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PAURA DELLA VERITÀ' 
// governo ha soppresso la 
mostra del PCI sulle demo» 
craàle popolari. 

La 3* pagina è interamente dedi
cata all'ultimo arbitrio clericale, 
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I 
col manganello 

Credo che le forze di po
lizia, in Calabria, siano oggi 
all'avanguardia nell'applica
zione di quella < costituziona
le» e democratica direttiva 
impartita dall'on. De Gasperi 
ad Ascoli Piceno, secondo cui 
< parlar male della D.C. > co
stituirebbe < tradimento verso 
la Patria». Secondo i rappre
sentanti della polizia in Ca
labria, infatti, gli oratbri dei 
partiti d'opposizione, anzi di 
certi partiti d'opposizione, di 
tutto dovrebbero parlare nei 
loro discorsi tranne che e par
lar male» del governo! Per 
aver « parlato male »_ del go
verno in un teatro di Catan
zaro (< questo governo è cir
condato di speculatori >) l'on. 
Giorgio Amendola è stato de
nunciato alla Magistratura, 
quale reo di e vilipendio »! Per 
aver e parlato male» del go
verno (< il governo protegge 
gli sciacalli che vivono suc
chiando il sangue del popo
lo») il consigliere provinciale 
comunista Caruso si e visto 
interrotto il suo comizio a Ci
ro Superiore! Sempre per aver 
< parlato male » del governo 
comizi interrotti hanno avuto, 
a Bianco e a Palmi, in pro
vincia di Reggio Calabria, la 
candidata comunista Rita Ma
glio, che è stata perfino e fer
mata » per qualche tempo, e 
il candidato socialista Rizzo, 
senatore della Repubblica! 

A Vibo Valentia, poi, il con
cetto di < governo » si estende 
ben lontano nella storia. Sem
bra che, per il commissario di 
pubblica sicurezza di Vibo 
Valentia, tutti i governi che 
hanno avuto vita in Italia, da 
quelli delle comunità primi
tive osco-sannite all'attuale 
governo clericale, passando per 
i governi dell'Italia ottocen
tesca (i «sette peccati morta
li » del poeta del Risorgimen
to!) debbano considerarsi sacri 
ed inviolabili. Il sottoscritto 
non si è visto interrompere e 
sciogliere un comizio perchè 
aveva definito l'impero ab-
sburgico lo Stato più reazio
nario di Europa e il governo 
pontificio lo Stato più reazio
nario e amministrativamente 
più corrotto dell'Ottocento ita
liano? 

Anzi, per il commissario di 
pubblica sicurezza di Vibo, 
tanto grave era l'offesa alla 
tsantità < governativa » verifi
catasi nella piazza di quella 
città (intitolata, per suprema 
beffa, al nome- di Giuseppe 
Garibaldi!) ch'egli ha provve
duto nello stesso giorno ad im
pedire anche il comizio suc
cessivo, convocato dal Partito 
socialista (e nel corso del qua
le avrebbe dovuto prendere la 
parola l'on. Giacomo Mancini) 

*C due giorni dopo, ad « arre
stare» (leggasi: arrestare) il 
candidato socialista avv. Ser-
rao, consigliere provinciale di 
Catanzaro, per essersi permes
so di esprimere dei dubbi sulla 
legittimità di quanto era ac
caduto in Vibo. 

Sembra proprio che il < go
verno» non sia un organismo 
provvisoriamente costituito di 
alcuni partiti, i quali potreb
bero il 7 giugno essere chia
mati a far fagotto e perciò 
debbono essere sottoposti al 
più ampio e approfondito esa
me da parte del corpo eletto
rale; ma sia alcunché di fìsso, 
di eterno, di esistente < per 
grazia di Dio » e non, come 
afferma la Costituzione.^ per 
emanazione della volontà so
vrana della Nazione. Né cre
do valga la pena aggiungere 
come a tale e sensibilità » del
le forze di polizìa per le pre
rogative del « governo », sì .ac
compagni la più supina tolle
ranza per il linguaggio dawe^i 
ro obbrobrioso che gli oratori 
clericali usano nei confronti 
dei comunisti, o verso Stati 
stranieri come l'Unione sovie
tica e la Cina popolare (non 
meno e non più stranieri dello 
Stato pontificio, di certo!) o 
per gli sconci vaniloqui d" 
apologia fascista ai quali si 
riducono i-comizi del M.S.I. 

Piuttosto, vai la pena ag
giungere come i soprusi non 
sì fermino qui. E* di ieri la 
notizia che a Savelli, in pro
vincia di Catanzaro, il- pre
fetto ha ritenuto di poter so
spendere i comizi del Partito 
comunista per una settimana 
(si badi, del solo Partito co
munista) perchè un oratore 
della D . C specializzatosi in 
forme di provocazione grotte
sche e ripugnanti (l'on. Fode-
raro va minacciando tutti co
loro che il 7 giugno non vo
teranno per la D .C di essere 
rinchiusi in un campo di con
centramento!), era stato fatto 
s»egno ad una sassata da parte 
dì un cittadino non iscritto, si 
badi, al Partito comunista. 

Tatto ciò conferma che ve
ramente ì signori del governo 
hanno perso la testa. Essi san
no che'in Calabria, questo è 
certo, se gli elettori potranno 
votare liberamente, la D.C. e 
i satelliti di prendere il 50 per 
cento più 1 non se lo sognano 
nemmeno. Sanno che perfino le 
forme tradizionali di pressione 
«ni corpo elettorale (ricatto 

"LA COALIZIONE DI CENTRO,, STRUMENTO PER UNA DITTATURA D.C. 

L'Azione Cattolica ordina 
di non votare per i partiti minori 

Una circolare segreta del Comitato Civico - Per il Senato è fatto obbligo di "votare 
per il candidato d.c.„ - !> futura collusione elenco-monarchica e il discorso di Avellino 
La grande trappola che la 

D.C. tende al corpo elettora 
le, e in specie agli elettori 
dei partiti minori, per accen
trare nalle proprie mani tut
to il potere, trova una con
ferma senza dubbio clamoro
sa in un documento che il 
Comitato civico nazionale in
via in questi giorni a tutte 
le sue organizzazioni, che è 
giunto alla redazione del no
stro giornale e di cui pub
blichiamo ampi estratti. SI 
tratta di una circolare del
l'ispettorato laziale del Comi
tato civico nazionale, con se
de in via della Conciliazione 

delle simpatie personali, an 
che se motivate da parentela. 
Sappiamo bene che certi can
didati D.C. a ragione o a tor 
to non sono graditi alla base... 
(questa volta la sottolineatu
ra è nostra - u.d.r.). Qualun
que sia il nostro pensiero 
personale, il compito del mo
mento è obbedire, e obbe
dire senza riserva e ge
nerosamente: né è il momen
to delle recriminazioni e del
la critica anche se positiva ». 
Votate, dunque, per i forchet
toni — questo è 11 senso del
l'esortazione! — e per chi 
in cinque anni si è fatto o-

amralssione secondo e u i 
«la legge delle elezioni per 
il Senato è tale che riesce 
eletto chi ha più voti », che è 
un modo davvero elegante per 
ammettere che la legge per 
le elezioni della Camera è in 
vece tale che riesce eletto chi 
ha meno voti! Lasciamo an
dare anche il non meno inef
fabile invito a votare per gli 
squalificati forchettoni d. e. 
Ciò che conta è questo: che 
le forze clericali ordinano al
l'elettorato da esse influenza
to di non votare in nessun 
caso per i partiti socialdemo
cratico, repubblicano e libe-

C. C. N. 

L C O M I T A T O C I V I C O N A Z I O N A L E 

rsreno*ATO cn usto •ito moneti. 

R I S E R V A T A 

Serie org. 29* . 
Clrc. D. 0/13 «. 

Bona. 16/6/1053 
Via dalla Conoilissions. 16 

Al Presidenti di 0.0.L. dal La»io 

p. o. ai Presidenti di 0.0.2.. 
agli Attivisti' Ras. operanti 
nel Lazio. 
agli Attivisti Regionali. * 
alla Attiviate Regionali. 

2° - .votare e far votare tutti jfldlstintamente par il" candì» 

dato al Senato deìla D. C. « eenze lasolarsi prendere dalla ten-

tasione^di votare per altri 

3° • e .-necessario essere umtij. Dita chiaramente cne questo non è 
il momento dei risentimenti, dalle rapicene o delle simpatia personali 
anche se mot ivate da parentela. Sapoiamo bene ohe oer ti'candidati D.C. 
a ragione o a* torto, non sono graliti alla base... Qualunque sia 11 
nostro pensiero personale, il compito del momento è obbedirà, a ob
bedire sansa riserva e generosameate; né è il momento delle reprimi» 

nazioni o della crìtioa anche se positiva. 
^ > M ^ — ^ ^ — ^ — . ^ ^ 

40 -_inf iaf i l ; sejcnalaxfi.'immejiaatamejite-qru'anti , a p p r o f . a t t a n d o j i a j j a 

Ecco un» riprodottone della intestazione e dei passi piò importanti della circolare segre
ta dei Comitati Civici 

numero 15, datata 1S maggio 
1953, con l'intestazione «ri
servata, serie org. 29. nume
ro 0/13 », e diretta « ai presi
denti di C.C.L. del Lazio, e 
per conoscenza ai presidenti 
di C.C.Z., agli attivisti naz. 
operanti nel Lazio, agli atti
visti regionali, alle attiviste 
regionali ». 

La circolare' richiama l'at
tenzione delle organizzazioni 
cattoliche sulle elezioni per il 
Senato, e impartisce in pro
posito due direttive: « 1) se
gnalare a tutti la- gravità e 
l'importanza delle elezioni per 
il Senato e spingere tutti a 
votare'e a non disperdere 
voti: 2) votare e far votare 
tutti indistintamente per il 
candidato al Senato della D.C., 
senza lasciarsi prendere dal
la tentazione di votare per 
altri (la sottolineatura è nel 
l'originale - n.dx.) ». « Tutti 
ì voti non dati al candidato 
della D.C. sono voti a favore 
dei comunisti — precisa an
cora la circolare — perchè la 
legge delle elezioni per il Se
nato è tale che riesce eletto 
chi ha più voti: ora mentre 
comunisti e nenniani presen
tano un solo candidato che 
raccoglie perciò i voti dei due 

eartiti (ciò che è una grossa 
ugia - n.d.r.), i candidati del 

per conto suo e perciò divisi ». 
Non basta. La circolare da 

a queste disposizioni 3 valo
re di un ordine drastico, af
fermando al punto 3) che 
a- non è questo il momento dei 
risentimenti, delle ripicche o 

diare perfino dai propri 
elettori! 

Per finire, la circolare, che 
reca la firma dell'ispettore 
regionale dei Comitato civico 
dr. Severino Tognon, invita 
gli organizzati a «segnalare 
immediatamente» quanti «vi 
esortassero a seguire diretti
ve diverse dalla presente». 

Documento clamoroso. ' ab
biano detto, e non vi è duo? 
trio che cosi sia. Lasciamo 
pure andare la ineffabile 

rale nelle elezioni ver ti Se
nato. Né il documento che 
pubblichiamo è un elemento 
marginale e isolato dell'azio
ne politica e propagandistica 
della D.C.: proprio ieri — 
strana coincidenza! — sull'or
gano dell'Azione Cattolica « Il 
Quotidiano» il dirigente del 
C.C. Ugo Sciascia ha fatto 
una allusione precisa, seppur 
reticente, a questa direttiva 
dei Comitati civici in rela
zione alle elezioni per il Se

nato, scrivendo che « appena 
si nota un disorientamento 
dell'elettorato il Civico inter
viene immediatamente: cosi 
si è dovuto lare, ad esempio, 
quando si è rilevato che mol
ti elettori cattolici sombrava
no annettere alle elezioni per 
il Senato una importanza se
condaria ». Dove non è dif
ficile cogliere un riferimento 
proprio al documento che 
pubblichiamo. 

Che cosa dunque si ricava 
da questa drastica presa di 
posizione delle forze clericali 
contro i partiti minori, in spe
cie per le elezioni al Senato? 
Si ricava che tutta la piatta
forma propagandistica della 
D. C. e dei suoi servi e pa
renti, fondata sulla legge truf
fa e sulla « coalizione di cen
tro », salta per aria; si ricava 
che l'elettore non è chiamato 
a scegliere tra « la vittoria del 
centro o il caos» ma tra i 
pieni poteri alla sola D. C o 
un normale regime democra
tico parlamentare. Come si 
(Continua in 6. p»g., 1. colonna) 

Replica di Togliatti 
alle Dugia di ta Pira 

Il compagno Togliatti ha re 
so ieri al „ Paese Sera.. una 
brevissima replica al Sindaco 
di Firenze m merito alla no 
ta polemica sull'URSS e il 
Vaticano. 

« All'on. La Pira - - ha det
to Togliatti — vorrei soltanto 
osservare che desta una cer
ta preoccupazione il fatto che 
egli non ri.spetti il secondo 
comandamento, che dice che 
non bisogna nominare il no
me di Dio invano. Non solo 
egh lo nomina invano, ma lo 
nomina quando dire una bu
gia. Lo cosa mi sembra piut
tosto Rtave». 

Nella lettera apparsa sul-
V « Osservatore Romano .. di 
due giorni fa, il La Pira ave
va infatti .scritto che « la bu
gia no» fa parte del nostro 
metodo di aziono perchè sia
mo credenti in Cristo e figli 
della Luce .. ».. 

LO SCANDALO DELLA STAMPA «INDIPENDENTE» 

Angiolillo conferma 
i finanziamenti al "Tempo., 

/ 300 milioni sborsati dalVIMl e dalle banche — Chi è Bonomi ? 

Giovedì abbiamo pubblicato 
il testo di una lettera dell'am
ministratore de II Tempo, in
dirizzata al direttore del me
desimo giornale, Renato An
giolillo. Nella lettera, come 
i lettori ricorderanno, si par
lava di un finanziamento 
(ripetibile) di 25 milioni da 
parte di un tal Bonomi e di 
300 milioni avuti « dall'I.M.l. 
e dalle Banche ». In propo
sito, il sen. AnoiotiUo ha in
viato al nostro direttore la 
seguente lettera, che volen
tieri pubblichiamo: 

« Caro Ingrao, 
ho letto sull'Unità di sta

mattina il facsimile di una 
lettera in data 23-3-1951 a 
me diretta dall'amministra-
tore de II Tempo; e il com
mento che l'accompaajia. Per 
quanto riguarda la lettera: 
tengo a chiarire che nessuna 
delle operazioni finanziarie 
accennatevi, si riferisca al-
l'I.M.1., a banche o a privati 
— esula dalle normali vie che 
ooni azienda, anche piornali-
stica, in fase di trasformazio
ne e di potenziamento — ten
ta ed è felice di percorrere 
con successo. Per quanto ri
guarda il commento, soddisfo 
subito la vostra curiosità: il 
Bonomi di cui si parla nella 
lettera non è l'on. Paolo Bo
nomi, presidente della Fede
razione del Consorzi Agrari. 
Cordiali saturi. Renato Angio-
lillo ». 

Prendiamo atto della con
ferma che il senatore -Angio
lillo dà del fatti contenuti 
nella lettera da noi pubbli 
cata. Con rammarico, Invece 
dobbiamo dichiararci insod
disfatti della risposta che il 
senatore -Angiolillo dà per 
quel che riguarda la persona 
del Bonomi. Angiolillo so
stiene che non si tratta del-
Von. Paolo Bonomi, democri
stiano e candidato governa
tivo. E sia. Ma allora di qua
le Bonomi si tratta? La cu
riosità è legittima, in quanto 
il Bonomi finanziatore de II 
Tempo non può essere, evi
dentemente, un Pinco Pallino 
qualsiasi: è uno il quale è in 
grado di sborsare, periodica
mente — lo dice l'ammini
stratore de II Tempo — la 
sommetta di venticinque mi
lioni. Non può essere dunque 
che un Bonomi il quale di
spone a suo piacimento di 
centinaia di milioni, per non 
parlare di miliardi: un Bono-
mi insomma proprio del tipo 
dell'on. Paolo Bonomi, can
didato democristiano. Vuole 
dire? all'opinione pubblica, il 
senatore Angiolillo, per favo
re, chi è questo Bonomi cosi 
generoso e così ricco? 

Seconda questione: Angio
lillo considera legittimo ri
cevere finanziamenti dalle 
banche e daU'I.Af.7., istituto 
controllato dallo Stato, a 

stock di trecento milioni. £ 
sta bene. Domandiamo: per 
favore, quali sono queste 
banche? E che dire del fatto 
che l'I.M.L, istituto control
lato dallo Stato per il finan
ziamento alle industrie, fi
nanzi il giornale II Tempo, 
giornale, guarda caso, gover
nativo e democristiano? Sono 
Bonomi, Vl.M.l., le banche, i 
quali coprono il « deficit 
enorme » a cui si riferisce, 
nella sua lettera, l'ammini
stratore de II Tempo? O al
tri ancora? Sarebbe interes
sante appurarlo. 

Vogliamo sapere troppo? 
Ma II Tempo ha scritto sotto 
la sua testata « quotidiano 
indipendente del mattino ». 
Indipendente da chi? Eviden
temente non da Bonomi. che 
gli dà i milioni. Non dal go
verno democristiano, che 
controlla l'I.M.L Alcune setti
mane fa apprendemmo dal 
giornale di De Gasperi che 
un quotidiano governativo 
torinese era pagato con i soldi 
dei contribuenti. Oggi, per 
TI Tempo, sappiamo di Bono-
mi e deU'I.M.f. E natural
mente la nostra curiosità è 
stuzzicata. • • 

Ultimo punto: saremmo 
grati se le ulteriori precisa
zioni il senatore Angiolillo 
volesse darle non solo a noi, 
ma anche ai lettori del suo 
giornale, che, a tutfoggì, an
cora ìonorano la cosa. 

( O M H O K A T I I ^ O O IL, PREVISTO SABOTAGGIO DEGLI S.V. 

Alle Bermude Churchill proporrà 
un incontro con Malenkov a loglio 

11 retroscena della decisione di convocare la conferenza a tre - Eisenhower temeva che Churchill potesse incon
trare Malenkov da solo - Il premier inglese concorderà con i Dominipns e i governi occidentali una linea comune 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 22. — Quando 
Churchill, Eisenhower e il 
Primo Ministro francese si 
incontreranno il mese prossi
mo alle Bermude, il Premier 
britannico proporrà che il 
convegno si concluda con una 
formale dichiarazione che le 
tre Potenze occidentali sono 
d'accordo sull'opportunità di 
una conferenza con l'URSS 
alla data più vicina possibile. 

Churchill insisterà perchè 
la conferenza non venga su
bordinata ad alcuna condizio
ne pregiudiziale — come la 
firma del trattato austriaco, 
o la firma dell'armistizio co
reano. se questo non sarà an
cora firmato all'epoca dell'in
contro delle Permude — per
chè essa non venga fatta pre
cedere dalla lunga e intricata 
preparazione di un'agenda, 
perchè non venga ritardata 
oltre l'estate e, possibilmente, 

La Croce Rosso intemazionale 
per una tregua d'armi in Corea 

Proposte sovietiche e cinesi approvate all' unanimità 

GINEVRA, 22. — Il Comi
tato esecutivo della Lega delle 
Società della Croce Rossa, 
riunito a Ginevra, na appro
vato oggi all'unanimità una 
risoluzione presentata dal de
legato sovietico che invita 
le parti belligeranti in Corea 
« a sospendere le ostilità per 
un periodo concordato per far 
si che le . — — -_ trattative armisti-

centro si presentano ognuno ^aU ^ «colgono in un'atmosfera propizia». 
Il Comitato ha approvato 

anche una risoluzione pre
sentata dal delegato cinese, e 
appoggiata da quello ameri
cano, nella quale si fanno 
voti che «ile parti impegnate 

so, acquisto dì certificati elet
torali, ecc.) seppure largamen
te adoperati anche questa vol
ta, mostrano tuttavia di attac
care sempre di meno, tanto è 
Fremente 1 attesa, da parte de
gli elettori calabresi, di potere 
impugnare e adoperare, il 7 
giugno, la scheda a mò di sco
pa— E allora, con la compli
cità delle forze di polizia, essi 
sì sforzano di creare nn'atmo
sfera di intimidazione, dì dar 
credito alla voce cne e tanto, 
contro il gorerno De Gasperi, 
non c'è niente da fare». 

Ma tant e, son tutte le ciam
belle riescono col buco. Tale 
atteggiasento delle forze di 
polizia sta provocando in Ca
labria una reazione de] tatto 
opposta a quella che i signori 
del governo si immaginano. 
Cosi è accaduto già che il se
condo comizio tenuto dal sot-
àoscritto i a Vfl» Sole»*»* «'è. 

risolto in un* grande manife
stazione popolare di tale am
piezza e forza che mai se ne 
erano viste in quella città: che 
non c'è stato, si può dire, un 
solo cittadino di Vibo Valen
tia, a parte la ristretta cricca 
clericale locale, che non abbia 
voluto esprimere la sua pro
testa contro i signori del go
verno e la sua decisa volontà 
di dar loro la lezione che si 
meri tana Cosi accadrà che in 
Calabria, fl 7 giugno, la ri
volta coatro la truffa sarà sen
za dnbbìo ancora più vasta e 
profonda, e che la schiacciante 
maggioranza dei calabresi vo
terà, in primo luogo, per di
mostrare che ritalia è ancora 
una Repubblica democratica 
costituzionale e non un can
cellierato di marca absburgi-
co-papalina: che voterà, in
somma, per la libertà. 

nei negoziati in Corea, agendo 
in uno spìrito di reciproca 
comprensione e éi buona fede 
allo scopo di giungere ad una 
soluzione, risolvano rapida
mente il problema del rim
patrio dei prigionieri di guer
ra su una base ragionevole, 
in conformità ai principi del
le Convenzioni di Ginevra, 
realizzando cosi un armisti
zio in Corea e la pace nel
l'Estremo Oriente ». 

L'aereo dì Navarre 
colpito dai vietnamiti 

HANOI. 22. — L'aereo 
del generale Henri Navarre, 
nuovo comandante supremo 
francese in Indocina ha do
vuto effettuare un atterrag
gio di emergenza a Nasan 
essendo stato colpito e dan
neggiato dal tiro della con
traerea vietnamita. 

Il pilota del Dakota è riu
scito a farlo atterrare sulla 
pista di Nasan assediata do
po aver volato" per quaranta 
miglia sulla giungla con un 
solo motore in funzione e 
l'altro inutilizzato dalla con
traerea. Il portavoce del co
mando che ha fornito i par
ticolari ha detto che è stato 
un puro caso che nessuno sia 
rimasto ferito nella grandine 
di proiettili e granate che ha 
avvolto il Dakota sopra Moc 
Chau a ottanta miglia da 
Hanoi e a quaranta miglia da 
Nasan. 

L'apparecchio era* partito 
per- ispezionare la sona del 
le giimfja a ovest «tei Del 
U. A 

pena sceso appariva bianco 
come uno straccio é suda 
ticcio. 

Notizie dal fronte informa 
np che ripetuti attacchi sono 
stati lanciati da tre batta 
glioni dell'esercito popolare 
contro i due posti avanza:, 
francesi di Yenvi e Duckoe, a 
sud di Hanoi. 

Casi di poliomielite 
in un asilo di Asti 
ASTI. 22. — Dtie c«*i OI polio

mielite si eono verificati nell'A
silo lnfanUI© « Arri » di Asti et) 
un terzo alla cllnica di mater
nità delia stessa citta. Le auto. 
riti hanno ordinato la Immedia
ta chiusura dell'Asilo-

sia convocata entro il mese 
di luglio. 

Queste anticipazioni — dif
fuse da fonti ufficiose e aval
late vistosamente dal porta
voce governativo pomeridia
no, Star — indicano con mol
ta nettezza che, dopo aver 
costretto Eisenhower a pren
dere atto dell'iniziativa bri
tannica e a discuterla, Chur
chill non ha intenzione di 
lasciare la sua politica impi
gliarsi nei cavilli e nelle pre
giudiziali americane e si pro
pone invece di fare dell'in
contro alle Bermude un nuo
vo e decisivo passo verso l'a
pertura dei negoziati gene
rali con l'Oriente. Il princi
pio su cui ormai si basa la 
politica dell'Inghilterra, e a 
cui il Premier si sforzerà di 
far aderire il presidente, è 
formulata dal Times nel suo 
editoriale. 

la risptsta ért Ttawts 
Dopo aver detto che « la 

questione fondamentale allo 
ordine del giorno del conve
gno delle Bermude sarà se i 
leaders occidentali debbano 
incontrare i dirigenti souieti-
ci in una conferenza >, il Ti
mes chiede se un accordo con 
l'URSS sia possibile quando 
è chiaro che i due sistemi, 
quello del mondo socialista e 
quello del mondo capitalista 
t non possono non rimanere 
diametralmente opposti». La 
risposta dell'organo britanni
co è affermativa: la diversi
tà delle ideologie e dei siste
mi non deve impedire che 
fra l'URSS e le Potenze occi
dentali. come Stati, si arrivi 
ad una intesa e ad una di
stensione. Non significa que
sto. forse, accettare la tesi 
staliniana che i due sistemi 
possono coesistere pacifica
mente? 

I titoli e i commenti che il 
resto della stampa londinese 
dedica all'annuncio dell'in
contro delle Bermude confer
mano in modo unanime qua
le valore il governo britan
nico attribuisca al convegno 
e che cosa Churchill si ripro
metta di ottenere dai collo
qui con Eisenhower. 

« PojwibHe preludio a con
versazioni con la Russia », si 

legge nel titolo del Daily Te- un compromesso tra la n-
legraph; «preparando la stra-lchiesta di Eisenhower che 
da alla conferenza con lai Churchill e il Primo Ministro 
Russia », in quello del Man
chester Guardian; in quello 
del Daily Mail: n L'incontro 
con Malenkov sarà il passo 
successivo? »; e il Daily Ex
press: «Incontro dei tre Gran
di, speranza di un incontro 
a quattro ». 

L'editoriale del Daily Mail 
sottolinea che i termini nei 
quali Churchill ha annuncia
to ai Comuni il convegno del
le Bermude hanno messo be
ne in chiaro che, nelle inten
zioni del Premier, i suoi col
loqui con il Presidente do
vranno servire « non già a 
mettersi d'accordo con la 
Russia, ma a rischiarare l'at 
mosfera ». L'editoriale del 
Daily Express ripete questo 
motivo, affermando che «per 
la prima vola da quando, al
la fine della guerra, il mondo 
si divise in due campi, gli 
uomini di Stato occidentali si 
riuniranno non per discutere 
i metodi per opporsi alla Rus
sia, ma per trovare la ma 
niera di stabilire con la Rus
sia rapporti di amicizia». 

Il Manchester Guardian, 
però, consiglia di non nutri
re illusioni che la politica di 
Churchill possa facilmente 
ottenere il consenso di Eisen
hower. e mette in guardia 
contro il pericolo che, da par
te americana, l'incontro delle 
Bermude venga piuttosto con
siderato « un mezzo per met
tere in linea con la politica 
degli Stati Uniti gli alleati 
che sembrano avere troppa 
fretta di negoziare con la 
Russia 3. 

I 

francese si recassero, ancora 
una volta, a Washington, e il 
desiderio britannico che l'in
contro avesse luogo a Londra. 
Per venire a Londra-, Einsen-
hower avrebbe avuto bisogno 
della autorizzazione del con
gresso, e certo la maggioran
za repubblicana l'avrebbe ne
gata: un viaggio del Presi
dente di qua dell'Atlantico 
sarebbe da considerarsi in 
queste circostanze un ricono
scimento che la iniziativa è 
passata all'Inghilterra. Per la 

il 2 giugno, e nella settimana 
successiva, sino al 10 giugno, 
il Premier sarà impegnato 
nelle conversazioni con Nerhu 
e con gli altri Primi Ministri 
del Commonwealth, che ver
ranno nella capitale inglese 

Le conversazioni con 1 Pri
mi Ministri dei dominìons 
permetteranno a Churchill di 
partire per le Bermude con 
il diretto mandato di tutto il 
Commonwealth, e la sua po
sizione di fronte ad Eisenho
wer ne risulterà rafforzata. 

Del resto, è prevedibile che, 
nelle settimane che passeran
no di qui all'incontro, Il go-

Il dito nell'occhio 
•I P*90lor s o r d o 

Guido Gemella sul Popolo si 
domanda perchè i comunisti 
«invece di affaticarsi a ripetere 
i soUti banali ritornelli sulla 
legge elettorale italiana, non ci 
dicono quale sarebbe, secondo 
il comunismo, l'ideale dei si
stemi elettorali». 

Bisogna ri/lettere al fatto che 
Concita. durcAte la scaduta le-
gisiaxione, usava andare alla 
Camera a firmare il registro 
dette presenze, e non metteva 
neanche l'orecchio in muta. Se 
•Desse aoboadowato questo uso 
avrebbe avuto sentore del fatto 
ciré, per. un periodo di circa 
«tee mesi i coimmisti hanno ri
petuto, ciascuno con un argo
mento, e con una lotta cH cai 
si * abmmstanwa parlato nel 

W 

con cui si doveva votare in 
Italia è la legge prevista daUa 
Costituzione, cioè la proponio-
nple. 

Libort* • milioni 
Guido GoneUa, sul Popolo, 

sfotte anche le elezioni unghe
resi. e nota come in quei paese 
vi sia schiavitù, negazione del
ta liberta ed elezioni a comando. 

V molto singolare, tuttavia, 
il fatto che quando al calcia
tore ungherese Puskas sono sta
ti offerti novanta milioni perche 
«scegiiesse la libertà» rima
nendo in Italia, egli ha risposto 
mettendo due goal nella rete-
li f o s s o * o | f ior i to 

• Tutu vera la Mostra delTa) 
di la ». Da un titolo del Popolo. 

Sulle circostanze che han
no indotto il governo ame
ricano a sollecitare repenti
namente conversazioni fra i 
tre occidentali si ha oggi una 
nuova e quanto mai esplici
ta testimonianza ufficiosa, 
quella del conservatore pro
vinciale Western Mail. Nella 
sua « lettera londinese », il 
Western Mail scrive: « In Par
lamento e nelle Ambasciate ci 
si domandava ieri notte che 
cosa abbia provocato la 
drammatica richiesta di un 
convegno da parte del pre
sidente. La spiegazione è che 
Eisenhower è rimasto coster
nato dalle voci che, siccome 
eoli aveva rifiutato di parte
cipare ad una conferenza con 
la Russia sino a che Malen
kov non avesse dato prova 
di ravvedimento, Churchill, o 
perlomeno i suoi amici, sta
rano pensando ad un incon
tro con MalenJcOD senza gli 

Pacciardi disposto 
a reggere la corona? 

Nel suo discorso di Avellino, il Presiden
te del Consiglio della Repubblica italiana 
ha detto testualmente: 

« Non si tratta di sapere che cosa 
il Capo dello Stato debba portare 
sulla testa ». 

« Nessuno trova che sia decisivo 
nella politica economica e sociale in 
Italia se al Quirinale sieda un uomo 
per diritto ereditario o per elezione». 

Il Presidente del Consiglio della Repub
blica italiana ha altresì affermato che non 
conviene riproporre il problema istituzio
nale sol perchè ciò può deviare le forze 
<' democratiche » dalla lotta anticomunista! 

BEPUIBUCAli : votando per Pac-
ciarii cootribnirete a dare la *ag-
gteraua assolata a De Gasperi, 
perchè DC e PBI sono apparatati. 
It̂ UlBUCAIL difendete laleprih 
Mica italiana fatando coltro Pac
ciardi e il sio pareste De fiasperO 

stessa ragione, dal punto di 
vista britannico. Churchill ha 
ritenuto incompatibile, con i! 
suo nuovo prestigio, l'andata 
a Washington. E' stato infine 
il Premier a suggerire le Ber
mude, che, a 860 miglia da 
Washington, nell'Atlantico, so

stati Uniti. Sono bastate cer-|no territorio britannico, e do
te coci a far precipitare il 
Presidente al telefono con 
Londra e con Pttriai. Per 
quindici ore, cioè per tutu 
la notte fra mercoledì e oio-
vedì, le telefonate continua
rono ad intrecciarsi, e Chur
chill non andò a Ietto finché 
non renne fissato l'appunta
mento alle Bermude ». 

Si sa che la scelta delle 
Bermude come sode del eoe-
tonto * itala H «Uuttate di 

Mesci**» 

>'.•-
» r i t < .^&<V_ '̂  

ve d'altra parte, gli Stati 
Uniti hanno in affitto per 
cento anni dall'Inghilterra una 
base navale. 

Eisenhower avrebbe certo 
preferito che l'appuntamento 
fosse fissato par una scaden
za molto più prossima che 
non la seconda meta di giu
gno. ma Churchill è tratte
nuto a Londra dalle- cerimo
nie per rincoronazione dì 
EUaabotU fl, dm awà tosco 

verno inglese profitterà per 
rafforzare anche in altro mo
do la sua posizione di fronte 
alla America, con l'azióne di
plomatica nell'Europa occi
dentale per assicurare alla 
propria p o l i t i c a l'appoggio 
della Francia e degli altri 
governi, 

ffVAN'CO CALA3CAXDBK1 

XUOVA DELHI. XL — 
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Foster Dulie» ha dietase 
a una ceasereasa starne 
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DIZIONARIO 
i? f 

L'on. Gonella 

DELLA GREPPIA 
Questo Dizionario ha 

fatto andare in bestia 
Von. Gonella e il Po-
polo, e questo è già un 
bel risultato. Vuol di' 
re che la verità scòtta. 
Da ora in poi, ogni 
nuova puntata del Di' 
zionurio, ogni nuova 
riga del Dizionario sa
rà particolarmente de-
dicata aìVon, Gonella, 
il quale dice che le 
forchette e la greppia 
non esistono. Quanto 
al Popolo, la sua indi-
gnazione è singolare. 
S'indigna e poi con
ferma una per una le 
cariche — da noi ci' 
tate — degli onn. Ar-
caini, Caronia, Cassia-
ni, Bellora, Clerici, 
Coccia. Obietta solo 

che i posti, le cariche e le prebènde di cui godo
no i parlamentari clericali... non significano nulla. 
Ci taccia di farisei per aver pubblicato che Von. 
Bellora è proprietario del cotonificio « Bellora »; 
e ironizza; e scrive: « Si può essere più grep-
piamoli delVon. Bellora? Perfino proprietari del-
le... cose proprie! ». Ma certo! E che altro andia
mo dicendo se non questo? Stiamo solo pazien
temente documentando che i gerarchi clericali 
sono dei forchettoni. Non dei demoni: dei for-

' chettoni. Stiamo documentando che moltissimi di 
loro godono di svariate cariche e proprietà, che 
riscuotono ricchi profitti, in una parola che stan
no benone, mentre la maggioranza del popolo ita
liano sta male. Questo è lo scopo di questo Dizio
nario. Il Popolo non smentisce i fatti che abbia
mo citato; né tanto meno smentisce una sola riga 

' della pagina speciale che abbiamo dedicato ieri 
Poltro aU'on. Ivo Coccia e alla sua fedina penale, 
alVon. Guglielmone e alla Liquigas, all'appoggio 
degli industriali fiorentini alle liste d.c. Niente di 
tutto ciò smentisce il Popolo. Ci fa sapere soltan
to che Von. Cecconi, citato in questa rubrica, è 
deceduto. Ce ne dispiace, e lo cancelliamo. Ma 
tutti gli altri? Fino adesso abbiamo ricevuto solo 
una lettera dall'on. Bagnerà, il quale ci precisa 

- che Vamministratore della « Società Brevétti » è , 
" il rag. Innocenti, e che il presidente delVIstituto 

Case Popolari di Roma non è lui, ma suo fratello. 
1 Restiamo, dunque, in famiglia. Ciò detto, posata* 

mo alla sesta puntata. •> -

€* (Gavazzare) 
On.'Pietro GERMANI, deputato d.c. di Roma: 

• Commissario dell'Associazione Nazionale Bie- • 
- ticultori, consigliere della « Maccarese ». 
" On. Giovanni GRONCHI, deputato d.c. di Pisa, 
!• presidente della Camera: 
: Azionista della RESIA, fabbrica di resine sin-
- tetiche (Milano). 

; Sen. Teresio GUGLIELMONE, senatore d.c. di 

Torino: 
Presidente della « Cogne », consigliere del-

'l 'ANlC, consigliere della Torino-Esposizioni, prè-
'' Bidente della Banca torinese di Credito e Rispar-
' mio, presidente della INCOIVI, presidente della 

Editrice « Popolo Nuovo » di Torino, consigliere 
della Società Mutria Assicurazioni Torino, consi-

,. gliere della STET (Società Torinese Esercizi Te-
" lefonici), presidente della Banca Lamberti e May-
: nardi, presidente della Liquigas, presidente della 

Banca Balbis e Guglielmone, presidente della 
SAMIS (Società Azionaria Magnesie Italiane Sul-
cis), vice-presidente della Società Fornaci Riuni-

. te, presidente dell'Ente Portuale Savona-Piemon
tese, consigliere dell'Istituto Nazionale di Credito 
per il Lavoro Italiano all'Estero (ICLE). 

L (Libagione) 
On. Domenico LARUSSA, deputato d.c. di Ca

tanzaro: 
F . Amministratore della Pier Bnssetti Viaggi e 

'Crociere, presidente della Pakistan Italian Deve-
lopment-Limited (import-export), amministratore 
unico della Società Romana Autopullman. 
O». Tommaso LEONETTI, deputato d .c di Napoli: 

Presidente della Camera di Commercio di Ca
serta, consigliere del Banco di Napoli, commissa
rio della Banca d'Italia di Caserta. Guardia No-

.' bile di Sna Santità. 

SI (Mangiare) 
. On. Salvatore MANNIRONI, deputato «Le di 

Nuoro: 
' Presidente della Camera di Commercio di 
Nuoro, consigliere della Società Alto Flnmendosa. 
On. Achille MARAZZA, deputato d.c, di Milano: 

Consigliere della Banca Lombarda di Deposi-
. to e Credito (Milano). 
. Oau Francesco MARENGHI, deputato «fic. di 

i' - Parma: 
.v Prendente della Società Italiana Sementi, con-
r=sigliere della Federconsorzì. 
~ On. Mario MARTINELLI, deputalo d.c. di 'Como: 
<j Consigliere dell'Istituto Nazionale di Credito 
p p e r il Lavoro Italiano all'Estero (ICLE), ammi-
£ mUtntore unico della Finimenti Tessili di Mila» 
£ s o , prendente della Manifattura Tessile Lombarda. 

Osu Geswmino MASTINO, deputato d e di Ca
gliari: 

{£.-1 Presidente delle Ferrovie Complesseatari Sarde. 
1 On, Enrico MATTEL deputato d . c di Milano (ha 
i-, i incaciato all'incarico parlamentare per acc-
i > gliere adi ìdreearbari e la presidenza deirENI): 

%• Proprietaria «ViriBitotria Lombarda Olii 
§ Grassi a Saponi, vicepresidente «Wl'AGiP, presi* 
f. sleale della SNAM, consigliere della IROM (in-
|" sfcsttrie raffinerie olii minerali), vice-presidente 
1 sUTAROM. , (eontmmm) 

ALL'INSEGNA DEL PATRIOniSMO DfóLI INDUSTRIALI 
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La nnunaa ai Briga 
fruttò sei miliardi alla Edison 
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Soltanto il grosso monopolio idroelettrico piemontese è stato 
largamente indennizzato della perdita del territorio italiano r 

' L \ Avanti!» di ieri ha 

Subbucato l'interessante no-
zia che segue: *« , , •>* » 
« Le gravi • accuse mosse 

dall'ori. Giuseppe Nitti agli 
onorevoli De Gasperi e Sa-
ragat che non hanno saputo 
trattare con sufficiente ener
gia e capacità la cessione alla 
Francia dei territori di Bri
ga e Tenda si sono ieri arric
chite di nuovi particolari 
sottaciuti dall'oratore del
l'Alleanza Democratica r.1?1 

suo discorso al teatro del Sa
tiri. 

Da auestl particolari risul 
ta chiaramente come i due 
uomini politici italiani, ri
spettivamente ministro degli 
Esteri e ambasciatore a Pa 
rigi, al tempo in cui venne 
trattata la questione, non ab
biano saputo o voluto rea
gire all'accordo intercorso 
fra I gruppi industriali elet
trici Italiani e francesi per 
il passaggio di Briga e Ten
da alla Francia, sebbene ne 
fossero perfettamente a co

noscenza. L'operazione alloraizio delle grandi competizioni 
Iniziata venne infatti portata elettorali, allo scopo palese 
a termine dal governo De Uà- di ottenere l'appoggio - del 
speri, ' non molto tempo fa, 
con 11 decreto del 18 gen 
nato 1951, n. 292, col quale 
si disponeva 11 pagamento 
alla « Edison » (il gruppo In 
dustrlale. interessato a l l e 
centrali elettriche di Briga 
e Tenda) delle centrali ce
dute ai gruppi elettrici fran
cesi. 

Tale decreto 'è redatto In 
termini generali e il lettore 
occasionale è indotto a ere 
dere che con esso si vogliano 
indennizzare tanti cittadini 
Italiani colpiti dalla guerra. 
Al contrarlo, solo la * Edi
son > si trova nelle condizioni 
previste da quel decreto per 
avere l'Indennizzo e. Infatti, 
solo la « Edison » lo ha avuto, 
nella cifra di sei miliardi fis
sata da una commissione go
vernativa. Significativo H 
fatto che il decreto sia stato 
emesso dal governo appena 
qualche mese prima dell'Ini-

UNA INIZIATIVA DEI COMPAGNI ABRUZZESI 

I candidati del P.C.L 
per la tutela degli elettori 

* 

La Magistratura sollecitata ad intervenire 

PESCARA, 22. — Ieri *t so
no riuniti od Aquila tutti 
candidati dell'Abruzzo nella li
sta del nostro Partito che, do
po aver discussa la situazione 
esistente nella regione, hanno 
compiuto un passo comune 
presso il Presidente della Cor
te d'Appello, al quale hanno 
denunciato tutte le flagranti 
violazioni della legge elettora
le che si vanno commettendo 
da parte del clero e del fun
zionari di P. S . . 

Essi, inoltre, hanno fatto ri
levare come, malgrado le nu
merose denunzie sporte a suo 
tempo a carico sia di sacer
doti che di funzionari di P. S., 
che di galoppini elettorali che 
lacerano i nostri manifesti, fi
nora in nessun tribunale si sia 
ancora proceduto a carico dei 
denunciati. 

I nostri candidati hanno an 
che vivamente protestato in 
quanto, ad eccezione del mem
bri dell'Ordine giudiziario, tut 
ti gli altri presidenti di seggi 
elettorali risultano essere noti 
attivisti della D.C. mentre so
no stati esclusi dalla carica di 
presidenti di'seggio tutti i cit
tadini, professionisti ecc. che 
non hanno dimostrato per il 
passato supina acquiscenza al
le direttive dei gerarchi cleri
cali. 

I nostri candidati hanno in
fine sollecitato il disbrigo del
le pratiche di riabilitazione dei 
cittadini carcerati, nelle liste 
delle commissioni mandamen
tali, per pene riportate 20-30 
anni fa. 

II Presidente della Corte di 
Appello ha assicurato 1 nostri 
compagni che avrebbe solleci
tato l'intervento della Magi
stratura inquirente ed avreb
be fatto quanto era nelle sue 
possibilità perchè fosse rispet
tata la legge. Ha dato assicu
razione inoltre che le pratiche 
per la riabilitazione degli elet
tori subiranno un procedimen
to il più sollecito possibile. 

I nostri compagni hanno di
chiarato al Presidente della 
Corte d'Appello che è viva
mente atteso da tutta l'opinio
ne pubblica un intervento a-
deguato della Magistratura in 
difesa della legge e della l i 
bertà del cittadino elettore. 

Il fascista Di Crollatala 
dewmiato dai baresi 

BARI, 22. — Profonda indi 
gnazione ha suscitato in tutta 
la cittadinanza la gazzarra in
scenata ieri aeTa dai missini 
presso il caffè Roma. Qui, in 
fatti, l'ex ministro fascista Di 
Crollalanza ha avuto modo di 
pronunciare gravi e offensive 

parole contro le forze popolari 
e la Repubblica italiana, esal
tando le vecchie squadracce 
fasciste ed il manganello, 

Intanto un gruppo di citta
dini ha sporto regolare denun
cia all'A.G. contro il fascista 
Di Crollalanza e contro il pro
prietario del caffè Roma. 

In Italia la delegazione 
che ha visitato l'URSS 

La delegazione italiana che 
nel mese di Maggio ha vi
sitato l'Unione Sovietica su 
invito della Società Sovieti
ca per i rapporti culturali 
con l'Estero è rientrata in 
questi giorni. La delegazio
ne, che ha visitato Mosca, 
Stalingrado, Kiev, terrà una 
conferenza stampa oggi alle 
ore 18 presso l'Associazione 
Italia-URSS in via XX Set
tembre 3. Saranno presenti 
il giornalista dr. Fausto 
Coen, la signora Lisa Foa, 
Il prof. Antonio Gualdi del
l'Università di Bologna, il 
signor Claudio Melloni, il si-

grandi gruppi elettrici, a. spe-
ie, naturalmente, dei contri
buenti italiani a carico dèi 
quali, in ultima analisi, si é 
riversato l'onere del sei mi
liardi pagati alla « Edison ». 

Il processo per la separazione 
fra la Ruspoli e Torrepadula 

VERONA. 22. — stamane le 
parti Ruspoli e Rocco di Torre
padula. «>ono comparse ancora al 
palazzo di gìuatUia. 

Le varie vertenze civili tra le 
due famiglie, tra cui anche la 
causa per la separazione legale 
fra Francesca Ruspoli e Giulio 
Rocco, continuano 11 loro còrso. 
La causa di eeparazlone è ancora 
In fase Istruttoria e stamane si 
è svolta una prova testimoniale 
davanti al giudice dott. Calvelli. 

Sono state udite le testimo
nianze degli avvocati inglesi di 
parte Ruspoli. Glsborne e Bar. 
kley, che hanno riferito sul «con. 
tegno irreprensibile » della prln. 
clpe&sa durante la sua perma
nenza a Londra, nei settembre 
dello scorso anno. 

Nessun accordo è stato rag. 
giunto dalle parti «ulla separa
zione legale del principi Rocco 
di Torrepadula e Francesca Ru 
apoli. 

Il giudice Calvelli ha fissato 
una nuova udienza di istrutto
ria della causa per 11 28 giugno 
prossimo. 

ATTENTI AI BRÒGLI: BASTA UN VOTO PER FAR SCATTARE LA TRUFFA! 

Hate sui truffatori de 
che fanno votare anche i morti 

Il caldo 
in diminuzióne 

In alcune zone della penisola 
perdura l'ondata di caldo, men
tre in altre al sono verificati tem
porali con violenta caduta di 
grandine. 

I meteorologi annunciano che 
la giornata di oggi dovrebbe se
gnare la fine dell'eccezionale on
data di caldo. I temporali verifi
catisi ieri lungo l'arco alpino e 
quello appenninico e 1 rovesci di 
acqua misti in alcuni -posti al 
qualche grandinata di poca en
tità sono 11 segno che la tempe
ratura diminuirà. ' 

Abbiamo già vitto, nei giorni 
jeotiif anali e quante irregolari
tà, tjHàti e quanti veri e propri 
brogli tono stati commetti m 
accattone delle ultime elezioni 
comunali a Roma, con la esibì' 
ziòne di documenti gon idonei 
all4 idtntifkaziotie dell'elettore 
In tali mèda moltissime per
sone bannq volato' con cetU-
ficèti elettorali che non erano 
i tòro, procedendo ad una so-
ttititziotje di persóna. Vediamo 
óra altri tipi di brogli denitn~ 
ciati • .net • ricorso pretentato 
contro quelle - irregolari eie-
ZÌOÌÌÌ, [ ty " -•" 

/ Ecco alcuni casi di voti *• 
spressi da penane morte, tra
sferite o disperse. Al seggio 
804 ha votato una elettrice che 
risultava > deceduta agli scru. 
latori. Se questi ultinìt fosse
ro stati sufficientemente ener
gici nel far valere le loro buo
ne ragioni, questo scandalo 
npn sarebbe avvenuto e la per
sona che si era presentata sot
to falso nome sarebbe stata 
denunciata all'autorità giudi
ziaria. 

Al seggio $jS il rappresen
tante della lista 9 dichiarava 
che l'elettore De Rossi Massi
mo, iscritto al n. 134, era emi
grato; che l'elettore Vitale Sal
vatore, n. J49, era deceduto; 
che la elettrice Pagano Maria, 

n. i4f, risiedeva all'estero; cio
nonostante il presidente am
metteva al voto le persóne 
provviste dèi relativi certìfi» 
cali elettorali. E' evidente che 
alcune abili domande rivolte 
a costoro, oppure un severo 
controllo dei loro documenti 
d'identità, avrebbe rilevato Ut 
soverchieria e mandato in pri
gione i criminali. .'* "•*.. -; 

Al sefjfjio 275 
Propelliamo. nella luta dei 

brogli, costatando alcuni rico
noscimenti d'identità evidente-
menti privi di valore e falsi. 
La suora Campo piano Giusep
pa Maria è stata ammessa al 
voto can carta d'identità nu
mero 2000197z, priva di foto
grafia, al seggio n. 27 s. Una 
carta d'identità senza fotogra
fia non ha alcun valore ed è 
violazióne di legge accettarla 
come documento valido. Gli 
scrutatori od i rappresentanti 
di lista avrebbero dovuto ot
tenere la esclusione dal voto; 
o quanto meno la ricerca di 
altra forma di riconoscimento. 

Seggio 14): alcuni elettori 
sono stati garantiti da elettori 
di altro seggio; al seggio 8f<? 
è stato incluso tra i votanti tn 
base all'art. 38 senza motiva-
zìone e senza identificazione 
un sergente dell'esercito. Va 

osservato che il broglio com-

{ ùnto mediante personale im
itare ^ fra i più pericolosi 

perchè t militari votano do
vunque, col certificato del Co
mune dove sono iscritti, ed t 
certificati sono maneggiati dai 
còtndndi che li richiedono ai 
Cornimi di origine dei loro di
pendenti. Il controllo della i-
dent\tà dei militari deve essere 
perciò - strettissimo. Nel auso 
indicato, trattandosi di ele
zione amministrativa, nella 

Dittale votano soltanto gli e-
ettori iscritti nel Comune, la 

illegalità è ancora più grave. 
Al seggio 614 hanno votato 

Cuhcheliich Rosalia, Scibatz 
Anna Maria, Allagrini Elvira 
e De Vtncentis Lea garantitt 
da* elettori di altri seggi; la 
stessa infrazione è avvenuta 
nei seggi: zif, 7S6, 99?, 9̂ J» 
9*2. 979, 343 8f2 "42 per 
l'elettore 171 che inoltre risul
ta disperso in guerra; mentre 
agenti di servizio hanno votato 
senza, esibire alcun documento 
nei teggi: 214 due agenti; 214 
sedici (!) agenti. Gli agenti di 
polizia possono votare come 
corpo armato dello Stato, an
che fuori del Comune dove 
sono iscritti; ma proprio per 
questo il loro riconoscimento 
deve essere fatto regolarmente, 
tanto piti che essi debbono es-

IMPROVVISA FOLLIA DI UN CITTADINO SVIZZERO A VARESE 

Spara alla moglie nel sonno 
e si uccide in presenza di un amico 

Il folle si è recato a chiamare il suo socio di altari, gli ha 
mostrato il cadavere della moglie e poi si è tolta la vita 

VARESE, 22. — Un uomo, 
probabilmente in preda ad 
un attacco di follia, ha ucci
so la moglie e quindi si è 
ucciso. La tragedia è avve
nuta ieri sera al Castello Cico
gna presso il confine sviz
zero. 

Il cittadino svizzero Ar
nold Baumgartner, di anni 
61, proprietario di una fab
brica di materiale per orolo
geria, entrava nella stanza 
dove'dormiva la moglie, la 

Lo sciopero del dipendenti « £ » « « **£&, * * [ ? ' r i ? J -
.ii*T«t.u.utX WM«OT,«I„ * W im. freddava con un colpo di pi-

Sciopero nell'Istituto 
Case Impiegati sfatili 

dell'istituto Nazionale Case Im
piegati dello Stato al è Iniziato 
Ieri con una astensione del DB 
per cento e con l'adealone di 
tutte le organizzazioni Elhilacali. 
Lo sciopero proseguirà oggi e lu
nedi- In relazione alle rivendi
cazioni dela categoria, l'on, Ore
ste Lizzadrl, segretario della 

.,.£,.,„. w.~~-.. , *.+^..„..<, Af — CGIL, ha chiesto un colloquio 
gnor Giancarlo Nagliati e iljurgente col ministro del Tesoro 
pittore Paolo Ricci. lnn VA,,A •on. Pella. 

stola alla bocca. Quindi 
recava a chiamare il proprio 
socio Otto Klay, anch'egli di 
Zurigo e, dopo avergli mo
strato il cadavere della don
na, si puntava la pistola alla 
bocca, uccidendosi. 

Otto Klay ha cosi raccon 
tato alla polizia i particolari 
della tragica scena. Il suo 
socio aveva bussato quieta 

GRAVE ARBITRIO POLIZIESCO A MESSINA 

Furibonde cariche della Celere 
per sciogliere on tonitelo di don Gaggero 

Si contano numerosi feriti ira i giovani e le donne 

MESSINA. 22 — Stasera alle 
ore 19,30 ha preso la parola 
in Piazza Cairoli don Andrea 
Gaggero. 

Egli ha ricordato come alla 
fine della guerra tutti i super
stiti «del campo di concentra
mento di Mathausen ove egli A 
trovava, pure appartenendo a 
nazioni diverse e professando 
differenti fedi religiose e ideo
logie politiche, sì fossero ab
bracciati vicendevolmente e si 
fossero uniti in un patto di pa
ce e di fratellanza che avrebbe 
dovuto unire tutti i popoli del 
mondo e impedire che nuove 
avventure belliche sconvolges
sero la terra e gli uomini. 

A questo punto, polemizzando 
con il comunicato della Curia 
riportato dai quotidiani citta
dini in cui lo si qualifica apo
stata. egli ha affermato di es

sere sempre un sacerdote pur 
se la Chiesa lo ha ridotto allo 
rtato laicale. «Io — ha prose
guito l'oratore — non ho fatto 
altro che protestare contro lo 
operato dei rappresentanti uf
ficiali del cattolicesimo i quali 
hanno trasformato la religione 
in partito politico, inserendola 
nelle competizioni politiche ed 
economiche, e portando la di
visione fra gli italiani». *Mòa 
ai può dire — egli ha prose^ 
guito — che 800 milioni o più 
di uomini non siano più cri
stiani s o l o perchè vivono ià 
Paesi amministrati da governi 
popolari. Ma oggi che uomini 
smaliziati fanno propria la ri
chiesta di pace che è stata sol
levata prima da uomini sem
plici, addolora profondamente 
vedere che soltanto alcuni — 
fra essi dirigenti cattolici — 

Domani Togliatti a Torino 
Oggi Secchia parla a La Spezia 

Comizi di Edoardo D'Onofrio oggi a Terni e domani a Grosseto 

Come già annunciato, n com
pagno TOGLIATTI parlerà do
mani «era a Torino, in piazza 
San Culo. Nei giorni aucceaslvl 
egli terrà comizi anche a Vercel
li. Novara e Alessandria. 11 com
pagno Luigi LONGO. vicesegreta
rio generale del Partito, parlerà 
oggi s Lodi, In provincia di MI 
Uno, e sarà nel corso della pros
sima settimana nelle Marche II 
compagno Pietro SECCHIA, vi
cesegretario generale del Partita 
parlerà oggi a Spezia e domani 
a Genova. Il compagno Edoardo 
D'ONOFRIO, della segreterie del 
Partito, parlerà oggi a Terni e 
domani a Grosseto. 
* Ecco l'elenco dal principali co

mizi coimnustt di oggi: 
Qn. LOWOO: Lodi (Milano); 

ten. SBOCHIA; Spezia; senatore 
D'ONOFRIO: Terni: on. Gior
gio AMENDOLA: Secondigllano 
(NapoU); Sorte© BERLINGUER: 
OrrWo (Tarai); on. DI VITTO
RIO: Molletta (Bari); senatore 
OftlROO : Tonemagglore (Fog
gia); sen. LI CAUSI : Trapani; 
sen. MBOARVILLK: Verofengo 
(Torino); on. NOCE: Albino 
(Banano); on. NOVELLA: pia-

,; en. Giancarlo PAJZTTA 

Venezia; «en. SERENI: Altavilla 
e Atrtpalda (AvelUno); senatore 
TERRACINI: Palermo; ADAMO-
LI: Genova (P. Carlgnano); ono
revole Pietro AMENDOLA: Cer
reto Sannita (Benevento); ono
revole BARBIERI: Reggello e 
S. casciano (Firenze); sen. BEI: 
Urbt5agUa (Macerata); sen Bl-
TOSSI: Montelupo e castelno-
rentino; Giovanni BRAMBILLA: 
Motta Visconti (Milano); Fran
cesca BUSSO: Chiavari (Geno
va); sen. CAPPELLINI: Sassocor-
varo (Pesaro); sen. CASSITTA: 
Ber.etutti, Luis e Bultei (Sassa
ri); on. CERRETI: Barberino 
Mugello (Firenze); on. COLA-
JANNI: Messina: sen.'COLLA: 
Bussoleno (Torino); on. FARI-
NI: Stroncone (Terni); Mario 
FABIANI: Galluzzo (Firenze); 
Celso GHINI: Torino (P. Sofia); 
on. GRASSI: Coazze (Torino); 
on. CULLO: Palmi (Reggio OsL); 
on. LAGONI: ChieU; on. LA 
ROCCA: Grumo Ne vano (Napo
li); Luciano LAMA: Stura e Bo
naria (Torino): on MAGLIET
TA: Marano (Napoli); on. MA-
CALUSO: & Clptrrello (Paler
mo); on. MARTUSCELLI: Posta 
Cagnano (Salerno); Albertino 

MASETTI: Coliesclpoli (Terni), 
on. MASSOLA: Monsano (Anco
na): Guido MAZZONI: S. Mauro 
a Signa (Firenze); on. MICELI: 
Vaccarizzo Albanese e S. Deme
trio Corona (Cosenza); on. MI
NELLA: Genova (p. Vittorio Ve
neto) e Sampierdarena (Villa 
Scassi); Renato MIELI: Raven
na; on. Mark» MONTAGNANA: 
& Giovanni di Angri (Salerno); 
on. MONTELATICI: F i m z e (Via 
Maso Finlguer); on. NATALI: 
Caldarola e camerino (Macera
ta); on. NATTA: Rlvarolo (Ge
nova); sen. NEGRO: Serra Ricco 
(Genova); Luigi ORLANDI: Rac-
conigl (Torino): sen. PALER
MO: Ponticelli (Napoli); sena
tore PLATONE: Pisa; on, POLA-
NO: Igleslas (Cagliari); on. FÉ-
SENTI: prov Rovigo; on. RA-
VERA: Torino (via Arduata e via 
Orano); on. &ERBANDINI: Ge
nova (P. Savonarola); on. BICI-
GNANO: Pagani (Salerno); ono
revole 6CAPPINI: Mola (Bari); 
on. Nadia SPANO: Cagliari; ono
revole TURCHI: Roma (Piana 
Madonna del Monti); VUtorto 
VTDALI: Ragusa; on. VIVI ANI: 
* Carlo Arena (Napoli). 

sono restati sordi a questa no
bile voce». 

Mentre l'oratore si avvia alla 
conclusione del suo discorso, e 
mentre diceva testualmente : 
«E per concludere diciamo, o 
amici, se tutti i cattolici ces
sassero di predicare odio e di 
opporre barriere fra gli uomi
ni...», il commissario di P. S. 
7- die aveva ricevuto ripetuti 
e perentori ordini telefonici ctt-
rettaiuenta dal questore — dn* 
geva la sciarpa tricolore e sa» 
tendo sul podio scioglieva il co-
Bddo, motivando la sua aziono 
eoa il fatto die 11 comizio «ra 
poco politico e non toccava nes
sun p a r t i t o non rientrando 
quindi nella campagna elettora
le.- Dinanzi a questo gesto il 
pubblico elevava vivamente la 
sua protesta al grido di «Viva 
la pace, viva la libertà, viva la 
fratellanza»; ma il commissario 
faceva suonare la carica e al
lora ì celerini si sono scagliati 
con tutta la loro violenza sulla 
gente, 
n bilancio di questa eroica ca
rica è di molti contusi o feriti; 
al pronto soccorso dell'ospedale 
Piemonte sono arrivati 4 gio
vani giudicati guaribili in 4 - 5 
giorni. 

HysQloMdlff COTRMWMfl 
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VIGEVANO, 22 — Si e cele

brato oggi, presso la Corte 
d'Assise d'Appello di Bologna, 
il processo a carico dei com
pagni Attilio Bonomi, ex sin
daco di Vigevano, Arnaldo 
Butti an. Franco Guasaoni e 
Amos Radames. imputati, su 
denuncia del ragionier Giaco
mo Balduzzt dirigente la lo
cale sezione della D.C. e can
didato al Senato per il collegio 
di Vigevano, di aver fatto af
figgere un manifesto di cor
doglio e d'i sdegno dopo i fatti 
luttuosi avvenuti a Modena, 
nel gennaio del 1950, nel corso 
dei quali trovavano la morte, 
ad opera delle forze di polizia, 
6 lavoratori. 

La sentenza è stata sorpren
dente: infatti, sono stati con
dannati il compagno Bonomi 
a 8 mesi di reclusione eoi be
neficio di legge, e gli altri a 
rei mesi di reclusione. Prece
dentemente essi erano itati as
solti dalla stessa imputazione 
dal tribunale di Pavia; è stato 
Immediatamente presentato ira 
risorsa a Cassaxiono. 

mente alla porta della sua 
camera sita presso l'abita 
zione del Baumgartner ed 
era entrato. Pareva molto 
calmo e teneva le mani die
tro il dorso, cosi che il Klay 
non vide so egli avesse o non 
avesse tra mano la rivol
tella. 

Alla domanda che cosa fos
se accaduto, il Baumgartner 
si limitò ad accennare al so
cio di seguirlo di là; e il 
Klay, vestitosi alla meglio, 
aderì all'invito, pur senza 
comprendere quel che il suo 
socio volesse da lui. Traver
sarono, così, tutto l'apparta
mento, il Baumgartner innan 
zi e il Klay dietro, incuriosito 
e perplesso. Quando furono 
giunti dinanzi all'uscio della 
stanza da letto, il Baumgart
ner, sempre senza parlare, si 
volse verso l'amico e gli fece 
cenno di non dir nulla: poi 
apri l'uscio di colpo. 

E il Klay vide, allora» una 
scena terrificante. La moglie 
del suo socio, col viso asso
lutamente irriconoscibile per 
un orrendo foro sanguinante 
al posto della bocca e gli 
occhi sbarrati nello spasimo 
della morte, giaceva scompo
stamente sul letto, fra le len
zuola sconvolte e bruttate di 
sangue. Ma il Baumgartner, 
nonostante l'orrore di quella 
scena, conservava inalterata 
la sua calma, indicando con 
la mano, all'amico terroriz
zato, il cadavere della sven
turata signora. 

«Non ebbi il tempo di dire 
una sola parola o di fare un 
solo gesto», ha detto il Klay 
alla' Dolizia. E nemmeno l'al
tro. il Baumgartner, disse una 
sola parola. Prima che l'altro 
potesse far soltanto il ge
sto di impedirglielo, Arnold 
Baumgartner. con un gesto 
fulmineo, aveva tratto, forse 
dalla tasca destra della giac
ca. la pistola con cui aveva 
uccisa la moglie e. appog
giatane la canna alla bocca 
ne aveva fatto partire un 
colno. 

Arnold Baumgartner— era 
già morto quando giunse la 
notizia avvertita telefonica
mente dal terrorizzato testi
mone della sna ventosa scena. 

decine di delegazioni per par
tecipare alla grande manifesta
zione che si svolgerà nei locali 
del cinema Diana dalle 10 in 
poi. 

Per l'occasione parlerà sul 
tema dell'amicizia italo-alba
nese l'on. Silvio Messinetti che 
riaffermerà i profondi legami 
d'amicizia esistenti tra 1 due 
popoli 

Contingenza invariata 
nel bimestre giugno-luglio 
La Commissione per l'indice 

del costo della vita ha esami
nato I risaltati delle rilevazio
ni dei prezzi al minuto per 
il bimestre marzo-aprile, ed 
ha proceduto alla determina
zione dell'indice per il fonalo-
namento della scala mobile. 

Detti indici corrispondono a 
112,35 (arrotondato 112) per il 
bimestre gennaio-febbraio e a 
112,78 (arrotondato 113) per 11 
bimestre marzo-aprile. 

Poiché nel bimestre novem
bre-dicembre 1952 si era già 
ottenuto, arrotondando per ec
cesso, il medesimo indice di 
113, l'aumento registrato nel 
bimestre marzo-aprile u.s. non 
comporta variazioni della con
tingenza del bimestre giugno-
loglio 1953. 

sere muniti di tessera di rico
noscimento per motivi di ser
vizio. 

Al seggio 230 il presiden
te ha ammesso a votare due al
genti di PS. che non presta
vano servizio al seggio ma 
erano muniti soltanto di una 
autorizzazione del loro Co
mando. A quello 8$2 ha vo
tato un'elettrice non compre
sa nella lista del seggio e così 
dicasi per i seggi 838, n8ot 
6ff, n, 34, 44. *4, *44' f é 
conseguenze delle irregolarità 
suaccennate hanno portato al 
fatto che eiettori abbiano po
tuto votare due volte come nel 
caio tegnente: teggio 798, l'e
lettrice Coletta Vittoria ave
va già votato nel leggio 789 
con documento diverto da 
quello pretentato all'altro seg
gio. 

Record di garanzia 
E' accaduto che molti elet

tori siano stati identificati da 
una stessa persona. Questo non 
può non far sorgere il sospetto 
di un accordo, ed è bene impe
dire che ciò avvenga, convin
cendo il presidente della inop
portunità di tale procedura. 
Al seggio si3 gli scrutatori 
Payalich Lazzaro e Manenti 
Elena hanno garantito com
plessivamente per 173 eletto
ri, per la maggior parte guar
die di P.S. (vedi sopra). La 
forma più normale di identt-
ficazione per le guardie di 
PS. è quella di presentare la 
tessera della quale debbono 
obbligatoriamente essere mu
niti. Così per i carabinieri, 14 
dei quali sono stati riconosciu
ti al seggio 848 dallo scruta
tore Semprebene; mentre al 
leggio 131 lo scrutatore Bido
ne Ettore ha garantito per jo 
guardie di P.S.; all'8j8 lo scru
tatore Faccia Ercole ha iden
tificato io agenti di PS.; al 
133 lo scrutatore Poheriggiani 
Luigi ha garantito per nume
rosissime persone. 

A proposito di queste iden
tificazioni, si rileva che l'art. 40 
della legge elettorale stabilisce 
che gli elettori « devono esi
bire la carta d'identità o altro 
documento di identificazione 
rilasciato dalla .pubblica Am
ministrazione, purché munito 
di fotografia... In mancanza 
d'idoneo documénto d'identifi
cazione, uno dei membri del
l'ufficio (cioè del seggio^ che 
conosca personalmente l'eletto-
rcs. ne attesta l'identità... Se 
nessuno dei membri dell'uffi
cio è in grado di accertare sot
to la sua responsabilità l'iden
tità dell'elettore, questi può 
presentare un altro elettore del 
comune, noto all'ufficio, che 
ne attesti l'identità. Il presi
dente avverte l'elettore che, se 
afferma il falso, sarà punito 
con le pene stabilite dall'arti-
colo 78 ». 

Una madre di 9 figli 
tfà alla Iure tre gemelli 

FOGGIA. 22 — La signora Ca
terina Braicchla ha dato alla lu
ce. Ieri sera, a Foggia, tre ge
melli. due maschi e una fem
mina. Essa era già madre di no
ve figli. Tutti vivi. 

UNA mmmmi DEL SEGRETABU DELLA CATEGORIA ' 

I lavoratori del legno 
per i miglioramenti economici 

Uia otomafa oer Vm\'\m 
Ifalo-afcaifye a Cosenza 

COSENZA, 22. — Domenica 
24 maggio avrà luogo a Cosen
za la grande giornata di ami
cizia italo-albanese. Da tutti i 
centri albanesi della provincia 
affluiranno nella nostra citta 

Sull'importanza del nuovo 
contratto per i lavoratori del le
gno e sulle prospettive di lotta 
di questa categoria, abbiamo in. 
terrogato il compagno Gucrri, 
segretario nazionale, che ci ha 
fatto la seguente dichiarazione: 

«Le trattative per il rinnovo 
del contratto del legno si sono 
protratte per 18 mesi e ai sono 
svolte in una situazione molto 
difficile perchè il padronato 
era fermamente deciso a non 
migliorare il vecchio accordo 
in nessuna sua parte. 

«La lotta condotta dalla ca
tegoria si può dividere in due 
fasi, una'che va dal novembre 
'51 all'ottobre '52 e nella quale 
sono stati effettuati tre scioperi 
nazionali, 6 regionali e diecine 
di agitazioni provinciali di di
versa durata e l'altra che va 
dal 28 ottobre '52, data di rot 

ESILARANTE COMIZIO A FORLÌ' 

G o n e l l a acco l to 
da forchette volanti 

del contratto e che è stata ca
ratterizzata da forme di lotta 
a carattere aziendale attraverso 
le quali i lavoratori hanno sa
puto strappare, fabbrica per 
fabbrica, quanto non era stato 
possibile ottenere al tavolo del
le trattative. 

«La lotta aziendale ha cosi 
consentito a 10.000 lavoratori di 
migliorare le proprie condizioi 
ni salariali, ha fatto emergere 
nuovi quadri formatisi nella 
lotta, ha rafforzato ed esteso la 
unità di tutti i lavoratori in 
ogni fabbrica. 

m Si pongono ora due questio
ni: 1) consolidare le situazioni 
salariali conquistate dall'avan
guardia e 2) estenderli a tutta 
la categoria. 

«Per la prima questione, l 'ac 
cordo firmato con gli industriali 
in merito alle situazioni sala-

FOBLT, 22 — Di fronte a 
non più di 3 mila persone, 
questa sera in piazza Saffi a 
Porli, ha parlato l'on. Gonnel
la. n suo comizio, per quanto 
le sue parole fossero aggres 
sive e piene di gravi e lugu 
bri minacce, è stato rallegrato 
e allietato dai grandi forchet
toni che hanno fatto la loro 
simpatica apparizione in piaz
za durante il discorso, soste
nuti da gruppi di palloncini 
colorati-

Gonella si è dimostrato tur
bato assai da queste apparizio
ni che spingevano gli ascol
tatori col naso all'insù. Invano 
ha cercato qualche frase di 
effetto per attenuare fi colpo 
inatteso delle forchette in cielo. 

Gonella si è anche molto ar
rabbiato per i cartelloni mes
sigli sotto il naso dal nostro 
Partito, nel quali gli si chic-

tura delle trattative, alla firma risii in atto, può dare ai lavo
ratori una certa tranquillità, 
senonchè non tanto da parte dei 
padroni singoli, quanto da parte 
della Confindostria non è esciti. 
so si possa effettuare un tenta
tivo di revisione degli accordi 
stessi, per cui i lavoratori, che 
già con la lotta hanno saputo 

{conquistarsi condizioni migliori. 
debbono vigilare pronti a rin
tuzzare ogni tentativo di que
sto genere. 

«Il nuovo contratto non ha 
risolto il problema economico. 
Si è migliorato a trattamento 
normativo, ma la maggioranza 
dei lavoratori del legno perce
pisce tuttora un salario al di 
sotto del minimo vitale. 

«Per riparare a questa pro
fonda ingiustizia si aprono ai 
lavoratori due strade: 1) la sti
pulazione dei contratti integra. 
tivi provinciali, e 2) la lotta 
per il conglobamento e la pe
requazione salariale, 

«L'unità nella lotta deve es
sere la nostra parola d'ordine 
poiché oltre ai problemi co-
mani a tutti i lavoratori, la ca
tegoria ha sul tappeto a rin
novo di una serie di altri con
tratti di lavoro: spazzole • pen
nelli, giocattoli, penne stilo
grafiche, fsarmoafche, matite, 
pettini ecc. ed i nuovi accordi 
potranno essere stipulati nel 
modo più soddisfacente par i 
lavoratori nella misura con la 
qoala sapranno lottare uniti». 

deva conto dei vari scandali 
di cui sono stati protagonisti 
uomini della D.C. in questi 
5 anni. A un certo punto Go
nella ha gridato di voler ri
spondere per le rime; ma in
vano gli ascoltatori hanno at
teso una risposta fino alla fine 
del discorso. 

4135 asili nido 
aperti in Bulgaria 
SOFIA, 22 — 4135 asili-nido 

estivi e giardini d'infanzia per 
190.000 figli di contadini saran
no aperti quest'anno nei vil
laggi bulgari. Le cooperative 
agricole di produzione ed i con
sigli rurali dei deputati dei 
lavoratori partecipano all'or
ganizzazione ed all'attrezzatura 
di queste istituzioni. 
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£CCO PERCHE' HANNO SOPPRESSO LA MOSTRA DEL P.C.L SUL MONDO SOCIALISTA 
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IMBROGLIONI 
E SOPRAFFATTORI 

La mostra organizzata dal P.C.I. a. Roma per 
documentare la verità sui paesi di democrazia po
polare è stata soppressa per online dei clericali. 
Prendendo lo spunto da un ridicolo pretesto di 
ordine amministrativo — e cioè che la mostra non 
avrebbe avuto un carattere elettorale — il gover
no ha fatto rimuovere da Piazza dei Cinquecento 
i pannelli nei quali erano esposti e documentati 
i successi e le conquiste dei popoli dell'URSS e 
delle democrazie popolari. Nella nostra mostra 
non c'erano le foto di cittadini di Roma trasfor
mati in <•<. schiavi » cecoslovacchi. Nella nostra 
mostra non c'erano le fotografie di sacerdoti ita
liani trasformati in prigionieri dietro il filo spi
nato di inesistenti campi di concentramento un
gheresi o romeni. Nella nostra mostra non c'erano 
falsi, non c'erano invenzioni, non c'erano mistifi
cazioni. I clericali non hanno potuto smentire 
ueppure una sola delle cifre e delle prove con
tenute nei pannelli della mostra comunista. Per 
questo hanno preferito (opprimere la nostra mo
stra. 

Il Popolo ha scritto proprio ieri che la mostra 
dell'ai di là è tutta vera. Non basta al Popolo la 
prova che gli « schiavi » bulgari, romeni o polac
chi sono in realtà dei cittadini romani? Non ba
sta al Popolo la prova ehe le scritte sulle cartelle 
degli scolari tedeschi non sono, come dice la mo
stra dell'ai di là, diseducazione dell'infanzia ma ap
pelli di pace? Non basta al Popolo la prova degli 
altri innumerevoli falsi di cui è infarcita la mo
stra dell'ai di là? Non basta al Popolo il fatto che 
tutta l'Italia abbia riso non solo perchè Giorgio 
Tupini ha organizzato dei falsi ma, soprattutto, 
perchè non ha saputo neanche organizzarli bene? 
Vuole altre prove dei falsi? Eccone una pagina 
intera. Non basta che il Popolo pubblichi una foto 
ripresa a Varsavia dieci anni fa per sostenere che 
Varsavia è ancora distrutta. In ogni archivio di 
giornale esistono' le fotografie 'deità meravigliosa 
ricostruzione di Varsavia. Non basta pubblicare la 
foto di bambini romeni scalai e denutriti per far 
credere che oggi i bimbi romeni vivano in miseria, 
giacché quella foto è stata ripresa quando in Ro
mania comandavano ancora gli amici di Tupini. 
E poi, se la mostra dell'ai di là fosse tutta vera, 
perchè i clericali hanno soppresso la nostra ino
ltra che dimostrava il contrario? Giorgio Tupini 
ha detto che non basta gridare al falso ma occor
re dimostrarlo. I comunisti Io hanno dimostrato. 
Ma i clericali hanno preferito sopprìmere la di
mostrazione dei falsi clericali. 

Credono i clericali di aver guadagnato con 
questa mossa maldestra? Oggi gli 'italiani sanno 
che il governo harsofipresso la mostra che provava 
la verità sulle" democrazie popolari. Oggi gli ita* 
Iiani sanno che il governo ha paura della verità. 
I clericali preferiscono le mostre fondate sui falsi 
più grossolani e - idioti. Se le tengano. Il popolo 
ride oggi alle loro spalle e il 7 giugno saprà giu
dicarli. 
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Un complicato apparato di cartellini, frecce e indumenti 
racimolati qua e là dovrebbe dimostrare, nella Mostra di 
Giorgio Tupini, che in URSS e nei paesi di democrazia po
polare la vita è carissima. I dati della Mostra delVal di là 
sono tutti inventati di sana pianta e le falsità sono marchiane. 
E' falso per esempio, che in Polonia un berretto costi 104,50 
zlotys. Non è vero, inoltre, che per guadagnare 104,50 zloty* 
occorra lavorare 40 ore e 11 minuti. Un berretto costa 25 

zlo(\s, cioè meno della iptarta parte del prezzo indicato dalln 
Mostra deirai di là. Per guadagnare 25 zlotys Mas mito 5 ore 
di lavoro. Ma questo è appena un particolare. E' noto in* 
fatti che in URSS, dalla fine della guerra ad oggi, sono state 
operate ben sei successive riduzioni di prezzi. E' noto che 
in tutti i paesi di democrazia popolare il reddito nazionale 
è fortemente aumentato negli idtimi anni. In Romania, nel 
1052, il consumo dei prodotti alimentari è aumentato del 

C n fi il .1.; a A J\ E P A M O 

/ 23 per cento rispetto al 1951. In Polonia, nel 1952, le pi' 
' gioni hanno inciso per una media dal 3 al 5 per cento sullo 
^stipendio medio. Ovunque, dove il popolo si è reso pudrone 

della propria vita, i prezzi sono diminuiti e la disponibilità 
. dei prodotti è aumentata. Tutto ciò era doèumentato nella 
mostra organizzata dal P.C.I., che il governo clericale ha 
fatto rimuovere perchè sbugiardava in ogni particolare le 
macabre fantasie della Mostra dell'ai di là. 
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In una vetrina della mostra dell'ai di là sono esposti 
i libri che sarebbero posti all'indice nelle democrazie 
popolari e nell'URSS. Si tratta di menzogne. Chiunque 
sia stato anche per un sol giorno nel cosiddetto al di là 
sa che i libri dei migliori scrittori di ogni paese sono 
diffusi a milioni di copie e venduti a prezzi bassissimi. 
Non ci credete? Eccovi la testimonianza di uno dei 
giornalisti americani che recentemente hanno visitato 
FURSS, riportata dal « Tempo » del 4 aprile scorso: 

« Passiamo ad una biblioteca dove apprendia
mo che i libri americani più popolari sono di 
Mark Twain seguito da Dickens. In bella mo
stra su uno scaffale sono le " Lettere " di Teo
doro Roosevelt ». 

Dietro queste grate, alla Hlpstra dell'ai di là, sono esposti 
decine di volumi degli autori più diversi, che sarebbero 
proibiti nei paesi di democrazia popolare e nell'URSS. Ba
sterà qualche informazione, per schiarire le idee agli orga
nizzatori della Mostra: « Pinocchio » è stato tradotto in po
lacco, in russo, in ungherese, in ceko e injomeno. In URSS 
ne è stato tratto un film, proiettato anche nel nostro Paese. 
In un giardino di Budapest vi è un monumento al celebre 
burattino. Tutti gli altri autori che vengono elencati come 

messi air indice, da Cervantes a Kipling, da Cronin a De 
Amicis, da Grimm a Verga, sono regolarmente tradotti, letti 
e studiati a milioni di copie. Il fatto è che si è scambiato 
l'Indice ilei libri da utilizzarsi per Vapertura di nuove bi-
blioteche in Ungheria con Vindice dei libri proibiti, regolar
mente stampato in Vaticano, e osservato- nelle scuole reli
giose. Ma accadono casi ancora più clamorosi. Il Messaggero, 
parlando tlella Mostra, asseriva come da essa risultasse evi
dente che in Unione Sovietica sono proibiti anche i libri di 
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Sibilla Aleramo (Messaggero, 9 maggio). Pubblichiamo qui 
sopra la copertina dell'ultimo libro della nostra Sibilla, 
stampato in URSS nel 1952, con il titolo di « Stihi » (versi), 
e recensito con grande favore dal massimo giornale cultu- ; 

ralc sovietico, la Gazzetta letteraria. Quanto a Verga, ci di' 
cono piuttosto, i Tupini e gli Andreotti, perchè il film di 
Alberto Lattuada « La lupa ><, trutto appunto da un raccon
to di Verga, e assai edulcorato rispetto alVoriginale, trova 
difficoltà ad essere ammesso alle pubbliche visioni in Italia. 

f 
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Ecco la foto di uno dei pannelli della famigerata Mostra 
deirai di là. Sul lugubre fondo nero si staglia una serie di 
nomi delle località romene, nelle quali esisterebbero i e cam
pi di lavoro forzato », pietosa invenzione della propaganda 
americana. Ma la bugia è veramente marchiane. Gli organiz
zatori della Mostra, infatti, non si sono neanche curati di 

rendere appena credibili le loro affermazioni. Essi hanno 
scelto un elenco di località in cui finalmente, per opera del 
governo popolare romeno, si stanno costruendo nuove ferro
vie, nuori acquedotti, nuove città, nuovi luoghi di riposo per 
i lavoratori. Figurano neWelenco il canale Danubio-Mar 
Xera. magnifica costruzione del lavoro socialista, e la stazio

ne balneare di Mamaia. La foto accanto mostra, appunto, la 
veranda di uno degli alberghi di Mamaia, che un giorno fu
rono feudo esclusivo dei nobili romeni, corrotti e fascisti, e 
che oggi sono aperti agli operai, ai contadini, agli impiegati 
della Romania popolare. Mamaia è una delle più belle spiagge 
sul Mar Nero ed è esclusivamente adibita a luogo di riposo. 

Contro i falsari e i nemici della verità 
. V 
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Stasera alle 19 
a piazza Tuscolo eli R o m a il prof. Sotgiu 

parlerà al cittadini 

IN SEGUITO AD UN ILLEGALE DECRETO DEL P O H . ANTONUCCI 

Il Consiglio provinciale ricorre 
contro un provvedimento del Prefetto 

— — — 1 

I l dibattito a Palano Valentin! sull'annullamento di una deliberazione 
relativa alla costituzione di un ufficio studi per I problemi della montagna 

Mentre al Consig l io Comuna-
• le i lavor i s i sono arenati da 

circa u n m e s e , a causa di una 
diffusa e p i d e m i a , d i assente i smo 
tra i consigl ier i e assessori de l 
la maggioranza democrist iana, 
al Consig l io Prov inc ia l e si l a 
vora di lena. A Palazzo Valen-

/ tini, infatti , si è tenuta una 
seduta anche ieri matt ina al le 
10. Cose da far rabbrividire 
l'intero gruppo consi l iare d e 
mocrist iano capitol ino, che non 
esita a mandare a monte persl-
n l l e sedute seral i , cosi come è 
accaduto per le ul t ime due 
convocate , che hanno dovuto 

• essere sospese p e r mancanza 
del n u m e r o legale . Ossia per 
la quasi totale assenza di quei 
53 consigl ier i de i quali , pur 
avendo carpito tanti seggi in 
virtù di una legge truffaldina, 

< gabellata come quel la che 
avrebbe consent i to « ad una 
maggioranza stabile di far fun-
eionare la ' 'Amministrazione », 
non es i tano ora a sabotare i 
lavori, 

B e n d iversamente ' procede 
l'attività d e l Consigl io prov in 
ciale . 

P u r di sbrigare quanto più 
lavoro fosse poss ib i le , pr ima di 
concedersi u n a breve vacanza 

' in cons iderazione de l la campa
gna e let torale , il Consiglio, c o 
me d icevamo, si è r iunito a n 
che ieri matt ina. Al l 'ordine del 
giorno figuravano alcune' de l i 
berazioni che sono state prese 
in e s a m e e votate in apertura 
di seduta. L e del iberazioni , ap-

i- provate al l 'unanimità s o n o : 
quella re la t iva ad u n bando di 
concorso p e r aiuto farmacista 

; del l 'Ospedale di S. Maria del la 
u i Pietà; que l la che prevede la

vori di a l largamento de l la stra
da Maremmana 3* nel tratto 
compreso fra il chi lometro 10 
e 12, con l 'esecuzione dei quali 
si conclude la s is temazione de l 
l'intero tratto di strada tra Fra
scati e Montecompatrl , e, infine 
quel la relat iva al la al ienazione 
di una striscia di terreno di 

- proprietà provincia le in locali
tà Cessati Spirit i , il cui rica
vato- (d iec i mi l ion i d i . l i r e sarà 

, impiegato ne l la costruzione de l 
la Colonia- Marina per l'Istt-

- tuto Prov inc ia le Ass is tenza a l -
., l'Infanzia, a Tor Vaianica. 

Success ivamente la d iscuss io
ne si è aperta . su u n a de l ibera
zione con la quale la Giunta 

•: .deeide- di» impugnare, , pan «vio-
, lazione di l egge ed eccesso di 

3 potere, il decre to del Prefetto 
di Roma con il quale è' stata 

-. annullata, in data 3 maggio '53, 
la del iberazione presa dal Con
siglio di cost ituire un « ufficio 
provinciale per lo studio dei 
problemi riguardanti le zone 
montane e p e r l 'attuazione del 
la l egge 25 luglio 1952 n. 991». 

Tra l e motivazioni che il 
Prefetto ha dato d i ta le ingiu
stificabile « v e t o » sono quel le 
secondo le qual i la Provincia 

non sarehbe « un ente rappre
sentat ivo degl i interessi loca
li » ed inoltre che lo studio del 
problema del la montagna « è 
riservato al Ministero de l l 'A
gricoltura e Foreste ». 

L'i l legittimità del provvedi 
mento e l'inconsistenza de i m o 
tivi con i quali si è vo luto g iu
stificarlo, sono stati sottol ineati 
con forza negl i interventi dei 
consiglieri di ogni corrente, ad 
esclus ione dei sol i democr i 
stiani, che hanno cercato di 
aval lare, con argomentazioni 
cavi l lose e fittizie, l 'operato del 
Prefetto, i l democrist iano P i n -
to, pur di trovare una scappa
toia, è giunto a dire che non si 
poteva « d a r e una soluzione c o 
si precipitosa del la ques t ione 
( impugnare c ioè il decreto) per 
non dare l ' impressione d i vo ler 
arrivare sempre per primi nel 
prendere le in iz ia t ive» . 

In un efficace intervento il 
consigl iere Perna (L.C.) ha d i 
mostrato — sul la base d i p r e 

cise norme giuridiche — come 
l'iniziativa . consi l iare per la 
costituzione di u n ufficio per lo 
studio dei problemi del la m o n 
tagna non sia contro la legge, 
ma ne l lo spirito de l la legge e 
come il Prefetto , con il suo de 
creto, abbia v io lato la potestà 
discrezionale del Consigl io. Egli 
ha inoltre ricordato a l consi
glieri democris t iani come, a 
suo tempo, anche p e r la que
stione de l la nomina de l m e m 
bri de l la Giunta Provinciale 
Amministrat iva in sede giuri
sdizionale ess i avessero difeso 
e aval lato la dec is ione del Pre
fetto, dec i s ione che in una re
cente sentenza, la Magistratu
ra ha bol lato come i l legale, e 
li ha ammonit i a non vo ler ri
cadere nel l 'errore, ad evitare 
un'altra brutta figura. 

Infine, messa in votazione la 
del iberazione che autorizza il 
ricorso essa è stata approvata 
con 27 Voti favorevol i e 9 (i so
li d.c.) contrari. 

DOMANI A CURA DEL PCI 

Trt intertssanti 
manifestazioni 

Avranno luogo ai teatri Man
zoni, dei Satiri e Jovincll i 

Domani, nel quadro della cam
pagna elettorale del Partito co-' 
munlsU italiano, avranno luogo 
tre manifestazioni di particolare 
interesse. 

Alla ore 10.30, al teatro Man
zoni, la medaglia d'oro Aldo Pe
scatóri e il compagno Aloisio El
mo, candidato alla Camera, par
leranno ai mutilati e invalidi sui 
problemi più attuali della .cate
goria. 

Alle ore 10,30 al teatro del Sa-
tiri, sul tema: «Uberto e oscu 
rantlsmo nella cultura italiana ». 
parleranno il compagno professor 
Carlo Salinari, docente di lette
ratura italiana all'Università di 
Roma, assessore provinciale, can
didato del P.C.I. alla Camera; e 
U compagno prof. Vezlo Crisaful-
li. ordinario di diritto costituzio
nale all'Università di Trieste. 
candidato del P.C.I. al Senato nel 
I e III collegio. Alla manifesta-
eione. che s a r à presieduta dal 
compagno prof. Renato Guttuso. 
Interverranno note personalità 
della cultura e dell'arte. 

Due conferenze sulle democra
zie popolari avranno luogo alle 
ore 10 al teatro Jouinelli e al Ci
nema Verbano. Al Jovinelll par
lerà Vezlo Crisafulll sul tema : 
« L'Italia e le democrazie popo
lari ». Al Verbano parlerà il com
pagno prof. Ambrogio Doninl. 
candidato del P .CI . al Senato 
nel II e VII Collegio, sul tema: 
• Stato e Chiesa nelle democra
zie popolari ». 

IL «SENATORE DELLE BORGATE» FRA I SUOI AMICI 

SI E' LASCIATO ASFISSIARE DAL GAS 

Un giouane sagrestano suicida 
perche licenzialo dal parroco 

L'infelice, occupato presso la Basilica di S. Cecilia in Trastevere, 
aveva perduto insieme al posto Vabitaziorie annessa alla Chiesa 

Un povero giovane, Giusep 
pe Tarsia, d i vent ic inque anni , 
è deceduto nel la mattinata d i 
ieri al l 'ospedale Fatebenefra-
tel l i , per intossicazione d a g a s 
i l luminante . 

L a storia de l Tarsia è a s 
sai triste; i l poveretto , t rova
tosi a l la fine d e l l a guerra s e n 
za un mest iere e senza u n t i 
to lo di studio, a v e v a potuto ot 
tenere un posto d i sagrestano 
ne l la Basi l ica d i Santa Cecl 
Ha, in Trastevere . Giuseppe 
Tars ia era u n b u o n g iovane , 
mite , rel igioso e i l parroco gl i 
concesse di abitare in u n p i c 
co lo appartamento - connesso 
al la chiesa, in piazza d i Santa 
Ceci l ia . Qualche g iorno fa, p e 
rò, don Umbertq Dionis i , cosi 
si chiama i l re t tore de l la B a 
si l ica, annunciò al povero Tar
sia che egli avrebbe d o v u t o 
trovarsi un'altra occupazione e 
— cosa ancora p i ù grave — 
un al tro al loggio. N o n sappia
m o qual i s iano stati i mot iv i 
de l l i cenziamento; sappiamo 
soltanto che ques to fatto s con
v o l s e l ' infel ice sagrestano, i l 
quale , quando f u messo a d d i 
rittura d i fronte a l fatto c o m 
piuto, con l 'assunzione d i u n a 

LA LOTTA PER L'AUMENTO DEI SALARI 

Il Consiglio dei Sindacati 
decide uno sciopero di protesta 
I lavoratori at tendono che l'Unione Indu
striali aderisca alla richiesta d 'un incontro 

. Ha avuto luogo ier i a l la CdL 
la r iunione d e l Consigl io G e 
nerale de l le L e g h e e de i S i n 
dacati, che h a esaminato la s i 
tuazione venutas i a determina-

i \ re in segui to al l 'atteggiamento 
' del l 'Unione Industriali del La

z io che , di fatto, non ha a n 
cora aderi to al la proposta de l 
la Camera d e l Lavoro per u n 
incontro tra l e due parti onde 
iniziare trattat ive in meri to al le 

'r ichieste re la t ive a l congloba
m e n t o d i tutte l e voc i del la re 
tribuzione, a l la perequazione 
del la cont ingenza e d a l l ' a w i c i -

' najnento d e l l e paghe 'maschi l i a 
; que l l e f emmini l i . 
. - In m e r i t o a l la l e t tera con la 
i quale i l Ministro Spataro m i -
- naccia d i sospens ione i pos te le 
grafonici c h e i l 30 marzo a d e -

- rirono a l l o sc iopero indet to dal 
la C G I L i n di fesa de i diritti 
costituzionali , cons iderando r e -

-, o d i v i e pass ibi l i d i p i ù gravi 
i f T f " " j co loro c h e g ià a v e v a 
te n o partec ipato a s c i o p e i ; per 
l> migl iorare l e l o r o condiz ioni di 
> vi ta , fl Consigl io d e l l e Leghe 
^ h a respinto c o n sdegno questo 
V nuovo t enta t ivo d i v io lare l e l i -

I jf-berta cost ituzionali e d i r ipor-
| t are i d ipendent i d e l Ministero 
P d e l l e P o s t e sot to i l ,g iogo g i u -
T ridico de l rego lamento fascista 
f è h a r ivo l to u n appe l lo a tutti 
.;§ i lavoratori aff inchè i l 7 g iugno 

», c o n i l l oro voto , g i u 
d i tutta l a polit ica d i s o -
e d i m e g a l i t i seguita da l -

J r a t t o a l e governo , assicurando 
? « n i t a l i a u n v e r o governo di 

sociale , di l ibertà e 
d i p a c e . 

';•"• A l t e r m i n e de l la riunione, 
'k «tato v o t a t o i l s eguente or -

^ d i n c d e l g iorno , i n cui « p r e s o 
. a t t o d e l l a risposta del l 'Unione 
Industriali a l l e richieste d i p e -

', d e i salari per la pro
sterna a l 9 0 p e r cento 
d e l l a vi ta .^attraverso 
deDa cont ingenza di 

! M t i ra r a r a e , c ioè , d i 240 l ire 
r i l eva c h e l 'Unione 

i t i deDa s i tuazione r e 
la t iva a l f u n z i o n a m e n t o del la 

n e l l a provinc ia di 
rispetto a l l e a l tre p r o -
c p u r noti resp ingendo 

M » asso luto i l p r i a o 4 » o 

del la revis ione de l la s i tuazione 
salariale , s i è trincerata d ie tro 
la speciosa argomentazione c h e 
i l problema c o m e tale è d i 
esc lus iva competenza degli o r 
ganismi naz iona l i» . 

Nel l 'ordine de l giorno, inol 
tre s i .< sottol inea l 'esigenza di 
u n incontro tra l e d u e organiz
zazioni in sede provinciale , c o 
m e è stato r ichiesto con la l e t 
tera dal la segreteria c a m e r a 
le è decide di indire uno s c i o 
pero d i protesta d a attuarsi n e l 
corso del la prossima sett imana, 
qualora — da parte degl i i n d u 
striali — non si dia u n a risposta 
positiva alla richiesta di un i n 
contro onde iniziare trattative 
per una equa soluzione del la 
vertenza. 

L'ordine del giorno infine da 
mandato alla Segreteria de l la 
Camera de l Lavoro di pred i 
sporre l'azione sindacale, in a c 
cordo con l e segreterie dei s in
dacat i provincial i interessat i» . 

persona che avrebbe dovuto so
stituirlo, preso da disperazione, 
si chiuse nel la cucina de l l 'ap
partamento, che ancora per po 
co avrebbe potuto considerare 
suo e si lasciò asfissiare dal gas. 

Questo accadde ne l la mattina 
de l 20 u l t imo scorso. R i n v e n u 
to e san ime al suolo , i l p o v e 
retto fu immedia tamente tra
sportato all 'ospedale Fatebene-
fratel l i . L e sue condizioni era 
no p e r ò disperate , cosicché alle 
ore 6 d i -ieri l i povero g iovane 
è morto , senza a v e r ripreso 
conoscenza, nonostante le a m o 
ro«e cure del sanitari . 

La gara é diffusione 
fra gli Amici oWUirifà 

Grande successo sta ottenendo 
la gara di diffusione fra le azien
de romane indetta dal Com. Prov. 
dell'Ass. «Amici dell'Unità». In 
quasi tutte l e più importanti 
aziende i comunisti ed i lavorato
ri svolgono da più di un mese 
questa attività con grande slan
cio ed entusiasmo conquistando 
giorno per giorno nuovi lettori al 
giornale, e nuovi elettori alla l i
sta del Partito, continuano inol
tre ad arrivare notizie di nuovi 
aumenti: fra l e ultime citiamo: 
Poste Ostiense e la S.R.E.. 

Intanto al 30 aprile scorso la 
classifica era la seguente 1) De
posito locomotive S. Lorenzo 121 
per cento: 2) ATAC Vittoria per
sonale viaggiante 113%: 3) Ra-
mazzini 109%: 4) FATME 105%; 
5) Fiorentini 100^ 6) Tumminel-
11 96*^; 7) ATAC Operai Dep. Vit
toria 88%: 8) Vie e lavori Porto-
naccio 85 «"J-: 9) Roma Ferrovie 
81 %: 10) Stefer Castelli 79 r

r. 

m afjftaiìtfle i portieri 

L'agitazione dei portieri romani 
per il rinnovo del contratto e per 
un acconto di 5.000 lire per gli 
uomini e di 3.500 per le donne, 
sul futuri miglioramenti, si va 
intensificando a causa del rifiuto 
dei rappresentanti padronali a 
trature . Costoro infatti non si 
sono presentati ad una riunione 
presso l'Ufficio de l Lavoro, con 
la scusa che « la categoria della 
proprietà edilizia, secondo il d i 
segno di legge presentato in Par
lamento. resterebbe esclusa dal 
nuovo ordinamento sindacale di 
diritto» 

Non è chi non veda conte trin
cerarsi dietro un disegno di legge 
che non si sa se sarà mai discus
so. approvato o emendato, è più 
ridicolo che assurdo. Di fronte 
all'atteggiamento negativo dei pro
prietari. i portieri hanno comin
ciato a preparare una totale 
astensione dal lavoro, attraverso 
una serie di assemblee rionali di 
categoria. 

|» 
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Risposta di Trastevere 
ai fascisti del MSI 

Grande successo hanno ieri 
riscosso, ne i mercati de l la cit
tà, i comizi promossi dal n o 
stro part i to . La pol it ica eco
nomica d e l governo è stata 
energ icamente denunciata, s o 
prattutto p e r quanto riguarda 
l 'aumento de i prezzi de i g e n e 
ri a l imentari . I problemi de l l e 
massaie , de l l e madri d i fami-

Riunione delle Segreterie 
delle sezioni del P.CI. 
Lunedi SS. a l l e ore 18, al la 

Sez ione Ostiense (Via Gia 
c o m o B o v e , 4#> riunione 
straordinaria del le Segre te 
r ie de l l e Sesterni r e m a n e per 
camminare l 'andamento del la 
campagna e let torale . 

f i rapporto introdutt iva 
sarà f ena to dal compagno 
Edoardo D'Onofrio d e l l a S e 
gre ter ia de l Part i to . 

I b ig l ie t t i d i invito si riti
rano in Federazione. 

glia, sono stati largamente e 
v ivacemente discussi. 

Una magnifica risposta ai 
fascisti de l MSI ha dato ieri 
sera il popolo di Trastevere, 
affol lando la piazza di Santa 
Maria per ascoltare la parola 
de l compagno Sotgiu. 

Illustrazione critica 
delle opere di Picasso 

Oggi, organizzata dalla rivista 
« Incontri-Oggi », avrà luogo una 
illustrazione della Mostra di Pa
trio Picasso, preceduta dalla proie
zione delle opere non esposte. 
Appuntamento alle ore 18 davanti 
all'ingresso della Galleria .Nazio
nale d'Arte Moderna (Vallo Giu
lia). In tale occasione vige la 
riduzione dai 50 per cento sui 
prezzo del biglietto 

Conferenza del prof. Macchia 
sulla politica esfera d. e. 
II prof. Angelo Macchia del

l'Università di Roma, vice-presi
dente della Commissione Interna
zionale Diritti dell'Uomo, terrà 
domani alle ore 10.30 al Cinema 
Astoria una sonferenza sul te
ma: «La politica estera di S e 
Gasperi». Il prof. Angelo Mac
chia è candidato per l'Alleanza 
Democratica Nazionale 

D'Onofrio al Quarìlccloio 
Le tristi condizioni della borgata dopo la pioggia • « Vita, vita, vita! », gridano 
bambini - Dalla casa lesionata da una frana agli scantinati invasi dall'acqua 

Ha piovuto ieri a Roma. Una 
bella rinfrescata et voleva, do
po tutta quell'afa dei aiorni 
«corsi. Cosi la pensano quei ro 
mani che hanno la fortuna di 
abitare al centro della città, o 
ancìie in uno di quei quartieri 
periferici dove le strade sono 
strade, le fogne fogne, le case 
case degne di questo nome. Ma 
quel l i del le horflatc? Come la 
pensano? 

Come la pensino quelli delle 
borgate io abbiamo capito al 
uolo ieri pomeriggio, quando 
siamo giunti con Edoardo D'O' 
no/r io al Quarticciolo. I grigi 
casermoni si specchiavano nel
le vaste pozzanghere, in mezzo 
ai cortili. 1 bambini, invano 
sgridati dalle mamme, giocava
no, con l'acqua sporca, con i l 
ffingo. Negli scantinati i muri 
erano freddi, macchiati di wmi-

— ha detto ad un gruppo di 
donne della Borgata Alessan
drina, dotte é stato accompa
gnato da un corteo di donne e 
ragazzi, — Non sono né un ca
pitalista, né un ministro, e non 
sono nemmeno il Sindaco. Non 
posso darvi né case, né danaro, 
perchè non ce l'ho. Non vogl io 
farvi promesse, perchè a noi 
comunisti non. piace fare tante 
promesse. Voi sapete che il 
nostro è un partito di popolo, 
nato in mezzo a l popolo, che 
vive e avanza sostenuto dal po
polo. Il 7 giugno avete un'arma 
formidabile ne l le mani, i l voto. 
Molte di voi hanno votato per 
lo scudo crociato il 18 aprile. 
Non lasciatevi ingannare, que
sta volta. Votate per voi stesse, 
per il partito del popolo! „. 

Le donne hanno applaudito e 
un aruppo di ragazzi ha gri

fo friabile, che da un momento 
all'altro può franare. Sabato 
scorso, infatti, verso le ore 
22,40, un tratto del terrapieno 
si è spaccato in blocchi, che 
hanno investito una casa sot
tostante. Da quel momento, gli 
abitanti debbono dormire al
l'aperto, perché i muri • sono 
lesionati e c'è minaccia di croi 
lo. Sono in molti: Giovanni 
D'Amico e Antonia Ricciotti, 
con i figli Erminio, Lidia, Ga
briella, Anna, Pietro e Nerica, 
la nuora Rosina Ferrari, il gè 
nero Mario Englaro e i nipoti 
ni Giovanni e Rita. 

Sulla via del ritorno dalla 
Borga ta A lessandrin a verso 
Quarticciolo, s i cammina, si 
scivola ne l fango alto un palmo 
D'Onofrio entra negli scanti
nati, la piaga forse piti brutta 
di Quarticciolo. Lo accompa 
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Il compagno Edoardo D'Onofrio mentre esamina gli effetti del la frana che ha invest i to un» 
casa al la Borgata Alessandrina 

dita. Molti gabinetti avevano 
vomitato acqua e sudic iume, 
come al solito, come ogni vol
ta che p iove , da anni, da senv 
pre. E le donne si erano dovu
te chinare ne l sudic iume, pa 
zienti , tenaci, a pulire, a lavare. 

D'Onofrio è staio subito cir
condato da centinaia di perso 
ne. Ognuno aveva u n torto da 
denunciare, una miseria da ri 
velare, .< Vieni qua, vieni a ve
dere qua! Vieni a casa mia! 
Portatelo qua /» . E D'Onofrio, 
col viso serio, di uomo che ha 
vissuto e sofferto sempre in 
mezzo al popolo, entrava ne i 
tuguri, negli scantinati bui, 
ascoltava, pronunciava qualche 
parola di conforto e di spe
ranza. 

I <r Io non sono u n capitalista 

dato: «Per D'Onofrio, vita, vi
ta, vita.'.». Edo ha sorriso, am-
micando. Un compagno gli ha 
spiegato: «E* u n grido che 
hanno imparato in parrocchia, 
ma, come vedi , lo sanno usa
re a modo loro... *. 

Poi Edo è stato accompa
gnato nell'abitazione di Ersilia 
Di Domenicantonio. Abitazione 
E' una specie di baraccacela, 
che doveva servire per i lava
toi. Ma le vasche non vi sono 
state mai collocate. La povera 
donna ci dorme con tre figli: 
Maurizio, di un anno e mezzo, 
Wanda, di 7, e Peppino , di 9-

Accompagnano D'Onofrio a 
vedere certe casette, dove abi 
tano profughi dall'Africa, co
struite in bilico su terrapieni 
d i cappellaccio, una roccia mo l -

UNA ASSURDA TROVATA DEL QUESTORE 

Defisso un tabellone comunista 
perchè "vilipendeva il regime, 

II fatto è accaduto in piazza Cola di Rienzo • La cittadinanza, che 
commentava pacificamente l'avvenimento, caricata dalla « Celere » 

Piazza Cola d i Rienzo. Terso 
le ore 20 di ieri, era piena di 
gente, scesa nelle strade a go
dersi 11 fresco di queste prime 
serate estive, e numerosi pas
santi si soffermavano dinanzi 
ad u n gruppo di giovani, inten
ti a montare su u n tabellone 
del pannelli elettorali del nostro 
Partito. 

SI trattava di un disegno ri-
producente delle posate che ser-
Tirano da sostegni a bandiere 
costituite dagli emblemi della 
D.C. e del partiti con lei appa
rentati. Al di sopra del disegno 
campeggiava una scritta: «Con
tro 11 regime della corruzione « 
del forchettoni, vota per il Par
t i to Comunista ital iano » 

Tut to procedeva normalmente 
e i giovani avevano pressoché 
terminato di montare i pannelli, 
quando interveniva u n commi»-

Piccola cronaca 
IL QKMtBJO 

— OOt, sanata » saaggie, (143-
* » ) . S. Desiderio. TI sole sorge 
alle ore 4.47 e tramonta alle 19,53. 
— BeUetttae «emefr i f lea . Nati: 
maschi tS, femmine 23 Nati mor
ti: 3. Morti: maschi 25. femmine 
23 (dei quali 7 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 14. 

fra*. & Mesta Òsi 
trem 
mn- a. 

saeteetologlco. Tem-
peratnra minima e massima di 
ieri: 15-23. Si prevede cielo nu
voloso nelle ore calde. Tempe
ratura in leggero aumento. 

VISIBILE C ABOOLTABILC 

— Classai : «Processo alla cit
tà» ari'Albambni; «Non c'è pa
ce tra gal ul ivi» all'Altieri; « L u 
ci deDa ribalta» all'Alba, Italia. 
Orfeo. Malto e Vernano; « D 
corsara dell'isola verde» al Mas
s imo»; «Androdo e i l Mone» al 

sala B; « L e bene 
deDa not t e» al «talarto: «Stazio
ne Termini» al Trevi: «Opera-
rione Cieero» al Trlanaa. — Llasegaaate S. P. versa in 

gravi condizioni finanziarie ed 
ha O figliola gravemente •amma
lato. Avrebbe bisogno di Insolin-
Scoc (20.040 unità), di Neocid 

, _ . — . — . . ^ . . . M- Bquibb e Acmtna Squibb. Si ri-
Wel Greci. IT-AI ci terra la terza (volga alla aolMertetà popolare. 

- Oggi, alle 17.» nella Sala del 
PAmaaaaila dt * . Cadila (via 

conferenza-audizione sul folklore 
musicale. Marius Schneider par
lerà sul tema: «L'ideologia di 
alcuni strumenti musicali popo
lari nel ciclo dell'anno in Ispa-
gna>. 
— Oggi alle 18, all'Università po
polare romana la professa Maria 
Calogero Wronotrska. parlerà su: 
«Accenni brevi di letteratura 
inglese: Milton e il suo amore 
per i poeti italiani »: il prof. An
tonio M. Colmi, alle 19.15 parie. 
rà sul tema: «Roma dalla (ine 
del primo secolo alla fine del 
secondo». 

MOCTRC 

— Alla GaBerla «I l Camino» 
(via «e l Batata* . 45-A) oggi al
le la. si inaugurerà una mostra 
di pittura, scultura e incisione. 
La mostra resterà aperta sino al 
4 giugno. 

9LI0AftlCTA> P O P O L A R E 

sarto "di P.S.. il quale ingiunge
va la immediata defissione del 
disegno e della scritta. I com
pagni presenti s i rifiutavano di 
adempiere all'arbitrario ordine e 
chiedevano quale articolo di leg
ge lo motivasse. Il commissario, 
perplesso, 'telefonava alla Que
stura e poco dopo tornava, op
portunamente imbeccato, acse 
rendo che il pannel lo costituiva 
« vilipendio del regime ». i n ba
se ad un articolo del codice pe
nale fascista, e ribadendo l'ordi
ne di defissione, che. natural
mente. non veniva eseguito. 

L'assurda imposizione e .più 
ancora l'assurda motivazione s u 
sc i ta \ano xivaci comment i tra i 
cittadini presemi; st formavano 
sul posto numerosi capannelli a 
M accendevano discussioni sul
l'operato del commissario, che 
veniva giudicato in modo tutt'al-
tro che benevolo da tutt i , al di 
sopra delle diverse opinioni po
litiche 

Poco dopo. però, sopraggiun 
getano alcune camionette della 
Celere, che eseguivano u n caro
sello per far sgombrare 11 luogo; 
poi. diversi e ce ler ini» s i mette
vano al lavoro e defiggevano il 
disegno e la scritta dal tabel 
Ione. 

Un fotografo presente, sebbe
ne regolarmente iscritto all'As
sociazione nazionale della s tam
pa. veniva in malo modo allon 
tanato dai poliziotti, perchè 
«celerini > non vogliono essere 
immortalati nel corso delle loro 
prodezze 

Questa la nuda cronaca del
l'accaduto Le considerazioni so
no semplici e scaturiscono diret
tamente dai fatti. 

Xel coreo dell'operazione poli
ziesca di ieri, anzitutto, sono 
stati palesemente calpestati — 
e, si badi bene, per ordine diret
to del Questore — alcuni del 
più elementari diritti dei Citta
dini. quali quello di svolgere li
beramente la propaganda eletto
rale a favore di u n o del partiti 
in competizione, quello di di
scutere su u n avvenimento, 
quello di sostare s u u n luogo 
pubblico e quello ot prendere 
fotografie di u n evento e o e al 

s ta evolgendo sul la pubblica 
strada, sot to gl i 'occhi di chiun
que1 vi si trovi in quel momen
to. E questi fatti, di per s e gra
vissimi. costituiscono reato di 
abuso di potere e di violazione 
della legge elettorale, a norma 
della Costituzione della Repub
blica. 

In secondo luogo, poi. va con
siderata la assurda motivazione 
del provvedimento: vilipendio 
del regime Noi slamo abituati a 
sentirci dire da quanti appog
giano il governo d e che vivia
mo in u n o Stato democratico. 
retto da leggi democratiche. Ora 
il Questore in persona viene in
vece a dirci che viviamo sot to il 
regime clericale TI Questore ri
conosce dunque che il governo 
d .c s i è posto al di eopra — e 
quindi al di fuori — delle leggi 
della Repubblica? 

gna un capomastro, c/te dice: 
. 'Qui sotto c'è l'acqua a quin
dici, venti centimetri . S e si to 
glie una mattonella e si scava, 
si trova il fango >•-

Sono cose che D'Onofrio, che 
iniziò nel '47 la campagna per 
il risanamento delle borgate, 
conosce molto bene. Egli ci 
spiega che il Quarticciolo so 
gè dove un tempo c'era un 
vasto pantano. E' una zona in
salubre, che fu scelta dai fa
scisti per esiliare una parte 
del proletariato romano a otto 
chilometri dal Campidoglio, e, 
a l tempo stesso, per far salire 
di prezzo i terreni circostanti 
Un buon affare, per loro, u n 
pess imo affare per chi fu co-
ttretto ad abitarci. 

«-Viriamo in mezzo alle lu
mache, e senza coccia — dice 
Francesco Savino, reduce di 
Russia —. Le fogne rigurgitano 
ogni volta che piove. Mio fi
glio, di 11 anni, si è ammalato 
di t.b.c. - . 

Nelle stesse condizioni vive 
Alberto Giouannini , reduce dal -
VAfrica. La signora Zubanic, 
invece, dovrebbe essere più 
fortunata, perchè abita negli 
scantinati delle case nuove, co
struite l'anno scorso dalVICP. 
Ma, anche ne l l e case nuove , t 
gabinetti rigurgitano. «Da n o 
neombre a febbraio — dice 
abbiamo sempre sguazzato nel
l'acqua. E ora ci r is iamo *. 

Megl io abitare, c o m e i l s ignor 
Salvatore Cotenne, all 'attimo 
piano del 1. lotto, scala M. Ma 
anche a Itti é capitato un gros^ 
so guaio. IS1CP ha vo luto ripa' 
rare i l tetto e lo ha scoperchia
to. Ieri Vacqua è entrata « tor
renti, ha a l lagato ratto, ha i n 
zuppato mobi l i , vestiri, mate
rassi. Vn vero disastro. D'Ono
frio Quarta, osserva, ascolta 

Alle 19,45 sale su un palco, 
nella piazza grande, p e r pre
sentare i l compagno Carlo S a 
ltuari, che deve tenere un cor 
mizio. Edo dice poche parole: 
«-Ai/lettete su voi stessi, guar
date ne l le vostre case, nelle vo
stre tasche. Come stavate ne l 
'41? Come state oggi? Quanto 
costava U pane, la paste, la 
carne, Vaffitto? Pensate e tatto 
questo, prima di decidere per 
chi votare!-. 

A. S. 

DURANTE UN ASSALTO Di SCHERMA 

Per Du governo di paee 

e di riformo sociali! 

OGGI 
P. TUSCOLO ORE 19: PRO. 

PBS80R SOTGIU, PRESIDEN
TE DEL CONSIGLIO PRO
VINCIALE. 

VIA BRACCIO DA MON
TONE ore 18,30: Claudio 
Cianca, candidato alia Ca
mera. 

VIA DEL MANDRIONE ore 
19,30: Prof. Enzo LapleclrelU, 
candidato alla Camera. 

TESTA DI LEPRE ore 19: 
M. Padovani. 

MACCARESE: ore 19: Ma
rio Pochetti candidato alla 
Camera 

C A S A L E QUINTILIANI 
(Portonaccio) ore 20: dottor 
Mario Mszzei. 

TORRE MAURA ore 30: dot
tor Corrado Noulian. 

FORTE BRAVETTA ore 
19,30: Sergio D'Aneelo. 

P.ZZA ACILIA ore 18,30: 
Giovanni Fiorentino, candida. 
to alla Camera. 

FINOCCHIO ore 19: Gio
vanni Maura. 
P.ZZA MADONNA DEI MON
TI ore 19: Giulio Turchi e 
Carla Capponi, candidati alla 
Camera. 

PRIMAVALLE ore 19,30: 
Ferruccio Masi. 

TRAVERTINO ore 19,30: 
Nino Franchelluccl, candidato 
alia Camera. 

MERCATO VIA NAPOLI 
ore 11: M. T. Lanza. 

MERCATO VIA MILAZZO 
ore 17. 

MERCATO GINO CAPPONI: 
ore 10: Marisa Musu. 

MERCATO P.ZZA UNITA' 
ore 10: Luigina Lepira 

CASALBERTONE ore 19: 
Mario Cavani, candidato alla 
Camera. 

V. SOMALIA, gruppo can
tieri, ore 12: Claudio Cianca, 
candidato alla Camera. 

DOMANI 
TOR SAPIENZA ore 18,30: 

dott Mario Mazze!. 
P.ZZA DOMENICO GNOLI 

ore 18,30: Ambrosio Doninl, 
candidato al Senato. 

MONTE SACRO ore 19: 
Claudio Cianca, candidato al
ia Camera e Marisa Musu. 

CINEMA AURORA: «La 
lotta contro il tugurio e i pro
blemi della donna» Marisa 
Cinciari Rodano, candidata 
alla Camera. 

LARGO TRIONFALE ore 
10,30: Nino Franchellucci, can
didato alla Camera. 

VILLAGGIO BREDA ore 
11,30: dott. Spartaco Cerrina. 

CASTEL DI GUIDO ore 10: 
M. Padovani. 

PRIMA PORTA ore 18,30: 
Prof. Vezlo Crisafulll, candì-
dato al Senato. 

VIA ETTORE ROLLI ore 
1 8 3 : dott. Umberto Cerroni. 

QUARTICCIOLO ore i l : 
dott. Gianni Gandolfo 

P.ZZA DEI MULTI ore 18: 
Nino Franchellucci, candidato 
alla Camera. 

MAZZINI ore i l . Piazza 
Strozzi: Franza, giornalista 
triestino. 

TOR DE' CENCI o le 11,30: 
Giuseppe Carbone. 

ACILIA ore 1 9 3 : G. Gan
dolfo. 

P.ZZA GIOACCHINO BEL. 
LI ore 10: Teodoro Morgia, 
candidato alla Camera. 

CINEMA JOVINEIXI ore 10: 
Vezlo Crlsafnlli, candidato al 
Senato. 

CINEMA VERBANO ore 10: 
Ambrogio Doninl, candidato 
al Senato. 

PONTE GALERIA ore 17,30: 
Pizzotti e Alba Piergalllni. 

TOR MARANCIO (Ina Ca
sa) ore 19: Marisa Rodano, 
candidata alla Camera. 

OSTIA LIDO ore 19: Giulio 
Turchi, candidato alla Ca
mera. 

P.ZZA SAN PANCRAZIO 
ore 19: Carla Capponi, candi
data alla Camera e Edoardo 
Perna, consigliere Provinciale. 

CESANO ore 19: Ezio Ze-
renghi, candidato al Senato. 

FIUMICINO ore 18,38: Aldo 
Giunti, segretario della FGC 
romana. 

P.ZZA M1LETO ore 1 8 3 : 
dott. Giuseppe Taddei. 

BORGATA FOCACCIA (Au-
rella) ore 1 8 3 : Enzo Laplc-
cirella, candidato alla Ca
mera. 

QUADRARO (INA-Case) ore 
18: Mario Cambi. 

LA STORTA ore i l : An
tiochia. 

PARTANO BORGHESE ore 
17: Vincenzo Bianco. 

VIA MILAZZO «ne 18: Giu
liana GieggL 

VIA GUIDO RENI ore 18: 
Vanaa Gentili. 

.RADIO 
raOfilUUUU MAZKUUIE - Gior

nali ndlo:' 7, S. 13. t i . 20.30. 
23,15 — Ore T: Buongiorno. Pre
visioni del tempo. Musiche del mat
tino — 8: Kauegn* della stampa 
italiana. Pernioni del tempo — 
6,15: Cantoni — 8,13: • lede * 
aneiiire» — U : La radio per 
le KUOI» — 12: Hot-Jan — 12.15: 
Orchestra Cergoh — 13: Uiro ti-
elistleo d'Italia. Fretiiioni del tem
po — 13,20: Albnm musicale — 
14: Giro ciclistico d'Italia — 14.15: 
Obi è di scena, cronache cinioato-
urafiehe — 16,30: r'iaestra ani 
mondo — 16.15: Lezione di fran
ose — 17: .Sorella radio — 17.30: 
fijro clclittifo d'Italia. Muiica leg
gera e cantoni — 18: Musica ope
ristica — 18.23: Ciro ciclistico 
d'Italia — 1S.30: Il contulente de
gli «indio. Lotto — 18,15: Orche
stra Strappine -~ 19,15: Muiica da 
ballo — 10,15: raua ra da ballo 

— Economia italiana di ojgi — 20: 
Musica leggera — 20.S0: Questa 
settimana nel mond». Radiosport — 
21: Taccuino musicale — 21.05; La 
teggiola >. radiodramma di l u Mo-
•jherini — 22: Orchestra Petralia 
— 22.30: \ ita prhala dfl aecoli 
«cer«i — 21- l'anioni l'aliane — 
0'U3: Muv.ci da ballo — 21- l'I
ti mf notizie 

SECONDO PROGBAMMA - Giorna
li radio — 13.30, 13. 1S — Ore 
9: Tutti i giorni — 9 % : Orche-
itra inepeta — 10: Casa serena 
— 1.1: (Vi li rsnti in Europa — 
13,10: Giro ciclistico d'Italia — 
13.15- Tre itrum^nt. e una fisar
monica — t i : Galleria del sorriso. 
camoni wiia pamlc — ILIO: Or-
ehe-st-n • Eellpie » — 15: Giro ti-
distico d'Italia, Pdcvlsìnni del lera-
t» — 13,15; Ritmi d'Vraerl'a — 
Parala d'orchestre — lfi,30: Va 
libro per \oi — 16.45: PastereM» 
— 17: Radar — 17.30: Ballate 
con noi. Nell'intemlln (ore 18): 
diro d'Italia — 18.10: Rime * 
ritmi — 18.45: Franto r i (ì. 5 — 
19. fsik — VI. 15- P.asscgna di 
piovani cantanti — 10,30; Orchestra 
Ferrari ~ 20- Radsnsen. Giro f!-
elMito d'Italia — 20 30: Taeeoìna 
musiraln — 20. ì>: Ciirinj'.rft — 21: 
Orchestra In^rLui — 21.30: « Kccn 
I nostri . , rivista — 2?.1*5: I nn*v 
tl A*ari. radiodramma — 23:' Si
parietto — 23,15: Colonna sonora 
— 23.35: Notturno dall'Italia. 

TERZO PROGRàMMA — Oie 19.30: 
L'indicatore eronomlco — 19,45: Il 
giornale del tewo — 20.15: Con
certo di aqil sera — 21: La lirica 
spagnola del quattrocento — 21.30: 
Concerto sinfonico diretto da Sergiu 
Cellbldaehe. N'elI'Interrallo f?2.10 
circa) 1,'osjervatore delle lettere e 
delle art!. Rassegna delle arti fi
gurati re. 

i m i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i i •• i i i i m i i i l 
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Gli Edi tor i , il Cons ig l io e 
la P r e s i d e n z a de l la F e d e r a 
z ione I ta l iana Editor i G i o r 
nal i , p r e n d o n o parte a l lu t to 
de l l 'Edi tore d e l « M o m e n t o 
Sera », c o m m . R e a l i n o C a r 
boni , p e r la s c o m p a r s a del la 
C o n s o r t e 

signora IDA GISMONDI 
R o m a , 22 m a g g i o 1953 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
o < IIMAlKKI'l/H.I u IH 

A. ARTIGIANI Canni «venaoou 
cameraletto pranzo ecc. Arreda-
cnentl granlusso - economici, va» 
dlitazlonl • Tarsi» 31 (dirimpet
to fcnal) T008 

8> aaouiua U. 14 

A. ATTENZIONE!!!! Alle GRAN
DI GALLERIE Mobili c B A B U . 
SCI»: Eccezionale vendita PREZ
ZI PIÙ' BASSI della Capitale, 
COLOSSALE ASSORTIMENTO 
moblil arredamento ognistlle. 
Esclusivi modelli dell'esposizione: 
Cantù, Lissone, Meda, Glossano. 
Portici P. Esedra, 47 (Moderno) 
P. Colarienzo, 78 Cinema Eden). 

«412 

«3) ARTIGIANATO 
-r 

u le 
ABBELLIAMO appartamenti -
Ripuliamo «camere 1500) . Ver» 
rddature - BuccJaranclo - Para
ti - Casannova (776.707). 4593 

ANNUNCI SANITARI 

I IHÌ èri G M 
Il nostro compagno di lavoro 

Aldo Cima è state colpito da u n 
grave lutto. E' infatti deceduto 

Roma dove risiederà in via 
A da Gruaaano 14. Io zio. Bixio 
Monconi. Al nostro compagno le 
nostre condoglianze, i funerali 
avranno luogo domani. 
fMMMMttfimiiintiii iMiMf u n n i 

Questa aera al le ore?0.4o. riu
nione cesse Levrieri a parziale 
beneficio della C R I 

Óra'«'wrM"rar"fultU 

ferisce il fratello alla nana 
Un assalto di scherma, che 

avrebbe potuto avere gravissime 
conseguenze, si è svolto nel pc-
merizgio di ieri tra due fratelli. 
in una abitazione di via Sala
ria 126 

I giovani Bruno e Umberto 
Mainami." rispettivamente di un
dici e sedici anni, entrambi ap
passionati schermidori e allievi 
di una ott ima scuola, st eserci
tavano al fioretto, in una stan
za della loro casa, quando. Im-
prowisameme, li cot tone che 
rende le armi Innocue al stac
cava da u n a delle lame, senza 
che I giovani duellanti se ne ac
corgessero. 

AI primo colpo g iunto a se
g n o è accaduta la disgrazia. U 
giovane Bruno ha ferito il fra
tello alla mano sinistra, trapas
sandogliela da p a n * • parta. Um

berto Mainarti è s tato traspor
tato al Policlinico, dove 1 sani
tari Io hanno medicato, giudi
candolo guaribile in una \ emi
na di giorni. 

Convegno Provinciale 
dell'Attivo della FGCI 

U»aea-<a ?1 aujfi* alle tre 9.JV 
alla Seiase OatieaM. O.4.G.: • U 
MtUatau iella fl«Tear> per asa 
aiteiirt Ielle*, «a u t * ai tace •-
telante: MJ» GUATI, atanuna 
prtriacialt 4alla POCi. PrtMaa'tra 
il r o a w * * OTELLO MWTZU,- t i tt 
Mfretaria della FtaerMiaa* a» 
P. C I. 

DrMaaa Mrtadaare i Canitan 
(Hrtttrri iella $mlaii aieTasI e 
rasane, I Coaitati ii celiala a «' 
frappa. I CMtraltsri. 
_ 1 etalSttU si lavila ai ritira** la 
rsawttlasf. 

il film 
della 

TUTTA 
*tecnn/co/or* 

MERLE OBERON 
RICHARD TODD 

LIO C E N N 
*rtrr * CO* r*,,if 

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

pre-poct-matrlmoniall 

frandm Dr. C A R L E . T I 
P.za Esquilino 13 - ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18, restivi 
6-12. Non si curano 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali S t u d i o medico 
PBOP. OR. DB BKBKABJM5 
Specialista dexzn. doc. st, med. 
ore 9-13 16-19 - test- 10-12 e per 

appuntamento _ Tel. 4MJ44 
Piazza Indipendenza 5 <8caziesw) 

PtHKO 
D«srV*uioni 

SKSMAM 

O r t i PEWEFF-Spctiatìsta 
leataaw l a m i a . BNDOCaUNB 
Dtjrtjwzionn s m o a u 

I ta*. 3 . «e* a - u - M-t» 

ALFREDO S T R 0 M 
VENE VARICOSE 

CORSO U M E T T O N. S M 

**m*\*&mi / 

SazSs?^ 
"•5^?. 

LE I M U O R I STO*Fi -

r . u . E ^ ; Sa>,tl t - ' ^ ; '»»* ' * 4 \ , , ' . <u\ : A ' -,% ì' .. -1. %*' . 'AWe*. v- ; 
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GLI AWVEftriMEMTl SPORTIVE 
IL "FORCHETTONE t>.C.„ DEVE ESSERE PRIVATO DI TUTTI I DIRITTI FEDERALI 

Barassi presentandosi candidato 
ha violato lo statuto della F.I.G.C. 

La posizione di Barassi è illegale - Il Consiglio Federale deve far osservare le norme statutarie 
„ M M I I M I T • , | * _ _ ^ 

MAI lunga, mano di Gualielmone sul Torino F U O R I 
B a r a s s i 

La posiziona di Barassi, in 
u n o alla F.I.Q.C., * Illegale. Il 
presidente-crisi, infatti, presen 
tandosi candidato nella liste 
dalla « forohette democristiano » 
ha violato l'articolo 1 dallo Sta
tuto della Pederaziona Italiana 
Gioco Calcio, che sottolinea il 
carattere apolitico ad aconfes
sionale dell'organizzazione stes
sa. La contraddizione di un pre
sidente, apolitico ad aconfessio
nale nel seno della Federazione 
Italiana Gioco Caldo, e propa
gandista-candidato di un partito 
politico ben definito corna la 
democrazia cristiana è evidente. 

Il Consiglio Federala dalla 
F.I.Q.C., al quala oltre ai poteri 
conferitigli dallo Statuto spatta 
— secondo l'art. 13 dal -Regola
mento Organico dalla F.I.G.C.— 
il compito di assicurare l'osser
vanza delle norme statutaria e 
regolamentari, ha perciò il pre
ciso dovere di intervenire e di 
privare — seconda l'articolo 11 
dello Statuto — Barassi di tutti 
i diritti federali. Il Consiglio 
Federale della F.I.G.C ha inol
tre Il dovere (sempre secondo 
l'articolo 13 del Regolamento 
Organico) di convocare l'assem
blea straordinaria a il Consiglio 
Nazionale dalle Leghe per esa
minare il grave caso*. 

Torna cosi in questo modo di 
grande attualità la prima pro
posta avanzata dall'Unione Ita
liana Sport Popolare che dice 
testualmente: «Convocare ur
gentemente il Congresso Stra
ordinario della Federazione Ita-I 
liana Gioco Calcio, al fine ci 
procedere ad un profondo esa
me della struttura della F.I.G.C, 
alla fissazione di una precisa 
azione e alla elezione dì nuovi 
dirigenti che diano tutte le 
garanzie di competenza e di 
onestà » 

Via Barassi, dunque! Vìa dal
lo sport italiano quest'uomo. 
che oltre ad essere II maggiore 
responsabile dalla nostra crisi 
tecnica ed organizzativa ha vio
lato in maniera così grossolana 
lo Statuto che regola la vita 

Abbiamo riceuuwi e puboii-
c/uamo integralmente: 

E' stata costituii? con rego
lare veste giuridica, la Società 
» Torino Sport ». 

La Società, che non ha fi
nalità di lucro, st propone 
precipuamente di flanchejjeia-
re l'« Associazione Calcio To
rino » in ogni sua attività ed 
esigenza . sportiva od econo
mica. 

Si è così assicurata al Soda
lizio granata una più larga 
base di collaborazione fra gli 
appassionat» ed ì sostenitori e 

corti amministratori del pro
prio denaro . s o n o che sanno 
far fruttare e bene. Su un 
giocatore che essi -possiedo
no » in proprio, come cosa lo
ro, guadagnano fior di quattri
ni, su una squadra incassano 
laute percentuali ad ogni con
tratto, pronti a farsi belli in 
caso di vittoria e a licenziare 
in tronco l'allenatore, se le 
cose si mettono male. 

Incompetenti e presuntuosi, 
hanno lentamente inquinato 
l'ambiente con i sistemi in uso 
fra. loro nei consigli d'ammi-

VOTA/TC 
pc * mot 

Statuto (fella F.I.G.C. 
Art. 1 — La Federazione Ita

liana Gioco Calcio (F.I.G.C.), 
fondata in Torino l 'anno 1898. 
ha per fine la regolamentazio
ne. la disciplina e la propagan
da de l g-oco del calcio. Essa è 
emanazione de l l e Società rego 
Iarmente affiliate, suddivise in 
Leghe rd ha carattere apolitico 
ed aconfessionale. 

Art. 11 — Gli Enti Federali 
ed i membri che li compongo
no, l e società affiliate, i loro d i 
rigenti e soci, gli arbitri, i g io 
catori, gli al lenatori e, in g e 
nere, tutti i tesserati del la 
F.I.G.C. o coloro che , in seno 
ad essa ed al le società affiliate 
rivestono cariche ed assolvono 
incarichi ufficiali, si v incolano 
nel modo più assoluto all'osser
vanza del lo Statuto e dei Re
golamenti . 

Coloro che contravvengono 
alle disposizioni d i cui sopra, 
\ e n g o n o privati di tutti i d i 
ritti federali . . . 

BARASSI a GUGLIELMONE: « B r a v o , è cosi, come l'in
tendo io che ci si occupa di sport ! ». 

del noatro più grande organismo 
calcistico. Via Barassi, prima 
che sia troppo tardi per ii no
stro povero calcio. Si troppo 
tardi, perchè le notizie ohe arri
vano, di giorno in giorno, sono 
veramente terribili, lasciano * 
menti. 

Guardate le notizie di ieri 
Torino si costituisce, con le 
partecipazione di noti industria
li e di note- « forche t te» ò> e 
la Società Torino Sport, oon il 
compito di fianchofjgiare l'Asso 
d a z i o n e Calcio Torino in ogni 
sua attività ed esigenza spor 
tiva ed economica, Lessate, **•*" 
la colonna accanto, i nomi de
gli azionisti; sapete tutt i chi 
sono • il commento diventa 
mutilo. 

A Napoli nuova speculazione 
politica; il comandante Laero 
annuncia che il 4 giugno, cioè 
a tra giorni dallo elezioni ren
derà noti I nuovi acquisti, tra 
i quali figurerebbero Bugatti 
(66 milioni) , Giuliano (SO mi
lioni) , Nyers (50 mil ioni) e un 
attaccante proveniente dall'Oste 
ro (49 milioni) per «n totale 
di oltre 200 milioni. Lo scopo 
evidente: • calciatori, come la 
pasta servono alla propaganda 
elettorato di Lauro. 

A Milano, mentre Barassi e 
Onesti annunciano la riduzione 
degli stranieri, il voto alFitnpor-
testono, l'Inter acquista il me 
diano franca*» Bonifazì per 40 
milioni. A Firenze, intanto, s i 
annuncia che il segretario Giac
chetti sta cercando giocatori in 
Svezia, Danimarca e Norvegia, 
mentre II presidente Befani sta 
intavolando trattative per I vari 
Cren, lavora e John Man san. A 
Palermo, mentre ai patte di 

'ratizzaste**, H gioaatdVs 
ni pastrerlen» pubblicai 
delle t r a * m i n a t i i a do» 
notisti a p i Uni. 
Stadio an^lasaieUt» 
attività arofMilanetó. E basta 
por ansar di patrio. _ -

errore hot toni a d. e per t'inol-
l'autonomta e la ri-

ai • — y # p*v**o J — soli 

KMXtO PALOCCI 

I 

perciò una più vasta possibi
lità di svi luppo e di poten
ziamento. 

Sono intervenuti alla costi
tuzione i siug.z Cavalieri, Co
lombo, Colonna, Costa. Gu
glielmone, Laugeri . Lora To-
tino, M a r o n e , Cinzano, Novo, 
Rocca e Zunino. 

Hanno pure" dato la loro 
adesione i sigg.: Antonetto. il 
prof. A- M. Dogliotti . Gay, 
Giovannini e M. Novo . 

Con l'atto costitutivo è stato 
nominato il primo C o n i g l i o 
di Amministrazione, designan
do a Presidente dalla Società 
l'ing. Dino Lora Totino. 

Diciamo pure senza perifra
si, senza mezzi termini: ecco 
come si rovina lo sport. Ecco 
in che stato si tenta di ridurre 
le attività sportive, nostre, 
Quelle che ci stanno Più a 
cuore, quelle che raccolgono 
l'entusiasmo di migliaia di 
sportivi. La circolare che ri
portiamo sopra ne è il più 
lampante esempio, il solito si
stema. Gente cioè che lo sport 
adopera per suoi fini partico
lari, per secondi fini; gente 
che entra e si occupa dello 
tport perchè ha la « grana -. 
ha i soldi. 

Gente che risolverà tutti i 
xtroblemi con acquisti e ces
sioni come se i giocatori fos
sero dei gladiatori, del numeri 
da caffè concerto. Speculazioni 
colitiche dell'ultimo momento, 
false benemerenze acquisite 
con un n u o c e corufolio d'am
ministrazione. II calcio, lo 
tport più popolare d'Italia si 
" ridotto alla bella figura di 
Roma Contro oli imaheresi 
*>erchè da anni, appoco a poco. 
* scivolato lunno la china del
l'affarismo. dell'inromr.eten-a 
e della speculazione La cir-
'*oIar«« *'n nuestiove ne e un 
canaio tipico. 

Perchè. -/Opgi. sì tratta di 
una vera e pronrìa specula
tone e dW'a vepniore specie. 
Otte; sìanorì (alleili della cìr-
rolareì ch*> siederanno con 
aria paterna in tribuna la do
menica »>on sono affatto dei 
benemeriti, dei salvatori, non 
lo faranno mai: ma degli ac-

nistrazione et nsiderando i co
lori sociali di vecchie e glo
riose società alla stregua di 
azioni pili o meno fruttifere: 
trattando coloro che curano 
le compagini col metro in uso 
nei loro uffici personali. Irri
dendo ai sogni dei giovani, 
infischiandosene di loro, mano
vrandoli come dei puro san
gue ai Gran Premi, le casac
che famose, diventano per 
questi signori, pari ai colorì 
delle loro private scuderie. 

Nessuna cura sentita, nessun 
consiglio ascoltato, le giovani 
leve lasciate in un canto ad 
immiserire, i commessi viag
giatori in centrattacchi sguin
zagliati a far razzia nei paesi 
stranieri, come se il nostro, 
che ha "fato i Mazzola, ' fosse 
ormai isterilito e decadente. 
L'importazione, lo scambio, il 
prestito, il menisco, il premio 
di partita esquipedale. la mac
china fuori-serie come grazio
sa gratifica, come generoso 
presente. Ed allora il nostro 
calcio, uscito tla una immane 
guerra, colpito da una tre
menda sciagura mentre ten
tava di sollevarsi, di ripren
dere il fiato e «I cammino 
glorioso, è stato bloccato, fre
nato, demolito da questi figuri. 

Il comunicato che riportia
mo è proprio l'esempio più 
classico di questo sfato di c o 
se. Gli stessi tipi che hanno 
rovinato l'economia del Paese, 
che hanno Vortato il Paese al 
fallimento, che sanno benissi
mo che, anche lo sporti è iti-
auinato e deformato dal tono 
di vita difettoso, vergognoso,, 
adesso intervengono assumen
do l'aspetto dei salvatori be
nefici o lilhaci. Invece d> cu
rare i giovani, di istituire corsi 
per allenatori, invece d> dif
fondere l'educazione fisica nel
le scuole, di ribassare i prezzi 
negli stadi perchè i giovani 
vedano ed apprendano, piom
bano come falchi sulle casse. 
nei sodalizi, s» imponqono con 
i milioni che raddoppieran-
no con qualche speculazione 
maestre. 

Osservate i nomi della lista. 
Ve ne è uno che è tutto un 

programma: quello di Gugliel
mone. Quest'uomo, che ha pas
sato il tempo a collezionare 
pacchetti azionari, ora ha sco
perto il Torino, »'J t'ecchio To
rino, che naviga in brutte 
acque. Ci penserà lui; non, ha 
già fatto altri sapienti colpi 
del genere? Comprerà qui, 
venderà là qualche capatina a 
Roma per raccontare che lui, 
in fondo et rimette, ma lo fu 
per il bene dello sport torine
se e il colpo è fatto. Ha bi
sogno di titoli di mento il 
nostro uomo, m vista delle 
elezioni; tutto serve, il Torino 
va a meraviglia, tutti amano 
il Torino, quello glorioso e 
sfortunato e Guglielmone, bra
vo lui, ci ha pensato, lui cuo
ri' d'oro. 

Non è così, senatore Gugliel
mone. Niente affatto. E gli 
sportivi vert lo sanno, sanno 
che si tratta soltanto di una 
mossa elettorale. Perchè per ti 
Torino, soprattutto, c'era, an
che nella situazione allarman
te, una via, più chiara, più 
onesta. Per il Torino si poteva 
convocare l'assemblea dei so
ci, l'assemblea generale e chie
dere ai soci consiglio ed aiuto. 
E,dei soldi magari. Sicuro. Il 
Torino è seguito da una mas
sa enorme di sportivi /edel i , 
affezionati, che, per i colori 
granata, sono pronti a qual
siasi sacrificio e che soprattut
to, nulla vogliono aver di che 
spartire col senatore celebre 
per la pappatoria. 

Questa.via si doveva segui

re, l'assemblva generale dei 
soci e tutta la massa di lavo
ratori, di piccoli impiegati, di 
gente che lotta con il venti
sette, avrebbe stretto i denti 
per portare un contributo, di 
enorme valore morale, di im
menso valore morale e mate
riale. E i giocatori che in-
drssano (a maglia granata si 
sarebbero sentiti spronati e 
sorretti ancor più di quanto 
non lo siano ogni domenica. 

Ma questa via non si è vo
luta scegliere per faziosità po
litica- Si è preferito la via 
della speculazione e dell'affa
rismo al gran cuore dei suoi 
mille e mille sostenitori. Po
vero Torino, in quali mani è 
finito! 

PER IL 45° AXWEnSARHÌ BEILA F.S. G.T. 

L'U.I.S.P. con 120 atleti 
oggi all' incontro di Parigi 

Presenti 15.000 atleti rappresentanti 17 nazioni 

Oggi la Federatlon Sportive etclubs oltre 30 società milanesi per 
Gymnlque du Travati solennizza 
Il 45. anniversario della sua fon
dazione con una grande mani
festazione sportiva. Duemila 
sportivi della Germania occiden
tale, della Germania democratica 
orientale, dell'Inghilterra, del 
Belgio, della Bulgaria della Sco
zia, della Finlandia, dell'Unghe
ria, dell'Italia, della Polonia, 
della iiomanla, della Svizzera, 
della Cecoslovacchia, d'Israele, 
dell'Algeria, della Tunisia, di Mo
naco, di Trieste, dell'Unione So
vietica, parteciperanno all'Incon
tro sportivo internazionale. Tre
mila sportivi delle regioni france
si Incontreranno l loro amici di 
altri paesi nelle lotte pacifiche 
che si svolgeranno su 250 campi 
sportivi, palestre, piscine, di Pa
rigi e della sua « banlieu ». 

L'Italia partecipa a questa 
grandiosa manifestazione, vere 
olimpiadi dello sport popolare, 
con 120 atleti che formano la 
rappresentativa nazionale del-
l'UISP nelle seguenti specialità: 
nuoto, ciclismo, ginnastica, pal
lavolo maschile, atletica leggera. 
pesi, lotta, pallacanestro maschile 
e femminile e calcio che Incon
treranno direttamente le rappre
sentative desìi altri paesi parte
cipanti. 

Negli incontri cosidetti inter

im totale di 405 atleti incontre 
ranno altrettanti clubs francesi 
per contraccambiare a questi la 
visita ricevuta a Milano lo scorso 
anno. 

Altre società Italiane incon 
treranno club francesi come ad 
esemplo: Bologna con 11 suo crai 
Tranvieri Incontrerà l'Ober Ville 
nelle bocce, mentre 11 crai Du-
cati si incontrerà con 11 C.S.M. 20, 
nella pallavolo E cosi società di 
Modena, Torino, Firenze, si in
contreranno nel rngby, calcio, 
lotta ecc. con altrettante società 
francesi.1 

I dilettanti U.I.S.P. 
alia Coppa « Posta I. » 

Avrà luogo domani una inte
ressante gara ciclistica riservata 
ai dilettanti U.1S.P.: la Coppa 
« Posta Illustrata ». La gara che 
si svolgerà In circuito, vedrà 11 
suo svolgimento sulla Laurentina, 
via di Vallerano. via Decima, via 
Ostiense, via Tre Fontane per 
tornare sulla Laurentina. Il cir
cuito verrà ripetuto sei volte per 
complessivi km. 125. 

Il ritrovo per 1 concorrenti re
sta stnbillto alle ore 13. La par
tenza veirà data alle ore 14 

VITTORIA DELLA "BIANCHI.. NELLA DISCUSSA GIOSTRA MODENESE 

Coppi guida i bicmcocelesti alla vittoria 
nella veloce corsa a squadre di Modena 

Ai posti d'onore la Gamia e la Legnano - Coppi secondo in classifica a 55" da Koblet 

(Dal nostro inviato speciale) 

MODENA. 22 — Il « Giro a è 
diventato una specie di tiro al 
bersaglio; frecce dappertutto! La 
critica si fa tempre più spietata. 
non perdona più. Gli uomini ro
sa che hanno in mano 11 bastone 
di comando, sono confusi; forse. 
avvertono il pericolo: il «Giro » 
gli può scappare di mano. Bar-
tali protesta. Koblet protesta. IH 
stampa protesta.. Oggi, a Mode
na. si sono viste le eminenze gri
gie de La Gazzetta dello Sport, 1 
padroni, che sono di Modena. In 
onore dei quali; forse, è stata 
messa s u questa « Giostra > anti-
tecnica. antisportiva e Inopportu
na; oggi .a Modena, si sono visti 
tutti l pezzi grossi dcll'U.V.J.: 
forse stasera, tutti questi uomi
ni s i chiuderanno in una stanza 
segreto e cercheranno di rimet
tere sulla buona strada 11 « Gi
ro ». Ma come, se la corsa, ormai 
ha già la strada segnata? Mah! 

E. a complicare le cose, ecco 
Binda. Il quale Binda, al «Gì 
ro ». porta jella. Tutte le volte 
che spunta Binda, sono guai: 

cosi u n anno fa. cosi quest'anno 
Arriva Binda e nascono le grane. 
Binda cerca gli uomini per il 
« T o u r » ; ma per andare al 
«Tour ». gli uomini sa'ino che ci 
vuole anche il nullaosta degli 
« assi ». 1 quali scelgono fior da 
flore fra gli amici, fra gii uomini 
che danno loro aluto. Molti sono 
dunque, gli uomini che in que
sti giorni, strizzano gli occhi egli 
« assi » ; e. già. si fa qualche no
me. Ma Binila. « Biancofiore ». in 
cerca di pubblicità (e di voti...) 
nega. 

Dove andrà a finire lo sport. 
11 ciclismo? Oggi il « Giro » cam
mina a Modena, dove di solito 
fanno le corse le automobili e 
dove gli aeroplani si lanciano in 
colo; sulla pista gigante di Mo
dena. il « Giro » mette a con
fronto le squadre contro 11 tem
po. E" una formula della quale 
già si è detto peste e corna e 
che tutti — non fa eccezione 
monco il direttore di corsa — 
condannano. La « Giostra » non 
è un fatto di sport, è spettacolo. 
soltanto spettacolo 

« Frejus » e della « Legnano » "• 
darsi battaglia nella quinta cor 
fa. I ragazzi della « Frejus » 
hanno le smanie; si bruciano su
bito le alt BartaHnl e poi* ClolU 
e Ciabatti si starcano. Pivi u n l U 
pili forte pili ubile nei cambi la 
pattuglia della « Legnano » vince 
con facilità 11 confronto; soltan
to Drei. nell'ultimo giro, perde le 
ruote. La svelta, potente, armo 
nlosa azione di Minarci. Defl-
lippU>. Albani. Barduc i . Bene 
detti e Scudellaro. dà ailn « Le 
gnano » la soddisfa'/ione di lm 
porre a tutte le squadie che hi ì 

Il confronto r-on l'Atala, eh" 
perde per strala Maggini Baroz 
zi e Bartolozzl. Ecco l tempi de.-
le squadre In gara: 3750". p»" 
la Gonna; 39'47" per l'Atala. 
Tempo degli staccati: 40' Glu-
cl; 39S1" Barozzi. 4T4B" Bar
tolozzl e Maggml. 

SI è levata intanto da levan'e 
una bava di verito. che porta vi» 
un po' di arsura. Ma è sempie 
caldo; sempre la «giostra » sud* 
Per In settima corsa, sono a con
fronto gli uo-..'iini della Botte» 
chla e di Francia. Si pensa, a'. 
dice, che per .-'ornara l'occasione 

per Olmi. 4 3 0 3 ' . per Franchi 
41'10" per Memi. 

Finisce Io « uiostra » col gran
de spettacolo: gli uomini della 
Bianchi, gii uomini Jl Coppi 
danno battaglia agli uomini ili 
Bartall. E' questo l'ottava corsa. 
l'ultima: partenza di -catto di 
Coppi, che trascina ia s-w sqUi 
dra e realizza, sullo slancio. Il BUO 
miglior tempo <2'50") al secondo 
giro. Poi. l'azione di C'.ppl un 
po' si spegne e. intanto, si stac 
cano Crlppa e correa. C o i unquo 
Il passo di Coppi ò sempre lun^o; 
si stacca anc'.ic Piazzo e. infine 

L'orgoglio di Hugo 
Otto ore di « giostra » anche la 

testa gira: nomi e tempi tempi 
e nomi, addizioni, sottrazioni. 
moltiplicazioni, divisioni. Trenta 
chilometri e trenta metri è la di
stanza della corsa; tredici giri 
della ptsta: sono in gara sedici 
squadre, che si Ingaggiano due 
alla volta, all'inseguimento l'una 
dell'altra. Perciò: otto corse. Fa 
ccldo; ma la corsa ogn* tanto. 
trova riparo dal gran soie per le 
grosse n u i o l e che vanno e ven
gono In u n cielo di coler peria 
allucinante. 

La- « Giostra » comincia alle orr 
10. Lo starter chiama alla par
tenza gii uomini di Spagna e de' 
Belgio: Van Steenbergen fa '1 
passo lungo, fa girare la squa
dra. spesso, nel tempo di 2'58" 
2'59" (che è il tempo base); l'an
datura è troppo sostenuta e per 
Vambeke e per Van Steenklste 
che si staccano. Comunque. :! 
Belgio acchiappa e passa gli av
versari. e vince netto il confron
to con la Spagna, che arriva tut 
ta unita, ma con u n tempo a d 
dente: 41'02". Il tempo della 
squadra di Van Steenbergen e *M 
38'50", eccezion fatta per Vam-
beke e Van Steenklste ( t4'07"). 

Ecco. ora. in pista, gìt uomini 
della « Tornado » e dell'Olanda. 
per la seconda corsa. L'Olanda 
parte di slancio. Roks si stacca 
a metà gara, viene doppiato; an
che Van Breenen e Wagtmans si 
staccano. La tattica dell'Olanda 

I CAMPIONATI EUROPEI DEI « PURI » DI VARSAVIA 

Anche Spano eliminalo 
Brillanti affermazioni dei pugilatori sovietici e polacchi 

(Del nastro ouiiinpen dante) 

VARSAVIA, 22 — Siamo cosi 
giunti alle semifinali di questo 
.avvincente torneo dei puri 

Di scena erano oggi le cate
gorie inferiori fino ai welter* 
ed assai attesa era la prova del-
toltlino axeurro rimatto ta gara. 
il peso mosca Spano. L'incontro 
odierno Io opponeva al ceco MaJ-
dlock. uno dei più qualificati per 
la vittoria finale. Il nostro az
zurro si batteva assai bene, ma 
non riusciva a contenere O più 
potente avversario, al quale era 
assefaato a verdetto di vittoria. 
Neil* stessa categoria u polacco 
KHkier inaspettatamente alleai»,». 
va H favorii» »»»*lek"o aMatJir. 
La «atlsiea» eJeU» eteri* non * 
stata Ver* *jrianime.-J|lVf>J»o 

ia «Se*»» >fajdloctt-K»ia«r. 

•" • f i» ràijno & • * • » « • • entrava ia 
* — - " l iba t i polacco Slefa-

nluk dato forfait, risentendo di 
ferite ricattata a t i precedenti in 

categoria dei piuma e più ful
mineo del precedente. Protagoni
sta il sovietico Zasuchin che co
stringeva all'abbandono Io jugo
slavo Redli alla prima ripresa 
dopo averlo per tre volte man
dato al tappeto. Sempre nei piu
ma il polacco Kruza batteva ai 
ponti il tedesco Mehlmg. 

Nei leggeri le due vittorie an
davano all'ungherese Jukasz che 
batteva'fi finlandese Minivuori e 
al sovietico Yengibarian che do
po un aspro combattimento ave* 
vi. la meglio sul forte polacco 
Anthiewicz. 

Nei welter» leggeri il polacco 
Orogosz, dopo un vivace combat
timento. ai aggiudicava la vitto
ria sai uattacau rumeno Amman, 
aelTartro eoaftecto dalla catego-

cosÌ|r!a Mrinaaim Milligan riportava 
la meglio di atisura eull'unghe-
rese Szafeaca. 

V. S. 

era la vittoria dvJ 99Ffctfco 9ie> 
panov che spedtva al tappeto per 
il conto totale l'Irlandese Mae 
SàOy. • BMàaclia - d'araaat». a l i a 
OllmpiedL alla seconda ripresa. 

Un altro k. o . si ragistrava astia 

Mitri e Fésfocci 
' f IIUMTKWI 9L Milano 
MILANO. 33. — 

di aa Jafte aaAMe» al e 
sera al VIgereDI la 

sagHisttea sn-speru. se

co il dettaglio tecnico della ria
nione: PESI PIUMA: Caprari 
(Kema) kg. 57,2Se «atte Schettino 
(Milano) kg. 57,3*s al punti in 
sei rprese; Meraint (Parigi kg. 
57,7*a batte Cerasanl (Roma) chi
logrammi 5S per K. o . alla setti
ma ripresa; PESI LEGGERI: Cle-
carelH (Isola LI ri) kg. C1,«M) bat
te Roteglia (Reggio Emilia) kg. « 
per getto della spagna alla ter
sa ripresa; PESI MEDI: Mitri 
(Trieste) kg, T3J$M batte Khelfa 
(Algeri) kg. 73 per abbandono 
giustificato alta sesta ripresa; Te
stacei (Roma) kg. 74 batte Alba
nese (Tonisi) per arresto del 
combattimento alla decima ripre
sa per manifesta superiorità. 

Sanlart-Sora 
oggi al campo Appio 

Oggi al Campo «Appio» alle 
ore 17 l e due capoliste Sanlart 
e Sora dei gironi A e B delia 
promozione laziale saranno di 
fronte per contendersi, ta duo 
partito di andata o ritomo, l'am
bito titolo di campione Regio
nale. 

non risparmia gli uomini; vuole 
Il buon tempo, che ottiene con 
Dekkers. Suykerbuyck, Peters e 
Van Est: 38'32". La «Toipauo» 
Invece, cammina per tutta la cor
sa uomo su uomo, e realizza un 
tempo mediocre: 39'21". 

E' mezzogiorno quando lo star
ter chiama in campo gli uomini 
di Svizzera e della « Arbos » per 
la terza corsa, la più attesa: 
Koblet. campione col dente avve
lenato. di correre n o n ha voglia: 
sembra rassegnato ormai, a tari
ne) « giro ». una corsa svogliata. 
tanto per soddisfare gli impegu1 

che ha con la « Ouerra » Koblet 
è convinto di essere una vittima 
(designata..) del «Giro» e. per
ciò. non vuole fare fatica Inutile. 
Tanto più che è il « Tour • che 
più gli interessi». 

Nel « Giro » Koblet ha soppor
tato il forfait di Kubler e Graf. 
senza lamenti, ed ha sopportato 
due gravi cadute, restando in 
corsa con coraggio. Non sopporta 
però, di essere accusato di fare 
mercato di uomini di altre squa
dre. Oggi. Koblet * in corsa con 
una squadra ridotta; con u n 
grave « handicap » è in lotta con
tro il tempo, contro Coppi. Ma d 
In ballo l'orgoglio deM'i.omo. 'I 
prestigio del campione, perei*» 
KoKet si bat»<* non al2a "e 
mani. 

Quattro uomini in corsa : Ko
blet. Schaer. Pianezzi e Dlgg*! 
mann che è stato dal medico pe-
una radiografia: ieri. Diggeiman 
è caduto nella discesa del passo 
delI'Abetone. e credeva <it avere 
qualche osso del toiace rotto 
il medico ha detto di n e . nien*e 
ha di rotto. Koblet e Schaer fan
no ii passo nei pezzi di ptsra 
dove il vento prende d'infilata la 
corsa; ma anche Pianezzi e Dlg 
geimann corrono bene; nessuno 
perde la ruota di Koblet ia cui 
squadra, infine, vince ne t to il 
confronto con gli uomini dei'» 
« Arbos » che da Koblet sono 
raggiunti proprie sul nastro de' 
traguardo. 

Comunque vada- Koblet realiz
za. anche con una squadra a pez
zi, un « exploit » di ecceTione. Il 
tempo della Svizzera « infatti 
di 38'I1". II migliore fin qu i . e 
!a media è di km. 45.427 Torà. L* 
• Arbos ». che lascia pei -ma * 
Assirelli e perde Ciancola che 
«pacca una gomma, realizza I 
tempo di 39'42". Il tempo dell'ut 
timo giro della squadra di Ko 
blet è di 2'49. alla media i l 
km. 49.207 lora. . 

La quarta corsa mette a con
fronto gli nomlnt della « Welter • 
e quelli della e f e m e r e » : è D I 
match piuttosto scadente Boni 
ni e Ferrari, delia « w e l t e r » e 
Cesoia e Lorenzettl. della «Le
vriere ». non tengono il passo; 
st staccano. Infine, la «Wel ter* 
batte la « Levriere» di S". Ecco 
I tempi: «Welter» . 39 5T'; «Le
vriero ». 89*02". i tempi degli stac
cati sono l seguenti: 4118" Bo
ttini; 43* Ferrari; 4B'5T' Camola 
e LorenzeRL 

Tocca o m afri uomini doli» 

Malgrado l'< handicap » di avere l a squadra decimata KOBLET ha fenato testa all'attacco di 
Coppi conservando la maglia rosa 

qui si sono data battaglia, il suo 
tempo: 37'57" E .a media è di 
km 47.474 l'ora. Ecco i tempi 
degli staccati: 40'41" Drei; 42'18" 
Bartaltni. Cio.lt e Ciabatti. 

Fa sempre più caldo, il so'e. 
ora. abbaglia; .e pista dasfa i 'o 
diventa un forno nel quale cuo
ciono gli uomini in gara nei'» 
sesta corsa; sono gii uo:mni d*S 
l'Atala e delia Canna F." facile. 
più Ubera, più trarrà. I andatura. 
della squadra .'i Magni, m e cam 
mina di furia «econdo il tem 
peramento de: capitano, il quale 
impone al suoi gregari l: pas^o 
lungo. Soltan'o Giudi*-», negt: 
ultimi giri, si stacca. La Gannt 
supera cosi, anche la Legnano e 
vince con un grande vantaggio 

è buona e be'.'a. per fare 11 col 
pò ai danni ''.. Koblet. invece. 

Fornara lancia la sua squadra 
ma Olmi. Fr*r.chi e Medrt no.i 
resistono al ;.»sso: malgrado la 
buona *corsa <i Conte, Som» e 
Zuliani. Fornara. nei confron'S 
di Koblet. pe.de un ;>rimo. il 
tempo della Bjttecch'.a e. infatti 
di 39'I1"\ II confronto partico 
lare fra M Bottecchia e la Francia 
è vinto dalla squadra .:i Bobe-, 
che fa t u t e .«» corsa i.". pun^c 
di pedali, colpito da un fastidio 
all'inguine, «eila squadra d* 
Francia, finiscono staccati Jean 
Bobet e BuchonneL Boro i tem TI 
delia Francia: 38*24". Tempi de
gli staccati: 46 45". per Jean Bo
bet 38"52", per Buchonnet. 44'5«* 

LE FINALI D a CAMPIONATO RISERVE 

Oggi al "Torino, 
Lczip B - Bologna B 

Varala ia formazione per l'incontro con la 
Juve - Immutata la Roma contro il Novara 

mentre Coppi «i avvicina ali-
ruote della squadra »l Parta'. 
(che poi passa) si perde anche 
Gaggero. Arri>a*-o n*»rró "o 
Milano e Gismondi. li te.npo do
la squadra di Coppi, il tempo c n c 
vince, è di 37 45". la riedla d | 
km. 47.729 ai. oie . Ui v1aadra di 
Bartall. dalla >,uale si sono stac
cati Bini. Rlvola e Baranti, rea 
lizza il tempo ai 3920" Un so
spiro di sollievo, la « Giostra » — 
bene o male — e finita' 

A Roma 23 km. di pi:i. a G* 
nova 29 km. al p i ù . li « Giro » 
cambia strada, si al lung i , si coi-
regge e si modifica; domani — da 
i lodena a Ge-o-.a. km. 278 — n.-
posto del Passo de'.le c e n t o Cro 
cL il • Giro » troverà il passo 
dello O s a ( l ' H l ) , e poi 11 passo 
del Bracco (6 iS ) . u à . né sull'una 
né sull'altra montagna, sarà teso 
il telone del traguardo rosso. Cor
sa nervosa, comunque <v>rsa dlff-
elle per la dU'anza. per ti gn.\ 
caldo e per l e lampe" che. con^-
mie. s i alzano sulla strada d'ila 
Riviera di Liguria, da Chiavar* 
allo stadio d«!:ja v a f * Allora 
pochi uomini -l'I traguardo? 

ATTILIO CAMORIANO 

L'allenatore della Lazio. Notti 
ha diramato ieri sera le convo
cazioni per l'incontro con la Ju
ventus che come è noto si di
sputerà allo Stadio Olimpico. I 
convocati sono Codici e cioè: Sen
timenti TV. Antonazzi. Malacarne. 
Montanari. Alzani. Sentimenti V. 
Puccinelli. Larsen. Bredesen. Bet
tolini. Caprile e Antoniotti; que
ll'ultimo. dopo la scarsa prova 
fornita nell'allenamento di giove
dì, fungerà sicuramente da ri
serva. 

I cancelli dello Stadio Olim
pico saranno aperti alle ore 15 
e l'incontro inizierà alle ore 16.30. 
I prezzi di ingresso sono stati 
fissati in lire 1800 per la tribuna 
numerata di Monte Mario, l i 
re 800 per la tribuna Tevere e 
in lire 300 per i posti a sedere 
di curva. 

• • • 
Contemporaneamente ai titolari 

a trainer bianco-azzurro ha con
vocate anche 1 seguenti rincalzi 

(ore 16.30) incontreranno le ri' 
serve del Bologna: De Fazio. Pas
serini. Fuin. Sparlo. Furiassi. Pa~ 
lombini. Migliorini. Pistacchi. Di 
Veroli. Palestmi. Di Fraia e Ma-
galdi. 

I prezzi di ingresso al «Tori
no» sono stati stabiliti in L. 300 
per la tribuna e lire 1 » per i 
distinti Lunedi si rinarra nuova
mente fi Consiglio Direttivo bian
co-azzurro. 

• « » 
Per la trasferta di Novara. Var-

gllen ha convocato ieri Tessari. 
Aztmonti. Ellant. Bortoletto. Gros
so. Venturi. Perisatnotto. Pandol-
fini. Galli. Bronee, Tre Ite. Car
darelli e Merlin. La formaziooe 
che scenderà in campo sarà quin
di la stessa che ha battuto la 
Juventus e pareggiato con il Na
poli e cioè: Tessari. Aztmonti. 
Grosso. Kllanl: Bortoletto. Ven
turi: Periastaotto. PandolflnL, Gal
li. Bronee. Tre Re. La comitiva 
giallo-rossa partirà per Novara 

che oggi potneTtgflo. si «Torlao» questa mattina alla ore 10J0 

L'ordine d'arrivo 
1) BIANCHI in 3T«** allo me

dia oraria di km. 47,73»; 2 ) Gon
na a 1" media km. 47,708; 3 ) 
Lagnano a 12" medio km. 47,474; 
4 ) Svizzera a 2 f medio km. 
47.18»; 8 ) Franala a SI" media 
km. 4MQ1; • ) Olanda e 47" me
dia km. Of,W1; 7) Bokgio a 1 S * 
media km. 4M8S; S) Welter a 
.'fa'»; media m. «M\3W>; S ) Le
vrieri a 1*17"; medio km. 4 t , M 0 ; 
IO) Betteechia » f2»"; i l ) 
Frejus a 1-27"; 12) tortol i o 
fW; 14) Tornado a 1 t « n ; 14) 
Arbos o I f T 1 ; 18) Atala a 2*2"; 
*8) Spegno a 9M7**. 

La c lass i f i ca g< 
1) KOMXT in 

(maglia rosa); 2 ) 
S) Da Senti a 117"; 4 ) Fornero 
o 118"; • ) Vaa t o t a ST»*; t ) 
Sortali a «7SB-; 7 ) 
VST" (maglio Manne); t ) Oar-
rtofl a • 2 S - ; S ) a l e s a ! 
10) BJortlni a T*1S"; 11) Mila 
a TMT; t i ) Wmardl a • « 
1S) Snheer a • /SI"; 14) 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Aurora, Centrale, Cristallo, Exc«i-
slor, Orfeo, Planetario, Roma, Sa
la Umberto, Smeraldo, Tuseolo. 
TEATRI: Goldoni, Pirandello, ROs-
Ststina, Valle. *• 

. . TEATRI 
C I R C O TOQttl (P.le Ostiense): 

Ore 16-21.15: Nuovo programma. 
OOLOON1 (P. Zanardelil): Ore 

21 « Giornale teatrale N. 1 », 
diretto da F. Solimlni. 

ELISEO: Ore 21.15: Stagione li
rica di primavera «Tosca» di 
Puccini. 

LA BARACCA (Via Sannio): Ore 
21,15: C.ia Girola-Fraschl « San
t a r e l l i » tre atti di Scarpetta. 

OPERA: Ore 21: «Manon» di G. 
Massenet. 

PALAZZO SISTINA : Ore 31 : 
Walter Chiari «Tutto fa Broad-
way» di Marchesi e Metz. 

PIRANDELLO: Riposo. In allesti
mento: «Essere», novità asso
luta di Luigi Chiarelli. 

QUIRINO: Ore 21,15: «Quell'uom 
dal fiero aspetto », fantasia sa
tirico musicale di Mascot con 
Carotenuto. 

ROSSINI: Ore 21.15: C ia Checco 
Durante in « . E chi vive si da 
pace >. 

VALLE: Ore 21.15: Il mago Bu-
stelli nel suo candloso spetta
colo di Illusionismo. 

CINEMA - VARIETÀ' 
Alhambra: Processo alla città 

e rivista 
Altieri: Non c'è pace tra gli ulivi 
Ambra-IovlneUt: Perdonami se mi 

ami e rivista ' 
La Fenice: La calata del mon

goli e rivista 
Manzoni: L'uomo venuto da lon

tano e rivista 
Principe: La mia donna è un an

gelo e rivista 
Ventun Aprile: Quella meravi

gliosa Invenzione e rivista 
Volturno: Siamo tutti Inquilini 

CINEMA , 
Acquario: Scaramouche 
Adrlacine: Rosauro Castro 
Adriano: Anime sul mare 
Alba: Luci della ribalta 
Alcyone: Giulietta e Romeo 
Ambasciatori: Cantando sotto la 

pioggia 
Aniene: Piovuto dal cielo 
Apollo: Il figlio di Ali Babà 
Appio: Vite vendute 
Aquila*. Il tenente Giorgio 
Arcobaleno: L'Homme de la Ja-

maica 
Arenula: Tomahawk 
Arlaton: Luci sull'asfalto 
Astoria: Bufere 
Astra: Il mondo le condanna e 

partita Italia-Ungheria 
Atlante: 4 ragazze all'abbordaggio 
Attualità: La belva dell'autostrada 
Augustus: Ivanhoe 
Aurora: Furia e passione 
Ausonia: Siamo tutti inquilini 
Barberini: Luci sull'asfalto 
Bellarmino: Buffalo Bill 
Belle Arti: Due mogli sono troppe 
Bernini: Mia cugina Rachele 
Bologna: Vite vendute 
Brancaccio: Vite vendute 
Capannelle: La donna che invento 

l'amore > 
Capitol: Il caporale Sam 
Capranlca: Koenigsmark 
Capranlchetta: Gonne al vento 

OGGI cU 
RIVOLI OUIRINETTR 
Dato il crescente success© al 
replica il 2. film del FESTI
VAL del «GRANDI DELLO 

- •> SCHERMO » 

BREVE INCONTRO 
C. Johnson - T. Howard 

L. 300 - Ingresso continuato 
Inizio spettacoli ore 14^* ' 

Castello: Warpath sentiero di 
guerra 

Centocelle: Sarabanda tragica . 
Centrale: Parole e musica 
Centrale CLsmpino: Il tenente 

Giorgio 
Cine-Star: Siamo tutti inquilini 
Clodio: La provinciale 
Cola di Rienzo: Seduzione mor

u l e 
Colombo: Selvaggia bianca 
Colonna: Il • mondo nelle mie 

braccia 
Colosseo: II grande cielo 
Corallo: Il ponte di Waterloo 
Corso: I ragni della metropoli 
Cristallo: Squilli al tramonto - e 

partita Italia-Ungheria 
Delle Maschere: Il figlio di Ali 

Babà 
Delle Terrazze: Le avventure del 

capitano Hornblower 
Del Vascello: Vite vendute 
Diana: Le infedeli 
noria: II tesoro del Sequoia 
Eden: Siamo tutti inquilini 
Espero: La calata dei mongoli 
Europa: Koenigsmark 
Excelsior : Cantando sotto la 

pioggia 
Farnese: Il tesoro dei Sequoia 
Faro: Ciclone 
Fiamma: Un giorno— tutta la vita 
Fiammetta: Love net 
Flaminio: Scaramouche 
Fogliano: Vite vendute 
Fontana: Sotto il sole di Roma 
Galleria: La cavalcata de diavoli 

rossi 
Giallo Cesare: Siamo tutti inqui

lini 
Golden: Siamo tutti inquilini 
Imperiale: Cuori umani 
Impero: L'allegra fattoria 
tndnao: Siamo tutti "inquilini 
Ionio: Il tenente Giorgio 
Iris: Il mondo nelle mie bracefa 
Italia: Luci della ribalta 
Lux: I cinque segreti del deserto 
Massimo : I! corsaro dell' isola 

verde 
Mazzini: Cantando sotto la pioggia 
Metropolitan: I pescatori alati ne 

gli abissi del Mar Rosso 
Moderno: Cuori umani 
Moderne Saletta: La belva del

l'autostrada 
ModemissiaM: Sala A: AadzoeJo 

e II leone; Sala B: Vite vendale 
Nuovo: La provinciale 
Xoveelae: Solo contro 0 mondo 
Odeea: Piovuto dal cielo 
Odescalcal: Il ribelle di Clava 
Olympia: Il sergente Carver 
Orfeo: Luci della ribalta 
Orione: Ragazze viennesi 
Ottavtaao: Piovuto dal cielo 
Palazzo: Adultera senza peccato 

e varietà 
Parioli: Le infedeli 
Planetario: Continente Nero 

Il mondo le condanna 
Plinins: n grande cielo 
Preneste: L'allegra fattoria 
PrtasaTaìle: Tra le nevi sarò tua 
Qnattro Fontane: Anime sul mare 
Qwlrtaale: Slamo tutti inquilini 

Vite vendute 
Rex: Siamo tutti Inquilini e doc. 
Rialte: Luci della ribalte 

: La furia di Tartan 
La carrozza d'oro 

salario: Le belle della notte 
Sala Umberto: Magnifico scherzo 
Sala Trasaoatiaa: II comandante 

Johnny 
Saleae Margherita: Il collegio si 

diverte 
Savoia: Vite vendute 
Silver Case: Canzoni di mezzo 

secolo 
Smeraldo: TJ tesoro dei Sequoia 

: L'ultima carrozzella 
B figlio di AH Babà 

La cavalcala dei 
diavoli rosai 

Tirrena: Sangue Monco 
Stazione T e m a ! ' 

Operazione Cicero 
TVeU*«M9 

Là dove seaaSs 11 àaaae 

Camtuo To 
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ULTIME l'Unità 
Abbiamo detto male 
«Ielle « Nazionali » ! 

/ / direttore dei monopoli ha 
ricevuto in questi giorni dal gO' 
verno una sessantina di milioni 
allo scopo di incrementare la 
pubblicità dei suoi prodotti. / 
monopoli sono, fino a prova 
contraria, un ente statale, e il 
signor Cova, che li dirige, ì un 
funzionario dello Stato e, come 
tale, « al disopra della mischia: 
E invece il signor Cova si è mes-
so a distribuire quella sessantina 
di milioni con un criterio singo
lare: si è messo a favorire, cioè, 
solo i giornali e giornaletti a-
mici del governo con la pubbli
cità delle sigarette. Giornalini 
governativi si, ma quasi comple
tamente privi di tiratura, hanno 

¥&l T V'. 

ricevuto confortevoli finanzia
menti. La stampa di sinistra, 
invece, niente. E sapete con qua
le scusai Con la scusa che i 
giornali democratici * hanno at
taccato il prodotto », hanno 
scritto cioè che certi tipi di si
garette sono spesso infumabili. 

Ebbene, signor Cova? Primo, 
scriviamo assolutamente quello 
che ci pare. Secondo, tutta la 

PICIIIAltAZIOXfl COMUftE D E I DELEGATI DELLA CGIL A MOSCA 

L'imponente avanzata dei popoli sovietici 
constatata nel lavoro, negli studi e nell'arte 

Un'esistenza laboriosa, felice e pacifica - Le condizioni di lavoro nelle fabbriche e nei campi - 11 saluto e 
l'augurio del presidente dei Sindacati Scvernik al popolo italiano espresso alla delegazione della C.G.I.L. 

La delegazione della CGIL 
che, su invito dei Sindacati 
sovietici, ha partecipato alla 
festa del 1" Maggio a Mosca, 
ha fatto, al suo ritorno in 
Italia, la seguente dichiara
zione comune: 

« Invitati dai Sindacati so
vietici a partecipare alla fe
sta del 1 Maggio a Mosca, 
in rappresentanza della CGIL, 
ci siamo trattenuti nell'Unio
ne sovietica dal 28 aprile al 
15 maggio scorso. 

Nel corso del viaggio non 
solo abbiamo avuto occasione 
di renderci conto della vita 
del popolo sovietico in tutti 
i suoi aspetti, ma soprat
tutto abbiamo potuto apprez
zare 1 sentimenti di frater
nità e di solidarietà che lo 
legano ai lavoratori di tutto 
il mondo. 

Questi sentimenti ci sono 

apparsi subito chiari assi
stendo alla grandiosa mani
festazione di popolo alla fe
sta del 1° Maggio a Mosca: 
dalle colonne di popolo che 
si riversavano sulla piazza 
Rossa con gioia ed entusia
smo travolgenti, gli applausi 
e i saluti rivolti alle delega
zioni dei Paesi esteri pote
vano dirsi pari a quelli che 
la folla indirizzava al suo 
governo e al suo esercito. 
E siamo stati veramente com
mossi di notare la particolare 
simpatia espressa dal popolo 
sovietico verso la delegazione 
italiana; noi siamo lieti di 
aver potuto, con la nostra 
presenza quali rappresentanti 
dei lavoratori italiani, con
traccambiare quei saluti e 
contribuire al rattorzamento 
dell'amicizia fi a il popolo ita'-
liano e quello sovietico. 

Fino a Rostov 
Abbiamo visitato officine, 

musei, teatri, colcos, ospedali, 
asili, scuole; abbiamo spinto 
il nostro viaggio all'interno 
del Paese sino a Stalingrado 
e a Rostov; abbiamo attra
versato il famoso canale che 
unisce il Volga al Don; ab
biamo parlato con dirigenti 
sindacali, con operai, tecnici, 

stampa ha detto, almeno una \^let}PJ±_^ _ a ^ ? " ? . ? i _ 5 L f Ì a " 
volta, che le * Alfa » e le * Na
zionali » sono tanto tanto cat
tive (e chi non l'ha detto vuol 
dire che non fuma). Terzo, se 
lo abbiamo scritto non è perchè 
ci stanno antipatici i monopoli 
dello Stato, ma perchè facciamo 
gli interessi dei consumatori, in 
questo caso dei fumatori. 

Il guaio è che il gesto del si
gnor Cova ha tutta l'aria d'un 
favore elettorale a senso uni
co. No? 

U n a n o b i l e f igura 
d i l ibera l e 

Dal programma elettorale per* 
sonalmente elaborato e distribui
to dal signor Paolo Laureti, 
candidato nelle liste del PLl 

, per la Càmera: * 
* Appoggiare anche con le ar

mi, se necessario, la conserva
zione e la riconquista delle co
lonie europef firanetti, porto
ghesi, tedesche, olandesi, ecc.)... 

« Bisogna tener presente che 
la razza bianca, la grande razza, 
è essa ed essa sola che ha crea
to e diffuso Patinale civiltà nel 
mondo. Ed oggi l'Europa non 
deve assistere inerte alla caccia 
dei popoli di colore contro i di
scendenti dei pionieri... 

- Sviluppo spinto con ogni 
rapidità ed ogni mezzo per il 
perfezionamento delle armi bat
teriologiche. Quando un paese 
saprà che possiamo avvelenarlo 
e contagiarlo con infiniti mali, 

• ci lascerà certamente in pace e 
non oserà attaccarci... ». 

All'anima, che liberale! Alla 
larga! 

. Il v o t o 
d e g l i ind i f f erent i 

Avevamo sfidato il Messag
gero a documentare dove e 
quando i dirigenti del PCI *• 
vesserò 'detto e ripetuto* che oc
correva impedire una percentua
le di votanti superiore all'80 per 
cento Ora il Messaggero rispon
de citando questa frase di Rina
scita: « Quando la massa degli 
elettori supera l'8o-8j per cento, 

' diventa più difficile per i partiti 
progressivi influenzare la parte 
di elettori inattivi, indifferenti, 
e per lo più conservatori ». 

Ma che bella scoperta! Chi 
ha mai dubitato che sta più fa-
file alla D.C che non a noi 
influenzare il voto delle mona
che di clausura, delle vecchie 
beghine e dei ricoverati del Col-
tolengo? Questa è un'ovzia co
statazione. E malgrado ciò — lo 
ripetiamo, e ripetiamo la sfida 
al Messaggero — nessun diri
gente commista ha mai detto 
che * occorre che la percentuale 
dei votanti non superi PSoper 
cento ». Votate tutti! Votate tut
ti contro la D.CJ 

n diavolo sonno 

mo fermati a discutere con i 
costruttori del canale, con in
tellettuali, architetti, medici e 
contadini, siamo entrati nelle 
loro case, nei loro ritrovi, 
nei circoli di cultura e di 
svago; e attraverso questi 
contatti diretti, resi vivi dalla 
semplicità e dalla cordialità 
affettuosa di questo popolo, 
abbiamo visto come al gran
dioso sviluppo tecnico ed 
economico, raggiunto nella 
Unione sovietica, si accom
pagni il miglioramento e la 
valorizzazione dell'individuo 
e la sua contìnua elevazione 
morale e culturale. 

Nella fabbrica 

Nella fabbrica il lavoratore 
non è, come da noi, un sém
plice strumento di produzio
ne, ma al contrario egli è 
direttamente artefice della 
produzione e nello stésso t em
po trova intorno a lui ogni 
conforto e ogni cura per la 
sicurezza e la tranquillità 
della sua vita; nella fabbrica 
egli trova la possibilità di 
completare la sua istruzione, 
con corsi di ogni tipo, sino 
alla laurea; nella fabbrica 
trova la assistenza medica 
completa, con la rete dei sa
natori e delle case di riposo 
a sua disposizione, mentre il 
circolo di cultura lo accoglie 
con la biblioteca, il teatro, il 
cinema, la palestra, con le 
forme più varie di organiz
zazione artistica, assistenzia
le, ricreativa e sportiva. 

Noi abbiamo visto come ef
fettivamente il lavoro venga 
liberato ogni giorno di più 
dal peso della fatica bruta, 
attraverso l'estensione della 
meccanizzazione e della a u 
tomatizzazione degli impianti. 
Questo problema, che da noi 
non ha alcun peso nella vita 
sociale e rappresenta al più 
un aspetto di tecnica specia
lizzata di carattere eccezio
nale, nell'Unione sovietica è 
all'ordine del giorno della na
zione, come uno dei problemi 
fondamentali, e nella pratica 
noi abbiamo visto lo slancio 
e la genialità con cui operai 
e tecnici concorrono a questa 
opera. In un'acciaieria a Sta
lingrado è risolto automatica
mente perfino il serpentaggio, 
con un'audace soluzione phe 
viene ad eliminare uno dei 
lavori più pericolosi e fati
cosi della siderurgia; dap
pertutto, nelle fabbriche di 
trattori a Stalingrado, in 
quelle di attrezzi agricoli a 
Rostov, in quelle di cusci
netti a sfera a Mosca, vi sono 
reparti già completamente 
automatizzati. 

Ovunque il lavoro si svol
g e con un ritmo riposante 
per eli operai ed il formida
bile aumento della produzio
ne è realizzalo unicamente 

tante il miglioramento 

degli impianti e il loro in
tenso sfruttamento. Infatti, 
mentre è norma rigorosa che 
gli operai non possano lavo
rare più delle 8 ore giorna 
lierc, quasi tutti gli stabili 
menti sono in attività conti
nua 24 ore su 24 con tre tur 
ni di lavoro; inoltre nel la 
vori pesanti e nocivi l'orario 
di prestazione effettiva di la 
voro è ridotto fino a 4 ore, 
con retribuzione normale. 

Abbiamo anche costatato 
come il lavoratore sia curato 
e protetto durante il lavoro, 
in ogni particolare; come la 
causa degli infortuni e delle 
malattie professionali sia a-
nalizzata e studiata con ogni 
mezzo per raggiungere la loro 
eliminazione: vale ad esem
pio la grande battaglia in
gaggiata con la mobilitazione 
di tutti gli scienziati compe
tenti per combattere la si l i 
cosi, la tremenda malattia dei 
minatori, battaglia umana co 
ronata da una grande vi t to
ria con la scoperta di metodi 
atti ad evitare la malattia e 
la immediata applicazione di 
questi metodi in tutte le mi 
niere. 

Noi abbiamo avuto la for
tuna di vedere da vicino la 
prima grande opera di tra
sformazione della natura l e a -
lizzata nell'Unione sovietica, 
il canale Volga - Don, che ha 
portato con sé la trasforma
zione di una intera regione 
da aride steppe a terre fertili 
ed irrigate. Anche qui la tec
nica ha eliminato il lavoro 
manuale, con l'impiego di 
macchine gigantesche. Una 
sola di queste macchine, una 
scavatrice semovente con il 
braccio di 70 metri, in un 
anno di lavoro ha compiuto 
lo scavo di 26 chilometri di 
canale. 

Recandoci m campagna, il 
fenomeno del miglioramento 

dell'uomo ci è apparso anco-
ra più evidente, specie in 
confronto alla vita del nostri 
contadini; nei colcos il lavo
ri) è talmente meccanizzato e 
organizzato che ormai si può 
affermare che il contadino 
ha perso ogni tradizionale 
condizione di arretratezza ed 
ha raggiunto il livello del
l'operaio specializzato. 

Cura dell'infanzia 
Il popolo sovietico non co

nosce la disoccupazione, non 
conosce più le «giornate ne 
re » dei senza lavoro; il po
polo sovietico non conosce 
più la miseria ne le forme di 
disgregazione della vita so
ciale che si accompagnano 
alla miseria quali crudamen
te noi siamo abituati a vedere 
persino nelle nostre più gran
di e più belle citta. 

La società sovietica ha as
sicurato a tutti, di questo ci 
siamo resi conio senza o m 
bra di dubbio, quanto è n e 
cessario per le esigenze fon
damentali della vita: una 
caso, vitto abbondante, v e 
stiario sufficiente: e soprat
tutto ha assicurato la tran
quillità e la sicurezza della 
vita in ogni circostanza, c o 
me nella malattia e nella 
vecchiaia. Essa cura l'infan
zia con l'assistenza più com
pleta e più delicata e ha 
dato infine al popolo il bene 
più prezioso: l'istruzione e 
la cultura, che in tutte le 
forme, da quella scolastica 
a quella artistica, ha raggiun
to una diffusione di massa 
impressionante, fornendo ad 
ogni- cittadino, quale fonda
mento di una vera libertà, 
la possibilità obiettiva di e le 
varsi fino al massimo livello 
consentito dal suo ingegno e 
dalla sua operosità. 

Nella casa dell'operaio, co 
me in quella del contadino 
non v i è lusso, ma vi è sere
nità, pulizia e benessere, e 
può anche capitare di trovare 
un modernissimo apparecchio 
di televisione in casa di un 
colcosiano, come è capitato a 
noi di vedere in un colcos a 
30 chilometri da Mosca. 

Vedendo così da vicino c o 
me il popolo sovietico vive, 
lavora, e s i eleva nel benes
sere materiale e nel miglio
ramento culturale e procede 
con impressionante slancio 
ad immani costruzioni di pace 
che implicano investimenti 
incalcolabili di capitali, ab 
biamo compreso compiuta
mente il motivo essenziale 
dello slancio con cui a Mosca 
e a Stalingrado e a Rostov 
abbiamo sentito g r i d a r e : 
a Viva la pace con tutti i p o 
p o l i » . Abbiamo capito per
chè questa frase si trova 
scritta ad ogni angolo di 
strada, in ogni reparto di of
ficina: non si tratta di un 
atteggiamento, e nemmeno di 

un principio politico, è qual
cosa di più, è una profonda 
aspirazione che è tutt'uno con 
il modb di vivere di un po
polo che ha raggiunto un 
grado superiore di libertà e 
di coscienza umana e che 
vuole progredire ancora illi
mitatamente 

Questa aspirazione alla pa
ce, quale diretta estrinseca
zione della vita del popolo 
sovietico, impegnato con tut
te le sue forze nel raggiun
gimento di forme di civiltà 
sempre più elevate, ci è stata 
ancora sottolineata dal pre
sidente del Consiglio centrale 
dei Sindacati sovietici, com-
pagno Scvernik, il quale ha 
voluto ricevere personalmen
te la delegazione italiana 
prima della sua partenza da 
Mosca. Nel colloquio U presi 
dente Scvernik ha ribadito 1 
sentimenti di amicizia del 
popolo sovietico verso il po
polo italiano, augurandosi 
che i legami tra 1 lavoratori 
sovietici e i lavorato*! italia
ni siano sempre più 
nell'interesse comune, 

progresso, la libertà e la 
pace ». 

La dichiarazione reca le 
seguenti firme: Giuseppe Tan-
zarella, vice - segretario della 
CGIL, capo delegazione; Sei-
vino Bigi, vice-segretario del
la Confederazione Lavoratori 
della Terra; Franco lotti, se 
gretario della Camera del 
Lavoro di Reggio Emilia; 
Anita Malavasi, membro del
la Commissione femminile 
della Camera del Lavoro di 
Reggio Emilia; Aristide Ra-
bolini, segretario della Ca
mera del Lavoro di Genova; 
Egidio Roncaglione, s eg re ta 
rio della Federazione Lavo
ratori Chimici; Elio Capodo
glio, membro dell'Ufficio di 
organizzazione della CGIL; 
Aurelio Becca, capo dell'Uf
ficio legale della CGIL; Ma
risa Passigli, membro della 
Commissione femminile na
zionale della CGIL; Ugo Mi-
nighini, ispettore comparti
mentale della FIOM; Mina 
Biagini, segretaria della Com
missione femminile della F e -

stretti | derazione nazionale Mezzadri 
per il e Coloni. 

NOTIZIE 
CHI RAPPRESENTERÀ' LA FRANCIA ALLE BERMUDE? 

Oggi il primo tentativo 
per risolvere la crisi francese 

La designazione di Auriol avverrebbe nel pomeriggio - Un appello 
del Partito comunista per un governo democràtico e nazionale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 22. — Chi sarà 
il rappresentante francese ai-
la Conferenza delle Bermu-
de? Intorno a questa doman
da si muove da stamane l 'as
se della crisi. 

Il Presidente Auriol ha ini 
ziato le consultazioni di rito. 
Il primo a giungere all'Eli
seo è stato André Le Tro-
quer, vice-Presidente dell'As
semblea Nazionale in sostitu
zione del Presidente Herriot. 
Successivamente sono stati 
ricevuti gli ex-P r*sidenti di 
consiglio Bidault, Queille. 
André Marie, Pmay, Paul 
Reynaud e Edgar Faure. Nel 
pomeriggio sono stati convo
cati successivamente il Presi
dente del Consiglio della R e 
pubblica Monnerville, - E -
douard Daladier e René P l e -
ven. 

Le dichiarazioni fatte alla 
uscita dalle consultazioni si 
seno mantenute, come solita
mente accade, sulle generali, 
ma non tanto da nascondere 
lo stato di crisi in cui si d i 
batte l'attuale classe dirigen
te di fronte ai maggiori pro
blemi della vita nazionale in 

funzione interna ed estera. Le il nuovo governo 
Troquer, ponendosi da un 
punto di vista strettamente 
parlamentare, non ha fatto 
che accennare ad una « crisi 
in profondità dei diversi 
gruppi parlamentari ». Molti, 
fra cui André Marie, hanno 
alluso alla impossibilità di 
una rapida soluzione. Pinay, 
l'uomo sul quale punta la po 
litica del Vaticano per la rea
lizzazione nell'Europa occi
dentale del così detto « qua
drilatero democristiano », ha 
cercato di muoversi tattica
mente suggerendo un « patto 
di durata» fra la ,nuova for
mazione ministeriale e una 
salda maggioranza sulla qua
le non ha dato però ampi rag
guagli. Ma Pinay non ha v o 
luto mancare l'occasione per 
insistere sul fatto che il Pre 
sidente del consiglio debba a-
vere poteri sufficienti per 
condurre in porito « le indi
spensabili riforme e le non 
meno indispensabili econo
mie ». 

Domani le consultazioni 
proseguiranno all'Eliseo • 
nel pomeriggio verrebbe af» 
fidato a una prima persona
lità i l tentativo di formare 

CRIMINALI ATTENTATI AMERICANI MENTRE SI DISCUTE LA PACE 

Clark bombarda le dighe coreane 
per inondare i campi e i villaggi 

Centinaia di contadini annegati, decine di migliaia di ettari di terra allagati, 
raccolti distrutti - Visita a Kaesong a ce ntinaia di reduci impazziti per le torture 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE.dove siano. A tratti, emet
tono gridi acuti che agghiac-

Deporlaiione in massa 
per i palrioli nel Kenia 

« — — — «O i ^ ^ i " ^ ^ i ^ — — — — ^ » ^ » 

Misure gravissime emanate dalle autorità colonialiste 
per reprimere il movimento di liberazione africano 

NAIROBI. 22 — Le auto
rità colonialiste britanniche 
nel Kenia hanno adottato oggi 
misure di eccezionale gravila 
contro il movimento 4,1 libe
razione africano. 

Fra le nuove misure figura
no la pena ai morte e l'erga 
stolo per i ..complici» dei cosi 
detti terroristi e per coloro 
che « chiedono, raccolgono o 
ricevano approvvigionamenti « 
loro destinati 

I sospetti di anpartencre ai-
la pretesa 5Ctta di - rnau 
mau - i r a n n o deportati in 
massa alle isole SciceUe 

Minatore italiano 
perito in Belgio 

CHABLEROI, 22. — Un al
tro minatore italiano è perito 
oggi in una miniera di car-

.fé- La circolare clericale 
'WS può sostenere che se « i l c e n 

t r o » non vince e la legge 
non scatta v i sarà il 

quando U « centro » non 
es is te ne l le elezioni per il S e 
nato e la legge trulla non es i 
s t e per l e elezioni al Senato? 
TJ f i o c o della D . a è perfet
tamente chiaro. Nelle elezioni 
per l a Camera, essa si serve 
de i satelliti per far scattare 
la l e g c e truffa e carpire cosi 
l a fetta p iù crossa del pre

di macctoranza: s e la 
ittera, la D . C avrà 

d a sola la inagfioranza dei 
aSa Camera anche se 

solo fl **• / • dei voti 
Ne l le elezioni per 

a Sanato, la D. C mette in 
a i bando i satelliti , non 

con essi apparentata 
di concentrare sul le sui 

Uste i l maccior numero 
" di voti , per 

dstt'appocctodaU' 

> destra monarchico - fascista, 
essendosi già l ibe .~U ^.lu Ca
mera da ogni controllo dei 
partiti minori-

S e s i passa dal terreno degli 
intrighi, a quel lo dei program
mi, i l quadro.non muta: e il 
discorso pronunciato ier l'al
tro ad Avel l ino dal Presidente 
del Consiglio n e è l'ultima 
prova. De Gasperi, alla r i 
cerca di voti monarchici e 
fascisti (dei vot i satelliti ha 
roen bisogno, essendogli tali 
voti forniti automaticamente 
dagli apparentamenti), ha 
prospettato una restaurazione 
monarchica in concorrenza 
con fl suo futuro alleato, i l 
P i n i ; ha rivalutato la m o 
narchia; ha espresso la pro
pria indifferenza per il reg i 
m e repubblicano o monarchi
co, e ha definito il primo c o 
m e « secondario e contingen
t e » : quindi mutabile al m o 
mento buono, per iniziativa 

di un regime dove la D. C 
abbia tutto il potere. E i 
capi dei partiti minori si pre
stano c o n s a p e v o l m e n t e 
a questo gioco: la « Voce 
Repubblicana > si è b e n 
- -^d-'.n d?l polemizzare con
tro il « democAtico * e appa
rentato De Gasperi per il d ì -
scorso di A .-ellino, preferendo 
ignorare completamente il d i 
scorso! Anc.ie Pac-idri: con
sidera evidentemente * con
tingente e secondario » il re
gime repubblicano, essendo 
sua fondamentale preoccu
pazione quella di instaura
re il regime clericale. Mec
canismo elettorale e pro
gramma, dunque: dinanzi a 
questi due aspetti della pro
gettata dittatura clericale, 
quale repubblicano, socialde
mocratico o onesto liberale 
potrà votare per i parenti 
della D . C e quindi per la 
dittatura della D. C? 

bone presso Aiscau. L'emigra
to. tale Salvatore Cortez, che 
lascia moglie e tre figli, è sta
to ucciso soil colpo da Un mas
so staccatosi dalla volta. 

Ministri finlandesi 
processati per cornuiofle 
HELSINKI, 22. — La Dieta 

finnica ha deciso oggi di far sot 
toporre a processo l'ex ministro 
alle Comunicazioni Onni Pelto 
nen e gli ex vice ministri Matti 
Lcpistoe (Agricoltura), Aleksi 
Altonen (Finanze> e Jussi Raa-
tikainen (Interni), accusati di 
-arer usato della loro pooiiio-
ne in seno al governo per otte
nere vantaggi economici -. 

La Corte che giudicherà l 
quattro accusati sarà composta 
da giudici dei più alti Tribuna
li finlandesi e da dieci membri 
della Dieta. Nello scorso novem. 
bre il Procuratore Generale a-
veva accusato le quattro per
sonalità finlandesi e la Dieta 
aveva investito del caso la com
petente commissione parlamen
tare che, ultimati i suoi lavori, 
si era espressa in senso favore
vole alla celebrazione del pro
cesso. 

Prima di prendere la sua de
cisione la Dieta aveva concessa 
ai quattro accusati di presenta 
re una dichiarazione scrìtta con
tenente la loro difesa. 

Spaventoso bilancio 
del ciclone di Waco 

XEW YORK, 32. — Dai bllarw 
d o del violentiamo ciclone ab
battutosi di recente sulla città 
di Waco (Texas) al rileva che 

danni sono calcolati fra 1 10 
ed l 15 milioni di dollari. Centi
nai* di case sono rimaste dan
neggiate. I morti sono un cen-
Unaio ed i feriti alcune centinai*. 
Questi dati risultano dai rileva
menti fatti finora dalle società 
di aaatcuraato&a. 

KAESONG, 22. — Per la 
terza volta nel giro di pochi 
giorni, gli americani hanno 
scatenato oggi criminali i n 
cursioni contro l e dighe co
reane a nord di Phyongyang, 
nell'intento di provocare l'ai 
lagamento di vastissime re
gioni, con la conseguente d i 
struzione di centinaia di v i l 
laggi e dei raccolti risicoli. 

Il primo attacco, verifica
tosi nei giorni 13 e 14 mag
gio, aveva inondato i pacifici 
villaggi e i campi del distret
to di Sunan e di quello di 
Tedon. Settanta vi l laggi era
no rimasti allagati, 880 erano 
stati i morti annegati e i d i 
spersi; i raccolti di 5000 con
tadini, oltre a numerosissimi 
capi di bestiame e ad altre 
proprietà agricole erano an
dati distrutti. 

II secondo attacco si era 
verificato il 15 e il 16 maggio 
sugli argini del bacino di 
Chasan, nel distretto di Sun-
chon e aveva provocato lo 
allagamento «di una superficie 
di 10.000 ettari. Centinaia di 
contadini erano annegati. 

Il rinnovarsi di queste ca
nagliesche incursioni, nel m o 
mento in cui l e trattative di 
Pan Mun Jon hanno ravvi 
vato in tutto il mondo le 
speranze di pace, rivela alla 
evidenza l'intenzione ameri
cana di inasprire l e ostilità 
e di esercitare un feroce r i 
catto nei confronti delle p o 
polazioni civili. 

Volti o a a e n f t 

Il cinismo con il quale la 
parte americana ha < fabbri
cato » la questione dei pri
gionieri, al lo scopo di impedi
re la firma dell'armistizio, a p 
pare evidente intanto da una 
semplice visita ai numerosi 
prigionieri cino-coreani r im
patriati perchè ridotti alla 
follia dalle persecuzioni s u 
bite a Koje. 

Ci sono, tra questi prigio
nieri, 168 psiconeurotici, dei 
quali 143 sono internati in 
ospedale a Kaesong. I degenti 
siedono in fila con vis i a s 
senti, senza rendersi conto di 

ciano il visitatore, o risate 
isteriche. 

Essi m o r m o r a n o tra sé 
<r Lasciatemi andare a casa » o 
«Voglio andare nel nord» 
Ho visto un ragazzo destarsi 
con un grido da un sogno agi
tato: « Sono' un coreano! Po
tete picchiarmi a morte trio 
vi dirò sempre che voglio an 
dare a casa!». 

La maggior parte di loro 
è convinta di essere ancora 
nelle mani degli americani. 
Uno di essi, Lim Sung-kim, 
gridava mentre un dottore si 
avvicinava p e r esaminarlo: 
* Perchè volete ancora inter
rogarmi? Non ce n'è bisogno! 
Non sono un internato civile, 
sono un prigioniero di guerra 
e voglio tornare a Phyiong-
yon.' ». 

Alcuni guardano con odio le 
i n f e r m i e r e e prorompono: 
*Non ch i ama temi compagno! 
Voi volete impedirmi di an
dare a casa. Voi siete mie 
nemiche». Solo pochissimi 
hanno momenti di lucidità e 
uno solo, K im Sung-tae, ha 
interi periodi di normalità. 

Mi ha detto di aver visto 
al campo ospedaliero n u m e 
ro 2 di Fusan almeno due
cento prigionieri m i n o r a t i 
mentalmente in conseguenza 
delle discriminazioni forzate. 
Dall'aprile al giugno dell 'an
no scorso, i degenti sono stati 
bastonati a morte tutti i gior
ni in omaggio al principio 
delle discriminazioni. In g iu 
gno, egli fu trasferito al fa
migerato campo 71, chiamato 
dai prigionieri e il cimitero ». 

Durante le discriminazioni 
forzate, fu picchiato con una 
mazza di gomma da un a m e 
ricano, che gli disse: « Tu sei 
u n pozzo. Puo i sentire dolo
re? ». Kim ricorda di essersi 
svegliato in cella, dove non 
gli fu dato cibo per diversi 
giorni. 

Da un altro reduce h o udi
to la storia di Kim Song-bok, 
che non è stato rimpatriato. 
Kim Song-bok faceva parte 
della divisione che prese pri
gioniero il generale america
no Dean e fu torturato con 
la corrente elettrica perchè 

PER IL SUCCESSO DEL P.C.l. ! 

Dillusione straordinaria 
dell'Unità dai 2 al 12 giugno 

Il Comitato di Edizione delTAsseciasimie «Amici dell'Usi-
t i » rivolse an piamo ai comitati provinciali, al grappi ed agli 
« Amici » delle province di Soma Napoli e Salerno per Tenta-
stasino coi quale hanno , accolto l'iniriatira della diffu
sione straordinaria da erganhnarsi nel giorni che vanno dal 
2 al 12 giagno. 

Nei giorni z. 4 e S gingilo sarà fatto lo storto massimo < 
per ratgimgere le enote di diffusione pia alte. A onesti giorni, 
indicati dal Comitato di EdhriOne gli «Amicia di Roma hanno 
aggiunto il 31 maggia, anelli di Salerno il ? giamo, anelli di' 
Napoli il 31 mafgie ed il 7 giorno. Gli «Amici» di Napoli 
si sono inoltre impegnati a stabflizrare la diffusione domeni
cale di Zito» copte anche dopo la campagna elettorale. Viva gli 
« Amici » di e*este province ! 

Facciamo conoscere la verità contro le menaogne propa
late dalla stampa r tori unirla, contro le bugie del governa
tivo «Messaggera», del «Tesano» foraggiato dai capitalisti ita
liani ed il cui direttore e padrone è candidato nelle Uste dei 
parenti deUa D.C, del «Giornale d'Italia» il cui direttore 
«avarino è candidato del l* D.C„ del «stoma» il giornale di 
Lauro caadldaao monarchico ! 

Tutti gli «Amici» si mobilitine in uuesti l i giorni, por
tino ad ogni elettore «rUai tà» , U migliore propagandista del 
programma del Partito detta pace, della liberti, dell'I 
densa nazionale: il glorioso Partito Comunista Italiano 

IL COMITATO DI 

confessasse di averlo ucciso, seriamente feriti durante la 
Divenne pazzo e firmò una 
confessione, dalla quale r isul
tava che aveva picchiato Dean 
personalmente fino ad ucci
derlo. 

Quando giunse la notizia 
che Dean era vivo, Kim fu 
tirato fuori dalla prigione dei 
« criminali di guerra » e m a n 
dato ili un campo di prigio
nieri ordinari. 

Un'infermiera coreana mi 
ha d e t t o : « Vanno tutti mi
gliorando ogni giorno. Li sen
tiamo dirsi Vun l'altro: " Per
chè questi diavoli hanno 
smesso di picchiarci? Perchè 
ci sorridono e si mostrano 
gentili? ». 

Crimine infante 
U n altro fenomeno tipico 

dello « umanitarismo » ameri
cana è il tatuaggio. E' que 
sto, come si sa, un vecchio 
trucco del Kuomindan per 
Impedire ai soldati arruolati 
per forza di darsi alla m a c 
chia. I prigionieri cinesi r i m 
patriati hanno detto che, per 
quel poco che essi hanno p o 
tuto constatare, p iù di mil le 
prigionieri cinesi sono stati 

campagna di tatuaggio forza 
to. La metà dei prigionieri 
cinesi in mano americana s o 
no stati gravemente torturati. 

U n caso tipico è quello di 
Ciang Fu-cìng, i l quale fu 
bastonato ogni 10-15 giorni 
per un periodo di sei mesi, 
e f inalmente tatuato mentre 
aveva "perduto, la conoscenza 
per l e percosse. Quando tor
nò in sé, si strappò via la 
pelle tatuata con una lametta 
da barba. U n altro cinese fu 
tatuato tre volte e tutte le 
volte el iminò i segni del ta
tuaggio tagliuzzandosi l e car
ni . 

H o visto personalmente ì 
segni dei tatuaggi e l e ferite 
sulle braccia e sui corpi dei 
reduci: una ragione di più 
per la quale i cino-coreani 
non accetteranno mai che l o 
ro cittadini s iano condannati 
a un esil io permanente sulla 
parola dei loro aguzzini. Il 
mondo può giudicare sull'in
fame politica di uomini che 
torturano prigionieri inermi 
per impedire la firma dell'ar
mistizio. 

ALAN WINNINGTON 

Secondo l e 
previsioni più attendibili 
questa prima personalità 
sarebbe l'ex Primo ministro 
Paul Reynaud, che punte
rebbe su un gabinetto di 
« unione nazionale ». Pochi, 
però, fra gli osservatori po 
litici ritengono che Reynaud 
possa avere qualche buona 
probabilità di successo. 

Ma difficoltà quasi insor
montabili si presentano e-
gualmente per gli altri pro
babili designati di cui si fan
no i nomi: Pleven, Pinay e 
Bidault. Le contraddizioni 
esistenti alla situazione fran
cese si irradiano negl i schie
ramenti di centro e di de
stra e cozzano, d'altra par
te, con le esigenze reali m a 
nifestate dalla più larga opi -
pione pubblica. Una collabo
razione fra uomini del centro 
e il gruppo parlamentare 
gollista, tutt'ora esistente a l 
l'Assemblea, a prima vista 
parrebbe irrealizzabile, poi
ché, come è noto, i gollisti 
si sono mantenuti finora con
trari all'Esercito europeo. 

A queste contraddizioni e 
a questi conflitti si contrap
pongono, d'altra parte, le 
Istanze più profonde espres
se dai più larghi strati de l 
ia popolazione francese, e 
che ieri hanno avuto larghi 
riflessi all'Assemblea. Il g o 
verno Mayer è stato battuto, 
come è noto, su un comples
so di problemi fra i quali 
emergono quelli di politica 
estera. 

Tenendo conto di questo 
e del le divergenze che a n 
che fra i gruppi dominanti 
si manifestano a proposito 
della futura politica estera, 
non sono mancati in gior
nata tentativi americani di 
influire sulla crisi. Portavo
ce ufficiali di Washington 
insistono nelPaffermare che 
il governo francese è caduto 
« su una questione di polit i
ca interna e che la politica 
estera non è in causa» . 

Il partito comunista* fran
cese, dal canto suo, esamina 
oggi le prospettive, le even
tualità della presente crisi 
governativa. Esprimendo le 
istanze popolari, in una d i 
chiarazione apparsa sull 'Hu-
manitè il Partito sottolinea 
che « la crisi ministeriale è 
il prodotto della crescente 
opposizione delle masse p o 
polari alla politica del g o 
verno e del malcontento che 
tale politica di sottomissione 
all' imperialismo americano 
surcita negli ambienti più di
versi». Il Partito ha rivolto 
un appello a « tutti i fran
cesi che aspirano ad una 
politica diversa' affinchè si 
uniscano intorno alla classe 
lavoratrice per formare un 
governo democratico e na 
zionale ». 
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Fagioli 
4 

selezionati 
e tonno 
fresco 

Chi non ha mai gustato a mezzogiorno un piatto di fa

gioli selezionati cotti con tonno fresco? È un piatto 

di magro semplice e saporitissimo: la polpa tenera 

dei fagioli si accompagna tiene con la carne del tonno 

dell'Adriatico. La Rocca ne ha fatto una delle sue 

più apprezzate specialità. Basto scardarlo per servirlo. 

Fagioli oan fanno e a 
6 


