l'aia protet
trice della famiglia o si affron
tano gradualmente i primi, ele
mentari problemi e ostacoli del
la vita. Non so se sono felici, so 
che si annoiano, so che la nota 
è il nemico sornione delta loro 
settimana e anche della ìort* 
« forma » atletica. 

Se non li conosci, ti sembrano 
mutnosi e fanatici. Poi capisci 
che son bravi ragazzi, spesso 

che li circonda, u n po' impigriti 
ma tutto sommato bonaccioni e 
Ai cuore, unum imnaraia ai a* 
ver paura dell'avvenire, e questo 
oltre che stretti di manica, li fa 

• e non sembri una contraddu 
aione — generosi a affettuosi. 
Lorenzi educa a sue spese il fi
glio di Mazzola, i Sentimenti 
mantengono un numero di zie e 
di sii proporzionato a quanti 
sono toro, e sono stati, sui cam
pi di gioco. Neri, cervellati e 
Gtovannini hanno caterve di fra
telli e parenti a carico, 

Allora impari a capire che lo 
sport è una difesa anche morale 
pure quand'è ridotto com'è ba-
rasstanamente ridotto, e vai via 
da Fregene meno risentito verso 
le interminabili partite a carte 
e l'impenetrabile aria soadiglian-
te di noia che nascondono una 
ansia che fa pum-pum nel mez
zo del petto. 

GIANNI PUCCINI 

flusso del pubblico. A Roma la 
partita è chiamata: Roma - Un
gheria per 11 tatto che sei ro
mani sono in formazione! 

Gli « azzurri » sono rimasti 
tutto il giorno a Fregene, solo 
le riserve si sono recate a Ro
ma per un breve incontro con 
i calciatori ungheresi. E" i l 

destino del le riserve di dover 
essere presenti al le cerimonie 
Ufficiali e di essere guardati 
quasi con commiserazione- Si 
sentono frasi come questa: 
•• Lei è Buffon, come sta Sen
timenti? » 

Abbiamo parlato a lungo con 
il medico federale Ferrando e 
con Meazza i quali ci hanno 
detto che la partita è diffici
lissima, che gli avversari sono 
i più di classe che l'Italia ab
bia avuto di fronte s ino ad 
oggi da dopo la fine della 
guerra, ma che la nazionale 
italiana ha il morale alto e 
che tutti gli azzurri sono de 
cisi a battersi come leoni . 

Effett ivamente lo spirito 
della comitiva azzurra è buo
no, anche se nel giardino di 
« Vil la dei Pini • in questi 
giorni si sono aggirati 1, so-

ATTENZIONE 
Leggete in cronaca le 

norme che regolano 
l'accesso allo Stadio 
e le informazioni sui 
collegamenti filotram. 
viari e sui parcheggi 
per gli automezzi. 

stanti dal le compagini in cui 
mil i tavano gli assi come Piola, 
Borei , Meazza, Cesarini, que
sto lo sappiamo benissimo, sap
piamo benissimo che l e grandi 
vittorie, l e facili vittorie de l 
tempo in cui il calcio era an
cora fanciullo, pulito e fresco 
non sono più possibili, ma sap
piamo anche che se gli azzur
ri scenderanno in campo con 
animo termo, con ferma v o 
lontà di vincere, con seri in 
tendimenti, potranno anche 
cogliere il successo. Sappiamo 
che se gli azzurri si batteran
no come leoni, con alta d i -

ff 
Allora diciamo a Boniperti, 

a Giovannini , a Cervellati , a 
Galli, a Grosso «Avete sulle 
spalle la responsabilità di rap 
presentare il calcio ital iano, 
tutto il mondo calcistico guar
da alla grande partita. L'Italia 
la ce lebre decaduta d e l cal
cio, ha domani l e carte in ma
no per tornare in piena luce 
Siccome 1 dirigenti ci hanno 
portato ad un l ivel lo di gioco 
mediocre, cercate voi di ri
portarci in alto. Sappiamo che è 
difficile, sappiamo che la vostra 
è una impresa da giganti, perchè 
chi comanda ha fatto di tutto 
per corrodere la moralità dello 
sport, ma cercate di riuscirci 
Date ascolto al le invocazioni 
affettuose degli sportivi ». 

Gli ungheresi ieri mattina se 
ne s o n 0 andati a vedere i l eo 
ni e l e pantere al lo zoo di 
Roma e si sono divertit i a 
porgere noccioline e biscotti 
alle sc immie. Nel pomeriggio 
sono andati ad assistere al le 
piroette de i pagliacci d e l circo 
Togni. Hanno cenato presto e 
sono andati a dormire verso 

ITALIA Inizio ore 16,30 

Genita Cervellati Budai 
Amadei Kocsis Bozsik 

Buzanszkj 

Sentimenti IV Crosso Galli 
Bortoletto Pandolfini 

Vovtimwi vHiperti 

ARBITRO: Evans (Inghilterra) 

Hideghuti Lorant Orosicsf 
Puskas Zakarias 
Czitaor lantos 

UNGHERIA 
T J g " ' 

G U A R D I A L I N U : L t e » e Gitomi Onf fh i l t em) . - . - . . 
RISERVE - ITALIA: puffon, Gtaeomazzl, Neri, Vivolo e Burini 
RISÈRVE - UNGHERIA: Geller. Borzsci, Kovacs, Palotas e Sandor 

liti mercanti d i giocatori in 
cerca di e lementi per le loro 
società: Questi commercianti 
all' ingrosso ài atleti sono una 
vera piaga de l nòstro sport 
calcistico e s iamo rimasti ve 
ramente umiliati ne l vederl i 
in azione in una occasione d e -
di oggi. 
licata, importante come quella 

Il calcio italiano ul t imamen
te ha subito una serie di ro
vesci dùi-i e tutti sentono il 
desiderio di una riabilitazione. 
Siccome i dirigenti , come vi 
abbiamo esemplificato sopra 
non hanno morale sportiva. 
noi ed r ivolgiamo «gl i atleti dai 
qual i c i attendiamo una prova 
dignitosa, orgogliosa, generosa. 

L a nostra squadra n o n è 
formidabile, s iamo ben d i 

gnità sportiva il pubblico ro
mano, generoso ed entusiasta 
l i inciterà con il rombo dei 
suoi applausi e del le sue ac
clamazioni, 

La squadra non ha più b i 
sogno di essere esaminata tec 
nicamente , ne i g iorni scorsi 
l 'abbiamo voltata e rivoltata 
da tutte l e parti: soprattutto 
ha bisogno di essere forte di 
cuore, questa è la qualità che 
d e v e avere per uscire onore
vo lmente dal campo. Ricor
diamoci che dalla partita con 
l 'Ungheria può incominciare la 
rinascita de l nostro calcio, che 
ne l campo olimpico p u ò essere 
detta la prima parola per il 
r innovamento d e l nostro sport 
numero uno. 

le dieci dopo una passeggiati-
na per vi l la Borghese . 

N é azzurri ' né ungheresi 
hanno fatto pronostici sul l ' in
contro. Gli ungheresi devono 
difendere il loro t i tolo o l im
pionico, gli italiani devono 
essere degni de l le squadre che 
furoreggiavano nei campionati 
del mondo.- sarà una splendida 
partita e noi per tutti vo i 
amici lettori grideremo « For 
za azzurri ». 

Ai simpatici ungheresi un 
caldo amichevole incoraggia 
mento sicuri che i l pubblico 
del la capitale saprà con loro 
essere obiettivo com'è ne l l e sue 
antiche tradizioni. 

MARTIN 

Ungheria 
GROSICS 

LANTOS 
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UN ARTICOLO DEL COMMISSARIO TECNICO UNGHERESE GUSTAVO SEBES 

Compito difficile ma non impossibile! 
Ut Nazionale unghoro— •! Uo

va ««Ci dinanzi ad un arando 
Compito: sffrontaf» la Mattona
lo italiana, por un incontro va-
tovola por la Coppa fnzornasio-
nalo. Non è «orto un compito 
tacilo. Ario Olimpiadi abbiamo 
battuto eli «azzurri» , olio poro 
orano acooi in campa con una 
rappraoontativa atutfowteoaa "«-
foriero dì molto alla «ora Maxio-
nalo. QH italiani, «opratutto 
quando «iocaoo in caaa corvo in 
«rado di darò dal IBp da torcerò 
a c h i u n q u e Npnoatanto d ^ la 
«quadra italiana non è invin-
eibtto-

Como • noto, la Nazionale 
unchoroo» rapprooonta una for
za notevole, come * dimoatrato 
anche dalle vittorie conaasuite 
alle Olimpiadi di Hdoinki. Que
s t e anche «e qua»fanno i no
stri «locatori sono in ritard» in 
quanto a ferma miglioro; que
sta non è tuttavia una ragiono 
•ufficiente per pensare che .la 
nostra squadra st ia crollando, o 
par cambiare metà dot giocatori 

tentare esperimenti di nuovo 
neppure sfiorati dalla corruzione formazioni. 

Esperimenti del genere furo
no» ad scarne io, l'inserimento 
nel gioco d'attacco dsi terzini; 
ò stata sperimentata tale varia
zione con dup terzini deetri di 
eccezion sic capaciti . Cosi pure 
l'inserimento di tess i l i o di 
Irnre *Kov*e» noria linea d'at
tacco: in entrarnbi I esci ritol
t e ohe i campiti acesgnati ai 
calciatori non corrtapondsvsno 
pile loro effettive Caòacifà. Ma 
oltre a ciò* non si può cambiare 
di ruolo ad un giocatore da un 
giorno all'altro. 

Iton dobbiamo dimonticare che 
sia • o z s * ohe Kovass, rendono 
molto meno ne, come è vaccate-
mente accaduto, 
starsi a sinistra. 
ai può dire di Busànszfci e dagli 
altri mfonasrl. c h e primo gioca
vano tra gli attaccanti. 

Il nostre sistema di gioco ha 
cominciato ad oeohjsrai dopo il 
tSflt; non raggiunse la ama fi
sionomia dsnaltiva ohe dopo la 
liberazione. Man abbiamo adot
tata i principi! del gioco ingle
se. Abbiamo unito il gioco rapido 
dagli scossesi eH*app4toazions 

dello lunghe fughe, ed al siste
ma della- difesa imperniata sui 
tre terzini; su questo impianto 
di g ioca cono etato inserite nuo-

iroveto tecniche. 
adottato io innova

zioni rivoluzionarie della acuoia 
saie latina sovietica, ed il siste
ma di attacchi velocissimi che 
disorientano l'avversario- Pus-
U t , In pprtieelar modo, riesce 
ad unire h> caratteristiche delle 
varie scuoto d'attacco, in modo 
da tenore l'avversario in condi
zioni di continua incertezza. 

Personalmente accetto il prin
cipio, insognataci dalia Storia 
dot calcio ungherese oss ia: il 
c a l d o ungherese era grande e 
vittorioso quando disponeva di 
un ssntrattaoso e dt un contro-
mediano «sonicamente perfetti. 
Por questo motivo ritengo c h s 
tali ruoli debbano essere affidati 
a giocatori dalla tecnica impec
cabile. Appunto in base a que
s to criterio, nutro molta fiducia 
netta squadra olimpionica o spe
ro che conquisterà la vittoria. 

hfa per questo occorre mante

nere per un'ora e mezzo un rit
mo di gioco entusiasmante, e i 
una cuti o t t o n a esemplare: « 
questo è possibile solo schieran
do giocatori di primissime pia
no. Sotto questo punto di vista 
ci hanno pienamente tranquil
lizzato l'Honvéd ed il Bàstya di 
Budapest. Raramente abbiamo 
visto un gioco cosi prezioso ed 
energico durante H campionato. 

Se la nostra Nazionale riu^ 
scirà a far valere la s u a eoa 
cita « giocherà con il cuore, 
riusciremo a lasciare vittorioso 
il campo, anche s e dopo una 
dura lotta. 

GUSTAVO SEBES 
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la manifestazione inaugurale dello Stadio Olimpico 
sono stati fissati i seguenti orari: 
ORE 12 - Apertura sslezionatori e cancelli dello Stedio. 
ORE IMO - Ingresso e schieramento sul campo di gara 

delle bande Carabinieri e dell'Aeronautica. 
ORE rt - Arrivo del Capo dello State con onori militari 

e precisamente: squilli, marcia al campo, inno 
- - nazionale e salva. Durante le ultimo salvo 

verranno successivamente sganciati gli ateo-
stati dai colori olimpici, disposti al «entro 
dei campo. Gli «reostati partiranno verso il 
cielo nel seguente ordine: a u u r r e (Europa) 
all'undicesima salva; giallo (Asia) alla tredi
cesima; nero (Africa) alla quindicesima; verde 
(Oceanie) alla diclass st tosi ma; rosso (Ame
rigo) alla dlolon no rechila» 

ORE t*V06 - Apertura dello gabbie • veto d d ootomM e 
successivamente, durante u n Intermesse m u 
sicale, sgombro del cempo. 

ORE lo, 10 - Ingresso in campo delle nazionali italiana ad 
ungherese. Suono dell'inno ungherese ed alse-
bandiera per l'Ungheria sui pennoni nord delle 
Tribuna Tevere e quindi suono dell'inno ita
liano ed alzabandiera per l'Italia sui pennoni 
sud dd la Tribuna Tevere. 

ORE 14 30 - Inizio o»ll'incontro. 
tt*a» . Arrivo dot ©ir© d'Itali*. 
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Le prime del cinema 
DOPO UNA TAPPA TRANQUILLA CON LA SOLITA FUGA FINALE 

Milano vince allo "sprint,, 
sulla pista dell'Arenacela 

Conterno al secondo posto e Roks al terzo — Pasquale Fornara conserva la ma
glia rosa — Oggi si corre la tappa Napoli-Roma di 257, chilometri pianeggianti 

(Dal nostro Inviato special*) 
N A P O U , 15 — Un giorno di 

libertà per Milano, gregario 
della «Guard ia di ferro» di 
Coppi, un giorno d i l ibertà che 
diventa un giorno di gran le
sta: Milano, in/atti , scappa con 
Conterno, Roks, Serena, Bar-
ducci, Olmi, Pontet e Pel legri 
ni. Fa da caval lo di battaglia 
della fuga (naturalmente , Cop
pi, i! capo, u n po' t iene a fre
no il gruppo...) e poi, sul tra
guardo, piazza il suo scatto sec
co, brillante, e v ince . Di una 
piccola corsa del « Giro ~ Mi
lano fa u n piccolo capolavo
ro, per i l suo trionfo, ne l gior
no di libertà, nel suo gran 
giorno di festa. 

Ora è lì, Milano; p iange di 
gioia, ha in mano un mazzo 
di garofani rossi, Correa lo ba
cia, Coppi gli stringe la mano 
e gli dice: « B r a v o , m i hanno 
detto che c'è mancato poco che 
tu facessi un colpo doppio: la 
vittoria di tappa e la "magl ia 
rosa " ». 

Milano non è «mag l ia rosa» 
per 55", ed ora dice: « Se aves
si spinto u n po ' di più. . .» ma 
forse, nella febbre della vitto
ria Mil-.no un po' esagera. Lo 
dirà poi che non era, questa, 
la corsa adatta per levare la 
* maglia * a Fornara: « Ci pen 
sera il capo, Coppi, p iù in la.. 

Milano che vince è una grò» 
sa sorpresa per il « G i r o - , E' 
la sorpresa di sempre, di quan
do — cioè — vince un grega
rio che si crede buono soltan
to per portare borracce. Ma il 
c ic l ismo è u n mestiere, e fra 
le tante cose brutte ha qual
cosa di beHo, dà qualche gior
no di felicità. Oggi per esem
pio, Milano è felice. 

Napoli e Roccaraso, città che 
piacciono agli uomini della 
« B i a n c h i » . Sul traguardo di 
Napoli vince Milano, sul tra
guardo di Roccaraso c'è il guiz
zo a sorpresa di Copri dopo la 
decisa azione di Fornara con
tro De Santi , dopo la caduta 
di Koblet. 

Coppi e la " gomma „ 
Ma i campioni sono del suo 

stesso stampo, aspettano Koblet , 
non gl i danno battaglia. Oggi 
Koblet ringrazia: « Ringrazio 
Coppi, ringrazio Bartali , r in
grazio Bobet . N o n ho fortuna 
e sapete perchè? Sono stato 
colpito in u n occhio da unh 
rosa, ed a l m i o paese si dice: 
rosa bel la che fa male , porta 
j e j l a» . Koble t ringrazia ed 
A&trua dice; « D i m e , u n an
no fa, quando caddi sul la stra

fa polvere, con l'aiuto di Cle
rici" del la « W e l t e r » . 

Di buon passo, la corsa già 
si arrampica e così Koblet de
ve fare una lunga sgambata; 
quando, poi, sta per riacchiap
pare le ruote, spacca una g o m 
ma. £ , dopo Koblet, un'altra 
gomma spacca Clerici. E' jella 
nera, questa; ma Koblet non 
si arrende: insiste nello sfor
zo e — finalmente — a Rionero 
Sannittco è dentro al gruppo. 

un miracolo di volontà. 
Con un p o ' di vantaggio, 

scendono poi giù a lsernia, 
Bonini, Gaggero, Assirelli, Cor
rieri, Ciolli e Correa. Ma i ro
ba da poco; il gruppo presto li 
prende, m a si lascia scappare 
Gestri e poi Gismondi, Roma, 
Pellegrini, Wagtmans e Scn-
del laro. Fuga a sei? Si. Ma 
dura poco; dura, cioè, do V e -
na/ro a Le Tavernol le . Qui, Ge
stri cade e Wagtmans si stac
ca. Restano cosi in quattro; ma 
fanno poco cammino. . . 

Scatti , strappi, al lunghi e poi 
—- a Taverna di Torricella — 
la fuga di Barducci, Pontet, 
Milano, Pellegrini, Olmi, Roks, 
Serena e Conterno, cui invano 
cercano di agganciarsi Barozzi, 
Assirelli Pettinati, Scudellaro: 
cui invano cerca d'agganciarsi 
Koblet. a p p e n a si muove Ko
blet, si muove Coppi... 

Caserta: il vantaggio del la 
fuga é di V10" su Ciolli e 
Correa, e di 2'1S" sul gruppo, 
che di correre non ha voglia 
La corsa, perciò, è decisa. Vo
lata a otto all'ATenaccia: en
tra Pontet , che porta sulta 
ruota Conterno. Alla campana 
del giro, Milano si fa sotto e, 
sul rettilineo opposto alla li
nea di traguardo, comincia lo 
sforzo, mentre rintuzza un at
tacco di Serena. Intanto, Pon
tet si è rialzato. Milano entra 
in curva, attacca Conterno alla 
distanza e lo batte sullo s lan
cio di una corta lunghezza. 
Rofcs, Serena, Barducci, Olmi, 
Pontet e Pel legrini si piazza
no nell'ordine. 

E il gruppo? Ha acchiappato 
Ciolli e Correa, ma ha perduto 

tita di Joot-ball I ta l ia-Unghe
ria. Incerta è l'ora di parten
za del « G i r o » ; incerto è an
cora il traguardo: dentro o 
fuori lo Stadio di Olimpia? 

ATTILIO CAM.ORIANO 

L'ordine d'arrivo 
1. MILANO Ettor* (Bianchi) 

che copre i km. 149 della tappa 
Roccaraso-Napoli In ore4(Kt'16"i 
2- Contorno (Frojus); 3. Roka 
(Olanda); 4. Sorona; 5. Bardino
ci; & Olmi; 7. Pontet; a Pelle
grini, tutti col tempo di Milano; 
B. Benedetti a 2'42"; 10. Conte; 
11. Gestri; 12. Pasotti; 13. Pa
tera; 14. Cioll. Segue il grossa 
con II tempo di Benedetti. 

I calciatori ungheresi 
in visita al nostro giornale 

L'ultima « fura » que l la organizzata da Milano, Conterno, Roks, Serena, Barducci, Olmi, Pon
te t Pe l legr in i fila verso i l traguardo di Napol i (telefoto all 'Upità). 

da di Venezia, ì campioni non 
ebbero compassione, Coppi mi 
strappo la " m a g l i a rosa" . Io 
non va lgo quanto Koblet . . .» . 

Oggi, Fornara si veste di Ro
sa e De Santi pensa alla ven
detta. Intanto Magni protesta 
perchè su per i l P i a n o del le 
Cinque Miglia ha spaccato una 
gomma e nessun giornale t'ha 
detto. Oggi infine Coppi, già 
offre a l le p e n n e de l « G i r o » 
l'inchiostro p e r un altro inno 
alla sua potenza, alla sua clas
se di campione inte l l igente , 
tempista, furbo. Si dice: « O g g i 
Coppi ha cinquanta probabil i 
tà s u cento d i v incere i l "Giro" 
l'altra meta è ancora di K o 
ble t anche se H u g o "pettine 
d 'oro" ieri s i è r ov ina to» . 

Perché tanta fiducia i n Ko
blet? Perchè Koblet in cortm 
non è solo come può sembra 
re; con Schaer Diggelmann, 
Pianezzi a dare aiuto a Koblet 
ci sono anche le case che come 
la - Guerra » usano le gomme 
m Ursus '. Coppi dunque non 
a v e v a tutti i torti, in parten
za quando parlava di una coa
lizione a suo danno dell'indu
stria della gomma. 

Eppoi, ieri Geminiani e V i 
vi r vo levano attaccare Koblet . 
No invece, Bobet. Si sa: Gemi
niani di Coppi è a m i c o e V i 
vi er è grifo a Coppi perchè 
nel -Tour* di u n a n n o fa gli 
ha fatto vincere l e tappa di Li -
moges. Non ho ancora b e n ca
pito il * giuoco » del Belgio. Ho 
però l'impressione che anche gli 
uomini di Girardengo non sians 
avversari di KobleL 

Pastette; - pour parler* . die
tro la facciata del <• Giro ... Ma 
Coppi n o n sta con le m a n i m 
mano; Coppi non è nato ieri, 
nel mondo del ciclismo. Eppoi. 
la sua ruota magica può esse
re il coltello che taglia le ca
tene della coalizione. Si vedrà; 
comunque per Coppi, il « G i r o 
tta una soluzione lontana: in 
montagna, sui monti pallidi 
C'è tempo, dunque, per spalan
care le porte dove il ~ G i r o - *» 
chiude e si sussurra nelle 
orecchie le cose proibite • che 
non si devono far saper*. 

Un'altra eorsa al sole, oggi: 
da Roccaraso, fresca, viva n H 
gai colori della primavera, giù 
a Castel di Sanar». E' l"»ma e 
mezza quando il . Giro - par-
te, A ruota libera, nella disce
sa: e, subito, Kotlet rampe un 
freno e, di nuovo, va per ter
ra. Si sbuccia tra (finocchio, 
perde sanane dalla tetta, cam-
hjn la h>-»>Mf«» perite J"'5'' "* 

Una strage d i gomme: la 
strada che va su e giù per il 
Sannio, è tutta sassi e polvere; 
e de l le strade, dal verso del la 
salita, quella del Macerane è 
l'espressione più brutta: un 
inferno bianco. La corsa si 
smarrisce, si perde. E' Forna
ra i n mag l ia rosa che fa il 
passo; è Fornara che si ingag
gia con Monti e, su l Macero-
ne lo batte di una lunghezza. 
Subito dopo, vengono Coppi, 
Bartali e gli altri. Grosso in 
crisi, è lontano. E Van Steen-

ancora strada: 2'42" sul tra
guardo. Per un soffio (25") 
dunque, Fornara non si è fat
to strappare di dosso la ~ ma
glia *• da Milano. La volata del 
gruppo è di una ruota d'oro. 
Conte. Poi, la febbre di Napoli 
che tutto sommerge: 23 uomini 
in ritardo, n o n riescono a rag
giungere il traguardo... 

E domani, da Napoli a Ro
ma km. 257; un'altra corsa 
quasi tutta piatta, forse senza 
scosse; una corsa che si con
fonde e un po' si perde nel fat 

bergeri è ancora in corsa per to di sport del giorno, la par-

Classifica generale 
1) FORNARA, In ore 29,tU'23" 

(maglia Tosa); 2) C'oppi in ore 
S9,01'39" a 10"; 3) Bobet Louson 
st. tempo (maglia verde); 4) Ko . 
blet s. L; 5) Bartali; 6) Br&sola 
Elio, (maglia bianca); 7) Van Est 
In 29,01*43 a 15"; 8) Milano ili 
29,01*53" a 25"; 9) Pontet st. t.; 
10) De Santi In 29.01'54" a 26"; 
11) Conterno In 29.03'IS" a r21"; 
12) Brescl 29.04-35" a 2'20"; 13) 
Ockers s. s.; 14) Gemlnlanl s. t,; 
15) Zampini s. t.; 16) Carré* s.t.; 
17) Bobet Jean s. t.; 18) Corrie
ri 29.W10" a 2'55"; 19) Monti 
s.t.; 20) Pedronl s. L; 21) Baroz-
d s. t ; 22) Minardi s.t.; 23) 
Astru* a 2.56" 24) Buratti a 3*7"; 
25) Albani 29.0V34" 26) Biagio» 
ni 29.03,34"; 27) Noma 29.05*34"; 
28) Coletto 29.05'38"; 29) Pelle
grini 29.05*46"; 30) Moresco In 
29 .06W; 31) Conte 29.06*25"; 32) 
Volpi 29.06*49"; 33) Bartalini in 
29.M'49"; 34) Trobat 29.06*49"; 35) 
Rossello Vincenzo 29.06*49"; 

Classifica per squadre 
1) Bianchi (Coppi, Milano, Car

ré») 87.08*06" (due vittorie); 2) 
Francia (Bobet L., Pontet, Gemi
niani) 87.08*06"; 3) Bartali (Bar
tali, Brescl, Corrieri) 87,11*23"; 
4) Bottecchia (Fornara, Roma, 
Conte) «74J*21"; 5) Frejus (Con
terno, Buratti) 8T.14'15"; 

COPPA D A V I S 

ItaUa-QÌaiHla 5-0 
SCHEVENINGEN, 16. — Nel 

quarto singolare dell'incontro di 
Coppa Davis Olanda-Italia, Giu
seppe Merlo (It.) ha battuto Hans 
Van Svool (OL) per 0-6. 2-6, 7-5. 
«-4. 7-5. 

Nel terzo Rolando Del Bello 
aveva battuto Van Meegeen per 
4-6. 6-1, 6-3, fl-3. L'Italia ha quin
di eliminato l'Olanda per 5 vit
torie a 0. 

Arrivarti a Genova 
i calciatori brasiliani 

GENOVA. 16 — A bordo del 
piroscafo Anna « C », è arrivata 
oggi nel pomeriggio la squadra 
della società Juventus di San 
Paolo del Brasile che domani 
alle ore 16 giocherà con la Samp-
Doria. 

Ascari ad Indianapolis 
con una vettura americana 
INDIANAPOLIS. 16. — n ai-

gnor Filippo Theodoii. rappre
sentante della Ferrari a India
napolis, ha dichiarato di avere 
ricevuto una comunicazione dal . 
la casa modenese nella quale gli 
si annunciava che la Ferrati 
unica iscritta alla corsa delle 300 
miglia, non avrebbe preso parte 
alla gara per difficolti soprav
venute all'ultimo minuto. 

Theodoii ha dichiarato agli 
organizzatori che è probabile che 
Alberto Ascari, designato per pi
lotare la vettura possa essere 'n 
gara al volante di una vettura 
americana. 

Haurthorn rótte a Belfast 
BELFAST. 16 — La corsa au

tomobilistica « Ulster Internatio
nal Trophy» è stata vinta dal
l'inglese Uawthom. su Ferrari. 
Davanti a Whaston su Cooper 
Bristol e Baird su Ferrsri. 

Ieri pomeriggio 1 campioni di calcio del la nazionale ungherese sono stati ospiti del la 
redazione dell'Unità. I giocatori magiari, che erano accompagnati dal v ice Ministro del lo 
sport ungherese e commissario tecnico Gustavo Sebes e dall'allenatore Mandi, sono stati 
affettuosamente accolti e salutati dal compagno Ingrao. dal compagno Terens i , direttore 
generale de l la Società editrice Unità, e dai redattori e dagli impiegati del l 'Unità, i quali 
hanno porto ad essi il saluto cordiale del lavoratori e dei democrat ic i i ta l iani , ne l lo 

spirito de l la grande e tradizionale amicizia che unisce i l popolo i tal iano e l a nobi le 
nazione ungherese. I calciatori magiari hanno quindi compiuto una rapida vis i ta a l la 
redazione dell'Unità. Una rappresentanza de l l e maestranze dell ' UESISA h a Offerto ad essi 
un m o t t o di fiori ed un messaggio che inneggiava al le fortune del lo sport i tal iano ed 
ungherese e al vincoli di fratellanza che uniscono gli sportivi di tatto 11 mondo. Il v ice 
Ministro Sebes e i calciatori hanno ringraziato cordialmente e ricambiato l 'espressione 

di amiciz ia e d i augurio all'Italia e al lo sport Italiano 

Il mondo le condanna 
Una ragazza torna a casa sua, 

a Firenze, con il foglio di via. 
dopo aver compiuto a Parigi una 
triste esperienza per opera di 
uno sfruttatore. A Firenze ella 
cerca di rifarsi una vita, e di ri
generarsi attraverso l'amore per 
un ricco industriale, s ia l'inter
vento della moglie di .questi, la 
ricomparsa dello sfruttatore pa
rigino e infine un tragico fatto 
di sangue, del quale la donna et 
crede causa, convincono la ra
gazza perduta che ella non può 
rifarsi una vita in quel modo. In 
modo normale. Elia perciò sceglie 
la via del convento. 

Diretto da Gianni Franciolini 
/ / mondo le condanna utilizza — 
0 lo fa con presunzione — tutti 
1 luoghi comuni di certi roman-
zaoci a fumetti. La recitazione 
di Alida Valli sottolinea questi 
luoghi comuni ed Amedeo Nsa-
zari fa del suo meglio per asse
condarla. A ciò si aggiunga una 
musica dispettosamente tronfia, 
e si avrà u n quadro del film. 

t. e. 

Ultime della notte 
E' la storia di un uomo senza 

scrupoli, il quale, diventato ca
po-redattore di un giornale, lo 
Express, per aumentarne la tira
tura eccita l'Interesse del pub» 
bllco nel modi più volgari, dan
do soprattutto un enorme ribalto 
alle notizie di cronaca nera. 

11 suo beniamino è un redat
tore di cronaca nero, pio abile 
e tempestivo degli stessi com
missari di polizia. 

Un giorno, questo galantuo
mo di capo-redattore, uccide la 
propria moglie, occu l ta 11 de
litto con molta intelligenza, ma 
il suo pupillo è più furbo di lui 
e senza volerlo, lo smaschera 
come u n assassino. Questa, con
cisamente, la storia del film. Il 
quale ha una prima parte — 
quella In cui viene descritto con 
un'asprezza impressionante lo 
ambiente cinico, corrotto, mo
struoso del giornalismo ameri
cano — alquanto interessante; 
nella seconda parte. Invece — 
quella in cut l'assassino cade 
nella trappola da lui stesso, si 
può dire, preparata — il tono 
diventa quello di un qualsiasi 
film poliziesco: anzi, alla fine, 
la figura dell'assassino, repel
lente e odiosa per tutto li resto 
del film, viene in un certo senso 
riabilitata, e si finisce col chie
dere allo spettatore un po' di 
pietà per il « superuomo » vinto. 

Come vedete, dalla denuncia 
di tut to un ambiente, p a l i a m o 

LA LX)MENICA SUGLI IPPODROMI ITALIANI 

A San Siro la 
Ad Ugnano il 

'Coppa d'Oro,, 
G.P. di Napoli 

man mano ebe il film procede, 
al caso di un singolo delin
quente. 11 quale alla fine cade. 
quasi quasi, cos « l'onore delie 
armi ». 

Peccato dunque, che il film ad 
un certo punto scada nel con
formismo. perchè sa 11 bx»vo re
gista Pbl' Karlaon (n»ora> noto 
coma aqtors di mediocri « c a p 
pe l lon i» ) 'avesse insistito a" 
mantenere per 11 resto del film* 
Is forza cne c'è ail'lnfczlo. avrem
mo avuto con U H m e della notte . 
un nuovo, sconcertante docu- « 
mento di « Arnertca amara.».!-

I pescatori alati •; 
Negli abissi 

del Mar Rosso 
Il primo di questi due docu

mentari — / pescatori alati — 
fa parte del ciclo « Le meravi
glio della natura» diretto dal
l'Industriale VVait Disney, il 
quale ha attualmente a sua di
sposizione enormi mezzi e deci
ne di operatori. .1 documentarlo 
in questione d e c l i v e la vita di 
verte specie di uccelli acquataci*, 
non mancano nel film 1 brani di 
virtuosismo, come quello 1 ncul. 
grazie a un abile montaggio 
particolarmente elaborato, si ha 
l'lUus>ione che gli uccelli danzino 
al ritmo della Seconda rapsodia 
ungherese di LlszL Me U limite 
di questo pur gradevole e istrut
tivo cortometraggio è dato pro
prio da quel considerare la na
tura con divertita curiosità, sen
za tentare di descrivere la lotta 
continua pe la vita, che gli ani
mali, dalla Joo pasclta. debbono 
affrontare. 

Più interessante li dqcumen- ' 
tarlo girato dal prof. Haas ne
gli abissi del Mar Bosso. La sto
ria d'amore fra la segretaria del
la spedizione. Lotte, e il profes
sore è vera; anzi, c i risulta che.' 
la ragazza, per poter seguire li ' 
professore nel Mar Bosso s i è 
allenata d'inverno s e ; Danubio. . 

Nel film ^ parte qualche ac
cenno a questa storia, vi sono 
varie scene drammatiche, e mol
ti motivi di interesse «clenUfloo. 

Il giuramento 
dei Sioux 

E' u n tpestern che, oltre a d 
essere abbastanza avvincente c o 
m e film d'avventuro, ha. nel lo 
impostare 11 problema dei rap
porti fra i bianchi conquistatori 
e g in ndlanl che difendono la 
loro terra, u n carattere sano e 
pacifista, press'a poco come quel
lo dellMmante indiana. 

VIee 

I M I I I M M I M i l l H I I I t l l l l l l l l l M I H H i l l l l l i i i l i i i i i i i t l i t m i i i i i i M i M M M i n 

OOUI 

Alle Capannelle il Pr. Alighieri riservato ai puledri di 2 anni 

Mentre a Roma, profittando 
della concomitanza dell'incontro 
di calcio tra l'Italia e l'Ungheria. 
l e < Capannello » si concederan
no una giornata di normale am
ministrazione dopo quella trion
fale dei Derby ed In attesa del-
l'Omnium In programma dome
nica prossima, a Milano e ad A-
gnano l'ippica avrà ancora una 
grande giornata. 

A San Siro sulla severa distan
za di 3600 metri, una vera ma
ratona. si disputerà la « Coppa 
d'Oro di Milano » dotata di ben 
10 milioni di premi e riservata 
al cavalli di tutte le nazioni. Per 
affrontare il nutrito e qualitati
vo lotto dei cavalli italiani è sce
so dalla Francia li 5 anni lauriet-
to del signor Merder, reduce da 
un brillante secondo posto con
seguito domenica scorsa a Long-
champ nel Pnx de Cadrau o dal
la vittoria nel Premio Stntxonam 
in cui precedette sui 3S0O metri 
un buon gruppo di fondisti. 

Sulla pista di San Siro sono 
ad attenderlo Neebiacb ed Jro-
quols della Razza Villa Verde. 
Beifagor della Razza dei Soldo. 
Tommaso Ouidl della Scuderia 

Zaro, Oise della « Ticino ». Ludro 
della « Mantova ». Aroera e Si
mon Mago. 

Il pronostico s i orienta verso 
la Razza Villa Verde che ha buo
ne probabilità con ambedue i 
suol rappresentanti cne saranno 
alla monta di Camici (Iroquols) 
e di Fancera (Neebisch): bene 
in corsa ci sembra anche Olse 
che ha recentemente preceduto 
sul 3000 metri Iroquols anche 
se buona parte del merito di 
quella vittoria deve essere attri
buito al fantino Vittorio Rosa 
(che non sarà oggi sulla eua sella 
perchè ancora sofferente per la 
caduta di Roma) mentre è poco 
valutabile li francese Launetto 
per la mancanza di linee dirette. 

Comunque il c inque anni dei 
signor Merder. alla monta del
l'asso Slgnoret, potrebbe rivelar
si molto pericoloso nulla l inea 
degli internazionali Feu d u Dia-
ble e Vamos che lo hanno recen
temente preceduto sulla lunga 
distanza, e non ci sorprenderem
mo molto se riuscisse a sconvol
gere li pronostico. Una buona 
corsa potrebbe anche fornire l'ex 
teslano Tommaso Guidi sempre 

132 PUGILI DI DICIANNOVE NAZIONI Al CAMPIONATI EUROPEI DI BOXE 

Stasera s'inizio a Varsavia 
il grande Festival dei "puri , , 

L'Italia, a quadri ridotti, sarà rappresentata solo in sei 
categorie — Molto attesa la prova degli atleti sovietici 

Questa sera , nei locali d e l 
la sala Miroswki di Varsavia, 
avranno inizio i campionati 
europei d i pug i la to per d i l e t 
tanti; la manifestazione, c h e è 
Vivamente attesa in tutti gii 
ambient i sportivi d'Europa, 5i 
concluderà i l 24 m a g g i o con la 
assegnazione dei d iec i titoli in 
pal io . 

A l l a frar.de rassegna pren
deranno parte 132 pugili d i 
ben d ic iannove nazioni e c i o è : 
Francia, Inghilterra, U-R.SJ5., 
Romania, Bulgaria , Ungheria. 
Italia. Austria, Scozia. Polonia, 
Irlanda, Cecoslovacchia, J u g o -
s i e n a , Svez ia , Repubblica D e 
mocratica Tedesca, Finlandia, 
Norvegia , B e l f i o e Germania 
Occidental*. C o m e si vede d u n 
que il fior* fior de 1 pugi lato d i 
lettantistico europeo; d a nota
re « questo proposi to c h e a l 
f m n d a « c a r o s e l l o » d i Varsa
via p a r t e e i p e m n n o tre c a m 
pioni ol impionici: / j n s l a i n c b 
(gal lo) , Chycla (medio l egge
ri) e Papp (we l ter* pesant i ) . 

L ' I ta la , per una discutibi le 
decis ione de l la Federazione di 
i \agilato, a l l ineerà a Varsavia 
una squadra a ranfh i r idott i ; 
infatti 1 nostri colori saranno 
rsppre«tntati s o l o in sei ca te -
• ••r'c e ei^e- n w i v a <Spanr»>. 

leggeri (Di Jas io ) , w e l t e r l eg 
geri ( Vecchia to) , w e l t e r (Rug . 
Seri ) , medi (Strina) e medio 
massimi ( D e Pers io ) . 

Difficilmente dunque a Var
savia potremo r ipetere la c la 
morosa affermazione colta ai 
campionati europei 1951 a Mi
lano, o v e conquistammo ben 
quattro titoli 'con Porta l i . Dal
l'Osso. Visiot in e Di Segni . 

Comunque i nostri «azzurri» 
s i batteranno certamente con 

Vittoria ti Alfouetti 
sii tedesco vsartter Sladky 

MONACO. 16. — n peso me
dio-massimo italiano Giovanni 
AifonsetU, di Roma, ha battuto 
stasera par k. o, alla terza r -
prcsa il tedesco Guenther Sladky. 
Al peso AlftwattU ha accasato 
ka. It.» ed fi «edesco kg. 19*. 

T r a I pesi piuana, l'italiana En
rico Macale (kg. 57). ha pareg
giato col tedesco Haas Scbcemig 

Nell'incontro di pesi mtsstm.. 
Francesco Cavicchi (kg. 90J), di 
Bologna, è stato squalificato, oer 
•ver troppe « iettalo » l'avversa
rio. il tedesco Hugo §alfeld 

file corsa «Iella strati riunione 
Il campione d'Europa del • mas
simi * Kautraus, con un verdetio 
ns«ai discusso, ha battuto ai pun. 
li Vamrrlcano Al Hoosam 

animo coraggioso e con g e n e 
rosità per consol idare la pre 
stigiosa tradizione d i le t tant i 
st ica d e ] pugi lato d i casa n o 
stra. Gli uomini in grado di 
cogl iere un buon piazzamento 
sono Vecchiato (nei pes i w e l 
ter* l egger i ) . De Pers io (nei 
medio mass imi) , Str ina (nei 
medi ) e Buggeri (nei w e l t e r s ) . 

Part icolarmente attesa è la 
prova de i pugil i d e l P U J l . S . S , 
c h e partecipano per la prima 
volta a questa tradizionale 
competiz ione . di lettantist ica; i 
sovietici , che u n t a favorevole 
impressione suscitarono ai g io -

'.chi o l impionic i d i Hels inki , s i 
presentano in tutte le catego
rie. B e n agguerrite si presen
tano anche l e rappresentative 
del la Polonia, del l 'Ungheria e 
del ia Finlandia, « h e • contano 
ne l le loro file uomini d i v a l o 
re e d i c lasse internazionale. 

Grande interesse r iveste ino l 
tre la manifestazione d i Var
savia per i tecnici , infatti d o 
vrà fornire l e indicazioni p e -
c«*sar;e per la formazione d a l 
la rappresentativa europea che 
affrontar* « Chicago, n e l tra-
dizionaia i n c o n t r o Europa-
America, i v incitore 4 « ! tor
n e o d e i * Golden G l o v a s » . 

K. V. 
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a suo agio In questa maratone 
ippiche. Gli altri non dovrebbero 
avere molte chanoes. La sorpre
sa potrebbe anche essere fornita 
da Ludro rivelatosi In ottima 
forma. 

Ad Agnano è di scena il Gran 
Premio di Napoli, ultima classi
ca riservata al trottatori di tre 
anni prima del Derby che 01 avol 
gera a Roma 11 20 giugno, con 
la ricca dotazione di 4.200.000 

T E A T R I 
ADRIANO: Domani ore 17-21.15: 

sulla scena il celebre cantante 
Frank Sinatra. 

ARTI: Ore 10.30 e 19: «Ingresso 
Ubero» di V. Tieri. 

CIRCO TOGNI {P.le Ostiense): 
Nuovo programma. % spettacoli 
al giorrto*. ore 16 e 21.15. Pre
notazioni: S99133-599134. 

ELISEO: Stagione lirica di prima
vera. ore 17.30: « Madame But 
terfly»; ore 21,15: < Un ballo 
in maschera ». 

GIULIO CESARE: Ore 17-21,15: 
Superspett. radiofonico < Festi
val di primavera > con le ve
dette di Rosso e Nero. Orch. 
N. Segurini. 

GOLDONI IP. ZanardellI): Ore 
19: « Giornale teatrale n. 1 », 
diretto da F. Sollmlnl. 

LA BARACCA (Via Sannio): Ore 
18 - 21.15: C.Ia Girala - Fraschl 
< Canada » di C.G. Viola. 

OPERA: Ore 21: « Adriana Lecou-
vreur» di Cilea (rappr. n. 89). 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-21: 
Walter Chiari < Tutto fa Broad-
way > di Marchesi e Metz. 

PIRANDELLO: Ore 17.30: C i a 
Teatro Italiano < Album napo
letano 1895» di Bracco. Regia 
di Zennaro. 

QUATTRO FONTANE: Ore 17-21: 

SW&^'-« t i * 

C.ia C. Dapporto «La piazza». 
Uro sulla distanza di 2100 metri., a^

mfn
dv%if1.**-,. . , „ , 

Nove puledri sonc•rimasti IscriU « J S ^ ^ S i f i f . ' ! £ £ 
ti alla prova ma Hlspano ed Ho- •• - - - -•.-•*""* 
palong. non ancora presenti sul
la piata, saranno difficilmente ai 
nastri, mentre forme Zibellino pre
ferisce optare per la corsa di 
sfollamento lasciando alla com
pagna Zima l'incarico di difen
dere In corea 1 co lon <U Orsi 
MangelU. 

Tra i sei concorrenti le prefe-
cwnae ai orientano neUaroaot* 
verso Zima (che s a r i coadiuvata 
dalla compagna Zante che ha a-
vuto In sorte lo steccato) e Nan-
kino Uniti ad una testa neu*« I-
tal ia» elI'Arcoveggio. Tra 1 due 
preferiremo la prime. Minori 
chances dovrebbero avere Istla e 
Bisturi che potreobe tornile la 
sorpresa. 

A Roma la r iunione odierna è 
imperniata aul Premio Alighieri 
riservato al puledri di due anni 
sulla distanza di 1000 metri In 
pista dritta: difficile U prono
stico essendo quasi tutt i 1 Caval
li al debutto. Sul le voci di scu
deria proveremo a preferire Wise 
Boy a Lescaut e Mac 

Ecco le nostre selezioni per le 
altre corse della riunione di Ro
ma che avrà inizio al le 15: Pr 
Petrarca: Geòrgie. YoungStoicn; 
Pr. Poliziano: Locomotive, Otta
wa; Pr. Leopardi: Mannarese. la
ma II: Pr. Giusti: ruteno, Atti
la II; Pr. Alighieri: Wtse Boy, 
Lescaut. Mac; pr. Boccaccio: 
r n o n e . Humorada, Phiiae; pr. 
Carducci: Amata. Caramei; pr. 
Manzoni: Fachiro, ventola. 

G. n. 
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Ecco il manifesto con cui è stata aamanelata l a grande r a s -
srena p nel Ut Isti ra di Varsavia 

Gii Mariti e l w M o r i 
per il titolo dei < 
Esaminate le iacnzlont 

competizione indetta dalla F J U . 
allo scopo di trovare l'avversa
n o per U semifinalista al titolo 
dei pesi medio leggeri. Luigi Ma
le, sono state accettate le Iscri
zioni del seguenti pugili: Ballotti 
Stefano. Polo Michele, r e v e n a 
nt Marino e Rizzotti Franco. 

Gli accoppiamenti sono «tati 
stabiliti nel modo seguente: Bei-
lotti contro Polo e Faverzanl 
contro Rizzotti. I suddetti due 
incontri dovranno effettuarsi an
tro e con oltre il 17 gtuSDO p. v. 

I contratti d 
pervenire rn trtpUea copia 
Becreterle «leUe F . P . L. a l 

Clami 

I vifK-ttafl «al dm 
nominati « w issano •noontsarsi 
entro e non oltre il 17 baffo p.e. 
I contratti daa iaaao pervenais 
alla F. p . I. con la tempestività 
menzionata per t primi due In
contri; l i vincitore fi batterà con 
Male in v n laeentro valevole 
come semMbtsif per 0 titeto dei 
pesi medio leggeri detenuto da 
Luigi Valentin!/entro U 1? < 
•to oroaatmo. 

sia satirico musicale di Mascot 
con Carotenuto. 

ROSSINI: Ore 16.30 e 19.30: C.ia 
Checco Durante: * Pescatore af
fonda l'esca ». 

SATIRI: Ossi alle IT e questa 
sera alle 21.15: «La coda san
ta » commedia in 3 atti di Dino 
Terra, regia di Corrado Pavo-
Itni. scenografia di Giorgio De 
Chirico, con Carla Bizzarri. Di
na Pettoellini, Franco Castella
ni, Franca Maresa, Mario Mal-
desi. Franco Pastorino. Michele 
Riccardini. Gino Rocchetti. Ma
n o Milita. Mario Zanoli, An
netta Ciarli. Amalia Pellegrini. 
Prenotai all'Arca-Cit: 684316 e 
al Teatro: 566.352. 

VALLE: Ore 17-21.15: II maro Bu-
stelll nel suo grande spettacolo 
di illusionismo. 

C I N E M A - V A R I E T À ' 
Alhasakra: L'espresso di Pechino 
Altieri: Napoli milionaria e rivista 
Ambta-IovlnelU: Ivanhoe e rivista 
La Fenice: Luci della ribalta 
Maazsnl: AH del futuro e rivista 
Prlstclpe: Ho sposato un demonio 
Ventun Aprile: Lo specchio scuro 
V o l t a n o : n Aglio di Ali Babà 

e rivista 

C I N E M A 
AJJ.C: L'uccello di paradiso 
Aerlacine: Aquila del deserto 

e varietà 
Adriano: L'uomo, la bestia e la 

virtù 
Alba: Contro tutte l e bandiere 
Alcyoae: Notte e di 
Ambasciatori: Frutto proibito 
Anleae: Le Infedeli 
ApoOe: Sarabanda tragica 
Appio: Nostra Signora di Fatima 
Aqaila: I Agli non si vendono 
Areobaleae; Monseigneur 
Aratala: Il caimano del Piave 
Aristea: Il mondo le condanna 
Asteria: Il figlio di Ali Babà 
Astra: La vita che sognava 
Atlante: I tre moschettieri 
Attvalttà: Seduzione mortale 
Augastas: La provinciale 
Aurora: Camicie rosse 
Awsoala: lì firlio di Ali Babà 
Barberini: Puccini 
Bellarmino: Il principe e il povero 
Belle Arti: Il canto del nume 
Bernini: Mariti su misura 
Betesaa: Nostra signora di Fatima 
Braaraccle: Hostrs signora di Fa

tima 
Capannelle: La portatrice di pane 
Capttol: Scandalo alla ribalta 
Cspraaica: La donna dalla ma

schera di ferro 

Capranlchetta: Mia cugina Ra
chele 

Castello: Tempo felice 
Centocelie: Luci della ribalta 
Centrale! i l magnifico scherzo 
Centrate Ctampase: Citta canora 
Cine-Star: Warpath. sentiero di 

guerra 
Clodio: La dinastia dell'odio 
Cola di Rienzo: Vivere tny'e^e 
Colombo: H grande gaucho 
Colonna: n grande gaucho 
Colosseo: Facciamo 11 t ifo insiema 
Corallo: Contro tutte le bandiere 
Corso: Il collegio ai diverte 
Cristallo: 11 corsaro oell'isola verde 
Delle Maschere: Ivanhoe 
Delle Terrazze: La rivolta di Haiti 
Del Vascello: Luci della ribalta 
Diana: Scaramouche 
Doris: Canzoni di mezzo secolo 
Eden: Ivanhoe 
Esperò: Luci della ribalta 
Europa: La donna dalla maschera 

di ferro 
Excelslor: n tesoro del Sequoia 
Farnese: Tamburi lontani 
Faro: Prigionieri della palude 
Fiamma: I pescatori alati neali 

abissi del Mar Roseo 
Fiammetta: Meet Denny Wilson 
Flaminio; Frutto proibito 
Fogliano: Nostra Signora di Fa

tima 
Fontana: L'imboscata 
Galleria: La belva dell'autostrada 

K1VQU 
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Golden: Il figlio di Ali Babà 
Imperlai*: u gluramentc de i 

Sioux 
Impero: Luci detta ribalta 
ladano: Il figlio d i AH Babà 
Ionio: Serenata amara 
IrU: I T dell'Orsa Maggiore 
Italia: Gli occhi cne m sorrisero 
Lux: Botale 

ITALIANI! ROMANI! 

la moto per il popolo 
GABBIANO 

MeteJrgf era Its ce. a M tace 

C A P U A N I 
Via R, Cadorna » - TeL « U H 

Piovuto dal cielo 
MetrapaUtaa: Z pescatori alati n e . 

gli abissi del «far Bosso 
Moderno: Il giuramento dei S ioux 
Moderno Saletta: Seduzione mor

tale 
Moaenussimo : Sala A : Frutto 

proibito; Sala B : Cantando sotto 
la pioggia 

Naovo: Morte di un oosnmaaso 
viaggiatore 

Novoctne: Un americano a Parici 
Odeoa: n corsaro dell'isola verde 
OdescalcBi: TJ terrore di Londra 
Olympia: Ivanhoe 
Orfeo: La provincialo 
Orione: Verso l e coste di Tripoli 
Ottavia»*: La provinciale. AB* 

or* I0JO, mattine*: ZJ figlio dal
la furia. 

palazzo: Tote a colori e rivista 
Palesttiaa: Nostra Signora di F a 

tima 
ParteU: Scaramouche 
Planetari*: n miracolo della 9*» 

strada 
Plaxa: La vita che sognava 
Ptlalns: I figli dei moschettieri 
Prescste: Luci della ribalta 
Quirinale: B figlio d i AH Babà 
Qalrtaesta: La coutna della feli

cità -
Rea!*: Nostra Signora di Fatima 
• e x : n figlio di Att Babà 
Rialte: Tre stori* proibite 
Rivoli: La collina dejl* felicità 
Rama: L'ultimo de) bananieri 
Rabnto: La grande paxaeo* 
Salario: Prigionieri detta parade 
l a t e Tra «Mattai: Vita eoi padre 
S. A s t i w ««Ila VaBa: A w e a t e r a 

a VaTiechiara e Inaerà* gUU* 
Sala Caarttas: San^ut gitano * 

C e r a una volta uà piccolo na
vigl io 

Sala Umberto: n grande d e l o 
Satea* MargaarKa: La 

di fango 

le con-
Sta*!***: Tranne* 
Separata ima: li 

danna 
Tirrr»*: Il sergente 

Vite 
: Conte* 

Trteste: Africsi 

braccia 

Vittoria Cta—pTao: PeTte « M t w ' » 

I 
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Temperatura di ieri: 
min. 13,3 - max. 25,7 Cronaca di Roma Il cronista riceve 

dalie ore 19 alle 21 

CREANDO LA PICCOLA PROPRIETÀ* NELL'AGRO 

l prodotti ortofrutticoli 
possono diminuire di prezzo 

Il mercato romano è attualmente rifornito per T85 per 
cento da altre regioni — Porre un limite al grande latifondo 

L'Agro Romano spesso è sta
to oggetto di studi, d i discus-
sioni, di dibattuti molti studio
si hanno fatto proposte per ri
solvere il grande problema, 
proposte ta lvolta g iuste , ta lvo l 
ta sbagl iate , fino ad arr ivare 
alla concezione odierna degli 
agrari: che l'Agro Romano è 
t/n giardino, che tutto è stato 
fatto e che oramai non c'è che 
da accettare come definitiva 
questa situazione. 

E' indubbio che la situazione 
attuale dell'Agro Romano non 
può essere paragonata a quella 
d i c inquanta anni fa, quando 
questa vasta zona era chiamata 
« terra dei bufali », però è 
certo che il problema non 
può 7iemmeno ritenersi risai-
to. Se negli u l t imi c inquan
ta anni qualche cosa è sta
to fatto, ciò si deve soprat
tutto alle continue pressioni 
che i contadini della montagna 
hanno esercitato occupando 
ogni anno le terre dei principi 
e dei grossi proprietari terrieri. 

In seguito alla legge sull'A
gro .Romano del 1905, molti mi
lioni che furono erogati finiro
no in gran parte n e l l e tasche 
dei patrizi romani anziché es
sere impiegati nei lavori di bo
nifica, di irrigazione e di tra 
sformaztoni fondiarie. Nacque
ro così, in maniera stentata, 
alcune grandi aziende, m o l t e 
delle quali hanno u n indirizzo 
prevalentemente estensivo o 
addirittura a pascolo, lasc iando 
insoluti tutti i problemi che in
teressano l'Agro Romano e il 
grande mercato di Roma, 

Qual'è infatti la s i tuaz ione 
attuale dell'Agro Romano? 
Questa vasta zona che circonda 
Roma ha una superficie di 
,144.038 ettari di terra c o m e af 
ferma il prof. Medici. Vi sono 
su questo territorio 17.153 pro
prietà delle quali 240 — al di 
sopra dei 100 Ha. — si esten 
dono su 122.359 ettari mentre 
16.913 proprietà si spartiscono 
appena 21.679 ettari, come si 
vede impera assoluta la gran
de proprietà fondiaria dei prin
cipi romani e degli Istituti le
gati alla chiesa (Pio Istituto S. 
Spirito, Propaganda Fide. Col
legio Germanico Ungarico). 

La Legge stralcio di riforma 
fondiaria del governo democri
stiano n o n ha cambiato e s s e n 
z ia lmente n u l l a a questa s i tua

z i o n e poiché essa ha inciso solo 
a nord di Roma, per circa 7.000 
ettari. 

Il governo democr is t iano , 
d'accordo con gli agrari, ritiene 
che tutto quel lo che era possi
bile fare è stato fatto e quindi 

•né i romani né i contadini sen
za terra, possono sperare i n 
qualche cambiamento da questi 
uomini e dal partito democri
stiano. 

Non è la prima vol ta c h e noi 
comunist i abbiamo l 'occasione 
di esprimere il nostro pensiero 
sull'argomento e d i esporre u n 
programma . di rinascita del 
l'Agro Romano e quando c i sia 
mo battuti a l la testa dei con
tadini nelle numerose occupa 
zioni di terra, la prospettiva 
che noi davamo ai lavoratori 
era quella della distruzione del 
latifondo e. di una profonda ri
forma agraria. 

La rinascita del f Agro Roma
no prevede tre realizza
zioni fondamentali: II una 
riforma fondiaria che limiti 
la, grana* promjieta tenie 
ra fissando un limite generale 
a permanente (100 o 50 ettari 
a seconda delle zone) e distri
buendo questa terra a brac
cianti e contadini parcellari, al 
fine di creare « P t u t t o ' f ! t e r r i 
torio dell'Agro Romano la p i c 
cola proprietà contadina; 2) 
creare le condizioni p e r cui i 
nuovi piccoli proprietari pro
ducano per il grande mercato 
di Roma, orientando le colture 
dei prodotti ortofrutticoli più 
ricercati xul mercato de l la ca 
pitale che oggi deve importare 
per circa l'aSV» da altre regioni 
d'Italia a prezzi maggiorati 
a causa dei lunghi trasporti; 
3) la industrializzazione di 
Ron.a. 

E* ev idente che la riforma 
fondiaria prevede grandi lavori 
di bonifica: di canalizzazione e 
di irrigazione^ costruzione di 
case, scuole, farmacie s ambu-
latori; costruzione di centrali 
elettriche. Questo piano di ri
nascita dell'Agro Romano crea 
le condizioni per la nascita di 
una sana e fiorente industria 
conserviera « caseoria e con 
dizione che sia possibile dar 
cita a pascoli specializzati ad 
aito reddito e all'incremento del 
patrimonio zootecnico dei pic
coli e medi allevatori di bestia
me. Questo piano crea lavoro, 
aumenta la ricchezza, alimenta 
ti mercato di Roma, apre la 
prospettiva al sorgere di una 
industria per assorbire.i disoc
cupati di Roma. 

Per le grandi aziende agrico
le dell'Agro Romano i comuni
sti sostengono: 

a) investimenti di capitali 
p e r Tniglioramenti aziendal i che 
elevino la produzione e la pos
sibilità d'impiego della mano 
d'opera bracciantile; 

b ) la stabilita de l la m a n o 
d 'opere braccianti le e salariala 
al fine di garantire ai lavora
tori la sicurezza del lavoro e l e 
v a n d o il proprio tenore di vita: 

e ) l à partec ipazione de i 
braccianti e dei salariati, dei 
tecnici e degli impiegati agri
coli e dei mezzadri alla- dire
zione detta azienda allo scopo 
anche di limitare Io' strapotere 
dei padroni e di avvicinare 
lavoratori a l l a gestione della 
azienda. 

Questo plano può esaere rea-
lizato solo éa un governo di 
pace f di concordi* nazionale; 
da un, governo cioè c h e st im
pegni ad appl icare ta Coslitu-
zione della Repubblica Italiana; 
da un governo c h e abbandoni 

la polit ica di armamento che 
assorbe 600 miliardi l 'anno e che 
attui una Politica di amicizia 
con tutti t paesi del mondo; da 
un governo che inizi all'interno 
dèi Paese una politica di unità 
nazionale e di seria ricostruzio
ne del Paese realizzando tutte 
le riforme previste dalla Costi
tuzione. 

Per questo programma di ri
nascita e pur questo governo 
che deve realizzarlo si battono 
fino in fondo i comunist i ; per 
tanto le popolazioni dell'Agro 
Romano, per la migliore garan
zia che questo p iano si realiz 
zi, il 7 giugno non possono che 
votare per il P.C.I. 

ANTONIO BONGIORNO 

D'Onofrio a Coitocene 
Natoli e Rodano a Trastevere 

Proseguendo nelle sue visite 
alle borgate, il compagno Edoar
do D'Onofrio BÌ è recato, nel 
pomeriggio di ieri, a Centocelle. 
Egli ha visitato alcune casette, 
abitate da operai, in via delle 
Ciliegie e in via del Fosso, nel
la zona, cioè, particolarmente af
flitta dalia presenza della fami
gerata « marrana », tuttora sco
perta, le cui acque fetide rappre
sentano per gli abitanti un foco
laio di infezioni e di malanni. 

D'Onofrio si è poi recato in 
via degli Olmi, dove, appoggiate 
al ruderi di un acquedotto, me
glio noti col nome di «Arcaccl», 
sorgono casupole e baracche mi
serrime. Egli ha visitato le po
vere abitazioni. Intrattenendosi a 
colloquio con gli abitanti, ascol
tando i loro problemi e rivol
gendo loro parole di solidarietà e 

pò una visita al mercato dove si 
è intrattenuto a parlare con le 
donne sul costo della vita e sui 
problemi ai quali ogni giorno si 
trovano dinanzi le massaie, D'O
nofrio ha fatto visita, in via Pa
dano, a quattro famiglie che 
hanno avuto del congiunti arre
stati per le dimostrazioni contro 
la legge-truffa. Infine egli si è 
recato alla Sezione comunista do . 
ve in suo onore era stato orga
nizzato un breve trattenimento, 
e dove lo attendevano numerosi 
compagni e cittadini del luogo 
che gli hanno tributato una calda 
manifestazione d'affetto. 

Un'altra grande manifestazione 
ha avuto luogo ieri sera, in oc
casione del comizio che il com
pagno Aldo Natoli e la compagna 
Marisa Rodano hanno tenuto a 
piazza Mastal, in Trastevere. Nel
la piazza, che si apre su un lato 
del viale Trastevere, dove ha se
de la Manifattura del tabacchi, 
si è radunata una grande» folla 
di cittadini che ha seguito con 
estrema attenzione, sottolinean
doli con vivissimi applausi, 1 
d i s c o r s i pronunciati dal due 
oratori. 

Il nuovo numero 
del centralino Termini 

E' stato cambiato in questi 
r iorai i l numero del central ino 
di Roma Termini. Esso è il n u 
m e r o 409, < sostituisce tutti 1 
numeri precedenti e serve per 
chiamare, oltre al la Stazione di 
Roma Termini , gli Uffici Com
partimentali e tutte le altre 

_ I stazioni, scali, officine e depo-
dT simpatia.*^Successivamente, do- 's i t i di Roma. [ 

Per la partita ITALIA-UNGHERIA 
Per regolare l'afflusso del pubblico allo Stadio Olimpico 

sono state stabilite le seguenti modalità: 
ACCESSI PEDONALI 

La zona del Foro Italico rimarrà sbarrata ad ogni tran
sito o permanenza sino alle ore 12 di oggi. Dopo tale oia, 
gli appositi sbarramenti di P.le Maresciallo Giardino, Ponte 
Duca d'Aosta e P le Ponte Milvio saranno transitabili sol
tanto dietro presentazione del biglietto d'ingresso per lo 
Stadio. 

Il pubblico è pregato di attenersi alle indicazioni ripor
tate sul retro del biglietto per dirigerai alle tribune, i cui 
settori saranno indicati da grandi cartelli. 

APERTURA CANCELLI DELLO STADIO 
Varcati gli sbarramenti, si potrà accedere ai cancelli 

del segnalatore esterno dello Stadio, contrassegnati con le 
lettere dalla A alla L, per avviarsi successivamente agli 
ingressi interni, numerati dal N. 1 al N. 68. I cancelli ver-
rano aperti alle ore 12, In concomitanza con l'apertura degli 
sbarramenti esterni. 

COLLEGAMENTI AUTOFILOTRANVIARI 
L'ATAC ha disposto le seguenti linee speciali a tariffa 

unica di lire SO. 
TRAM 

Linea S 1: P.z/a S. Croce in Gerusalemme, Scalo S. Lo
renzo. v.le della Regina, p.zza Ungheria, v.le Belle Arti, via 
Flaminia, v.le Pinturicchlo. 

Linea 8 2: P.le Ostiense, v. Marmorata, v.le Trastevere. 
Lungotevere, ponte Umberto, p.zza Cavour, p.zza delia Li
bertà, ponte Risorgimento, v. Flaminia, v.le Pintuncchio. 

FILOBUS 
Linea 8 3: P.zza dei Cinquecento, p.zza Indipendenza, via 

XX Settembre, v. Quintino Sella, v. Po, v. Paisiello, v. Hcr-
toloni. p zza Pitagora, p.zza Euclide, v.le Pilsdusky. v Fra-
cassini. v.le del Vignola. Lgt. Flaminio. 

Linea 8 4: Stazione Ferrovie Laziali (v. Giolitti), p / z a 
S. Maria Maggiore, v. De Frette. v. Quattro Fontane, pzza 
Barberini, v. Tritone, p.zza di Spagna, v. del Babuino. p 77a 
del Popolo, v. L di Savola. Lgt. A. da Brescia. Lgt. Fla
minio. 

AUTOBUS 
Linea S 5: P.zza Porta S. Giovanni, v. E. Filiberto, via 

Lablcana, Colosseo, p.zza Venezia, Corso V. E , ponte Vit
torio. v. delle Fosse di Castello, v. Terenzio, v. Fabio Mas
simo, v. Legnano, v. Silvio Pellico, p.zza Giovane Italia, via
le Angelico. 

II servizio è previsto sia per l'afflusso che per il deflusso 
dallo Stadio. 

PARCHEGGI 
Lungotevere del Perugino: da ponte Milvio a ponte Duca 

d'Aosta, a pettine su 4 file. 
Lungotevere Flaminio: dal ponte Duca d'Aosta a p.zia 

Gentile da Fabriano fino al Lgt. Arnaldo da Brescia, libero 
su doppia fila indiana lato Tevere e su una fila a pettine 
dal lato opposto. 

Viale Plnturlcebio: Ubero su una fila a pettine al due 
lati del viale nel tratto v. Antonazzo Romano-p.zza Gen
tile da Fabriano. 

Via Guido Reni: libero a pettine sul due lati lungo tutta 
la strada, lasciando libero il tratto antistante ingressi alle 
Caserme. 

Piazza Antonio Mancini e via M. Longhi: posteggio ACI. 
Via G. Sacconi, v . Caldertnl, v. del Podestl, v. Tadolinl, 

v.le Angelico: libero a pettine al lati della strada. 
La tariffa per 1 posteggi sarà applicata senza sovraprezzo 

tesUvo. 

PER UN PREFETTO Di TIPO IRREMOVIBILE 

Pane duro ai romani 
e niente ai loreslierl 

II provvedimento di chiusura domenicale non è 
ancora revocato — I lavoratori in Prefettura 

Non avendo ancora 11 Prefetto 
revocato 11 provvedimento col 
quale si stabilisce la ch iusura 
domenicale del forni, oggi, anco
ra una volta, la cittadinanza 
mangerà pane raffermo. 

Continua, frattanto, l'agitazio
ne dei panettieri romani 1 quali 
chiedono, come è noto, la re
voca dell'ordinanza prefettizia 
elio 11 costrìnge a lavorare dal
le 16 alle 18 ore nella giornata 
di sabato. 

Nella mattinata di Ieri una 
delegazione di panettieri, ac
compagnata dal Segretario delia 
C.d.L. Moronesi, s i è Incontrata 
in prefettura dove ba espresso 
al vice Prefetto il punto di vista 
della categoria. 

La delegazione ba fatto pre
sente che contrariamente allo 
Impegno assunto dal panificato
ri nella riunione di ter l'altro 
in Prefettura, di non costringere 
1 lavoratori a u n super-sfrutta
mento. alcuni proprietari di 
forni hanno messo In atto delle 
rappresaglie nel confronti del 
lavoratori che dopo 11-12 ore al 
bono rifiutati di proseguire il 
luvoro. 

La delegazione ba consognato. 
Infine, un oroprlo elenco nomi
nativo dei forni dove sono state 
messe in atto le suddette rap
presaglie. Nella sua risposta 11 
vice Prefetto ha dichiarato che 
per quanto in riferimento al 
primo punto, la Prefettura s i 
atterrà al parere della Commis
sione Tecnica, ebe come è noto, 
farà conoscere la sua opposizio
n e martedì 10 e per quanto ri
guarda le rappresaglie o l'aper
tura del forni prima delle ore 

4 In aperto contrasto con la 
legge, ha assicurato l ' intenerito 
della Prefettura. 

«L.I OVVII ItMSlIiYl ATI D I I \ A CATTIVA ORGANIZZAZIONI: 

Dodici feriti, tumulti e violente cariche della polizia 
alla vendita degli ultimi biglietti per Italia-Ungheria 
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La fila dinanzi ai botteghini si è protratta dalle prime ore della notte fino ad oltre le ly 
del pomeriggio - Assurdi prezzi dei biglietti alla borsa nera - Le responsabilità del C.O.NJ. 

Tra poche ore l 22 calciatori cui responsabilità ricade sugli or-
rappresentanti l'Italia e l'Unghe
ria scenderanno sul campo del
lo Stadio Olimpico. Tra poche 
ore i fortunati che hanno po
tuto impossessarsi di u n bigliet
to daranno libero sfogo alla loro 
passione sportiva. Gli altri, cen
tinaia di migliala di altri, la stra
grande maggioranza, dovranno 
accontentarsi di seguire le fasi 
dell'incontro attraverso le paro
le del radiocronista della RAI. 

I n altra parte della pagina dia
mo notizia del servizio speciale 
dell'AT.AC. e del parcheggi pre
disposti per l'occasione e riman
diamo alla pagina sportiva tut
ti l lettori che desiderano avere 
precisi ragguagli sul le informa
zioni delle aquadre e sulle mo
dalità dell'incontro. Noi. secon
do il nostro dovere, ci fermiamo 
alla cronaca della giornata di 
ieri, cronaca che. purtroppo, de-
\ e riportare una lunga serie di 
incidenti gravi ed incresciosi, la 

Balia-Ungheria alla radio 

La radiocronaca del. 
l'incontro di c a l c i o 
Italia - Ungheria avrà 
inizio alle ore 16,15. 

ganlzzatori della vendita dei bi
glietti e, quindi, sul C.O.N.I 

Era prevedibile, infatti , che la 
cittadinanza romana sarebbe ac
corsa in massa allo Stadio Olim
pico. richiamata, oltre che dulia 
curiosità di vedere 1 nuovi Im
pianti sportivi, dalla rinomanza 
del calciatori magiari e dal de
siderio di assistere, dopo ben 13 
anni, ad u n incontro internazio
nale e per di p iù di grandissimo 
interesse. In questa circostanza, 
dunque, la vendita dei biglietti 
avrebbe dovuto essere regolata 
In modo perfetto, cosi da evita
re favoritismi, speculazioni e di
sordini. E proprio queste cose 
non sono state evitate. 

Da notizie diramate ufficial
mente dal CONI risultano vendu
ti a Roma Beseantacinquemila bi
glietti. fuori Roma diecimila bi
glietti, ma non tutti , evidente
mente. sono andati a finire nel
le mani dei tifosi, polche si sono 
verificati numerosi casi di ba
garinaggio. I prezzi di borsa nera 
hanno raggiunto cifre assurde: 
da quattromila lire a venticin-
quemtla lire è salita la tribuna 
numerata; da tremila a quindi
cimila e cinquecento e da cin
quecento a duemila e cinque
cento l e curve. Il bagarinaggio 
è stato effettuato, tra l'altro, sot
to la Galleria Colonna, dove sto
no stati fermati se t te borsari 

ASPETTI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 

Nuovi arbitri polizieschi 
e clamorosi fallimenti di comizi 

Lo zelo dei Carabinieri di Portuense 

L'altro Ieri 1 Carabinieri di Por
tuense hanno arrestato il com
pagno Renato Moracci perchè ac
cusato di aver coperto manifesti 
di altre liste. 

I/accusatrice. sarebbe stata una 
accesa sanfedista del luogo. Il 
fatto attribuito al Morseci in 
realtà non sussiste. Comunque 
questo dovrà essere accertato dal
l'Autorità Giudiziaria. Per ora 
dobbiamo rilevare che l'arresto 
del «dorateci è illegale perchè, an
che se avesse commesso il fatto 
attribuitogli, non poteva essere 
arrestato senza ordine dell'auto
rità giudiziaria perchè non vi era 
più flagranza di reato. 

Molto zelo, dunque, anzi troppo 
quando si tratta di perseguire gli 
elementi democratici. Vedremo 
adesso con quale zelo 11 locale 
CommAsariato e II Maresciallo 
dei C O procederanno a carico 
dell'attivista d. e. Fantuzzi. sor
preso nell'atto di strappare nu
merosi manifesti del P.CX e d e 
nunziato in modo circostanziato 
all'autorità competente. 

Con grande sfoggio di manife
sti t missini avevano annunziato 
un comizio del vecchio relitto fa 
scista Nino D'Aroma In Placca 
Gazometro (Ostiense)'alle ore IS
TI D'Aroma recatosi puntualmen
te - In questa Piazza ha avuto 
la non gradita serpi esa di tro
varla pavesata di striscioni con
tenenti scritte antifasciste m e n 
tre numerosi cittadini continua
vano «4 affiggerà manifesti che 
ricordavano a l l a popolazione fi 
saerfricio di Salvatore Pstronarl 
fucilato durasi* l'occupazione fa

scista a Forte Boccea. su delazio
ne di fascisti. In tale ambiente 
Il D'Aroma non trovò traccia di 
neo-fascisti né di ascoltatori e . 
dopo breve e vana attesa, s i è 
dovuto squagliare rinunziando al 
comizio. 

Cattiva sorte è toccata anche al 
comizio del missino Mieville al 
PJe Prenestino. Qui dei nostal
gici si stavano abbandonando a 
scomposte grida fasciste allorché 
un cittadino democratico, inter
venuto energicamente, esigeva 
dalla forza pubblica presente 11 
rispetto della legge c h e punisce 
la apologia del fascismo. Tale ri
chiesta. palesemente appoggiata 
da altri cittadini democratici pre
senti. induceva la forza pubblica 
presente ad intervenire e ad or
dinare lo scioglimento del c o 
mizio. 

• » • 
Ci viene segnalato che in pa

recchi quartieri la D . C invia 
nelle prime ore del mattino squa
dre autotrasportate di attacchini 
che stetsmaticamente ricoprono 1 
manifesti deDe liste democratiche, 

Occorre vignare attentamente 
f i l l i a questo sistema da banditi 
e c h e provvedano a prendete 1 
«ansai 1 delle targhe del camion, 
a raccogliere l e testimonianze 
m u n i r l i ed a richiedere l'im
mediato Intervento dell'Autorità 
di F . » . • 

l l l « U » tatti I «tallisti 
ti—lini alla Casserà i al Stati» A 
fcot&a • stila prrrttcat SMW «M-
rocati ta Federasi»**. 

neri e sequestrati trentacinque 
biglietti. 

Ma non è ques to li lato peg
giore della faccenda. Siamo di
sposti a concedere, infatti, che 
in certi casi è quasi impossibile 
iinjHJclire la borsa nera, che, tut-
t'al più si può reprimere; quello 
che non siamo disposti a conce
dere è che, come è stato fatto 
ieri, all'ultimo momento 11 CONI 
inetta i n vendita cinquemila bi
glietti. a cinquecento lire senza 
predisporre nessun servizio di vi 
gilanza e di disciplina, provocan
do cosi il verificarsi di scene ad
dirittura selvagge dinanzi al bot
teghini. 

E scene selvagge si s o n o Infat
ti verificate nelle prime ora del 
pomeriggio di ieri d inanzi al bot
teghini dello Stadio Torino, che 
avrebbero dovuto aprirsi alle ore 
16 per la vendita dei cinquemila 
biglietti dell'ultlm'oxa 

Fin dalle ore del la no t te ave
vano cominciato ad affluire per
sone dinanzi al botteghini. Si 
erano sedute pazientemente i n 
terra, dinanzi a piccoli falò, ten
tando di ingannare l'attesa con 
u n panino imbottito e c o n qual
che sorso di caffè. Al matt ino 
u n discreto gruppetto d i folla s i 
trovava sul posto e sempre nuo
ve persone giungevano. Tuttavia, 
sebbene non fossero s ta te predi
sposte transenne, né t a n t o me
no fossero stati distribuiti nume
ri, fino al mezzogiorno l'attesa 
è trascorsa tranquil lamente. Poi 
la folla, cost i tui ta ormai da più 
di diecimila persone, è lventata 
inquieta; s i sono iniziati 1 primi 
litigi per il diritto a l la prece
denza e l e prime persone, accal
date e senza riparo s o t t o 1 raggi 
del soie, hanno cominciato a sen 
tirai male. Verso le due , quando 
già 1 colpiti df malore s i contat
t a n o a decine, è intervenuto u n 
gruppetto di turbolenti. Infiltra
tisi tra la folla, c h e h a n n o reso 
l'atmosfera di m o m e n t o In mo
mento p iù infuocata. Le discus
sioni, l e spinte, le prepotenze e 
le rappresaglie al moltipllcavano; 
le file si scomponevano, diventan
do mucchio sot to l botteghini 
Più tardi, dopo c h e l e persone 
più deboli avevano cominciato 
ad allontanarsi r inunciando alla 
speranza di assistere alla partita, 
sette ed otto Individui, a valan
ga, s i sono precipitati contro 
quelli che avevano la fortuna 
di trovarsi nel pressi dei botte
ghini, ecacciandoll di la con la 
prepotenza. La scena disgusto
sa. allora, è degenerata addirit
tura i n rissa. Volavano bottiglie 
di aranciata, c h e s'Infrangevano 
contro il muro nel quale si apro
n o 1 botteghini, inondando col 
si trovava nei pressi d i vetri e 
di l iquido appiccicoso. Tra 1 li
tiganti venivano scambiati pu
gni e maturava l'Intervento del
la Celere. I poliziotti , infatti , as
senti del tut to quando s i sareb
be potuto disciplinare l'i 
del pubblico al botteghini , sono 
accorsi quando la loro presenza 
non poteva p iù e b e aumentare 
la confus ione: l e JMpn hanno 
cominciato 11 carosello, t man
ganelli hanno roteato uà colpe
voli e s u innocenti . 

Le pereeaa uuutiaeV j j e U i i o 
colte d a malore, e b e n o n pela
vano p iù per il loro n 
pre crescente 
le ambulanza Intervenute «al po
sto, venivano sdì state « a l prati 

Intanto giungevano a n c h e al
cuni ecent i d i P- 8, a cavallo, e t * 

l ip s iano t pesatoti , arrampi
candosi e o a g n antmaH fin su l 
pendio e o e unisce 11 piazzale del
lo Stadio a r i a » Piisdulatrt e ro
vesciando a lcuni «cooter*, 

mati nell'apposito posteggio. 
Alle ore 16,15 gli sportelli del 

biglietti non erano ancora stati 
aperti, ma, in compenso, le per
sone p i ù educate o p i ù deboli, 
quel le che avevano cominciato a 
fare la Ala nelle primissime ore 
del mattino, avevano dovuto ab
bandonare il campo. Dodici per
sone sono state trasportate ai-

ospedale di s . Giacomo, nume
rose altre s o n o state medicate 
nelle p iù vicine farmacie. 

Alle ore 18 abbiamo telefonato 
al CONL CI è stato detto che 1 
biglietti erano esauriti. In quan
to agli incidenti accaduti, nes
suno ne sapeva niente. 

E speriamo, a lmeno, e o e le 
grandi opere di raccordo tran 
viario preannunciate dall'ATAC, 
le trecento corse per Io Stadio 
Olimpico, i dodici parcheggi. Io 
imponente servizio d'ordine che. 
sarebbe stato predisposto, le me
raviglie delle gradinate vantate 
dal dott- Zauli, servano ad impe
dire incidenti nella giornata di 
oggi. 

Derubato per vari milioni 
un (ommercianfe A Pistoia 

Il signor Brunetto Boccardl, 
commerciante d i Bottegone (Pi
stoia) è rimasto v i t t ima d i u n 
rilevante furto. Il Boccardl, tra

sferitosi a Roma per affari, ve
nerdì alle ore 10 aveva lasciato 
In via Merulana la s u a auto, 
contenente indumenti e teleria 
nuovi per vari milioni. Allon
tanatosi per pochi minut i , ri
tornando su l posto, aveva la 
tremenda sorpresa di n o n tro
varvi più la s u a automobile. 
Ieri, dopo la denuncia del furto 
e le indagini del caso, la mac
china veniva rinvenuta abban
donata a Monteverde. ma degli 
oggetti che vi erano stati custo
diti non si è trovata traccia. 

Oggi fon. Smith 
parlerà a Laurentina 

Oggi alle ore 18, l'onorevole 
Tomaso Smith, candidato indi
pendente al Senato, direttore dei 
quotidiani « Paese > e < Paese-
Sera > terrà un pubblico comi
zio alla borgata Laurentina. Lo 
onorevole Smith è candidato ner 
il Senato nel VT collegio di Ro
ma; collegato con la lista del 
P.C.I. 

Oggi comizio al Rubino 
deli'AHeattia Democralka 
Oggi al Cinema Rubino (via 

S. Saba, 24) alle 10 per l'Allean
za Democratica Nazionale il 
M. Franco Mannino e I ' B W . Ber
nardo De Dominlcis terranno un 
pubblico comizio. La manifesta
zione rivolta in particolare alla 
categoria dei professionisti ro
mani, sarà presieduta dal pro
fessor Augusto Cassuto. 

Cerca di nome 
dove suo padre sì uccise 
Un pietoso tentativo di su i 

cidio è stato pos to i n a t t o alle 
ore 21 di ieri sul la ferrovia 
Roma-Lido. Il giovane Odoacre 
Zanche, abitante in via Ostien
se 363. è stato sorpreso da alcu
n i agenti d i P.8. mentre ai stava 
stendendo sul binari della Ste-
fer, nell ' imminenza del passag
gio del treno. Gli agenti g iun
gevano appena in tempo per 
trarlo i n salvo. 

Da notare che il 27 marzo 
dell 'anno «coreo il padre del lo 
Zanche s i uccise nello stesso 
posto, facendosi massacrare dal 
treno. 

Cinque sacerdoti sorpresi 
a lacerare manifesti 

Cinque sacerdoti dell'Istituto 
religioso sito In via S. Teodoro 
Sono stati denunciati dai compa 
gni della sez. Campiteli!. I cin
que sacerdoti che avrebbero do-
buto essere denunciati dal locale 
Commissariato, in quanto i fun
zionari dello stesso li avevano 
colti sul fatto, dovranno subire 
le conseguenze del loro caratte
re forse troppo impulsivo e del
la loro fobia per 1 manifesti del 
nostro partito. Sono stati infatti 
sorpresi in flagrante delitto men
tre con scale, vaschette, spugne e 
raschietti stavano staccando da 
un muro i manifesti del PCI: 
naturalmente l manifesti del Co
mitato Civico affissi sullo stesso 
muro non erano neanche stati 
toccati. 

Lunedi assemblea 
dei barbieri e parrucchieri 
In relazione alla dibattuta que

stione dell'Intervallo pomeridia
no per i negozi di barbiere e par
rucchiere, una assemblea generale 
degli appartanenti alla categoria 
avrà luogo lunedi, alle ore 10 
a.m. nella sede della Unione Pro
vinciale R o m a n a Artigiani in 
Via Sicilia, 168-B. 

• ' • -

Conferenze a S. Cecilia 
Nel quadro delle attuali con

ferenze organizzate dall'Accade
mia d i Santa Cecilia, nella sala 
di Via dei Greci, Alberto M. Ci-
rese e Diego Carpitella hanno 
riferito ieri su e Due campagne 
etnofonlche ». Il primo, con l'au
silio di materiale registrato, ha 
fatto ascoltare canti, lamenti, ed 
altri interesasnti documenti rac-
coltlnella Sabina, trattando in 
particolar modo 11 problema del 
testi poetici d i tali canti, testi 
che. ovviamente, non possono né 
debbono venir considerati avulsi 
dalla realtà da cui scaturiscono. 

«I l paese del cupa-cupa» era i l 
titolo della relazione di Diego 
Carpitella; relazione Interessante 
sulle esperienze di una spedi' 
zione scientifica in Lucania, del
la quale il Carpitella stesso fa 
ceva parte. Dalle prime difficoltà 
incontrate nell'organizzare una 
spedizione di tal genere fino ai 
documenti vivi riportati — docu
menti assai efficaci che abbiamo 
potuto ascoltare dai dischi — il 
conferenziere ha tracciato suc
cintamente quanto é stato fatto 
durante un mese di lavoro in 
quella regione Ne è scaturito 
qualcosa di più che un invito 
ad approfondire l'attività nel 
settore delle ricerche etnologiche 
ed etnofonlche e a dare a quelli 
che fino ad ora se ne occupano 
1 mezzi di cui hanno bisogno per 
continuare il loro lavoro. 

n pubblico ha applaudito viva' 
mente i due complessi

s i . s . 

COLPO DI SCENA IN CORTE D'ASSISE 

L'imputato dichiara ai giudici 
di essersi avvelenato nella cella 

Si tratta di Pietro Lnci, l'uomo che ferì ramante e il di lei 
marito e uccise un bambino di tre anni in una casa di via Baronio 

Uno straordinario colpo di ieri, si è levato i n piedi ed ha 
scena et è verificato nel la matti- dichiarato al presidente dottor 
nata d i ieri nell 'aula della III 
Sezione della Corte d'Assise, du
rante i l processo a. carico d i Pie
tro Loci, l 'uomo che nel pome
riggio del 17 agosto 1950, in via 

Baronio, sparò a lcuni col
pi d i rivoltella contro l'amante 
Elisabetta Del afanso, contro i l 
m a n t o d i lei. Angelo D e Santts, 
e contro u n bambino «11 tre anni , 
Franco, figlio della donna, feren
do gravemente i due coniugi e 
uccidendo il piccolo innocente . 
La strage f a originata dal rifiu
to della Dei Manzo di cont inua
re la relazione Intrecciata con 
il Luci c inque ann i prima e pro
seguita negli u l t imi tempi eolo 
per le cont inue minacce dell'Im
putato. 

Durante la s u a detenzione pre. 
cedente 11 processe. Pietro Luci 
— c h e a p p u n t o per 1 suo l pre
cedenti è compareo dinanzi a l 
giudici c o n l e braccia assicura
te ad u n a solida c intura di tela 
pesante, c u e funge come camicia 
d i Csnm —- b a tentato p i ù volte 
01 «trtcidaral. n s u o «ta to f i s ico 
e mentale è tale c h e lo accompa
g n a poetar temente u n infermie
re insieme al carabiniere di • • > 
visto. 

OH avvocati di P.C., però, e 
segnata niente l ' aw. St imine! , 
h a n n o messo In dubbio afta la 
Infermità d i m e n t e de t l lmputa -
to ala la serietà det suol vanta
tivi di suicidio. Questo fatto sem
bra avere scosso 11 Luci, 11 quale, 
appena mutatas i l 'udienza d i 

Tangari testualmente: « N o n at
tenderò la sentenza, perchè mi 
sono avvelenato ». A riprova di 
questo latto, il Luci ba to l to da 
u n a specie d i tasca all'altezza 
del s u o stomaco 66 pasticche d i 
medicinali, risultati poi essere 
atofan, chinofeie. luminai, e d ha 
detto che di pasticche simili po
teva procurarsene quante n e vo
leva 

Naturalmente l'udienza veniva 
Immediatamente sospesa e il Lu
ci trasportato all'infermerie d i 
Regina Coen, dove veniva tratte
n u t o i n osservazione. 

ET stata subito iniziata u n a in-' 
chiesta per accertare dove i l Lu
ci ha preso le pasticche, ch i gira
le ha fornite e perchè esse alano 
sfuggite al la rituale perquisi
zione. 

Convocaci*»*! eri Partite) 
rararuiiu rnaranu: domati »ik 

•re 9,30 la Federante tot» eotrocatt 
l« rrspotsakili temaiaill «elle ugnati 
•n in i : 

Fissisi*. Udovlsì. Miniai. «tate T*f-
•V, «Utkoleate, rsriali. frati. Una», 
Metroti*. JUCM, Astia, ssftilts*. Tasts-
Ita*. Celi». M»»ti. CelMaa. Italia, «•-
swatass, CanaUclli. Maata Sacra, Nat* 
rariM*. Sta Sala « Salari*. 

SaaTBB I W I i r i : 1 itSMeaaMn e> 
' alle ff ansa» a Sa. * ' 

RlTTini l e t a l i : Dvatat alfc art 
18 trae* la Scsisat Tmefek. I m i 
tic* Onerale M caapttal «ìaeairin' 
MI» laprru Tn<!if • Titesti (Z«i( 
Htitmra, frati • Muta Mari*). 

usroiiuiui rxnrouLi: di toste 
ìt snidi ossimi alle «re 19 is Ìt4e~ 
raiisae. 
F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 

LaatCt ere 19 Segretari a *:ixx* ba
rattili. «rstaisut.Ti s Gaayitelh, ajii-
ar*a la Feierariese. 

tanfi «re 15.30 sentiri tintati mt4i 
la FeoVniiese. 

tota l resa, nc'axie alle 13,30 alla 
SeiMie Paite Farine. 

O P E R E 

W VOL. 

1924 
LA PRIMA GRANDE 
B A TT AGLIA 
CON TUO IL 
TROTZKISMO 

R1KA601TA 
«M t . «00 
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I COMIZI DEL P .CX 

Per un governo di fm 
e di riformi' sciali! 

OGGI 
CAVALLEGGKRI (via del 

la Cava Aurella) ore 18: 
prof. Enzo Lapiccirella, can
didato al la Camera. 

QUARTICCIOLO ore 19,30: 
Antoni Bongiorno, candida
to al la Camera, 

ACILIA ort> 19,3«: dott. 
Mario Leporattl . 

ACQUA ACETOSA ore 
17,30: Sergio D'Angelo. 

C A S A L MORENA ore 18: 
Mario Mazze!. 

FIUMICINO ore 19: dott. 
Francesco Paolo Romeo. 

MACCARESE ore 17,3t: 
dott. Francesco Paolo Ro
meo. 

OSTIA ANTICA ore 17: 
dott. Laura Ingrao. 

OTTAVIA ore 17: dott. 
Mario Laurlti. 

SETTECAMMINI ore 17: 
avv. Alfredo Scarnati. 

VERMICINO o r e 1 7 : 
Bianco. 

F .ZZALE OSTIENSE ore 
10,30: Giul io Turchi, -candi
dato a l la Camera. 

TIBURTINO ore 19: Nino 
Franchel lucci , candidato al
la Camera. 

RISARÒ (Acilia) ore 10: 
dott. Fr. Paolo Romeo. 

P.ZZA SEDIA DEL DIA
VOLO ore 19: Claudio Cian
ca, candidato al la Camera. 

TUFELLO ore 10: Carlo 
Sal inari , candidato a l la Ca
mera. 

PRIMA PORTA ore 10: 
Mamel i Fogliett i . 

VILLAGGIO B R E D A (Tor 
Bellaraonica) ore 17: Franco 
De Finis . 

TORRE IN PIETRA ore 
11,30: Mass imo Padovani . 

P I N E T A SACCHETTI 
(Aurelia) ore 18: V. Armeni . 

MONTE MARIO (v ia Ari 
st ide Gobbell i ) ore 19: A m 
brogio Doninì , candidato a l 
Senato e Marisa Musa . 

PRIMA VALLE ore 19: Le
da Predierl . 

TOR SAPIENZA Ore 10,30: 
A lba Plergal l in i . 

D O N N A OLIMPIA ore 
10,30: Maria Michettl , a s 
sessore a l la Provincia . 

T O M B A DI N E R O N E ore 
10: Renato Cianca. 

P A S S O S C U R O ore 9,30: 
Mass imo Padovani . 

S A N T A P A S S E R A (Giani-
colense) ore 17: Luciana 
FranzlnettL 

S A N LORENZO ore 10: 
prof. Marcella Lapiccirel la. 

S A N VITTORINO: ore 19: 
Salvatore Pizzotti . 

;... DOMANI : 
TRIONFALE ore 19: on. 

P. Ingrao cand. a l la Camera. 
VIA ANISI (Tuscolano) 

ore 17: Claudio Cianca can
didato a l la Camera. 

P . Z Z A FINOCCHIARO 
APRILE ore 18,30: A . R u -
beo cand. a l la Camera. 

P.ZZA DELLA P A C E ore 
18,30: avv . Umberto CerronL 

PÌCCOLA 
e HO x A e A 

IL GIORNO 
— Ossi , domenica 17 B»»SS«O. 
(137-228). S. Pasquale Baylon. Il 
sole sorge alle o,5 e tramonta 
alle 19.35. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 28, femmine 29. Nati mor
ti: 1. Morti: maschi 10, femmine 
13 (del quali 3 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 35. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura minima e massima ùì 
ieri: 13,3-25,7. ,S1 prevede tempo 
buono. Temperatura stazionaria. 

VISIBILE a A8COLTABILE 
— Cinema: « Napoli milionaria » 
all'Altieri; «Luci della ribalta» 
a La Fenice, Del Vascello. Espe
ro, Impero e Preneste; « Vivere 
insieme > al Cola di Rienzo: < Il 
corsaro dell'isola verde» al Cri
stallo e Odeon; «Morte di un 
commesso viaggiatore » al Nuo
vo; « Il terrore di Londra » al-
l'Odescalchi; «Vite vendute» al 
Trevi. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
~- Compagnia didascalica: Alle 
ore 17 In via Calo Cestio n B 
Il comm. Marcello Piermattei T-
lustrerà: «Il cimitero degli stra
nieri a Porta S. Paolo». 
OONOCRTI 
— Al Circolo UDÌ in via Nemu-
rense 7. oggi alle 17. si svolgerà 
un concerto vocale; parteciperan
no il baritono Banzleri. Il so
prano Cimino, 11 tenore Durante 
e i l piano 11 prof. Donati. In
gresso gratuito. 

OULLA 
— La famiglia del comp. Atiilio 
Gentlllni della sez. Appio è sta
ta allietata dalla nascita di un 
bel pupo al quale sarà imposto 
il nome di Sergio Auguri vivis
simi dalla sezione e dagli «Ami
ci dell'Unità». 
VARIAZIONI AL TRAFFICO 
— Da domani causa lavori !1 
tratto di via Tagliamento com
preso tra via Chiana a piazza 
Buenos Aires sarà vietato al 
transito dei veicoli privati. 

VARIE 
— Da oggi viene ripristinato il 
funzionamento delle grandi fon
tane del Palazzo depll Uffici del-
l'EUR. 
FARMACIE APERTE OGGI 

IV TURNO — Flaminio: via 
Flaminia 7, via Panini 35; Prati, 

; Trionfale: Piazza Risorgimento 
44, via Leone IV 34, via Cola 

•di Rienzo 124. via Scipioni 212, 
;via Federico Cesi 9, via Carlo 
Passaglia 6; Borgo, Aurelio: 
Borgo Pio 65; Trevi, Campo 
Marzio, Colonna: via due Ma
celli 103. via di Pietra Iti. 
Spagna 4; S. Eustachio: lorso 
Rinascimento 44; Regola, Campi
teli!, Colonna: via Banchi Vec
chi 24, via Arenula 73, piazza 
Campo dei Fiori 44; Trastevere: 
piazza della Rovere 103, via 
San Gallicano 23; Monti: via Na
zionale 228, via del Serpenti 127; 
Bsqulllno: via Cavour 2. piazza 
Vittorio Emanuele 45, via Na
poleone IH 42. via Meniiana 
186, via Foscolo 2; Sallustiano: 
Castro Pretorlo, Ludovfsl: via 
Quintino Sella 30, piazze Bar
berini 10, via Lombardia 23, via 
Piave 55. via Volturno 57; Sa
larlo, Nomentano: via Nomenta-
na 67, via Tagliamento 58, via
le Rossini 34, viale delle Pro
vincie 66, Corso Trieste 167. via 
Nomentana 182. via Gramsci 1; 
Cello: via San Giovanni Lute
rano 112; Testacelo, Ostiense: 
via Marmorata 133, via Ostiense 
137; Tiburtlno: via degli Equi 
63; Tuscolano, Appio Latino: via 
Finocchlaro Aprile 18. via Ap-
pia Nuova 93, piazza Santa Ma. 
ria Ausiliatrice 39. via Acaia 37, 
via Gal lante 14; Milvio: v. I n c 
iucci de Colboli 10: Monte Sacro: 
via Gargano 18; Monteverde vec
chio: via Barrili ì ; Prenestino, 
Lablcano: via del Pigneto 77; 
Tor pigna ttara: via Casilina 161; 
Monteverde Nuovo: Circonval
lazione Gianlcolense 137; Garba
tene: V. Roberto dei Nobili 11; 
Quadraro: via dei Fulvi 13: 
Quarticcielo: via Molfetta: Cen
tocelle: via Casilina. n. 977. 

.RADIO. 
FKOGRliaU MZI0MAU — Gior-

• n*Ii «dio: 14. 20.30. 23.15 — 7.15: 
Buongiorno - previsioni del tempo — 
7,15: La radio per i medici — 8: 
Rassegna della stampa iUliiaa — 
8.30: lita nei eampi — 10: Tra
smissione per le lori* annate — 
10.15: Concerto dell'organista E. Gia
ni — 12: Orchestra Sicelli — 12,30: 
Complesso • bsperia • — 13: Giro ci
clistico d'Italia - prensioni del tempo 
— 13.20: Album musicale — 14 Giro 
ciclistico d'Italia — 14.15: Duo Po-
meraiu-Braadi — 14.30: Musica ope
ristica — 15: Orchestra Strappiti — 
15.30: Valzer celebri — 15.45: Inaa-
garuioBC dello Stadio Olimpico in 
Roma — 16.15: Radiocronaca dello 
incontro Italia Ungheria — 18.15: Gi
ro ciclistico d'Italia - Musica leg
gera e cantoni — 19: Musica sinto
nica — 19.45: Notule sportive — 
20: Orchestra Ferrari — 20.30: Ra-
diosport — 21: Taccuino musicale — 
21.05: Chicchirichì — 22: Voci dal 
mondo — 22,30: C-oscert» — 23.15: 
L'incentro di calci» Itilia-t'acheria. 
rammento dì E. Palese • Orchestra 
Romano — 24: Htlme notliie 

scarni» notUMku — 10.15: 
Matt.nata in casa — 11.45: 11 caffè 

dello SH>'* — 13: Orchestra Angelini 
—. 13,30: PretipiteTolissimeTolmentr 
— 14: Orchestra Fraglia — 15: Au
tostop — 15.45: Orchestra latina -
16.15: Una TÌU per 11 teatro — 17: 
La si» dei trionfi — 17.30: Ballate 
con noi — 16.45: Nstiiie sportive — 
19: Nello Segar ini e i suoi solisti 
— 19.30: Armonie in jazz — 20: Ra 
diosera • Giro ciclistico d'Italia 
Commenti e interriste — 20.30: Tac
cuino attirale — 20.35: Girìsgiro — 
21: Carrellate sa Holl}«ood — 21.30-
Dieeì canzoni gaie dt saltare — 
22.30: Domenica sport — 23: Il ta
gliacarte — 23.15: Usa toce nella 
sera di Rossana Beccati 

TEMO nOCHUMMi - 15.30: Jo
hannes Brahnu. concerto in re mag 
giare per violino e orchestra Op. 77 
— 16.10: • Gestitila ». programma a 
cura di R. Paoli — 17: I qoirlMt: 
di Bindeaitb — 17.30: Racconti br» 
ri per la Radio — 19.30: Problemi 
civili — 19.45: II giornale del ter
zo — 20.15: Concerta di «gai «er» 
— 21 Manon nel melodramma — 
21.10: Bovlevard Solitnde: dramnu 
lirico — 22.50: L'osservatore dell* 
spettacolo — 23.05: La poesia dell* 
reviae. 

GAMA MAGAZZINI 

al PLEBISCITO 

Dopo il sn4ecesso ottenuto nella 
passata stagione dagli abiti in 
M A K O all'imbattibile prezzo di 

Lire 7.SOO 
anche quest'anno dal 15 eorr, r i 
prendiamo a lanciare sul mercato 
i superiori prodotti MAKÒ in con
fezioni di giacche e pantaloni per 
tutte le misure all'invariato prezzo 

di L. 7.500 e 6.500 
#-£ A Ibi A V , A D E L PLEBISCITO. 115-116 
W # % » P i # % TELEFONO 

A TeHtuccio!!!... 
in VIA GIOVANNI BRANCA, 37-39 

S O N O I N VENDITA LK PITJ* VELXM E MODERNE SCARPE 
PRIMAVERILI E D ESTIVE A I SEGUENTI' P R E Z Z I : 

Scarpe é a ragazzi la aaaak, Mas- . . 

^•trssZT*\J?*VÌ»SL L w - w - w-izuo 
Scarpe per tlfitn uitriat» t, «• l***1 - » * •*•»» •»-* 
«m . ea*rt. a—« a**** L ^ ^ ^ « ^ 

L 1 H I - 2X0 - 2500 • 2900 
CAPRESI TELA CON SUOLA CUOIO L, 890 
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Luce elettorale 
L'ambasciatore Clara si è pre

stata a fare la provianda elef-
tarale per il governo De Gaspe* 
ri nel Mezzogiorno d'Italia, Una 
iolta gli ambasciatori queste co-
se non le facevano, ma da Ja
mes Dunn in poi abbiamo impa* 
rato a non scandalizzarci più dì 
niente. Tanto, diciamo là veri
tà, i pescatori di Scilla non de
tono essersi entusiasmati troppo 
a vedere il proprio misero pae-
icllo intieramente pavesato di 
bandiere americane. Ne i cala
bresi devono aver lanciato gri
da d'entusiasmo a sentire là ss-
%nora esaltare « il valore 'strate
gico dell'Italia nel Mediterra
neo >. 

Ma la più bella, la più formi
dabile, la più sensazionale af
fermazione che Clara Luce ha 
pronunciato nel Sud è senza 
dubbio la seguente (testuale): 
* Mi avevano detto che il Mez
zogiorno era stato dimenticato 
dal governo. Ora che l'ho visto, 
devo dire che non ci credo. Non 
è possibile. Il Mezzogiorno è in
dimenticabile >. 

Q u a l e s i s t e m a ? 

« Scusi signor Malenkov, lei 
con quale legge elettorale è sta
to eletto? » chiede un manifesto 
democristiano. 

Semplicissimo^. Il compagno 
Malenkov è stato eletto con la 
legge elettorale indicata dalla 
Costituzione del suo Paese. 

De Casperi, invece, vorrebbe 
conquistare la maggioranza as
siduta dei seggi con una legge 
elettorale impósta con la frode 
e con la violenza, e che viola 
spudoratamente il principio del
l'uguaglianza del loto sancito 
dalla Costituzione del nostro 
Paese. 

Datele retta 

- v 

I "giocondi mistèri,, di Red fidilo 
« Dove trovi i ^ a u r i n i Res t a lo (Segretario dnitditiiàtnltivb Hèllà D.C.) è uiiò dei più 

giocondi misteri di Questo nostro tempo leggiadro ». Così icriveva il 25 aprile scorso il 
« Popolo >>. ' ,' , , .x •'' ' • *• / 

. * • > * • *» • ' • •* : . " 

// 9 nìaggio, Vóh. Tonengo* fiuo à poche settimane fa d.c, esclamava nella piazza di 
Riiarolo Canavese: « Mi asauriìó ìù frièrth rèspòristtbilità ììi quanto affermo. Lti targatura 
dei córti agricoli ha fruttàio 3 trìitiardi alìa pfbp'à'ganda elettorale della D.fc. tuie noth 
mi venne comunicata dal seti. Restagno, segretario amministrativo della D.C. -. 

io 

COMIZI DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
• i i — — — — — - ^ — — — ^ — 

É i il compagno Togliatti 
parla al la popolazione di Padova i 

...E infatti le "daremo retifi, 
farenìó cóme lei, e pircìo NON 
vptciyìfà .$è>, la Dé~0frazu, 
cristiana. 

La signorina qui sopra effi
giata fa Fattrice, e abita a Ro
ma, in via Nizza. Però si chia
ma Trancine Brandt, ed è sviz
zera. Quindi NON voterà per 
la D.Ci 

E neppure noi. 

P a g a P a n t a l o n e 
Tempo fa il Popolo, per men

dicarsi di alcuni atteggiamenti 
non conformisti del quotidiano1 

governativo torinese Gazzetta 
del Popolo e del suo direttore, ti 
* liberale » Massimo Caputo, 
scrisse che quel giornale «costa
ta caro ai contribuenti italiani >. 
Ora, sulla rivista democristia
na Libcrtas, il vice-segretario 
della DC Ra vaioli torna alla 
carica e scrive: * Massimo Ca
puto è direttore della Gazzetti 
del Popolo, un quotidiano di 
proprietà del gruppo SIP che fa 
capo, a sua volta, all'IRI e allo 
Stato ». E Ravaioli conclude 
con le seguenti incredibili paro
le: * In altre parole, la condì-
rione del tutto speciale del gior
nale, deve consigliare a Caputo 
di procedere entro i limiti della 
massima obiettività, escludendo 
m specie la legittimità dì impo
stazioni contro la • DC, Caratte
rizzate da spirito e modo fa
ziosi ». 

Senza commenti. 
IL DIAVOLO ZOPPO 

Siamo al 17 maggio: dalla D.C. nessuna smentita è sinora giunta! allora ha ra
gione Tonengo ? 

La targatura del cdrri, cioè la trutta ai contadini, è dunque uno dei tanti « gio
condi misteri » di lestagno ? 

Il P.C.I. aveva ricHiesto ài Partiti di rendere note le fonti eli finanziamento della 
campagna elettorale; Ma la D.C. rispóse: NO ! 

CONTRO IL GOVERNO DELLA CORRUZIONE 
VOTATE PARTITO COMUNISTA ITALIANO! 

Le manifestazioni dell'Astigiano, di Terni e Arezzo dovè parleranno Ungo; Secchia e Scoccimarro? 

Ecco un elenco dei principali 
comizi comunisti che si terran
no oggi in Italia: _ . 

on. Palmiro TOGLIATTI:,Pa
dova (il compagno Togliatti par
lerà domani a Verona e marte. 
di a Brescia). 

on. Luigi LONGO: jtfoncaluo, 
Canelli e Nizza Monferrato 
(Asti). 

sen. Pietro SECCHIA: Terni. 
sen. Mauro SCOCCIMARRO: 

Arezzo. 
sen. Edoardo D'ONOFRIO: 

Carbonio (Cagliari). 
on. Giorgio AMENDOLA e 

on. Salvatore CACCIAPUOTI: 
Pozzuoli (Napoli). 

sen. Ruggero GRIECO: Man
fredonia (Foggia). 

sen. Girolamo LI CAUSI: 
Lecce. 

sen. Rita MONTAGNANA : 
Sondrio. 

sen. Celeste NEGARVILLE : 
Torino. 

on. Teresa NOCE: Brescia. 
on. Agostino Novella: Castel-

nuovo Magra e Sanano (La 
S p e m i 

on. Giancarlo PAJETTA: Ma
cerata, Ascoi» e Pescara. 

sen. Giovanni ROVEDA: Pe
saro. 

sen. Emilio SERENI: Trecase 
e Castellammare (Napoli). 

on. Antonio ROASIO: Lapo-
santo (Ferrara). 

on. Giuseppe QOZZA: Faenza 
e Lugo (Ravenna); 

sen. Umberto TERRACINI : 
Campi Bisemio, Empoli e Sesto 
Fiorentino (Firenze). 

on. Pietro AMENDOLA: Ole-
vano. Battipaglia e Eboli (Sa
lerno); on. Mario ANGELUCCI : 
Trevi e Castel Ritaldi (Peru
gia); sen. Luigi ALLEGATO: 
Castelliuui'o Datino . (Foggia) ; 
on. Mario ASSENNATO: Corata 
(Bari): on. Walter AUDISIO : 
Alessandria; sen. Vittorio BAR. 
DINI: S. Casciano Bagni e Tre-
quatida (Siena); on. Torquato 
BAGLIONI: Poppi (Arezzo); on. 
Orazio BARBIERI: Antelta (Fi
renze); on. Anelito BARONTI-

\z.*w.-\ ite; 
PIÙ A' tìtóikÀ DI WINSTON CHURCHILL E A FIANCO DI DE GASPERI 

Tortuose riserve dei copi socialdemocrotici 
al!9 incontro fra fi grandi e alla distensione 

Uno scritto di Zagari e un comizio di Saragat - Ricalcate le posizioni clericali per 
una frattura permanente dell'Europa - L'atteggiaménto di Sàragat nel 1948 e oggi 

I espi àocialderriocràdci, 
apparentati con la D. C. stan
no goffamente tentando, in 
questi giorni, di differenziar
si dai padroni clericali sul 
terreno della politica estera. 
In un comizio tenuto ieri a 
Salerno. Saragat ha di nuo
vo accennato alla opportuni
tà di una presa 41 contatto 
fra n t a l i a e l'URSS. « S i a 
però ben chiaro — egli si è 
affrettato ad aggiungere — 
che una politica di questo 
tipo non significa un ritorno 
ai vieti metodi del doppio 
gioco. L'Italia è • e rimane 
lealmente unita alle nazioni 
alle quali ha interesse a ri
manere unita, e cioè al mon
do occidentale ed in parti
colare agli Stati Uniti ». 

Su questa stessa linea è 
impostato uno scritto che il 
socialdemocratico Zagari pub
blica oggi sulla Giudizio., per 
cercare di teorizzare la pò 
sizione del .PSDI sui proble 
mi della politica estera, in 
relazione alla recente Inizia 
tiva dell'Inghilterra per un 
incontro tra le grandi pò 
tenzt. Afferma Zagari che il 
PSDI ha sempre auspicato 
una distensione internaziona-

'ritiene che 

Il voto delle donne 
sia un votò di pace! 
La « settimana dell'elettrice .•> lanciata 
dairiJ.D.1. prosegue per altri 7 giorni 

Il Castità!* éirettir» nazio
nale 4etrt?ni»ne Dense Usite
ne. al termine della « Settimana 
dell* elettrice*, ha emesM an 
comanieat* nel «vale si com
piace della piena riascita della 
iniziativa che ha permesso di 
orientare largamente le donne 
italiane «alle loro responsabili
tà nel dare «n voto che possa 
far progredire se stesso e l'Ita
lia intera. 

n direttivo delllJDI. dopo 
aver espresso il sa» plaaso a 
tatte le donne i partiti e le or
ganizzazioni democratiche che 
hanno Impegnato le loro ener
gie in onesta grande opera di 
propaganda chiarificatrice, ha 
ewmnnieato la s ta ieeMbnè i l 
accogliere le proposte alante 
da tatto lltattà perché prcran-
ghl di altri nette fiorai te cam
pagna iniziata, c*a t**1 f r i " ' * 
«accesso, per l'informazione ed 
il ginsto orientamento détte 
maggioranza delle elettrici, , 

IL VOTÒ CELLE DÒNXE 
SIA UN VOTO ft*EB LA FACE: 
onesto è l'Impegnò ene prendo
no le donne italiane che, di 
casa in casa, di famiglia in fa
miglia. porteranno ancora le 
parole semplici, chiare, fiducio
se eoateamto nella Carta della 
nonna ttelteaa. 

•Ucordto» le donne italiane 
che graaèl speranze di «Men
ile** i i l pace i t ta tara si sana 

oggi aperte per il monda in
fero dopo le dichiarazioni fat
te da saggi nomini degli stessi 
governi occidentali. 

Si unisca l'Italia aile nazioni 
che vogliono la pace: onesto 
dipende dal voto che le donne 
italiane daranno il 7 gingno 
per condannare il governo de
mocristiano che. quasi solo nel 
mondo, nel suo livore, aastiene 
accanitamente la politica ie l la 
gnerra fredda e dell'odio fra I 

piot i milioni di donne arnia-
rotto ì d e anni or sono l'affètte 
per rincontro fra i capi . i e l l e 
grandi potenze, talvolta taci*» 
•afe nel grande vaiare che l i 
tara firma poteva avere nelVtaW 
dirizzare i governi salte strami 
ie l la collaborazione. 

.Caie Minna oggi come deci
siva peata essere la loro veleav 
tisi al «errano donane del loro 
iato, Iti fatate campagna elet
torale, colie di un'arma cento 
•otte pi* polente della «rat» 
per sconfiggere il governo delta 
miseria e della gnerra. 

Se i dicci milioni di donne 
— termina il comunicato della 
COI — che firmarono per te 
pace sapranno riaffermare con 
te loro scheda la fldacia dì 
poter modificare In senta pa
cifico l'avvenire dltalte, te pace 
sari salva, I nostri figli avranno 
• n i vita auditore. 

le. ma che esso 
una distensione non possa 
realizzarsi senza la costitu
zione di una « federazione tra 
le nazioni democratiche del
l'Europa » e senza che si con
tinui a far leva sul Patto 
Atlantico. L'articolo, in po
lemica con il PSI, attacca poi 
gli accordi di Yalta e di 
Potsdam, e giunge a questa 
duplice conclusione: « La po
litica dell'incontro dei tre 
grandi non è altro che una 
politica armistiziale estrema
mente augurabile per se stes
sa ma non risolutiva, perchè 
rivolta a mantenere un certo 
stato di cose e non a risol 
v e d o >»; « il PSDI, mentre 
auspica l'avvento di una au
tentica distensione interna 
zionale, non rinuncia ad af 
fermare una sua autonoma 
prospettiva per la soluzione 
dei problemi del nostro Pae
se, che non possono essere 
oggi altro che aspetti di un 
problema più vasto: quello 
dell'unificazione europea ». 

Si ricava innanzitutto, da 
queste tortuose prese di pò 
sizione del PSDI, che i capi 
socialdemocratici s a t e l l i t i 
della D . C . sentono che è per 
essi impossibile ripresentarsi 
ip^rUitnente agli elettori co 
me sostetiitori dell'oltrarni-
sriH* atlantico. Per questo 
téntatìo di presentare una 
loro «autònoma prospettiva 
Hella realtà, però, questa 
« prospettiva autonoma » non 
fa che ricalcare le posizioni 
di De Gasperi e dei padroni 
americani. 

L'attacco agli accordi di 
Yalta e Potsdam, ripreso pari 
pari dai discorsi passati e 
recenti di De Gasperi, s igni
ficai .non riconoscere la s i
tuazione creatasi in Europa 
dopo la seconda guerra mon
diale, e porre, quindi, in ter
mini di rottura e di guerra 
i rapporti con l'URSS. 

Il riferimento alla « fede
razione europea » come con
dizione pregiudiziale di pace 
e di distensione in Europa, 
ripreso pari pari anch'esso 
dall'ultimo discorso di De 
Gasperi, significa puntare 
sulla permanente divisione 
dell'Europa in due blocchi 
contrapposti, sulla divisione 
permanente della Germania, 
sul riarmo nazista, sulla 
CED: non per nulla il PSDI 
presenta una tale « federa
zione » come corollario del 
Patto Atlantico e della più 
stretta alleanza con l'Ameri
ca. e4 quindi come avamposto 
dell'imperialismo americano 
in funzione, ihtisovietica. 

Qoant'acqui è passata sotto 
i . ponti da quando Saragat 
affermava,, nei 1948, che « s e 
i reazionari italiani ci chie
dessero una alleanza militare 
con l'America, questa poli
tica non farebbe che rendere 
legittime le rimostranze s o 
vietiche. E' chiaro che il pò* 
polo italiano si renderebbe 
responsabile di una accre
sciuta tensione in Europa. 
Noi rifiutiamo questa politi
ca che rende il popolo Ì U T 
liaho cortesjwiuafcate 81 u n i 

situazione di guerra ». La li
nea dèi PSDI è invece oggi 
quella di restare attaccati a 
qualsiasi còsto a questa po
litica. e di porre come datò 
permanente tale «situazione 
di guerra?: salvo a parlare 
di « distensione >-! 

Se ne deduce che i capi 
socialdemocratici italiani s o 
no oggi schierati più a destra 
di Churchill, quando negano 
la possibilità di una solu
zione concordata dei proble
mi internazionale tra le gran
di potenze! Per non dire del -
l'ablsso che li divide dalle 
posizioni {iella, socialdemo
crazia Inglese e quindi della 
socialdemocrazia e u r o p e a , 
qtiali torio state esposte da 
Atttee 

Solo i truffatori 
sono apparentati 
La Gazzetta Ufficiale .pub

blica i collegamenti per le 
elezioni della Camera dei de 
putati ammessi dall' Ufficio 
centrale nazionale presso la 
Corte di Cassazione. 

Il collegamento in un unico 

gruppo è stato ammesso tra le 
seguenti liste: Partito sociali
sta democratico italiano. Par
tito repubblicano i t a l i a n o , 
Democrazia cristiana, Partito 
liberale italiano, Partito po
polare sud titolese (Sudtiroler 
volkspartei), Partito sardo di 
azione, Candidatura Democra
zia c r i s t i a n a della Valle 
d'Aosta. 

Da questo comunicato del
la Gazzetta Ufficiale risulta 
ancora una volta comprovato 
che solo i partiti della truffa 
sono apparentati, e vengono 
smascherati come volgare 
menzogna le decine di mi 
gliaia di manifesti d i f f u s i 
dalla D.C. in cui si tenta di 
far credere all'elettore sprov
veduto che P.C.I. e P.S.I. s ia
no apparentati. 

Aeroporti jugoslavi 
ceduti agli americani 

BELGRADO, 16- — Le a u 
torità jugoslave hanno auto
rizzato gli apparecchi militari 

degli Stati Uniti a sorvolare 
il territorio nazionale ed a far 
uso degli aeroporti. 

Si annuncia i n o l t r e che 
commesse per cinque milioni 
di dollari alla Jugoslavia per 
la fornitura di munizioni al
l'esercito del maresciallo Tito, 
snn state assegnate dagli Stati 
Uniti. 

Una famiglia avvelenata 
ria un fungo di fte chili 

CATANIA 16 — Una intera 
famiglia ò stata intossicata da 
Un fungo, dal peso di tre chili. 
11 grosso fungo era stato trovato 
da Salvatore Mauro, di S. Ana
stasia. andando a caccia Egli lo 
ave\a fatto cuocerò per la cena 
della famiglia, date le sue ecce
zionali proporzioni 

Poche ore dopo II pasto, però. 
t sette componenti la famiglia 
stessa sono stati presi da acutis
simi dolori Trasportati all'ospe-
•tale di Catania, sono stati ri
ncontrati in loro, sintomi di av
velenamento Ora essi sono fuori 
pericolo e-vsendo intervenute 
tempestivamente le cure del caso. 

1 • - 4 A-

. DALLA GIUNTA D'INTESA DEL PCI E PSI DI FERRARA 

Là revoco della sospensione 
chiesta per il Sindaco Balboni 
Fermato il compagno Vicari a Ernia - I/on. Terranova denunciato 

NETTI: S. Sofia D'Epiro, S. De
metrio Corona, Macchia Aldaiii-
se, Vaccarizzo Albanese e S. Cò
smo Albanese (Cosenza); atri. 
Francesco SPEZZANO: S. t#Io-
txmriJ in Fiore e Longobucco 
(Cosenza). 

Otto ippopotami 
giunti a Milano 

MILANO. 16. — NUOVI è^nl-
plari dianimall esotici sono gHifi-
tl stamane allo Zoo dei giardini 
pubblici dalla Somalia. Fra es
si, figurano otto ippopotami de'l-
TUebi ScebRll. due leoni, due lin
ci. duo « servai », tre ghepardi 
quattro genette, venticinque fa
raoni. due llcaoni. 

NI: Porto MaUfiiio e. Arma di 
Taggia (Imperia); sen. Adele 
BEI: Alorroualle e 'Civitanova 
(Macerata); sen. Renato BI-
TOSSI: Bolzano, e Trento; on. 
Priamo BIGIANfai; Castiglione 
d'Orcio e Piaucuitaonnio (Sie
na); on. Virgilio BORIONI: VII 
lastrada (Macerata): Paolo BU. 
FAUNI: Licata (Agrigento); se. 
natore Carlo BOCCASSI: Val-
pedo, Gremfaico, Oernicé; 

on. Giacomo CALANDRONE : 
Assoro e Leonjorte (Enna); on 
Enzo CAPALOZZA: S. Seueriìio 
e Recatati (Macerata); on. Qiu-
lio CERRETI: Fiesole (Firenze); 
Rineo CIRRI: Buoriconvento 
(Siena); Luigia CHIOLA: C/iie-
ti; sen. Gino COLLA: Ceres e 
Giuoletio (Torjno); on. Illa 
COPPI: Ausiliari e Loro Ciuf-
/ernia (Arezzoì; on. Bruno COR-
BI: Moutereale • (Aquila); on 
Pompeo COLAJANNI: JVicosia 
e Traina (Enna); on. Antonio 
DI DONATO: Bitonto (Bari); 
Fernando DI GIULIO: Vico ?«el 
Lajio, AIntri, Tccchicna e Pro
sinone; on. Luigi DI MAURO : 
lercara (Caltanisetta); prof, 
Ambrogio DONINI: Roma (Via 
(Gobbelli). 

on. Virgilio FAILLA-, Chiaro-
monte, Vittoria e Acate (Ragù 
sa); oh. Carlo FARINI: Nomi e 
S. Urbano (Terni); Mario FA 
BIANI: Firenze; sen. Armando 
FEDELI: Passionano-e Magione 
(Perugia): Gino.FILIPPINI: Oa-
vlnana e S. Felice •(Pistoia); on. 
Luciana FITTAJOLI: Cannatola 
di Trevi, S. Maria Piétrarossa, 
Bovara ài Trevi (Perugia.); on 
Gisella FLOREANTN1: To-fon 
Qtiartara, S. Maria Maggiore, 
Malesco, Cosasca e Mastra (No
vara) ; Ruggero GALLICO 
Montefalcioni .Candida, Mano-
calzate (Avellino): sen.-Gallia 
no GERVASI: Castel Fibocchi 
(Arezzo); on. Luigi GRASSI: 
Ciriè (Torino); on. Pietro GRI 
IfONE: Benevento a S . GiQroio 
del Sapnio: Luciano GRUPPI: 
Castellalfero e Gazzano (Asti); 
Aramis GUELFI: Barletta (Ba
ri); sen. Vittorio FLECCHIA: 
Gain Ligure, Vignale. 

on. Giuseppe IMPERIALE : 
Cagliano Varano (Foggia); on. 
Pietro 1NGRAO: Cisterna e Co
ri (Latina): on. Vasco JACOrO-
NI: Livorno,' sén. Ermanno 
LAZZARINO: Ré, • CTaveggia, 
Montecrestese, Trontano (Nova
ra); sen. Francesco LEONE: 
Villarboité (Vercelli); on. Vin
cenzo. LA ROCCA: Caluirzano, 
Casalndovo e S. Giuseppe Ve
suviano (Napoli) : Giovanni 
LEUCCI: GalUroli (Lecce) :Ma-
lio MAMMUCCARI BRANDA-
NI: 5ubiaco, Romano e Anti 
coli Corrado (Roma) ; Walter 
MALVEZZI: Cormignano .(Fi
renze) ; on. Clemente MA
GLIETTA: Traccia è Sfodera 
(Napoli); on. Gtiido MARTU-
SCELLI: Salerno, Hoccadcspite, 
e Castel S. Lorenzo; on. Aristo
demo MANIERA: Canterano, 
Masiignano, Fozzlo di Ancona; 
Alberi ino MASETTI: Todi (Pe, 
rugia); on. Umberto MASSOLA: 
Otlmo e C/iidraralfe (Ancona); 
Guido MAZZONI: Firenze (P. 
Dalmazia): Maria MICHETTI: 
Roma (Donna Olimpia) e Mof-
lupo: on. Artpiola MINELLA: 
Albcnga e Vendane (Savona); 
on. Giulio MONTELATICI: Gra
tina (Firerue}; sen. Guida MO^ 
LINELLI: Cersarù, Montejiorzio 
e S. Costanzo (Pesaro); on. Giu
seppe MONTALBANO: Calfa-
n«ietta; sen. Gino MÒS. CATEL
LI: Marano Ticiip, Mezzomeri-
co, Briona, Casalino e Camerìa-
no (Novara). 

on. Ada NATALI: Cerreto 
D'Esl,. Sassoferrato, Fabriano 
(Ancona) ; Luigi ORLANDI 
Barge (Torino); ori. Silvio OR 
TONA: Trino (Vercelli): sen. 
Mario PALERMO Afarigtiano; 

Campoastu/ é CtiniiJlf .(Napoli); 
sen. Ottavio PASTORE: Torino 
(Borgata Miraflori) ' e Carigna-
no; on. Secondo PESSI: Bu-
talla (Genova); seti. Francesco 
PIERUCCl: Collepepe e Collaz-
tone (Perugia)| .sen. Felice 
PLATONE: Toncò e Quaranti 
(Asti); on. Luigi POLANO: Ora-
belli, Macotner e Bosà,(Nuoro). 

on. Camilla RAVERA: Luser-
na e Cóllegno (Torino); sen. 
Pietro RISTORI: Vigliano-La-
stra a Signa (Firenze); sen. Fe
derico ROLFI: Carpino (Fog
gia) ; Luciano ROMAGNOLI : 
proo. di Cosenza: Lello ROSSI: 
Ponte Pattoli e Ponte Felcino 
(Perugia); on. M. Maddalena 
ROSSI: Colleualdelsa, Rosia e 
Poggibonst (Siena); sen. Luigi 
ROGGERI: Treia (Macerata); 
prof. Luigi RUSSO (ind): Pa
lermo; on. Dlho SACCENTI : 
Certaida (Firenze); Benvenuto 
SANTUS: Ciregpiò, Bolzano No
varese e Pella (Novara); on. 
Remo SCAPPINI: Andria (Ba
ri); on. Sergio SCARPA: Cava-
glia D'Agogna, Suno, Gozzano 
(Novara); oh. Sante .SEMERA-
ROi Fatano (Brindisi); on. GIO. 
vanni SERBANDINI: Rapallo e 
Pian di Fieno (Genova); on. To
maso SMITH (ind.): Roma 
(Laurentina); on. Giulio SPAL
LONE: Aquila; on. .Federico 
TORRETTA: Cessole. Passerano 
(Asti>; on. Giulio TURCHI: Ro
ma (P.le Ostiense): Alessandro 
VICIANI: Campiglio .(Siena): 
on. Luciana V1VIANI: S. Loren
zo e Montccàlvario (Napoli); 
gen. ZANI: prou. di Paula. 

Enrico Bonazzl: Bolooha Por
ta d'Azeglio); on. Vincenzo CA
VALLARI: Cotigiiola e Fusigua-
no (Ravenna); on. Antonio PE-
SENTI: Bagnacauallo -(Raven
na); on. Leonilde TAROZZI: 
Brisighella (Ravenna); on. Gio. 
yannl BOTTONELLJ : Massa-
lombarda (Ravenna); on. Mario 
ALICATA: Amantea e Paola 
(Cosenza); on. Fausto GULLO: 
Cu&trouillari e Cassano al Jonio 
(Cosenza): on. Silvio MESSI-

Un torero si rifiuta 
di esibirsi davanti e Franzo 

MADRID, 16. — E' stato 
tratto in arresto il torero An
tonio Ordonez, uno del più 
famosi specialisti spagnoli. 
Egli si è rifiutato di prodursi 
dinanzi al boia Franco ed al 
presidente portoghese CraveJ-
ro Lopes, in uno spettacolo 
svoltosi in questo pomeriggio. 

Ordonez aveva annunciato 
all'ultimo momento di non 
potersi presentare poiché ri
sentiva ancora le conseguen
ze di una grave ferita subita 
Il mese scorso nell'arena di 
Siviglia. 

La polizia non ha creduto 
al pretesto del coraggioso 
a matador », che dite giorni 
fa si batteva magnificamente 
in Andalusia. Nella capitale il 
gesto di profondo disprezzo 
per il regime franchista coin-
piuto da Ordonez, ha suscita
to larghi consensi. 

ACQUISTATE DA 

CONSAR 
VIA A P P I A i M J O V A 4 2 - 4 4 - V I A O S T I E N S I * : SI 

VIA i \ O M $ Ì N T A i \ A 4 9 1 ( A n » . V i a T e m b i e n ) 

IL VESTITO POPELIN 
SANFORIZZATO 

aL 14.500 
S i s p e d i s c e o v u n q u e i n v i a n d o m i s u r e e varjl ia 

=** 

Bucato al 

MIGLIORE 
DEL PRECEDENTE 

NUOVO 
PROGRAMMA 

L'opinione pubblica, » Fer
rara e nelle altre Provincie 
del nord è rimasta alquanto 
preoccupata dalle interferenze 
del Preletto dì Ferrara nella 
campagna elettorale. L'ultimo 
Intervento del Prefetto è stato 
quello di sospendere dalle sue 
funzioni il Sindaco, compagna 
Rosa Balboni. 

La Giunta Pro\incialc d'in
tesa delle Federazioni del PSI 
e del PCI ha preso in esame il 
provvedimento preso dal pre
fetto senza un plausibile mo
tivo e ne ha chiesto l'imme
diata revoca. 

La Giunta di intesa ha quin
di Invitato il Commissario pre
fettizio ad attenersi rigidamen
te, alle norme della legge elet-
torale\ sull'esempio del prece
dente impeccabile lavoro svol
to1 dajrArmSfnlstrazIon* comu
nale e a resistere ad ogni pres
sione politica del partiti appa
rentati, gli uniei interessati a 
nuove truffe elettorali e ha 
chiamato la cittadinanza e gli 
«lettori a rafforzare la vigi
lanza. 

Un.altro grave arbitrio* che 
cosUttUsca on chiarp sintomo 
fll ano «fato di cose, che mi
nàccia di diventare insoste
nibile è . stato consumato - in 
provincia di Enna nel con
fronti dèi cofllpagiio Giuseppe 

Vicari, --egretano della Fede
razione comunista 

Il compagno Giuseppe Vi
cari, dopo aver tenuto un co
mizio a Pictrapersiaj mentre 
si accingeva a far ritorno ad 
Enna. è stato fermato alle 
porte del paese dal locale 
brigadiere dei carabinieri 11 
graduato «i è formalmene 
rifiutato di specificare se si 
trattavi di fermo o di arresto 
e si è rifiutato, inoltre, di 
spiegare !e ragioni del gra\e 
provvedimento 

Tradotto ad Enna. il com
pagno Vicari è stato tratte
nuto in camera di sicurezza 
per tutta la notte e soltanto 
l'indomani egli ha appreso che 
era stato fermato Per sver 
detto nel rorso del comizio 
che • De Gasperi e Sceiba 
avevano fatto uccidere 18 la
voratori». Accusa falsa ed as-
<mrda ove si pensi che tale 
frase non era stata pronun
ziata dal nostro compagno, il 
quale non ha mancato di far* 
lo rilevare con forza al Pro
curatore della Repubblica, op
rante l'interrogatorio. Vista 
l'inconsistenza dell'accusa, il 
compagno Vicari è statò im
mediatamente rimesso in l i 
berti. Il brigadiere, ' ebe " si 
chiama Castellana, è stato de
nunciato all'Autorità Giudi

ziaria per «equestre» di per
sona 

Infine, una ^er.c di arbitri 
polizieschi vengono segnalati 
da tutta la provincia di Reg
gio Calabria, dove ieri sera, 
a Cinquefrondi, l'on. Terra
nova è stato denunciato dal 
locale maresciallo dei carabi
nieri per a\er rimproverato al 
cover.io di non aver provve
duto «econdo le sue esplicite 
prome«se. alla sistemazione de
gli alluvionati di Africo e di 
altri paesi, i quali tuttora so-
r.o ammassati nelle caserme 
di Reggio Calabria. 

A Bovalino Vamministrazio-
ne comunale clericale ha fatto 
defiggere dai propri dipen
denti numerosi manifesti del 
P.C.I.; un comizio socialista e 
stato sciolto d'arbitrio a Bova 
Marina; per «vilipendio di go
verno» è stato denunciato un 
compagno di S. Pietro di Ca
rità un nòstro oratore per 
aver detto che «De Gasperi 
si è coperto dj vergogna»; a 
Gioiosa Ionica .il maresciallo 
dei carabinieri ha imposto al 
nostro oratore di non rispon
dere alle parole di a n d.c. al 
quale era stato permesso 11 
contradditorio. E la serie po
trebbe continuare. 

ROMA - PIAZZALE OSTIENSE (Stazione Osti"' 
2 spettacoli al giorno ore 16 è ore 21,15 

.. Prenotazioni: tèi. 599133 * 599134 
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Parlano 
t i 

a fatti 
Le trattative di Pan Mun 

Jon per rarmlstÌ2io in Corea 
durano ormai da tre settima' 
ne: abbastanza per stabilire 
vulla base dei fatti, come ha 
detto il presidente Eisenho-
wer, quale delle due parti sia 
in buona tede e quale in ma. 
lafede, quale lavori per la 
7>ace e quale si adoperi ver 
impedirla. 

Il problema che sta davan
ti alle delegazioni — l'unico 
che ancora impedisca la Ur
ina dell'armistizio — è, come 
tutti sanno, quello del rimpa
trio dei prigionieri di guerra. 
Un problema che avrebbe po
tuto essere risolto in un gior
no, se a suo tempo gli ame
ricani avessero accettato di 
applicare la legge internazio
nale. L'articolo 118 della Con
venutone di Ginevra dice: «I 
prigionieri di guerra devono 
essere tutti rilasciati e rim
patriati senza indugio dopo 
la cessazione delle ostilità ». 
Bastava seguire la legge e lo 
armistizio sarebbe oggi una 
realtà. 

Gli americani sì sono inve
ce rifiutati di applicare la.leg
ge. Essi hanno proceduto uni
lateralmente, illegalmente e al 
di juori dì qualsiasi controllo 
ad una discriminazione tra i 
prigionieri in loro possesso. 
La cifra di oltre 3.000 tra 
morti e feriti nelle repressio
ni a catena dì Koje e degli al
tri campi prova che questa di
scriminazione è stata effettua 
ta con il terrore e la «iolen 
za. 

E* questo il problema che 
ha condotto le trattative in 
un vicolo cieco, finché. l'8 ot 
lobre scorso, la parte ameri
cana le ha troncate unilate
ralmente. Sembrava non es 
servi via d'uscita: da una par
te si esigeva il rispetto della 
legge, dall'altra si pretendeva 
di violarla, sotto un'etichetta 
« umanitaria ». 

Ciu En-lai ha proposto di 
cercare una soluzione « a mez 
za strada » e precisamente 
nell'intervento di una potenza 
neutrale, che gli americani di
chiaravano di voler accettare. 
Con le sue proposte, la parte 
cino-coreana si dichiarava 
certa che, una volta trasferiti 
dall'inferno di Koje e degli 
altri campi alla custodia neu
trale. e una volta ricevute 
spiegazioni e assicurazioni da 
rappresentanti dei loro gover
ni, tutti i prigionieri degniti 
«contrari al rimpatrio» chie
derebbero di rimpatriare. Se 
rimanessero dei prigionieri 
cr contrari al rimpatrio », de
ciderebbe sulla loro sorte la 
conferenza politica che sarà 
convocata, secondo accordi già 
esistenti, tre mesi dopo l'ar
mistizio. 

E' sulla base di questa pro
posta. tale da rendere possi
bile l'armistizio nel giro di 
pochi giorni, che si è ripreso 
a trattare. E' venuta allora la 
serie dei « no » americani; ri
fiuto dell'invio dei prigionie
ri in paese neutrale e propo
sta di una custodia neutrale 
« sul posto >», rifiuto del perio
do di sei mesi proposto dai 
dna-coreani per. la custodia. 
ultimatum sulla scélta della 
Svizzera come potenza neu
trale. 

I ctno-coreani si sono spin
ti allora, con le nuove propo
ste del 7 maggio, oltre'la me
tà del cammino. Hanno accet
tato il controllo sul posto. 
Hanno accettato di ridurre a 
quattro mesi il periodo di cu
stodia. Hanno proposto ver la 
custodia paesi già inclusi di 
comune accordo nella Com 
missione neutrale per il con
trollo détta tregua, con l'ag
giunta di un paese anch'esso 
gradito alle due parti' l'India. 
' Questa volta, basterebbe 

davvero un semplice «s i» 
americano e l'armistizio sa
rebbe firmato. Insospettabili 
e decisive testimonianze, co-^ 
me quelle dei primi ministri 
inglese e indiano salutano 
l'ultima offerta cino-coreana 
come risolutiva. 

Invece. oli americani hanno 
taciuto ver sei giorni, voi so
no venuti fuori con una pro
posta assurda, dove la custo
dia neutrale è puramente e 
semplicemente abolita per t 
prigionieri coreani, ridotta ad 
-una farsa per i cinesi. 1 pri
mi dovrebbero essere senza 
altro « rilasciati con lo stattis 
dì civili » nelle mani di Si 
Man-Ri, e cosi i secondi, dopo 
due mesi di controllo addo
mesticato. 

Perchè una «contropropo
sta » cosi oltraggiosa, assurda 
ovviamente inaccettabile? Gli 
americani non lo dicono, e si 
limitano a porre, una volta di 
più. degli ultimatum. Ad ogni 
passo compiuto dalla dèlega 
zione cino-coreana per veri-
re loro incontro, essi avevamo 
opposto un pasto indietro. Ad 
un passo decisivo hanno ri
sposto ora respìngendo perfi 
no quell'intervento neutrale 
che nell'ottobre scorso dice 
vano di voler accettare.- F 
chiaro c*e essi fanno delibe-
rafiBMnte delle proposte inac-
cettahiH, perchè vogliono sen 
tirpt rispondere di no, perchè 
vomVono che la pace non ci 
sia» perchè vogliono liquidare 
la.prospettiva riaperta dalle 
jJiPfJMU di Ciu En-lai. 

Nel smo discorso del l f 
aprile dinanzi aWAssociazione 
americana dei direttori di 
giornali, il presidente Eisen 
hoxoer ha detto: «I l primo 
grande passo verso la pace 
dovrebbe essere la toDadta 
conclusione di un onoratole 
armistizio in Corea». E em* 
cara: « n collaudo della verità 
è semplice. Non vi può essere 

. persuasione che nei fatti ». 
Sono i fatti che denunciano 

i l governo americano come 
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A Bologna non rispose 
Risponderà a Muterà? 

DE GASPERI ha detto di esser stato co
stretto ad aderire al Patto Atlantico a causa 
dell'atteggiamento ostile assunto da Molo
tov nel 1945 nei confronti della revisione 
del nostro trattato di pace. 

FERRUCCIO PARRI, che nel 1945 era 
presidente del Consiglio, lo ha smentito. 

Avevamo chiesto a De Gasperi di dire 
qualcosa in proposito nel suo discorso di 
Bologna. Ma De Gasperi ha taciuto. 

Oggi De Gasperi parla a Materu. 

Se De Gasperi tace ancora 
ammette di essere un bugiardo 

IN POLEMICA CON LA POSIZIONE OSTRUZIONISTICA DEGLI S. U. 

Per il "Times,, questo è il momento 
di aprire conversazioni con l'URSS 
// « Premier » britannico si preparerebbe a incontrarsi da solo con Malenkov, come primo pasto verso 
una conferenza allargata alle altre grandi potenze • L'appoggio inglese all'ammissione della Cina all'ONU 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 16. — La nota 
di urgenza risuonata nel di
scorso di Churchill, con la sua 
affermazione che una confe
renza con l'URSS è possibile 
e necessaria « senza ulteriori 
indugi », è ripresa oggi dal 
Times in un editoriale. 

Caso mai qualcuno dubi
tasse che, di fronte alla vio
lenza delle reazioni america
ne e al rifiuto di Eisenhower 
il Premier preferisca aspetta
re prima di dare pratico cor
so alla sua iniziativa, il por
tavoce governativo si incari
ca di confermare che l'essen
ziale de] giudizio espresso da 
Churchill è che « il momento 
per aprire conversazioni con 
l'Unione Sovietica è propizio 
ad esse ». 

Polemizzando con Eisenho
wer e con l'affermazione -
scappatoia secondo cui prima 

Oggi si vota in Ungheria 
nella serenità e nella fiducia 

La campagna elettorale ungherese e quella italiana - / progressi 
della democrazìa popolare ungherese nel discorso di Rakosi 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BUDAPEST, 16. — Domani 
avranno luogo in Ungheria le 
elezioni della nuoua Assem
blea nazionale. La fervida e 
intensa campagna elettorale, 
conclusasi oggi, che si è svolta 
per gran parte in coincidenza 
con la campagna elettorale 
italiana, ha offerto a un os
servatore italiano in grado di 
seguire l'una e l'altra, la pos
sibilità di stabilire un con
fronto estremamente signifi
cativo. « 

In primo luogo colpiscono, 
qui in Ungheria, la calma e 
la serenità con cui la cam
pagna elettorale si svolge. 
Nessuna atmosfera esaspera
ta, nessun'ricorso a motivi 
torbidamente irrazionali; un 
dibattito intenso, si, ma pa
cato e sereno sui problemi 
dell'avvenire dell'Ungheria. 

Ma l'elemento.di contrasto 
più evidente e significativo 
fra le elezioni italiane e quel

le ungheresi sta nel confronto 
che si può fare fra la diversa 
posizione del Presidente del 
Consiglio ungherese e quello 
italiano, di Rakosi e di De 
Gasperi. In Ungheria il Pre
sidente del Consiglio non è 
andato battendo le piazze, co
me l'ultimo dei galoppini elet
torali, balbettando bugie, sal
vo a ritirarsi clamorosamente 
dopo esser stato radicalmente 
smentito da ogni parte, non 
si è presentato al corpo elet
torale come l'esponente di 
una fazione. 

Il Presidente del Consiglio 
ungherese, il compagno Mat
tia Rakosi, ha tenuto un solo 
comizio elettorale, domenica 
scorsa, nella Piazza Luigi 
Kossuth, ' a Budapest, affol
lata da oltre duecentomila 
persone. E il suo discorso ha 
avuto veramente l'ampiezza e 
il respiro. che ci si attende 
di trovare-nelle paróle di un 
uomo cui -è affidata la dire
zione di • una intera nazione. 

DOPO ESSERE STATO GRAZIATO 

Ootis smentisce 
i falsi sulle "torture» 

11- fiornaUsU aaericiM,. «mdumto nel 1951 
a Praga per spioMffio, è franto i Norimberga 

NORIMBERGA, 16. — Il 
giornalista americano Oatis, 
condannato nel 1951 da un 
tribunale cecoslovacco a 10 
anni di prigione per spionag
gio e graziato ieri dal Pren
dente della Cecoslovacchia, 
è giunto oggi a Norimberga. 

In serata nella hall del 
Grand Hotel e alla presenza 
di una settantina di giorna 
listi e fotografi, Oatis ha te
nuto la preannunciata confe
renza stampa. Il giornalista 
appariva pallido e sconcerta
to da tanta pubblicità: prima 
di rispondere a una domanda 
restava lungamente- a capo 
chino gingillandosi con un 
bicchiere in mano. 

La prima e tendenziosa 
domanda rivoltagli è stata: 
*Con quali metodi sono sita
te ottenute le vostre confee-
sioni?-». Oatis- ha rinviato i 
giornalisti ai documenti del 
processo aggiungendo: - « Non 
sono stato torturato e nep
pure ' drogato. Il trattamento 
che ho.- ricevuto è -stato 'buo
no. Preferisco non parlare di 
questa faccenda ». 

Alla domanda • se sapesse 
per quali motivi gli è stata 
concessa la liberta, Oatis ha 
risposto di non saperlo. « Mi 
hanno, però detto — ha ag
giunto — che una- lettera di 
mia moglie ci presidente del
la Cecottothacchia ha fatto 
più-di ogni altro mezzo im
piegato a• mio- favore ». 

Oatisr ha -detto di non es
sere stato in-altri, penitenzia
ri nella .zona. di - Praga. Non 
era-, solo. ma quasi ' sempre 
convun>compagno .dì cella. 
Ebbe - una» malattia, • una for
ma". lieve di • tb .o , inel feb
braio'di questo anno.:Subito 
lo trasferiremo neìTospedale 
della- prigione: ebbe .medicine 
e cibo più abbondante e mi 
gliore; poteva passeggiare al 
sole ogni giorno. A un sue 
cessivo controllo fu costata 
to che l'infezione era scom
parsa. 

Durante la prigionia potè 
incontrarsi in tre occasioni 
con rappresentanti dell'amba* 
sciata americana a Prag 
«Sapete-— gli è stato chie
sto — che I comaaisti hanno 
sfruttato per la loro propa
ganda a fatto che abbiate 
con/essaio al processo. Co
sa dichiarate al rto—rdo?». 
«Niente» ha rteoosto Oatis. 

«Pensate di ritrattare la 

vostra confessione? »». 
«Prenderò una decisione a 

questo riguardo con più cal
ma poi, quando sarò tornato 
a casa ». 

•.Pensate di dare attiva
mente il vostro contributo al 
la lotta contro il comunismo, 
ore?». 

• Non intendo entrare in 
faccende che rigi irdano la 
politica ». 

Oatis ha confermato, in ri
sposta ad altre, domande, che 
aveva un avvocato difensore 
al processo il quale fece tut
to quel che potè. Ebbe l'op
portunità, di parlare con l'av
vocato prima del processo e 
di dirgli quel-che desiderava 
dirgli. Potè seguire il proces
so quando esso si svolse. 

Un giornalista ha chiesto 
allora all'Oatis se desiderava 
ripudiare la dichiarazione 
fatta nel •corso del processo, 
nella - quale egli affermava 
che molti-americani residenti 
a Praga erano agenti del Ser
vizio Segreto americano. Oa
tis ha esclamato: «Trattasi 
di questione personale e non 
risponderò >. 

Nel-liberare Oatis, il Pre
sidente Zapotocky ha fat
to la seguente dichiarazione: 
« Avvalendomi del diritto con
cessomi dalla Costituzione 
sulla base della petizione in
viata dalla signora Laurabell 
Oatis con lettera del 15 no
vembre 1952, io condono a 
William Oatis. nato il 7 gen
naio 191*. a Marion Indiana, 
cittadino degli Stati Uniti 
d'America, il resto della pena 
carceraria inflittagli con sen
tenza della Corte di Stato di 
Praga del 4 luglio 1951 ». 

AMITI S I difettilo 
lass^w ni nmmMnstna 

BUENOS AIRES. 16- — Viene 
annunciato uiBcialmsnte ci» la 
Potuta è riuscite a sventar* un 
attentato contro la vita del ge
nerale Paron e dai suol ministri 
eoe avrebbe dovuto avare luogo 
Il giorno 13 maggio. L'annuncio 
è stato dato dal giudica federa
le angeel Vigno*. 

a.Clodto« Tignala ha dichia
rato-o£m le pre+a-laccolf durati. 
te la tessete Inchiesta della Po» 
lista hanno dimostrato che 1 ter» 
rotlatt preparavano un clamoroso 
colpo di mano contro il palano 
del Governo che avrebbe dovuto 
aver luogo durante ti Consiglio 
del aftnfctrl di mercoledì acceso, 

Il Presidente del Consiglio 
ha iniziato il suo comizio illu
strando i risultati ottenuti ne
gli ultimi anni. Gli obiettivi 
posti dal piano quinquennale 
— egli ha detto — di raddop
piare la produzione ungherese 
di acetato, carbone, energia 
elettrica, sono stati realizzati 
non in cinque ma in soli tre 
anni. La produzione indu
striale ha raggiunto alla fine 
dell'anno scorso, un volume 
triplo di quello dell'ante
guerra. 

In tal modo l'Ungheria è 
divenuta ormai, da Paese 
agricolo con una industria in 
fase di sviluppo, un paese in
dustriale dotato di una agri
coltura progredita. La disoc
cupazione è stata totalmente 
eliminata. 

Analizzando poi specìfica
mente la situazione della clas
se operaia, confermatasi co
nte la classe capace di diri
gere tutto il popolo, dei con
tadini, che aderiscono sempre 
più numerosi, alle cooperative 
agricole di produzione, delle 
quali hanno compreso i van
taggi, degli intellettuali, fra 
i quali entrano in sempre 
maggior numero elementi 
provenienti-da famiglie ope
raie e contadine, Rakosi ha 
rilevato che l'unita del po
polo ungherese- è oggi più 
salda di quanto non sia mai 
stata. 

Il Presidente- del Consiglio 
ha illustrato le caratteristiche 
dei 453 candidati alle elezioni 
(di cui 87 donne), fra i quali 
figurano 188 operai, 143 con
tadini, 96 intellettuali, e 26 
elementi di qualifica varia, 
ed è quindi passato ad ana
lizzare gli obiettivi del nuovo 
piano quinquennale. La pro
duzione di ferro, acciaio, car
bone ed energia elettrica sarà 
ancora raddoppiata, i salari 
reali aumentati almeno del 
50'U, 

Rakosi ha concluso il suo 
discorso illustrando la neces
sità primordiale, per ti oo-
polo ungherese, di veder man
tenuta la pace, per poter rea
lizzare il piano. 

Negli ultimi tempi — ha 
terminato Rakosi — il Fronte 
della pace si è rafforzato. An
che le nostre elezioni sono 
una grande battaglia per la 
pace. Votate per il Fronte na
zionale indipendente, per la 
causa del socialismo e della 
pace! 

Non c'è dubbio che questo 
appello sarà domani entusia
sticamente raccolto dal po
polo ungherese. 

C. B. 

di sedersi con l'URSS al ta
volo di una conferenza occor
rono da parte sovietica « se
gni di buona fede », il Times 
dice che questa ricerca di di
mostrazioni di buona fede im
plica H pericolo che si perda 
l'occasione di allentare attra
verso negoziati la tensione in
ternazionale. 

Tati ipocrita 
Alla ipocrita tesi di coloro 

i quali sostengono che, per 
una conferenza tra le grandi 
potenze, sarebbe meglio a-
spettare che la tregua sia 
firmata a Pan Mun Jon e che 
il trattato di pace austriaco 
sia stalo concluso, Porgano 
britannico oppone che è as
surdo chiedere all'URSS una 
prova di buona fede in Corea, 
se non per altra ragione, per
chè « i russi non sono pre
senti a Pan Mun Jon », e che 
non si può pretendere che il 
problema austriaco venga 
considerato da Mosca come 
qualcosa dì separato da quel
lo tedesco. 

L'opinione del Times — o-
pinione da prendere come 
una interpretazione ispirata 
del discorso di Churchill — è 
dunque che un immediato in
contro dei dirigenti occiden
tali con i dirigenti sovietici 
potrà creare il terreno su 
cui raggiungere più spedita
mente la pace in Corea e, per 
quanto concerne l'Europa, 
avviare parallelamente a so
luzione il problema tedesco 
e il problema austriaco. 

A ritardare oltre l'apertu
ra di conversazioni si rischia 
di trovarsi di fronte a nuovi 
e « irreparabili inasprimenti » 
della situazione internaziona
le, che potrebbero rendere il 
cammino verso la distensio
ne molto più lungo, se non 
addirittura impossibile. E' 
chiara l'allusione al pericolo 
che la tattica americana a 
Pan Mun Jon porti ancora 
una volta alla rottura delle 
trattative coreane e provochi 
l'allargamento del conflitto 
in Estremo - Oriente. La 
impressione che a Londra 
si va rafforzando è'rhe, qua
lora Eisenhower non defletta 
dal suo rifiuto, il governo in
glese, con l'appoggio dell'In
dia e degli altri Daminions, 
e purché la maggioranza dei 
governi dell'Europa occiden
tale lo sostengano nella sua 
politica, .darebbe pratico se
guito alle • dichiarazioni di 
Churchill anche senza l'Ame
rica. Churchill, cioè, non esi
terebbe ad-incontrarsi da'so
lo con Malenkov come un pri
mo passo verso la convoca
zione di una successiva • con
ferenza allargata. 

Un articolo che esce ' sul 
Year Boofc of World Affairs 
1952 ci dà un'importante an
ticipazione sulla linea che il 
governo inglese si prepara a 
seguire quando, firmato lo 
armistizio in Corea, si porrà 
la questione dell'ammissione 
della Cina popolare nel Con
siglio di Sicurezza. L'articolo 
è di G.G. Fitzmaurice — se
condo consulente legale del 
« Forcing Office », qualifica 
da cui lo scritto ricava una 
autorità che non occorre il-. 
lustrare, ed afferma che e se 
un governo rappresenta di 
fatto uno Stato membro delle 
Nazioni Unite, il rifiuto di la
sciargli occupare il seggio dì 
quello Stato deve essere con
siderato in contrasto con i 
propositi e con i principi del
la Carta dell'ONU ». 

Questo parere del consu
lente governativo riceve l'at
tenzione dell'Economia* e 
sulla base di esso l'organo 
della City prospetta le se
guenti possibilità, ancora ipo
tetiche, è vero, ma non di 
meno indicative per il fatto 
solo di essere prospettate. «Se 
l'Inghilterra e la Russia, a-
gendo insieme, possono rac
cogliere nelle Nazioni Unite 
abbastanza voti da produrre 
la maggioranza in favore del
l'ammissione dei rappresen
tanti di Pechino, con gli Sta
ti Uniti in minoranza, potreb
be determinarsi una situazio
ne internazionale molto cri
tica. L'America non potrebbe 
.essere costretta a trasferire 
il proprio riconoscimento da 
Ciano Kai-Scek a Pechino, 
ma il governo di Pechino, una 
volta riconosciuto dalle N. XJ. 
come il legittimo governo 
della Cina, potrebbe appellar
si contro l'appoggio america
no al regime di Formosa co
me contro un atto di aggres
sione. In teoria l'Inghilterra 
potrebbe allora aderire alla 
condanna dell'America e for
se anche partecipare a misu
re coercitive per forzare l'A
merica ad abbandonare For
mosa ». , -. » ' 

Adenauer partito 

Prima di partire da Londra 
per Bonn, stamane,, il Can
celliere Adenauer ha provve
duto in una conferenza-stam
pa a non lasciare, dubbi.sul 
contrasto di posizioni che ha 
caratterizzato il- suo incontro 
con Churchill. Della nuova 
Locamo suggerita dal Pre
mier, il Cancelliere ha detto 
che non esistono oggi tra Oc
cidente ed Oriente-le condi
zioni per attuarla, ed ha-im
plicitamente respinto il prin-

SIT»A2I«E ESTIEHAMEITE TESA NI EHTT8 

Gli inglesi bloccano 
lo rotabile del deserto 
IL CAIRO, 16. — Il ge

nerale Nìcholson, comandan
te in capo delle forze inglesi 
nel Medio Oriente è partito 
oggi in volo da Nairobi di
retto nella zona del Canale 
di Suez. 

I giornali egiziani di que
sta mattina riportavano con 
grande dovizia di particolari, 
e commentandola con . lin
guaggio estremamente vio
lento, la notizia che le truppe 
britanniche, in assetto di 
guerra, hanno eretto ieri po
meriggio un blocco stradale 
al 99 Km. della rotabile del 
deserto che congiunge il Cai
ro con Suez. Il provvedimen
to permette alle forze britan
niche di controllare, pratica
mente, tutto il traffico del 
Canale. E' stato in tal modo 
ristabilito il posto di blocco 

clpio, riconosciuto invece da 
Churchill, che una solu
zione del problema ' tedesco 
non può prescindere dal di
ritto dell'URSS di vedersi ga
rantita contro il risorgere di 
una Germania aggressiva. 

Per la frontiera Oder-Neis-
se Adenauer ha sostenuto che 
un accordo sul confine tede
sco-polacco sarà possibile 
soltanto con una Polonia « li
bera »: una posizione che si 
inquadra in quella america
na, della « liberazione » delle 
nuove democrazie, e rifiuta 
la ammissione di Churchill 
che l'amicizia tra Polonia ed 
Unione Sovietica è un ele
mento permanente. 

FRANCO CALAMANDREI 
«•irrito INO RAO direttore 

Pian* Clementi vice dirett resp 
Stabilimento Ttpogr OJS.S.1.S.A 

Via tV Novembre 149 

In una giornata di pioggia, anche il volto della più belU 
donna perde un po' del suo splendore... Ma la signorina 
Mary Remp va sicura all'appuntamento: neppure la pioggia 
riuscirà a togliere luce al suo smagliante e radioso Sorrise 
Durban's! 
Owerfax, Steramine e Clorofilla attiva al 100% sono i tre 
ritrovati che fanno del nuovo Durban's il Dentifricio perfetto 
Essi vi assicurano denti smaglianti, assoluta igiene delk 
bocca ed alito puro. 
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motorizzatevi* risparmierete tempo e fatica 

A CAUSA DELL'ASSENZA DELLA GAKDNER 

Tempestoso esordio 
di Sinatra a Napoli 

NAPOLI. 16. — in un'atmosfe- poli ad 11 capo delia Squadra Mo
ra arroventata, Frank Sinatra ha 
tenuto ieri, al Teatro Mediterra
neo. due e rectuis » di canzoni. 
L'atteso e mancato interrerà to 
deila attrice Ava Gardner, mo
glie dei cantante, ha suscitato le 
ire del pubblico, che alla fine del 
primo spettacolo è stato fatto 
uscire dalla sala con l'intervento 
della pollila, 

All'inizio dei secondo spettaco-
l*. quando Frank Sinatra aveva 
cantato la prima canzone, entra
va in scena 11 procuratore italia
no del cantante, dott. Civita, 0 
quale, rivolto al pubblico, dice
va che siccome l'impresa del tea
tro si rifiuta di mantenere gli 
tccpegni già stipulati — si pari* 
di un milioae di lire — Frank 
Sinatra. suo malgrado, era co
stretto a sospendere la recita. U 
«parlo calava dinanzi ad un* 
tempeste di fischi e di aria di 
proteste, in saia erano, tra le 
altre autorità* fi Questore di Ns. 

oue dotCRosa, i\ quale «.recava 
rui'lnterno del palcoscenico, riu
scendo lo breve tempo * far si 
che la vertenza venisse compo
sta. Lo spettacolo ricominciava 
dopo cu-ca venu minuti. 

Radio m 
•n lingua 
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preparato nell'autunno del 
1951, nei sanguinosi scontri 
di quei giorni. Un plotone 
di fucilieri « Lanchasire * 
presidia lo sbarramento com
posto da fusti di carburanti 
vuoti dipinti di bianco. 

Gli operai delle raffinerie 
di Suez, hanno sospeso fl la
voro, uscendo stamane dai 
luoghi di lavoro al grido di 
e Via gli inglesi dal Cana
le di Suez». 

Il fermento vivissimo che 
regna in tutto il paese, ha 
trovato un'autorevole espres 
sione nelle parole del colon
nello Nasser. diretto- colla
boratore del generale Naquìb, 
che in una dichiarazione ri 
lasciata-sta'nane ad un grup
po di giornalisti, ha detto 
« f f o i emuleremo l'esempio 
della Rivoluzione americana 
contro l'imper olismo britan 
nico». 

Nassen ha proseguito ri 
spondendo. alle critiche se 
condo le quali fl canale di 
Suez nelle mani degli egi
ziani diverrebbe inutilizza
bile. «n mantenimento in 
perfetta efficienza del Cana
le di Suez, ha detto Nasser, 
è una esigenza vitale per oli 
egiziani ». 

In mattinata il governo e-
giziano ha emesso un' comu
nicato nel quale si imputa 
agli inglesi la responsabilità 
degli incidenti della zona del 
Canale, «a causa della loro 
politica provocatoria». Men
tre il comunicato veniva tra
smesso dalla radio egiziana 
i eco e commandos» giunti su 
3 cacciatorpediniere da Mal
ta. sbarcavano a Porto Said 
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