
ABBONAMENTO ESTIVO ALL'UNITA' 
Per 2 mesi con l'ediiione del lunedì L 1.200 

» 1 mése » • ! » j ' » » » 600 
» 15 giorni » » » » » 300 

,7 gioivi », ; , ».; » .. » , . » J60 
Effettuate il pagamento * sul c/c 1/29793 Intestato a: Ufficio 
Abbonamenti Unita • Via 4 Novembre 149 Roma • almeno 
IO giorni prima della partenza indicando con esattezza: NOME. 
COGNOME INDIRIZZO « la CRONACA CHE SI DESIDERA O R G A N O DEL PARTITO C O M U N I S T A I T A L I A N O 

«Amici», compagni, 
organizzate da aggi /a diffu

sione straordinaria dell' Unita 
con i resoconti della battaglia 
alla Camera per II rispetto del 
voto popolare del 7 diugno f 
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INCOLORE ESPOSIZIONE AL NUOVO PARLAMENTO DI UNA POLITICA GIÀ' FALLITA 

De Gasperi ripresenta il programma 
condannalo dal popolo il 7 giugno 

I cardini della politica clericale rispolverati e imbellettati : oltranzismo atlantico, restrizioni delle liber
tà democratiche, legge delega per gli statali, limitazione della spesa pubblica - Monotona enunciazione 
dei vecchi provvedimenti economici - Il neo-presidente mendica la benevolenza dei minori e delle destre 

Dna copi* L. 25 . Anatrata U 3C 
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m i l 
Ventiquattro ore prima che 

D e Gasperi esponesse il pro
gramma del nuovo governo, 
sono slate rese note le con
clusioni dell'inchiesta parla
mentare sulla miseria in Ita
lia. Un quadro agghiacciante: 
232 mila famiglie italiane vi
vono in cantine ò in soffitte, 
92 mila abitano in grotte o 
baracche; 896 mila famiglie 
non consumano mai carne, \ i -
no e zucchero, un milione di 
famiglie ne consumano in mi
sura irrilevante. Un milione 
e trecentomila famiglie sono 
definite dai purlamentari che 
hanno condotto l'inchiesta in 
condizioni addirittura misere: 
altrettante in condizioni di 
povertà; appena l'undici per 
cento vive in condizioni npia-
te. A questa mussa stermina
ta di poderi, a questo esercito 
di discreduti lo Stato rie=ce a 
garantire l'assistenza mirabo
lante di tremila lire l a m i o ! 
Atto di accula terribile verso 
le secchie dass i dirigenti: e 
t>piegazione la più drammati
ca del voto del 7 giugno. 

Quale eco ha trovato ieri 
questa tragica, insostenìbile 
condizione del popolo italia
no nel vecchio capo clericale, 
dinanzi a cui stava il dovere 
imperioso di dare una rispo
sta al Paese? Il voto del 7 
giugno è scomparso nelle sue 
parole, cassato: come non fos
se avvenuto. Egli non ha nem
meno tentato dì dare una in
terpretazione di «3 , ,p' voto. La 
critica seveca, aspr i fatta, da
gli elettori al p s ^ a t o . la cri
tica dei partiti, dei suoi stessi 
ex-alleati non è esistita per 
lo stanco uomo che si muo
veva come un cieco nella si
tuazione nuova, tentando di 
credere che nnlla fos«e acca
duto. Bruciati dai fatti di que
sti mesi i vecchi luoghi co
muni anticomunisti, costretto 
dalla realtà a mettere in sof
fitta il bagaglio delle tirate 
antibolsceviche, egli è appar-

a ! u n negoziato con l'URSS. | 
L* impressione nell' assem

blea è stata di gelo. L'uomo 
appariva ormai appartenente 
al passato; i ministri erano 
là al banco del governo, gli 
stessi di ieri, solo mutati di 
posto come in un meschino 
gioco di bussolotti; e il pro
gramma era uua rimasticatu
ra dell'amico, nemmeno ce
lata dal l inguaggio formal
mente più corretto e persino 
più squallido oer l'ussenza di 
quella tracotanza che — pri
ma del 7 giugno — veniva 
dalla nia'.'jriomnza sicura. 

Che può dare al Paese un 
governo simile? Può solo pro
lungarne inutilmente le soffe
renze. Va rovesciato. 11 Pae
se ha chiesto del nuovo: una 
nuova politica e una nuova 
maggioranza. E ieri alla Ca
mera parlava solo il passato. 

Il discorso 
di Da Gasperi 

Agli ingressi di piazza del 
Parlamento la folla hu so
stato a lungo sotto un sole 
cocente prima di entrare nel
le tribune di Montecitorio, 
rinfrescate dall'aria condizio
nata, per ascoltare le dichia
razioni programmatiche de l -
l'on. D e Gasperi. L'attesa de 
fatigante non è stata compen
sata da molte emozioni. P o 
che le curiosità e scialbe e 
prive di novità le dichiara
zioni con le quali il presidente 
del Consiglio ha sollecitato il 
voto di fiducia. Tra la folla 
delle tribune spiccavano i co
lori dei vestiti messi in m o 
stra dalle dame affezionate 
all'on. De Gasperi, i l biondo 
slavato dei capelli della s i

gnora Clara Luce, amba
sciatrice degli Stati Uniti, il 
volto mesto di alcuni e x - d e 
putati ed ex-sottosegretari 
(come Angela Cingolani Gui 
di. Raja, Filomena Delll Ca
stelli) e le macchine fotogra
fiche dei reporter*. 

Alle 16,30, ora d'inizio, i 
deputati cominciano a entra
re nell'aula. Taviani e Sa lo 
mone, due neo ministri, o c 
cupano con studiata indif
ferenza i primi posti al ban
co del governo. La loro t em
pestività si dimostrerà utile 
perchè in pochi secondi il 
banco del governo appare al 
completo e Togni, Gava e Co-
dacci Pisanelli, arrivati ult i 
mi, restano in. piedi. Davanti 
ai ministri sono stipati i sot 
tosegretari. Dominedò anche 
stavolta è riuscito a piazzarsi 
al centro della fila, contor
nato dai vecchi e dai nuovi 
vice-ministri . 

Nel frattempo entra Scei
ba, hi dirige al centro di 
quella che l u la palude e s ie
de un gradino sotto al posto 
del capo gruppo d.c. Un altro 
grande escluso, Pacciardi, 
raggiunge di malavoglia il 
posto dove sono sistemati gli 
altri due repubblicani finora 
ammessi in aula: Macrelli e 
D e Vita. Tra i banchi social 
democratici manca sempre 
Romita, in attesa della sospi 
rata proclamazione. Le for 
malità d'uso (lettura del ver 
baie, annuncio dei congedi, 
ecc.) si esauriscono rapida
mente e subito dopo Gronchi 
comunica l'elenco dei gruopi 
che si sono costituiti negli 
ultimi giorni. Unica novità: 
la scomparsa per consunzione 
del gruppo repuoblicano. 

Al le 16,40 comincia a par
lare D e Gasperi. L'esordio, 
letto con cadenza da cancel
l iere di tribunale, è occupato 

SEMPRE PIÙ* DIFFICILE PER DE GASPERI TROVARE UNA MAGGIORANZA 

Pessima accoglienza in tulli ì settori 
allo squallido discorso del capo clericale 

/ (re minori si riuniranno oggi per decidere sul da farsi — / liberali si asterranno? — Ricattatorio 
commento di una velina governativa — Oggi /Venni apre il dibattito — / nomi degli oratori comunisti 

L e dichiarazioni di D e Ga-jcose altamente desiderabili, 
speri sono state ieri, come | ma che appaiono difficilmen-
era naturale, al centro della 
attenzione di tutti gli am 
bienti politici. Subito dopo la 
fine del discorso del Presi
dente del Consiglio, nei cor
ridoi di Montecitorio e di P a 
lazzo Madama rapidamente si 
è diffusa la sensazione, ri
specchiata in serata da pres
soché1 tutti i commenti uffi
ciosi ' del le ' agenzie, c h e De 
Gasperi aveva <- mancato al 
suo appuntamento» sia con 
le destre che con i suoi e x 
alleati del centro. 

Come tutti ricordano, nei 
giorni scorsi, da parte dei 

sapeva che dire. - — - - • .--i 
E colpiva la sordità <on cui 

veniva a sciorinare dinanzi 
al Parlamento nuovo, conio 
un programma attuale, una 
per una tutte le vecchie legsi 
< sociali > intorno a cui sta 
tessendo le sue ipocrisie da 
anni, con la solita, falsa pro
messa che esse, finalmente. 
stavolta avrebbero avuto ese
cuzione. Non ha enunciato. 
non ha ' presentato un solo 
provvedimento nuovo. Persino 
il vocabolario che adoperava 
riecheggiava i l vecch iume: 
continuare, prolungare, inte
grare.- L'unica corre/ ione con
creta a cui ha alluso riguar
da i patti agrari e la riforma 
fondiaria: un'offa lanciata ai 
grandi proprietari terrieri. E 
al tutto ha riproposto Io stes
so limite, che da cinque anni 

razioni d e l Presidente del 
Consiglio erano state presen
tate e preannunciate come il 

punto • sul quale si sareb
be trovato « l'incontro » o la 
r o t t u r a . E' indubbiamente 
Drematuro e azzardato parlare 
già oggi di rottura. Tuttavia 
un fatto e certo, ed è che 
De Gasperi non ha saputo 
trovare nel le sue dichiarazio
ni quegli agganci e quei m o 
tivi di legame con le destre, 
con i socialdemoci alici e con 
i liberali capaci di mutare 
sostr.nzialmente a suo favore 
l a situazione parlamentare 
per quanto riguarda il voto. 

Per quanto riguarda 1 tre 
e minori » (socialdemocratici. 
liberali e repubblicani), la 
sensazione che i tre partiti 
marcino verso la astensione 
(o perlomeno la minaccino 
apertamente) era largamente 
diffusa. A confermarla veniva 
ieri sera la notizia c h e oggi 

rappresentanti dei « tre » si *ta strozzando 1 economia ita- - . - — •-- ,^.,.,mi~,.i» in 
.. , , . . j - o ii J - riuniranno per concordare lo 
l iana: l.i pol l ina di Ie l la . n«»9tteeiSxamento da tenere nei 
cui ha prospettato non ^ o l o ; , ^ ^ - , * : $c\ voto al governo. 
}a mn"'nuazionc ma Yazzrn- A auanto informa l'agenzia 
vamento. [ufficiosa Italia, i repubbli-

Pe,sio « j » » pditk. i,. ; * . r 4 y & £ E y % £ £ 
terna: con diverse parole, il 
capoccia democristiano ha ri
proposto la legge delega per 
ah sfatali, la 'ejrre anti»cio- . . „ „ . . , _ 

, .- . #„ i»^-„;_i, -ne pare abbiano intenzione 
pero, la polivalente. Bocciata j . ^ f r £ e . l i b e r a l j 
dagli elettori del 7 giugno la | D a p a r t e gociaidemocratica 
sua politica di d i scr imina"«- | ! a reazione negativa al le di 
ne, egli non ha osato di ri- ^hìarazioni di D e Gasperi è 

a favore nel caso di un v o 
to l i b e r a l e favorevole — 
avrebbero a d e s s o deciso di 
astenersi, reaolandosi cosi c o -

proporla col suo vero nome-
ma l'ha ripresentata identica 

=t?ta uni esplìcita. Già pri 
ma del discorso del Pres iden-

„ . . , ,- le del Consiglio. Io s tesso S a -
nella sostanza. In politica ragat a v e v a t e n u t o a ^ g , , . 
estera, per mascherare quel-if|r'e una sua dichiarazione at -
l'oltranzismo, che stride ormai tr ibutagl i da u n a agenzia 
gravemente con la b inazio
ne interna e internazi'»iale. 
è andato a ripescare la parte 
più chiosa, piò stantia, più 
criticata — in tutto l'Occiden
te — del comunicato conclu
sivo della conferenza dì Wa
shington. E intorno ad essa 
ha tessuto la sua apologia di 
quel rottame della politica 
atlantica che è la C.E.D-, e 
si è messo a fare una ridico
la predica ai < dissidenti > 
«lell'atlanti-nio, cioè a coloro i 
quali riconoscono c h e la e po
litica di forza > americana 
sta portando l'Europa al di
sastro e chiedono che si arrivi 

Hovernativa. secondo la quale 
egli si sarebbe pronunciato 
oer il governo. Nella nuova 
dichiarazione Saragat affer
mava che il nuovo governo 
e non corrisponde alla des ì -
enazione del corpo elettorale» 
A temnerare il significato c o 
litico dell'affermazione, tutta
via, egli ha aggiunto di ri
tenere che esso «sorge da 
uno stato di necessità » 

Nel la serata l'agenzia s o 
cialdemocratica Roma, invece 
si lanciava in critiche abba
stanza anerte alle dichiara
zioni di De Gasoeri. specie 
ner onanto riguarda la poli
tura economica. A c c e n n a n e 
*»i proponimenti elencati da 
De G^5peri. l'agenzia scrìve
va che e si tratta di tutte 

te realizzabili attraverso i 
mezzi dei quali intende a v 
valersi il nuovo governo ». 
L'agenzia del P.S.D.I., dopo 
aver dato un colpo al cerchio 
ne dava uno alla botte, scri
vendo che « una impressione 
favorevole ne l complesso ha 
suscitato l'esposizione di po
litica estera =, aggiungendo 
subito dopo, tuttavia, c h e il 
favore era nato dal fatto che 
le frasi di D e Gasperi sul la 
linea d'azione dell'Italia in 
campo internazionale d o v e 
vano essere interpretate nel 
senso c h e « il governo ital ia
no non appoggerà una e v e n 
tuale politica oltranzista ame
ricana, nel t ipo di quella ca l 
deggiata ancora ieri da F o -
ster Dul le s» . 

Pess ima impressione, co 
munque, suscitava nella s e 
rata l'interpretazione gover
nativa alle dichiarazioni di 

De Gasperi diffusa da una 
« v e l i n a » del Viminale. In 
tono estremamente ricattato
rio, la v e l i n a sottolineava 
<-gli accenti nuovi (della d i 
chiarazione di D e Gasperi) e 
una fermezza c h e avranno 
importanza di rilievo nel d e 
terminare il voto delle assem
blee. Con una decisione alla 
quale forse mai era ricorso 
nel passato — sottolineava 
ancora la « v e l i n a » governa
tiva — D e Gasperi non ha 
mancato di porre c i a s c u n 
gruppo, ciascun partito, c ia 
scun parlamentare di fronte 
alle proprie responsabilità ». 

Accenno più c h i a r o alla 
minaccia di uno scioglimento 
del Parlamento, nel caso in 
cui D e Gasperi non ottenga 
la fiducia, non poteva esser 
dato. 

Anche i monarchici, tutta
via verso i quali più punta 
l'intrigo d. e. dopo le dichia
razioni di De Gasperi, non s o 

no usciti dai limiti di incer
tezza dei giorni scorsi e la 
lotta tra i due gruppi (Lauro 
e Covelli) sul terreno della 
ricerca del modo migliore di 
far reggere il governo senza 
scontentare l'elettorato antl-
governativc, è più che mai 
accesa. Oggi c o m u n q u e il 
gruppo del P.N.M. si riunirà 
e dà questa riunicne ^dovreb-
be uscire una decisione di 
massima, che dovrebbe s ta 
bilire s e il P.N.M. si presen
terà*' unito o separato nel v o 
to. 

Si sono riuniti ieri sera an
che i gruppi del P.C.I. e del 
P.S.L, i quali hanno designa
to gli oratori. Per il P.C.I 

dalla lettura dei nomi dei 17 
ministri, dei 30 sottosegreta
ri, dell'Alto commissario e 
dell'Alto commissario aggiun
to che compongono la bella 
famigliola governativa. Alla 
fine comincia la lettura delle 
dichiarazioni programmati
che. Le prime battute velano 
appena il ricatto dello scio
glimento del Parlamento nel
l'ipotesi che il governo non 
ottenga la fiducia. Secondo 
De Gasperi la Camera non 
dovrebbe decidere soltanto 
della torte del ministero ma 
della funzionalità del Parla
mento e degli istituti demo
cratici che sarebbero posti in 
difficoltà dal fallimento della 
legge truffa. Di questo però, 
aggiunge frettolosamente lo 
oratore, e di altre eventuali 
modificazioni del sistema e let 
torale si parlerà nel futuro 
quando si discuterà della «ne
cessaria integrazione del S e 
nato » aumentando il numero 
dei senatori. Altrettanto ra
pido e sfuggente è l'accenno 
che D e Gasperi fa alla nuova 
situazione parlamentare. A 
auo giudizio sai ebbe stato au
spicabile un governo quadri
partito; ma poiché questa ipo
tesi si è rivelata impossibile, 
è stato necessario far ricorso 
a un governo monocolore con 
la speranza di trovare un ap
poggio parlamentare anche in 
altri gruppi. E ciò perchè se 
è mutata la topografìa parla
mentare non è mutata la s i 
tuazione interna e intema
zionale. 

Da questa considerazione 
il presidente del Consiglio 
parte per fare una lunga e 
scolorita elencazione dei oro 
blenu che si presentano a! go 

(Continua in 2. pag. 3. col.) 

IL DRAMMA DI MACERATA VERSO L'EPILOGO 

La Corte non vi ascolti 
signor Procuratore Generale! 

Lettera aperta al P. M. che è giunto a chiedere venti ergastoli 
per i partigiani ingiustamente accusati del delitto Manzoni 

Il compiano Longo si * recato a Macerai* per esprimere ai valorosi partigiani, 
ingiustamente sotto processo, 1» solidarietà, dei patrioti e de! comunisti italiani 

Signor Procuratore Gene
rale Edoardo ViHacci, 

ti giorno 18 luglio io entrai 
per la prima volta nell'aula 
della Corte d'Assise di Ida-
cerata. Quel giorno parlata 
un avvocato della difesa, il 
prof. Giuliano Vassalli; cosi 
vidi per la prima volta ro i e 
i dodici uomini nella eabbia, 

che fanno parte delle venti 
persone per le quali voi ave 
te chiesto la pena di venti 
ergastoli: un ergastolo a te
sta. 

Quel giorno era il 18 lu
glio, e la stampa riportava da 
Bonn la notizia che l'ex co
mandante del campo d'eli mi-
nazione di Eichberg, dott. 

Stamane si apre 
l'Assemblea delia pace 
/ /avori cominceranno alle 9,30 al Valle con una rela
zione delVon. R. Lombardi - / favori delle commissioni 

Proclamata l'elezione 
di 50 deputati 

La Giunta dell* «fettoni d«lla 
Camera dai deputati ha procla
mata lari l'alaziona dai 80 par
lamentari eh» U Oort* di Cae-
aeaion* aveva, aia designato co
me subentranti «eli eletti nel 
Collegio unico nazionale. Per
tanto oasi, dopo la ratifica 
parte della assemblea, la Came
ra sarà quasi al compiste, man' 
eando solo • 10 deputati i quali 

. , , . dovranno subentrare a coloro l 
prenderanno la parola, oltre q u . „ _ # t o t t l s ì . a l ( . Cmmmr a Togliatti, i compagni Lon 
go, Gullo, Di Vittorio, Pajet -
ta. Li Causi. Ravera e A l l 
eata. Per il P.S.I. prenderan
no la parola Nenni (il quale 
aprirà il dibattito oggi alle 
ore 17), Foà e De Martino. 

che al Senato — hanno optato 
per quest'ultimo. E' probabile 
tuttavia, che anche la proclama
zione di questi ultimi dieci de
putati sia imminente, per cui la 
Camera potrà finalmente contare 
su tutti I Set) suoi «letti. 

In concomitanza con l 'a
pertura del dibattito parla
mentare, si apre stamane alle 
9,30 al Teatro Valle la A s 
semblea nazionale della pace. 

La relazione introduttiva 
sarà tenuta in seduta plena
ria nel corso della mattinata 
dall'on. Riccardo Lombardi. 
Nel pomeriggio, alle ore 16,30 
si terranno le riunioni delle 
quattro commissioni di s tu
dio. e precisamente: 1) «Me
todi e forme di azione u n i 
taria per ottenere un effica
ce contributo dell'Italia alla 
opera di distensione interna
zionale. (La commissione si 
riunisce in v ia di Torre A r 
gentina 47); 2) La Costitu
zione italiana come base di 
una politica di pace e di col
laborazione tra i popoli ». (La 
commissione si riunisce alla 
sede dell'UDI - Via del Con
servatorio); 3) « L a necessi
tà di una distensione inter
nazionale per l'equilibrio e lo 
sviluppo del commercio este
ro italiano e per il migliora

mento della situazione econo
mica italiana. (La commis
sione si riunisce in Via ' di 
Torre Argentina 47) ; 4) «Gl i 
scambi culturali come mezzo 
per la comprensione e la con
vivenza pacifica tra i popo
li ». (La Commissione si riu
nisce al Circolo romano di 
cultura in Via Emilia 45) . 

Giovedì 23 luglio, alle ore 
9.30 al Teatro Valle. PAs -
semblea nazionale conclude
rà i .suoi lavori con una s o 
lenne manifestazione di chiu
sura. - t 

L'Assemblea costituisce un 
atto di estrema importanza 
della campagna d i e segue l e 
decisioni del Consiglio m o n 
diale della pace riunitosi u l 
timamente a Budapest, cam
pagna che tende a far accet
tare ai vari governi il prin 
cipio dei negoziati quale 
mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali 
nonché la fine della guerra 
fredda. 

«Aspro attacco di Aiiloo al governo inglese 
por il passo indietro compiuto a Washington 

L'opposizione laburista reclama con forza rincontro dei quattro grandi - Dichiarazioni di Butler 

DAL MOSTRO COUUSPOWDEWTE 

LONDRA, 21 . — La critica 
severa dell'opinione pubblica 
inglese alle decisioni di W a 
shington e la rivendicazione 
di una politica che abbando
ni gli schemi della guerra 
fredda, realizzando una svo l 
ta radicale nei rapporti con 
l'URSS e la Cina, è stata fat
ta propria dal leader del l 'op
posizione. Clement Attlee, in 
un discorso insolitamente 
energico pronunciato oggi ai 
Comuni. 

Contrapponendo alle pro
poste fatte dai tre ministri 
degli esteri occidentali gli 
impegni che Churchill aveva 
assunto alla Camera P l l 
maggio scorso, Attlee ha 
enunciato in quattro punti 
fondamentali le richieste del 
Partito laburista: 1) confe-
ren7a tra i capi di governo 
delle grandi potenze; 2) e -
spansione dei rapporti com
merciali tra oriente e occi
dente; 3) riduzione dell'in.oj-
sterribile peso degli arma
menti; 4 ) riunione dell 'as
semblea generale àeU"O.N.U 
per discutere una sistemazio
ne pacifica dei problemi de l 
l'Estremo Oriente. 

L ' a t f a e c * d i A l i l e * 

D u e volte il gruppo parla
mentare laburista ha applau
dito con particolare calore 
Attlee, ed è stato quando 
questi ha posto l'esigenza di 
un accordo tra le grandi p o 
tenze per una riduzione degli 
armamenti e quando, crit i 
cando energicamente l'appog-
pogio al riarmo della G e r 
mania riconfermato nella c a 

pitale americana e oggi da 
Butler. ha dichiarato che in 
Europa occidentale e in Gran 
Bretagna v i è una generale 
opposizione alla ricostituzio
ne del potenziale militare t e 
desco. £ Il leader laburista, 
affermando che la conferen
za di Washington « non ha 
fatto fare un passo avanti 
verso l'obiettivo della pace» , 
ha dichiarato che l'aver l imi 
tato la prossima conferenza 
con Molotov al problema t e 
desco, non consente di spe
rare in un accordo. Tanto più 
— ha detto Att lee — quando 
con la riaffermazione occ i 
dentale di voler condurre In 
porto, ad ogni costo, l 'eser
cito europeo, si continua a 
battere la strada che ha già 
condftto I? situazione inter-
naziona'e alla crisi attuale. 

e La conferenra di Wa
shington ha dinwstrato la 
tendenza a tornare indietro 
— h a concluso Attlee — e 
non e coerente con il discor
so di Churchill, che tante 
speranze aveva suscitate ». 

Le dichiarazioni con l e 
quali il cancelliere dello scac 
chiere Butler, aveva illustra 
to poco prima le decisioni 
raggiunte nella capitale ame 
ricana, avevano pienamente 
giustificato l'attacco di A t 
tlee. La sola affermazione v e 
ramente positiva fatta da B u 
tler è che, nell'opinione del 
governo inglese, « la confe
renza del prossimo settembre 
è un preludio e non un sosti' 
tufo di ulteriori discussioni 
al più aito l ivello ». « Confido 
che i colloqui — egli ha a g 
giunto — si sviluppino in 

modo tale da aprire la via ad 
altri contatti di ancor mag
giore importanza su problemi 
p iù larghi, come il primo mi 
nislro ha proposto. Il nostro 
obiettivo è di errare un pon
te e non di erigere barriere t*. 

Tale voto, più volte ribadi
to negli ultimi giorni dai 
rappresentanti del governo 
inglese, avrebbe tuttavia avu
to un pe?o assai maggiore se 
il Cancelliere dello Scacchie
re non aves=e illustrato gli 
accordi di Washington con 
reiterate affermazioni della 
volontà dei governi occiden
tali di proseguire gli sforzi 
per realizzare il riarmo tede
sco nella CED e gli obbiettivi 
atlantici. Più grave ancora è, 
indubbiamente, il fatto che 
Butler abbia posto come piat
taforma sulla quaie gli occi
dentali intendono trattare il 

problema tedesco, quei cin 
que punti che il parlamen 
to di Bonn' ha recentemente 
approvato e che contengono 
la iiàfformazione del le r iven
dicazioni dei militaristi tede
schi sui territori ad oriente 
della linea Oder-Neis-e e la 
richiesta di partecipare ad 
allean?e militari. Come con
ciliare t a l e riaffermazione 
con l'accenno, f a t t o dallo 
ste-;o Butler. alla necessità 
di risolvere * il problema 
della sicurezza dell'URSS »? 

C o r r a e C i n a 

Più positiva, indubbiamen
te, la parte della dichiarazio
ne che Butler ha dedicato alla 
Corea e ai rapporti con la 
Cina. II governo britannico — 
egli ha detto — «spera in un 
armistizio in Corea senza ul
teriori indugi». E d h a a g g i u n -

Il dito nell'occhio 
Un esparlo 

« Ormai — sonvc sul Corrie
re della Sera Indro Montanelli 
da Kew York — ho un certo 
prestifio di bird-teatcher (os
servatore di uccelli) quaggiù. 
Mi interpellano, qualche volta. 
su questioni ornitologiche in
tercontinentali >. 

In fondo, è consolante. Indro 
XontaneM ha cercato di se» 
guire i nostri consiglt Gli ave
vamo suogerito di darsi all'ip
pica. Si è dato all'ornitologìa. 

- e l repubblicani — scrive TJ 
Giornale d'Italia — voteranno 

to: "Per tre anni le ostilità 
in Corea hanno reso impossi
bile qualsiasi miglioramento 
della situazione in Estremo 
Oriente. Se si votrà giungere 
ad una tregua d'armi, essa 
non rivestirà solo un valore 
intrinseco della massima im
portanza wa costituirà un 
primo passo a favore della 
causa della pace nel mondo » 
Questo ausp'cio che la con
ferenza politica sulla Corea 
apra la strada alla soluzione 
di altri importanti problemi, 
quali il riconoscimento della 
Cina e la fine dell'* embar
go * sul commercio con la 
repubblica cinese, se ricon 
ferma come su questo terre
no il dissenso con gli Stati 
Uniti rimanga sempre acuto, 
difficilmente DUO far d imen
ticare gli aspetti assai più 
gravi della dichiarazione di 
Butler. 

. Nessuno dei deputati labu
risti intervenuti successiva
mente nel dibattito, fossero 
essi di destra o di sinistra, ha 
ootuto dare un'interpretazio
ne m e n che negativa delle di 
chiarazioni del Cancelliere 
del lo Scacchiere: 

« f m i n t o t i degli esteri oc
cidentali — ha detto il labu 
rista di destra Gorden-Wal-
ker — hanno creato il giu
stificato sospetto che essi 
non siano sinceri nel loro 

_ , _ _. „ desiderio di vedere la Ger-
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cosa da perdere. Chi ha una essi^ avrebbero sospeso qual-
posta nel giuoco non si rende *ian passo verso la crea-
estraneo alla lotta contro il co- rione dell'esercito europeo 
muntano». Oreste Mosca, dal l a e l , momento in cui si ac~ 
Tempo. Icingono a discutere con la 

[Unione Sovietica ». 

a favore, a patto però che il 
governo non faccia vedere di 
avere troppo bisogno d-H'aiu
to dei monarchici >. 

In fondo, è la solita moraitt-
ta borghese. Che certe cose si 
facciano non è grave, Uimpor-
tantc è non fatto cedere. Il 
pudore della foglia dell'edera, 
I l f U M 

Ed Haròld Davies. espri
mendo sinceramente la criti
ca più evidente alle decisio
ni di Washington. h a detto: 
e Noi chiediamo al l 'URSS di 
trattare, ma le diciamo: "Non 
ci muoveremo di un centime
tro da A, B e C". Questo non 
è spirito di negoziati, ma spi 
rito di ultimatum ». 

Schmidt, era stato rimesso in 
libertà. Voi capite che il dott 
Schmidt ha scontato una pe
na molto inferiore a quella 
dell'ergastolo e che i suoi de
litti sono innumerevoli e fan
no inorridire per il modo co
me vennero compiuti. Il dott 
Schmidt è • stato rimesso in 
libertà e mólto probabilmente 
fra pochi giorni gli verranno 
resi tutti quegli onori e quei 
denari ai quali egli pensa di 
aver diritto. 

Ma voi mi dovete scusare, 
signor Procuratore Generale 
se io mi sono occupato breve
mente di questo dottore te
desco e di cose che avvengono 
in Germania, mentre iurece 
questa lettera è indirizzata a 
voi, Procuratore Generale 
della Repubblica italiana, per 
un processo che si celebra 
nella nostra Repubblica, e a 
propost'fo di alcune condan
ne che dovrebbero, secondo il 
vostro desiderio, essere inflit
te nella nostra Italia. 

To non so ' se quando voi 
avete pronunciato la paròla 
ergastoli avete detto ai giu
dici che cosa sia questa pe
na. come si sconti, anzi come 
non si sconti mai, ma mi pa
re che voi avreste dovuto 
farlo, perchè voi lo sapete, 
e forse i giudici popolari non 
lo sanno. Avreste dovuto par
lare loro dell'ergastolo di S. 
Stefano e di Portolongone. To 
non lo so se l'avete fatto, ma 
so invece che voi chiedete so-
venie condanne di questo g e 
nere, che poi, per fortuna, 
spesso non vengono inflitte 
Come, per esempio, nella cau
sa « io l i , doce t?o» chiedeste 
per i cinque imputati cinque 
volte trenfannL 

La Corte non vi ascoltò e 
i cinque imputati uscirono li
beri. Voi siete ricorso in Ap
pello. in modo che laggiù ad 
Ancona vi sia possibile rifar
vi, perchè voi, ho saputo, fa
te le cose in una maniera' 
tale che prima neutre come 
Pubblico Ministero nella Cor
te di primo grado, pure ac
cettando una diminuzione del
le vostre funzioni, poi vi fa
te ritrovare in Appetto, al vo
stro posto, dove si dovrebbe 
controllare ìi vostro operato! 
Da questo t i può vedere che 
voi siete un ottimo padre di 
famiglia, che vi sacrificate e 
non rinunciate al lavoro stra
ordinario, ma quello che non 
può essere accettato è che voi 
questo straordinario io fac
ciate andando a caccia di 
partigiani! 

Pensate, te i giudici popo
lari vi acessero ascoltato og
gi ci sarebbero cinque per
sone innocenti condannate a 
trentanni. Se vi avessero voi 
ascoltato nel processo contro 
Grassi, questo cittadino ita
liano ora starebbe scontando 

* Un colpo moriate è stato l'ergastolo, chiuso in una ceU 
inferto alla politica enuncia
ta da Churchill — ha detto 
Jan Mikardo — la firma che 
lord Salisbury ha posto la set 
timana scorsa sotto fi comu 
nicato di Washington è stata 
una resa completa ed assolu
ta »; e il deputato laburista 
ha espresso il dubbio che il 
partito conservatore « stia 
approfittando della malattia 
di Churchill per distruggere 
le speranze che il primo mi
nistro aveva suscitato ». 

Stamane il Times, nel suo 
e d i t o r i a l e , ammoniva: «fi 
mondo offre oggi alla diplo
mazia maggiori po&rdilità 
che nei sei o sette anni tra
scorsi, La rivolta di Si Man 
Ri. i risultati incerti delle 
elezioni italiane e le prospet
tive sempre meno favorevoli 
alla ratifica dell'esercita eu
ropeo. hanno provocato una 
aperta discussione sul declino 
dell'influenza americana. Gli 
sviluppi in Europa possono 
rendere impossibile i l ritorno 
alla politica che gli america
ni hanno deciso per l'Europa 
occidentale e, in questa si
tuazione. qualsiasi contatto 
tra le grandi potenze avrà 
uno speciale interesse e par
ticolare importanza ». 

HJCA TBSVIftAM 

la. Ma quell'ergastolo che voi 
otteneste dalla Corte di pri
mo grado, e stato strappato, 
e i giudici di Appello hanno 
detto semplicemente che vo i 
avevate condannato un in
nocente! , 

Oggi voi ne volete infligge
re venti! Cioè, tanti avant i 
non ne furono mai chfesri da 
nessun Pubblico ministero, in 
tutta la storia dTtalia. • 

Venti ergastoli! Ma capite 
almeno l'enormità della cosa? 
E se la capite, come potete 
allora sorridere, come vi vidi 
in aula quél giorno, quando 
mostravate quella tal cartolina 
di cui parlerò in altro m o 
mento, come potete far ciò a 
circa un metro e cinquanta da 
una oabbta dove c i sono 12 
uomini che voi colete ch iu
dere per sempre m una eol
la? Come potete farlo da
vanti ai loro figli, le mooii, 
le sorelle, che vi guardavano? 

E vi prego non ofrtlto*?. 
Io so che coi spasso andate 
in collera quando la stampa 

TADDCI 

la *> tea. t, cai.) 
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Il sopraluogo della Corte ha dimostrato 
l'innocenza dell'ergastolano Corbisiero 

. • • • • • • - - • ' ,' > t f. 

! Un errato calcolo di tempo: 43 minuti sono necessari per percorrere in calesse 6 km. e non 20 - Corbisiero 
- non poteva essere, a una determinata ora, sul luogo del delitto - Domani sarà interrogato Don Aniello Conte 

US SCIAGtJlE DEL LAVORO 
i.< » min • 

sacrificio Generoso 
dfuu operaio a Muccia 

PAI NOSTRO INVIATO SPECIALE 

AVELLINO, 21 — Sotto Mn 
sole /croce, con un caldo che 
luceva grondare di sudore le 
gravi fronti del giudici popo-
lurì adunati ?»el torpedone 
diretto sul posto ove venne 
consumato il delitto di cui 
tu imputato Corbisiero, si è 
svolta, al centro della strada 
nazionale di -Avellino, una 
animata udienza di questo 
riamoroso processo di revi 
sione. Per pubblico, una volta 
tanto, oltre al soliti giorna
listi — divenuti tutti intlmis-
slmi della corte e degli avvo
cati — erano gruppetti di 

Don Aniello Conte, Il parroco 
di ponza che teatimonierà 
sull'innocenza di Corbisiero 

contadini, che magari si ri
cordavano scambievolmente, 
per accenni, la tragica vicen
da di cui jurono vittime, in 
una limpida alba di maggio, 
due contadini che si recavano 
ad acquistare una mucca, 
con tutto i l loro capitale ap
peso al collo: un unto por
tafogli con 1200 lire. 

Di buon'ora, in/atti, la Cor
te, accompagnata dagli avvo
cati e dalla stampa, si è re
cata sul posto dove venne 
consumato, cent'anni fa, l'as
sassinio dei Guerriero, per ef
fettuare un sopraluogo che 
consentisse di accertare il 
tempo reale occorrente per 
recarsi in calesse da Avellino 
a ponte Summonte. Siamo ar 
rivati a bordo di un elegante 
pullman ad Avellino dove 
alla testa di una folla di con 
cittadini e di corrispondenti 
della stampa, era ad atten 
derci anche il nostro corri
spondente. 

Dopo qualche minuto di so 
sta, i l pindice dott. Guadagno, 
alle 1Ù in punto, sale a bor 
do di un calessino. 

Capolupo si alzavano iti quel 
momento, per accudire alle 
faccende dei campi. Mentre il 
Capolupo si faccuci la barba, 
ode II trotto di un calesse: 
dopo qualche minuto due spa
ri, due urli. Si affaccia alla 
finestra, assieme ai suoi fa
miliari, ma l'angolo della 
masseria impedisce loro di 
vedere nella strada. Allora 
scende: un calessino è fermo, 
al centro della strada, il ca
vallo si agita nervosamente. 
Rannicchiato nel la cunetta, a 
monte della via, è il cada
vere di Modestino Guerriero, 
col petto squarciato da un 
colpo di Jfucile; al centro della 
strada è invece il figlio An
gelo. anch'egli ucciso sul col
po da una fucilata in petto. 

Il vecchio Capolupo si 
sdruia nella strada, atteggiali 
dosi a come era il cadavere 
al momento della macabra 
scoperta: scattano le macchi
ne del fotografi, ed all'ango
lo della strada ecco appa
rire i l calessino, che avanza 
al piccolo trotto. Tutti gli oc
chi corrono ' agli orologi: i l 
presidente Siravo. con voce 
calma, annuncia: 43 minuti. 

E* quindi caduta un'altra 
delle prove che portarono In 
Corte di Assise di Avellino 
a condannare il Corbisiero. 
Il percorso venne allora va
lutato in venti minuti («I 
tempo occorrente ver fare 
due chilometri), ed è da ri
levare che la Corte rigettò 
ripetutamente la richiesta 
della difesa di compiere un 
sopraluogo sul posto. 

Dal corso Vittorio Ema
nuele di Avell ino alla con
trada Curti, ove Modestino ed 
Angelo Guerriero vennero 
assassinati, vi sono esatta
mente 5.980 metri, vale a di
re poco meno di 6 chilometri. 
Per percorrerli si impiegano 
non 20 o 25, bensì 40, 45 
minuti. Se i Guerriero come 
ha a//ermafo il vigile Lom-
bardo, si trovarono a passa
re dal palazzo Snrchioln dopo 
le 4, il duplice delitto non 
pnò essere avvenuto, in con
trada Curti, che dopo le 5; 
e se il delitto è avvenuto 
dopo le 5, il Corbisiero non 
vi Ita potuto assolumentc 
partecipare, perchè se vi a-
vesse partecipato, non si s a ' 
febbe potuto trovare alle 
7.30 a Nola (ove fu visto), 
distante dalla contrada Curti 
ben quindici chilomctdi in 
linea d'aria. 

Ma un altro argomento è 
adesso in contestazione, e su 
ciò si accende, nel mezzo 

della strada e sotto la cani
cola tremenda, una-vivace 
discussione fra difesa da una 
parte, parte civile e Procu
ratore generale dall'altra. 
Corbisiero venne scorto, e le 
testimonianze sono irrefra
gabili, alle sette p trenta del 
inattivo in località Purgato
rio, fra Mugnano del Cardi
nale e Sperone, sulla nazio
nale per Napoli (quasi nel 
punto ove questa mattina 
abbiamo assistito, nel viaggio 
d'andata, all'investimento di 
una bimba da parte di un 
vecchio furgoncino: di colpo 
dalle case del paese è sbu
cata una folla -triste e silen
ziosa, che attorniava la ma
dre urlante, con la piccola in 
braccio). 

Il procuratore generale fer
ma un contadino della zona 
di casa Capolupo, e gli chie
de qualcosa sulla esistenza di 
una mulattiera, che porta fi-

no a Mugrtano. Interviene la 
difesa, vuote interrogare an
ch'essa il contadino, P. G., 
parte civile e difesa parlano 
assieme concitatamente, fino 
a che- non interviene d'au-
torltà il Presidente Siravo, 
che passa lui all'interrogatorio 
del teste, dopo le formule di 
rito pronunciate all'ombra di 
un grande castagno. 

Risulta cosi clic esiste 
veramente una mulattiera,che 
attraverso le montagne irpi-
ne conduce direttamente nei 
pressi di Mugnano, ma che 
occorrono quasi quattro ore 
per percorrerla, il teste, che 
per una strana coincidenza si 
chiama Guerriero come i due 
ussa^inuti, fa spesso iiuesto 
cammino, perchè e sposato a 
Mugnano. Di qui a Purgato
rio ultro cammino: Corbisie
ro. se avesse compiuto il de 
litto, non avrebbe potuto\Conte 
giungere a Purgatorio prima 

T V ^ 'J *1' i ,* ','* 
dalle 8.30-9 del mattino, an
che se fosse andato di ottimo 
passo e sènza fermare il ca
vallo per cinque ore conse
cutive. 
- Dopo un breoc sopraluogo 

per la mulattiera indicata dai 
testi, sopraluogo che termi
na' rapidamente, e mentre il 
gran caldo intontisce addirit
tura tutti i partecipanti alla 
impresa, la Corte si riunisce 
sotto un albero, per decidere 
sulla istanza della difesa 
perchè venga compiuto un 
sopraluogo a Ponte, a circa 
800 metri di distanza, sul 
luogo ove venne consumata 
la prima rapina. La richiesta 
viene respinta, con un sospi
ro di sollievo di tutti. 

Dopodomani, giovedì, la 
Corte si recherà a Ponza per 
Interrogare Don Aniello 

FRANCO PRATTICO 

MUCCIA. 21. 
• Questa mattina, nella trazione 
di Floralmente, in provincia di 
Macerata, mentre alcuni operai 
erano Intontì a «cavate un pozzo 
alt» profondità di «38 metri, é 
avvenute, una grave disgrazia. 
nella quale ba perduto la vita 
l'operato Alfonso Feobrartello, di 
anni 84. da Vili» Marina (Avel
lino). >• y '< ;,„ ,* > i -> 

Verao le ore 8 di questa matti 
na, l'operalo Giovanni Maloltmo. 
fu Soccorso, di anni 21. da Villa 
Marina, era s>ceso nei fjo«vo per 
togliere i detriti provocati dallo 
scoppio ai una mina, quando ad 
un tratto era costretto a torna
re alla superficie per una forma 
di soffocamento ' -

Scendeva quindi il Febbranel-
)o. ma anche lui \enlva tirato 
su In pred» a soffocamento. Rt 
provava ancora il Maiolano che. 
poco dopo, si metteva a chiedere 
aiuto il Febbrarleljo scendeva 
per portare boccorso e legato 11 
compagno con una corda. lo 
sventurato tentava di risalire al
la superficie. Giunto all'altezza 
di due metri Uali orificio dei poi-
io il hoctorritore svonHu. lancian
dosi cadere nel baratro e trovan 
dovi la inorte 

Il poveretto lascia la moglie e 
quattro bambini 

•>• ' , ' * UNANIME CORDOGLIO IN TUTTA ITALIA 

PIENA UNITÀ' SINDACALE PER IL NUOVO CONTRATTO E CONTRO I LICENZIAMENTI 

I tessili di tutta Italia scioperano 
per decisione della CGIL, della CIS1 e dell' OH 

Una lettera al governo sui motivi del prossimo sciopero dei conservieri — La lotta nelle 
fabbriche a Venezia — Incontri per la Magona di Piombino, la Terni, FILVA e la Ducati 

I 200 "sepolti vivi,, della Clawolotta escono vittoriosi dopo 8 giorni dal poni 
Oggi i lavoratori tessili di 

tutta Italia scenderanno in 
s c i o p e r o per la durata di 
quattro ore, seguendo le di
rettive precedentemente con
cordate tra le tre federazioni 
nazionali aderenti alla CGIL, 
CISL e UIL. La grande lotta 
unitaria dei tensili italiani si 
e resa necessaria di Ironie 
all'atteggiamento delle or/ja-
ni/./;uioni degli industriali 
tessili, che si sono costante
mente opposte a trattare con 
le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori per il rinnovo 
del contratto nazionale." 

Con lo fcciopero di ORSÌ. i 
tessili intendono elevare la 
loro protesta anche contro la 
grave situazione determinata
si nella categoria in seguito 
all'ondata di licenziamenti e 
di sospensioni abbattutasi sul

le maestranze a causa dello 
indirizzo economico seguito 
dagli industriali. 

Ieri la Federazione alimen
taristi (FILIA) ha inviato ai 
ministri del Lavoro, dell'Agri
coltura, dell'Industria e del 
Commercio con l'estero, non
ché ai Presidenti delle Ca
mere una lettera in cui ven
gono chiaramente poste le 
questioni riguardanti la m a -
ve agitazione esistente nella 
categoria dei conservieri. 

Nel corso di questo ultimo 
anno, quasi tutti i lavoratoci 
alimentaristi (circa 200 mila) 
hanno avuto rinnovato il con
tratto di lavoro, mediante la 
stipulazione di 10 contratti 
nazionali. Solo gli industriali 
conservieri hanno voluto in
vece irrigidirsi npl rifiuto di 
accogliere le modeste e legit-

CorMaier* mente* vieae «•»-
dotta «ell'aala del arare»»» 

Mentre il calesse si avvia 
(tutti regoliamo l'orologio su 
quello del presidente Siraco) 
si risale a bordo del torpedo
ne. E, dopo qualche minuto, 
si parte per la via soleggiata, 
che all'alba del 16 maggio '34 
venne percorsa per Vultima 
volta da Modestino ed Angelo 
Guerriero. 

Dopo poco siamo in contro 
da Curii ove furono trovati i 
cadaveri: è a dicci metri dal
la masseria chiamata casa 
Capolupo. Qui, «* richiesto 
del Presidente, mentre atten
diamo Varrivo del calessino, 
uno degli abitanti della mas-

» . seria, che fu fra i primi ad 
. I accorrere agli spari, nell'alba 
h del defitto, Gennaro Capolu-
>•&* Pt»# ricostruisce la scena per 

noi. 
Spuntava appena il sole, 

UNITI. CONTRO GLI AFFOSSATORI DELL'ECONOMIA NAZIONALE! 

Domani il Convegno della CGIL 
per la difesa e la rinascita dell'industria 

La relazione introduttiva sarà svolta dal compagno Dì Vittorio 

Domani avrà luogo in Ro
ma il Convegno nazionale in 
detto dalla Confederazione 
Generale Italiana del Lavo 
ro per l'esame della grave 
crisi produttiva che ha col
pito i settori dell'industria 
meccanica, siderurgica, tessile 
e mineraria, determinando 
massicci licenziamenti di la 
voratori, e per la formulazio
ne delle proposte atte ad av
viare a soluzione questo pro
blema sociale ed economico 
che interessa tutta la nazione. 

L'attualità e la necessità di 
questo Convegno viene ogni 
giorno confermata dagli av
venimenti che si vanno veri
ficando a Savona, a Milano, 
a Varese, a Como, a Vene
zia. a Bologna, a Prato, a 
Piombino, a Terni, a Iglesias, 
a Carbonia, dove decine di 
migliaia di licenziamenti so
no stati richiesti o attuati 
dalle aziende meccaniche, s i 
derurgiche, tessili e minera
rie gettando nella miseria 
migliaia di famiglie e minac
ciando l'economia di intiere 
città e province che hanno 
come base della loro vita lo 
sviluppo dell'attività produt
tiva proprio di quei seitori 
oggi colpiti dalla smobilita
zione. 

Intanto le organizzazioni 
sindacali della FIOM, FIOT e 
FILIE, insieme con la CGIL» 
hanno redatto u n memoriale 
al Governo sulla situazione 
venutasi a creare nel settore 
siderurgico, tessile e delle in 
dustrie estrattive. I sindacati 
direttamente e indirettamen 
te interessati procederanno 
inoltre al coordinamento del
l'azione da intraprendere per 
premere sulle autorità e sugli 
Enti per ottenere una rapida 
soluzione della crisi. E* ev i 
dente che la richiesta della 
CGIL ner la sospensione im
mediata dei licenziamenti e 
e per Tesarne da parte del 
governo delle misure da pren
dere per trovare una via di 
uscita nell'interesse dei lavo
ratori e dell'economia nazio
nale non può non avere l'ap
poggio incondizionato della 
opinione pubblica. 

Questi sono i temi che sa
ranno trattati nel Convegno 
indetto òaiìa CGIL, Esso si 
svolgerà nella sala della Con 

na del Commercio, in piazza 
G. Bell i n. 2. I lavori avran 
no inizio alle ore 10, e saran
no aperti da una relazione 
dell'on. D i Vittorio. 

Mentre v iva è l'attesa per 
le deliberazioni e le misure 
che proporrà i l Convegno, so 
no già pervenute alla C.GJX. 
numerose adesioni da parte 
di Enti, comuni, amministra
zioni provinciali e Camere di 
commercio. Hanno fra gli al
tri assicurato la loro parteci
pazione, o quella di Un loro 
rappresentante, i sindaci di 
Milano, di Bologna e di Ter
ni, i presidenti delle province 
di Livorno. Terni e Perugia. 
Il sindaco di Carbonia ha c o 
municato che il Consiglio c o 
munale della città ha aderito 
unanime al Convegno ed ha 

nominato una commissione 
che parteciperà ai lavori. 

Hanno infine aderito alla 
iniziativa illustri parlamen
tari del Senato e della Ca
rnei a di vari gruppi e correnti. 

l'onorevole Ettore Viola 
querela i suoi diffamaseli 

* * • _ 

L'ou. Ettore Viola ha quere
lato 1 reepor.a»bìU degli opuftcolJ 
e tabelloni muniti con cut ei 
cercò di diffamarlo durante la 
campagna elettorale. 

Se la campagna elettorale ha 
potuto avere un tono acco60. 
quella contro la perdona di Vio
la ebbe accenti di una veleno
si tA mal vista ed unica, davvero 
laceranti per la sua reputazio
ne. » 

tinie richieste delle proprie 
maestranze, composte in mag
gioranza di donne, che lavo
rano in condizioni di parti
colare disagio che rasentano 
in alcuni casi limiti inumani: 
basti • segnalare gli orari di' 
14-16 e persino 20 ote di la
voro consecutive in ambienti 
per lo più malsani. 

In seguito a tale situazione 
e all'intrasigenia dimostrata 
particolarmente dagli indu
striali consei Vieri dei Sud e 
dalla Cirio (che ha tra l'altro 
distribuito nel solo '52 ben 
un miliardo di profitti ai suol 
azionisti), le federazioni na
zionali aderenti alla CGIL, 
CISL e UIL hanno indetto 
uno sciopero nazionale della 
categoria della durata di 72 
ore. da tenersi nei giorni 29. 
30 e 31 luglio. 

Ieri, dopo il successo del 
grande sciopero generale di 
Porto Marghera avvenuto il 
7 luglio e la lotta dei lavo
ratori dell'Uva in difesa delle 
libertà sindacali, i lavoratori 
metallurgici di Venezia, Giù 
decca e Porto Marghera han 
no effettuato una nuova com
patta sospensione del lavoro 
per ottenere la oerequazìone 
della contingenza e per la di 
fesa delle libertà nelle fab
briche. 

Incontri in sede governati 
va sono avvenuti ieri sulla 
situazione esistente all'ILVA 
di Savona, alla Magona di 
Piombino, alla Ducati di Bo
logna e a l l e Acciaierie di 
Terni. Nuovi i n c o n t r i si 
avranno oggi e nei prossimi 
giorni. 

I 200 zolfatari 
escono dalla «Ctofobtta» 

PALERMO. 21. — I 200 «««-
polii vivi» della miniera Cia-
volotta sono usciti questa sera 
dalle gallerie della zolfara do
ve hanno trascorso, al buio, a 
pane e acqua, otto giorni. La 
decisione è stata presa in se
guito ai risultati dei passi fatti 
dall'on. Macaluso, segretario 
regionale della CGIL, presso gli 
assessori al Lavoro e all'In
dustria. 

L'on. Di Napoli, assessore al 
Lavoro, si è impegnato a con
vocare le parti entro domani 
o al più tardi dopo domani 
mattina. L'on. Bianco, assesso
re all'Industria, dal canto suo, 
ha dato piena assicurazione cir
ca il suo diretto intervento 
presso gli industriali per im
porre la rigorosa osservanza 
dell'accordo la cui violazione 
ha dato il via alla agitazione-
Detto accordo stabilisce il nu
mero delle giornate lavorative 
che devono essere effettuate 
settimanalmente nella miniera. 

La lunga e tenace lotta dei 
coraggiosi minatori di Favara, 
sostenuti e confortati dalla pie
na fraterna e concreta solida
rietà di tutta la cittadinanza. 
è avviata cosi ad una favore
vole conclusione. 

Oggi a Milano i funerali 
di R. Ruggeri a spese dello Stato 

Commosso pellegrinaggio di popolo in via Borromeo • // telegramma 
del Presidente Einaudi - Eseguito il calco del volto e delle mani 

t , [a. . i . • • • . i . • 

MILANO, 21. — Il commos
so, reverente omaggio di Mi
lano artistica e p o p o l a r e , 
continua senza « o s t e nella 
camera ardente di via Bor
romeo ove la salma di Bug
geri, spentosi ieri sera alla 
clinica Columbus, " r i p o s a 
tra centinaia di mazzi di fiori. 

I funerali del grande attoie, 
a t,pe:>c dello Stato, come di
sposto dalla Presidenza del 
Consiglio, .avverranno domani 
pomeriggio. La salma, dopo 
le e s e q u i e , sarà tumulata 
al c i m i t e r o monumentale 
nella tomba di famiglia dove 
già l'illustre attore aveva fat
to traslaie da Pesaro le spo
glie della madre, signora Co
rinna Casara. 

A mezzogiorno la salma di 
Ruggero Ruggeri è stata tra
sportata con semplice ceri
monia nella abitazione di 
via Borromei l -B-4 . un fab
bricato moderno ove l'attore 
si eia da poco tempo tra
sferito. 

Le spoglie di Ruggeri Ì O -
no state comnoste nel KUO 
suo studio trasiormato in '-•«-
mera ardente. 

In mattinata, lo scultore 
Messina ha eseguito il calco 
del volto e delle mani del 
grande attore. » 

La salma, secondo le ultime 
volontà del grande scomparso, 
è stata rivestita del frack, 
con il quale l'attore aveva 
interpretato tanti personaggi 
dei migliori drammi del no
stro tempo. Alle dita gli sono 
stati lasciati due anelli ed 
al polso sinistro la catenella 
d'oro che egli era solito por
tare. 

Da ogni parte d'Italia e 
dall'estero continuano a per
venire numerosissimi e te le
grammi, di personalità poli
tiche e culturali, del mondo 
del teatro e del cinema. Tra i 
più importanti telegrammi ab
biamo notato quello del Pre
sidente della Repubblica ono
revole Einaudi, che dice: « La 
scomparsa dì Ruggero Rug
gieri, i n s i g n e ed acclamato 
maestro dell'arte drammatica. 
è lutto non solamente del 
teatro contemporaneo ma an 
che di tutto il paese che con 
amore e ammirazione ne s e 
guiva la prodigiosa e instan
cabile opera. Intei prete di un 
sentimento unanime elevo o£-
gi un reverente saluto alla 
sua memoria, mentre la pre
go di accogliere, insieme con 
i familiari tutti, le esnressìoni 
dei mìo v ivo cordoglio». 

Si apprende infine che. in 
memoria del grande attore, il 
Governo ha disposto l'eroga-
zoine di un contributo straor
dinario allo Casa di riposo 
degli a r t i s t i drammatici in 
Bologna 

La s4lriM di Ruggero Ruggeri esposta nello studio della sua 
abitazione a Milano (Tele foto) 

LA LOTTA NELLE ZONE DI « RIFORMA AGRARIA» 

Successo a Rovigo 
dei conladini assegnatari 

Un telegramma della Confederterra a Salomone 

In tutte le zone interessate 
all'applicazione delle leggi di 
«( riforma fondiaria » i lavo 
ratori della terra continuano 
a condurre grandi lotte, a p 
poggiate dalle popolazioni. 
Tali lotte tendono ad impe
dire che gli ex-proprietari, si 
approprino — con l'appoggio 
degli Enti e del Ministero 
dell'Agricoltura — del grano 
raccolto sulle terre espropria 
te. Sulle aie del Delta pada
no, della Maremma, della Sar 
degna e delle altre zone di 
« riforme >< i lavoratori ve 
gliano il grano già trebbiato 
in attesa che, secondo la leg
ge, ne sia stabilita la desti
nazione. 

In numerosi casi, la giù 
stezza della posizione dei con
tadini, sostenuta dalla Con
federterra, è stata riconosciu
ta da alcuni grossi proprie
tari terrieri. Un accordo di 
grande importanza è stato 
raggiunto a Rovigo, con la 
partecipazione delle stesse 
autorità provinciali: è stato 
deciso che il grano resti prov-

LIBERATO IL GIORNO PRIMA DAL CARCERE DI FORLÌ' 

immediato rientro in cella 
per aver derubato un amico 

Si era recato in casa dell'amico ad un pranzo da questi offertogli 
per festeggiare il suo ritorno — Mediterà sulla riconoscenza 

CESENA, 21 Uscito dal 
carcere di Porli, dove aveva 
espiato una pena, il 24enne Elio 
Buratti tornava a casa e ac
cettava un invito a pranzo in 
casa dell'amico Nerino Gambi, 
fruttivendolo. 

E* «tato un pranzo di testa, 
anafflato da buon vino. Dopo 
aver amichevolmente conversa
to per qualche ora, ì due amici 
si salutavano: il Gambi doveva 
partire di lì a poco con tutta la 
famiglia. L'ex detenuto, non 
avendo parenti né sapendo co
me passare il tempo, sì decise 
a trascorrere fi resto della gior
nata gironzolando per le rie di 
Forlì. 

La sera, non sapendo cc^a fa
re di meglio, tornò alla casa 

La squallida esposizione del capo clericale 

déU'lrpina: i federazione Generale Italta-

(Contlnuazione dalla 1. pagina) 

verno e delle direttive the 
il governo intende seguire per 
affrontarli. Egli comincia dai 
problemi economici dichia
rando che la questione più 
importante è quella della di
soccupazione. £' difficile pe
rò, continua l'oratore, risol
vere tale questione che è con
nessa essenzialmeitte all'au
mento della produzione. I tec
nici sono ottimisti per l'av
venire: prevedono un aumen
to del 40 per cento nella pro
duzione industriale e del 15 
per cento nella produzione 
agricola. Il governo si preoc
cuperà di creare le condizio
ni ambientali per il potenzia
mento della produzione e de 
gli scambi. Nel contempo sa
ranno mantenuti gli investi
menti (per 1.078 miliardi) che 
diedero una «impronte emi
nentemente sociale al prece
dente ministero ». Per quanto 
riguarda «li obiettivi prossi
mi De Gasperi enuncia fiol 
tanto quelle che egli atesso 
definisce le e linee direttive » 
la «riforma agraria» sarà 
mantenuta nell'ambito delle 
leggi stralcio e sarà contem
poraneamente elaborata una 
altra legge che terrà conto 
soprattutto della produttività 
e delle iniziative dimostrate 
dagli agrari: sarà rivista la 
legge sull'imponibile di mano 
doperà in agricoltura; s a r à 

modificata la legge sui con
tratti agrari per tener conto 
della necessità di «awicen 
dare le famiglie che risultano 
insufficienti numericamente 
per la conduzione dei fondi»; 
questioni tecniche hanno im
pedito la presentazione di un 
piano di costruzioni edilizie; il 
ritmo di edificazione dei nuo
vi' alloggi non muterà; sarà 
intensificata la costruzione di 
case popolari con un nuovo 
stanziamento di tre miliardi. 
In questo modo, aggiunge ot
timisticamente De Gasperi, 
speriamo di eliminare le ba 
racche. 

L'elencazione prosegue mo
notona toccando il problema 
della costruzione degli acque
dotti, il comitato di coordi
namento per le fonti di ener
gia, le facilitazioni dì credito 
per le medie e piccole indu
strie, lo sviluppo e l'allarga
mento delle strade nonché il 
traforo del Monte Bianco sul 
quale De Gasperi calca la 
voce con palese orgoglio. Per 
ognuno di tali problemi lo 
oratore non va oltre l'enun
ciazione generica o la pro
messa vaga. In materia fi
scale il presidente del Consi
glio promette una maggiore 
vigilanza contro le evasioni e 
l'esame di una legge che fissi 
una imposta sulle società in 
rapporto al capitale sociale in 
sostituzione dell'imposta sul

la negoziazione dei titoli azio
nari, nonché un non meglio 
definito * miglioramento delia 
legge sulla finanza locale*. 
Tutto ciò, per De Gasperi 
rappresenta un programma di 
« rìnuovamento e di progres 
so sociale». Ogni sforzo, egli 
continua, va però contenuto 
in due limiti: le esigenze del 
bilancio statale e della bilan
cia dei pagamenti. Il governo 
si propone di raggiungere il 
pareggio del bilancio e n t r o 
5 anni. A tal fine saranno adot
tati i seguenti criteri: 1) «li 
incrementi delle entrate sa
ranno utilizzati esclusivamen
te per ridurre il disavanzo: 
2) le nuove spese saranno co 
perte soltanto da riduzioni di 
spese o da nuove imposte. 

De Gasperi tocca ora i te
mi di politica estera. Riba
dita la sua piena fedeltà al 
Patto Atlantico egli si difen
de dall'accusa di oltranzismo 
leggendo alcuni dei punti più 
infelici della dichiarazione 
sottoscritta a Washington dai 
ministri degli Esteri ameri
cano, inglese e francese e di
chiarando di approvarla in 
pieno, sia per quanto riguar
da l'Interpretazione dei Pat
to Atlantico, sia per quanto 
riguarda la CED. Dopo aver 
detto che se altre potenze a-
tlantiche prenderanno atteg
giamenti diventi anche il suo 
governo si adeguerà alla si
tuazione, De Gasperi deplo

ra vivacemente *.l pericolo di 
divergenze tra ì membri del 
Patto atlantico. A questo pun
to l'oratore affronta quello 
che avrebbe dovuto essere il 
pezzo forte del discorso: la 
questione di Trieste in rela
zione alle trattative militari 
tra americani e tit-.ni. Non 
siamo contrari, egli dichiara, 
alla collaborazione militare 
nei Balcani ma occorre pre
cisare che per il governo i ta
liano è impossìbile, finché 
permane la situazione attuale 
nel T.L.T-, partecipare a in
tese militati che contrastano 
con l'orientamento della pub
blica opinione italiana. Se ciò 

generico alle legg, costituzio
nali (referendum, corie costi
tuzionale consiglio superiore 
della magiàtratura) e a una 
legge per la regolamentazio
ne degli affìtti e degli sfratti 
De Gasperi enuncia il suo 
programma di politica inter
na. Esso sarà impoitato su l 
l'assorbimento della legge po
livalente e dì altre misure di 
carattere penale nella revisio
ne del Codice, su una politi
ca poliziesca ferma e decìsa 
e sull'impegno ad instaurare 

... . . , 'a massima correttezza nella 
accadesse si indebolirebbe la amministrazione della co=a 

Un giovane rinvenuto 
ucciso a bastonate 

BOLOGNA, 21. — E' stato 
ieri notte assassinato a colpi 
di bastone il 27enne Ivo Can-
teli, di Donino, colono della 
frazione Bianchina di Molinel-
la. Era da poco scoccata la 
mezzanotte e il giovane Dino 
Cantelli stava rientrando alla 
propria abitazione dopo aver 
trascorsa la serata con gli ami
ci quando, a pochi passi da 
casa, udiva un lamento 

Il giovane accorse e con do
loroso stupore rinveniva il fra
tello Ivo disteso * terra: era 
in una pozza di sangue. Can
telli sollevava il fratello per 
trasportarlo a casa, ma sicco
me il ferito non riprendeva i 
sensi. Io caricava sulle proprie 
spalle e raggiungeva l'ospedale 
di Molinella. H ferito poco do
po spirava. 

D auna prima indagine sul 
fatto, è stato accertato che il 

sciopero; legge pò- giovane I \o Cantelli è stato ag-j 
Dopo un accennoi zre-Iito e selvaggiamente per-

dell'amico, sbarrata e disabita
ta: tentò cosi di compiere un 
furto. 

Il Buratti, eoa l'agilità di un 
felino, scavalcava il muro di 
cinta e saliva poi con una scala 
a pioli, dalla finestra, entro 
l'appartamento vuoto. La signo
ra Ida Corradini. vicina di ca
pa, che aveva vì^to il ladro ar
rampicarsi. diede l'allarme. E 
lei stessa, prima che il Buratti 
fuggisce. Io afferrava saldamen
te per un braccio e lo conse
gnava a un vigile urbano, ac
corso in quel momento alle sue 
gr.da. 

Il Buratti è cosi tornato in 
carcere, a meditare .sul dovere 
della riconoscenza. 

contro ì saiaacati e contro il 
diritto di 
i n alente. 

yìsoriamente accantonato in 
attesa che si addivenga ad 
una decisione 

Di fronte al persistente si
lenzio del ministro dell'Agri
coltura su questo gravissimo 
problema, che tiene in agita
zione i contadini di vaste zo
ne del Paese, la Confederter-
za ha inviato ieri sera allo 
on. Salomone un telegramma. 
« Questa Confederterra — di
ce il telegramma — non può 
non rendere di pubblica ragio
ne colpevole silenzio adottato 
dal Ministero Agricoltura re
sponsabile disagio e turbamen
to rapporti tra Enti e contadi
ni. Come da mandato ricevuto 
rappresentanti Confederterra 
e associazioni democratiche 
assegnatari 10- luglio u. s., 
questa segreteria chiede im
mediato incontro atto stabi
lire rispetto legge, tranquil
lità e miglioramento condi
zioni vita contadini ». 

Sempre per iniziativa della 
Confederterra, i deputati Mi
celi, Magnani, Marangoni. 
Marisa Cinciari Rodano, Li 
Causi, Bianco, Bardini, Gri
fone, Tognoni, Scappini, Na
toli. Cavallari, Mancini, Po-
lano, Sansone, Zannerini, leo
pardi, Marabini hanno pre
sentato un'interpellanza al 
ministro dell'Agricoltura. 

l a C.G.I.l. richiede 
un'inchiesta mll'EMAl 

In relazione alte vicende del
ia gestione commissariale dello 
EN'AL e al progressivo aggrava
mento deus situazione polltKro-
ammlnistrativa dell'Istituto, lo 
on. UzzAdri, Segretario dei:a 
CGIL, ha presentato alla Came
ra una richiesta di inchiesta 
parlamentare avente lo scopo di 
appurare 1 fatti e fissare le re
sponsabilità degli atti che han
no condotto l'Ente Nazionale 
assistenza Lavoratori all'attuate 
stato di carenza e di discredito 

stessa alleanza atlantica. E io 
dico questo perchè gli alleati 
capiscano che è giunta l'ora 
di render giustizia al popolo 
italiano. (Vn timido applau
so dei soli de. ha accolto que
ste parole declamate con mot
ta foga). 

II discorso giunge, quindi. 
rapidamente al termine con 
l'elencazione delie leggi enei prossimi giorni «oìfanto nel 

nubblica e nell'uso de] pub
blico denaro. Oformorif iro
nici a sinistra). 

Soltanto » de. applaudono 
fiaccamente restando seduti. 
Gronchi quindi scioglie l'as
semblea annunciando che il 
dibattito sulle dichiarazioni 
di De Gasperi avrà inizio og
gi alle 17 e proseguirà nei 

il governo intende far appro 
vare dalle Camere. £ qui De 
Gasperi, sia pure attraverso 
circonlocuzioni e frasi ano
dine, spiattella tutto il vec
chio programma governativo, 
ad eccezione della legge per 
imbavagliare la stampa: leg
ge delega per la riforma del 
trattamento giuridico ed eco
nomico degli statali; legge 

pomeriggio. 
Alle ore 18 De Ga>peri si 

è recato al Senato dove ha 
riletto le dichiarazioni fatte 
alla Camera. Anche a Palaz
zo Madama solo i d e Io han
no applaudito debolmente. Il 
Senato si è poi aggiornato a 
martedì 28 luglio, in attesa 
che termini il dibattito a 
Montecitorio. 

cosso al capo tino a che si e 
accascialo al suolo tramortito. 
Durante il periodo trascorso 
all'ospedale egli non ha ripreso 
i sensi: è stato cosi impossibile 
ricostruire esattamente l'ag
gressione e trovare gli autori. 

I carabinieri d'altra parte 
stanno conducendo attive inda
gini per cercare gli aggressori. 

Ui f ì t t e caie in mare 
TRIESTE. 21. — Diciassette 

persone sono rimaste ferite m 
un incidente awcnutr starna. 
ne sulla strada di Muggia nel 
tratto fra Aquilina e Famet. 
Verso le sette, una filovia del
la linea 20 che stava dirigen
dosi con 15 passeggeri alla 
volta di Muggia, «ri'xnta nei 
pressi di Famei. per evitare 
un camion che procedeva hi 
senso contrario ha devialo 
mila destra e, abbattuti alea 
ni paracarri, si è rovesciato 
ìn mare con un salto dì circa 
due metri. 

Per fortuna in quel pui'tc 
l'acqua non supera *ì mezzo 
metro. I 15. passeggeri, l'au
tista ed ù bigliettaio, sono 
potuti uscire dalla vetture e, 
soccorsi dalla Croce Rossa e 
dai Vigili del Fuoco, som» t.ta 
ti trasportati all'ospedale di 
Trieste. 

PBESSO IL GOVEBXO 

Intervento della CG.I.L 
per l'agitazione dei facchini 

La Segreteria della CGIL e in
tervenuta pre*»*o i ministri de. 
lavoro, Tesoro, .^ricottura e 
l'Alto Corùmifcsario pei" l'alimen
tazione per chiedere il rinnovo 
del decreto ministeriale riguar
dante le operazioni di faccn;-
naegio dei granai del popolo. La 
Segreteria confederale ba xneaao 
in riiWTo l'urgenza eoe il de
creto verga rinnovato, allo sco
po di ventre incontro alla legit
tima aspettativa del lavoratori 
facchini i quali sono stati co
stretti a proc*aiare l'astensione 
dal lavoro per V. giorno 2? p v 

Impiccato a Londra 
il gatto di Christie 

LONDRA. 21 — Anche il gatto 
che appartenne a Jonh coxiBtle 
lo strangolatore di sette donne 
è stato giustiziato perchè oramai 
o&iava la società umana, ed era 
diventato intrattaoiie. L'annun
zio è stato dato dalla Società di 
protezione degli animali 

«Dal giorno dell'arresto del 
suo padrone — ha detto uà rap-
oresentante della società — il 
gatto errava meeesantercecte e 
nervosameme intorno all'abita
zione di ChrisUe. Agenti deiu 
società poterono Analmente ac
calappiarlo. Ma la bestia diven
tava sernore pm intrattabile 
Abbiamo atteso fino all'impicca
gione del Christte. nella speran
za che dlrentasse più calmo 
Ma poi abbiamo dovuto conve
nire che era perfaribile fargli 
incontrare la medesima sorte de: 
padrone. Manierose persone a: 
erano offerte a prendere n gatto 
nella loro casa, ma oramai era 
evidente che la bestia non po
teva essere più contenta In mez
zo alla società umana». 

Centomila fiaschi dhfnrtti 
EMPOLI, 21. — Centomila 

fiaschi, di proprietà della Coo
perativa operai fiascai di Em
poli. sono andati distrutti oggi 
in un violento incendio svilup
patosi improvvisamente nel 
pianale di Empoli 
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MOTIVI 
ili VA LEXTiXO GEMUtA TA \A 

popolare 

Tempo senza eroi? 
< la un'età squallida e sen

za eroi, anzi decisamente an-
tieroicu qual è la nostra, ci 
domandiamo se la leggenda 
di Faust... ». Non mi interessa 
in questo momento la leggen
da di l'ausi, e sospendo a 
queste prime ripr'ie la lettu
ra dell'intrndu/ione alla nuo
va bella edizione eiuaudìana 
del capolavoro goethiuno nel
la classica traduzione italiauu 
di Gio\itu Soalvini (riprendo 
la lettura più tardi e trovo 
«•he anche qucU'iiurodu/ìonc 
e seria e interes»aiite; mi ri
prometto 'di tornarci sopra 
per un altro d i sco lo ) . Mi do
mando però se non sarebbe 
ora di mettere da parte que
sto logoro luogo comune se-
londo il quale la nostra età 
sarebbe e squallida e sen?a 
eroi >. 17 \cro. vi è nella no
stra età una flccNa tendenza 
antieioìcu, e non solo per 
reazione alla triste fioritura 
di eroi fasulli sbocciata sul 
ieri ciio Tranato dellu deca
ddi /a borghese, ma in pri
mo luogo perchè, diu\imo pu
re la \erità, questo bisogno 
di croi non lo sentiamo più 
\crameute. Pensiamo che la 
vita può essere ancora qual
cosa di bello e dì grande an
che senza eroi, questi iudi-
\ idui superiori e solitari scel
ti dal destino per rappresen
tare una parte inimitabile, 
per dimostrare ajrli uomini 
comuni quanto e.-si siano in 
confronto piccini, entità tra 
••curabile, zavorra dell'uma
nità, massa di manovra nelle 
mani dei grandi protagonisti 
che soli fanno la storia, ti
randone <rli invisibili fili. In 
realtà se si scoprono poi que
sti fili si capisce che le cose 
sono andate diversamente da 
come sono apparse ai con 
temporanei. Non negheremo 
per questo l'iinnorlanza di 
quesrli eroi del passato, il cui 
splendore a \eva come corri-
spett i \o e condì/ione lo squal
lore delle masse. Possiamo 
anche continuare ad ammi
rarli. «-e nonostante tutto vi 
iiconosciamo autentici valo
ri umani, ina non siamo più 
disposti a farne un ideale per 
la nostra ctù e per quelle fu
ture. Meno eroi e più uomini: 
questo oggi chiediamo, e sia
mo con\inti che meno squal
lida di ogni altra sarà quel
l'età che riuscirà finalmente 
a fure a meno di eroi. Forse 
allora quel luogo comune sa
rà addirittura rovesciato (poi
ché anche allora probabil
mente gli" nomini c o u s e n e -
ranno il gusto delle esagera
zioni), e qualcuno comincerà 
una nuova prefazione della 
immortale opera di Goethe in 
questo modo: < In un'età 
squallida- quando «olo pochi 
uomini, chiamati eroi, erano 
considerati importanti e de
gni di interesse, bori la leg
genda di Faust... ». 

Ma que-to tempo non è an
cora arrivato, e la nostra età, 
nel momento stesso in cui 
esprìme il suo ideale antie-
roico, producp eroi più gran
di e più puri di quelli anti-
chi. Cosi vuole la dialettica 
della storia, di quella storia 
che oirgi scriviamo con la mi
nuscola perchè m a ^ r anoni
me sono i suoi principali pro
tagonisti. D a queste masse 
\cngono gli croi del nostro 
tempo, e non *c ne distaccano 
per diventare eroi. Al contra
rio. lo dhentano proprio per 
rimanere fedeli alle loro ori
gini. per non spezzare un 
\incplo di solidarietà che li 
fa essere uomini tra uomini 
nella buona come nella cat-
t i \a sorte. 

Diversi e migliori degli eroi 
amichi, essi non amano che 
M parli troppo di loro. Non 
li muove infatti un sogno di 
gloria, per la quale non po>-
.-ono ^ntire che fastidio, dal 
momento che volentieri avreb
bero preferito una sorte me
no gloriosa, ma più comune 
e più felice. Avrebbero pre
ferito \ n e r c da uomini an
ziché morire da croi. E *»e 
lo sono diventati è soltanto 
perchè altra via ad essj non 
restava, in seguito a circo-
Manze indipendenti dalla lo
ro volontà, per Timancre no
mini dreni «li questo nome. 
Ma il loro eroismo serve an-
c he a preparare il sovverti
mento di questa sovvertita 
condizione umana, e il loro 
maggior titolo di gloria è for-
-e proprio questo: di rs-erc 
i battisti di un futuro tempo 
felice senza eroi. 

Ua'eraiia della lese 
Alla categoria degli eroi 

antichi appartiene invece Ma
demoiselle Bmn, protagonista 
di nna clamorosa licvnda che 
ha commosso recentemente la 
opinione pubblica francese. 
I/episodio non è molto edifi
cante per i cattolici, ma la 
nostra stampa clericale (ve
di / / Popolo, del (8 luglio. 
articolo io terra pagina, di 
Riccardo Forte) ha %ofnto 
ugualmente presentarlo dome. 
un esempio moderno di eroi
smo cattolico. Si tratta della 
triste vicenda di due bam
bini ebrei i cui genitori sono 
stati deportati e trucidati du
rante la guerra dai nazisti. 

Roberto e Gerardo Finah 
hanno rispettivamente due e 
tre anni quando < la Gestapo 
fa scomparire per sempre i 
loro genitori. Rimasti orfani 
e soli vengoao affidati all'a

silo municipale di Grenoble, 
diretto da M.Ilè Brun. Ecco 
come lo scrittore clerìcule de
serà e il suo tipo: «Personag
gio uqn ;da .buie.anticamere, 
iiiu da lotta all'aperto, che si 
battè con brio e con audacia 
inde>erivibile per struppare 
non solo i bambini ma anche 
i benrdeg l i ebrei ai nazisti; 
allegra, sprizzante vita da 
tutti t pori: "Se io fossi Mi
nistro della Guerru — dice -
ci sarebbe hi guerra sem
pre"». Per il nostro criterio 
una donna che fa una simile 
dichiarazione — zitella o ma
rita tu che sia — è un tipo 
da manicomio criminale, per 
i c l e r i c i ' lince e è una pina 
eroina della Fede, che si bat
te intrepidamente ?on tutti i 
mezzi, legali e illegali, per la 
sal\ eiza delle anime. Unu 
volta strappati bambini e tie
ni d e l i ebrei ai nazisti, fini tu 
lu '/iierra- M.llo lìrun si ri
fiuta di re-I-'-*--» asili ebiei 
i loro bambini (sulla sorte dei 
beni l'articolo del l'orti man
tiene -in singolare M . n/io, al
quanto sospetto). I patenti 
dei due m'onii H n a h sono 
quindi costretti a icorrere ai 
magistrati. ì.a Bruii fcsistc e 
attraverso cavilli*, appelli ed 
altre more procedutali, riesce 
a trascinare la faccenda per 
le lunghe. Ma finalmente, l'an
no scorso, una sentenza ese
cutiva della Corte d'Appello 
di Grenoble ordina In resti
tuzione dei i> '«''«ili alla zia. 
17 a questo minio che la vi
cenda diventa e eroica >. Ma-
demoiselle Bruii fa scompa
rire i bambini e umanizza il 
loro trafugamento in Spagna. 

Uisultd quindi 'infermato 
che non è un morboso amore 
inaici no che muove la volon
tà e le a/ioni di questa bel
licosa zitella, ma la fanatica 
decisione di impedire a tutti 
i costi che i bambini che es
sa aveva e convcrtito •>. a cine 
anni, alla religione cattolica. 
possano tornare sotto l'in
fluenza dell'ambiente religioso 
familiare. Lo stesso fanatismo 
nniiiiii ì complici della Bruii 
nel ratto desili innocenti: 
r Personaggi — assicura il 
l'orti — che mostrano come 
Le vita pos-a essere ancora 
pillottante là dove la fede 
e l'umaniià rimangono iute-
gres . In particoluie. si trat
ta di certi preti bacchi, coa
diuvati e difesi i uomini 
politici collaborazionisti (un 
e\-rainistro del governo di 
Vichv), e <li un vecchio con
trabbandiere che trasporta i 
bimbi clandestinamente at
traverso la f rotulei a in no
me. si. della sua « fede inte
gra •>, ma anche in "ambio di 
diecimila franchi, pagati da 
< un grosso ' industriale del
l'alimentazione >. 

Naturalmente lo Mundiilo 
dilaga e l'indignazione della 
opinione pubblica francese 
mette a mal partito eroi ed 
eroine della Tede. La Brun 
e i suoi complici vengono ar
restati. Interviene il Vaticano. 
I bambini infine vengono re
stituiti ai parenti ebrei, dono 
che questi ultimi hanno ac
cettato,' u n . compromesso in 
base al quale si impegnano a 
Inaiare i u / ini in Fran
cia e < a non fare pressioni 
affinchè cambino > di religio
ne J. V' un compromesso che 
non ha valore giuridico e 
tanto meno pratico, e serve 
solo a coprire la forcata e 
inevitabile ritirata dcll'o-cu-
rantismo clericale. Xon che 

imi è allarmata dati, scanda
lo, che ha indignato perfino 
la ni 'iorauzu dei cattolici, 
tutti quelli almeno che non 
sono fanti ticizzati. . Lo stesso 
scrittore clericale osserva che 
la Chiesa < pur ammettendo 
l'impiego momentaneo dì mez* 
zi estremi per salvacuardare 
la fede dei due battezzati», 
i esclude tutto ciò che cagio* 
ner.^i • - \n)n p r a ve . 
come è avvenuto nell'i» f*" re» 
Fiimlv, che ha turbato mi-
sjliaìa di anime». * -

1" inutile, in una • età 
' squal l ida» e <•"••• | u nostra, 
nemmeno le eroine della Fe
de hanno fortuna. Sono nate 
trnnno in ritardo, e solo i 
nostri clericali non provano 
vergogna ad esaltare le loro 
siesta- l>m. -'., dei resto, 
se non a v e « " la spiacevole 
tendenza, come M.lle Brun a 
incoraggiare guerre e massa
cri (anche onesto < impiego 
nioim-ni"nr>n di mezzi estre
mi -), quando si crede che 
tutto ciò possa servire al no
bile scopo (ìi salvare le no
stre anime. 

VALENTINO GERRATANA 
Ioyce Chrest, eletta « reginet
ta» degli sei su acqua a Miami 
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in RENATO GUTTUSO 
Pare che finalmente nel moti-[ve, òi discascioni 

do U ragione vada facendosi interna/tonali verso un patto dì 
strada contro il pregìudmo, pa
le che finalmente il semplice 
pensiero degli uomini ".empiici, 
di coloro per i quali la realtà va 
giudicata secondo la realtA, si 
faccia strada e conquisti e coin
volga nuovi gruppi, nuove posi
zioni dì principio, e governi e 
capi di governi. La voce dei po
poli diventa alta e forte; i mo
tivi personali della madre con
tadina, quelli dello sposo ope
raio, le private ragioni di Tizio 
o dì Caio, della vedova, del ra-
S.1Z20 che apre gli occhi alla v i-
u , sono motivi personali, priva
te ragioni dell'umanità intiera. 

La speranza di una soluzione 
pacifica dei contrasti esistenti 
dell'apertura di nuovi accordi e 
negoziazioni, di nuove iniziati-

pace stabile tra le grandi potcn 
?e del mondo, cresce col cresce
re della voce dei popoli. 

Quale e quanto grande sia la 
importanza di sempre maggiori 
e più intense relazioni e scambi 
culturali tra tutti ì paesi del 
moiv'o, nel clima di questa spe
ranza, è per tutti evidente. -

La conoscenza reciproca tra 
uomini di cultura di tutti i pae
si, la possibilità di mettere a 
confronto e di discutere insieme 
le nostre esperienze e i > nostri 
problemi culturali con esperien
ze e problemi culturali di altri 
paesi, non è solo un elemento di 
prima forza per consolidare le 
speiaii7c di paté, per agevolare 
la comprensione tr^ i popoli, ma 
^ anche, e soprattutto, una nc-

e conferenze :essità per la vita stessa della itali pregiudizi e incomprensioni 
'crollino, 
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LA CLASSE DIRIGENTE FRANCESE ALLA SBARRA 

D governo protegge 
il "traffico delle piastre» 

Un inchiesta parlamentare andata a monte ~ Colossale opera di corruzione dei 
funzionari — La fine di un onesto doganiere — Chi è il capo dei servizi segreti 

li 
Chiuso, con l'esilio volonta

rio di Pct/rè, il capitolo sullo 
« spionaggio » americano in 
Francia, r imaneva aperto il 
problema dei a soldi ». Dove 
prendevano tanti milioni Pey-
rè e Va» Co, i quali d i spen
savano in inedia quaranta-
cinquania milioni di franchi 
al mese? 

Venne costituita, pertanto, 
una « Coninusstone partamen-
tnre d'inchiesta » e, nonostan
te l'opposizione accanita di 
tutti i c/ruppi, in essa fu etet 
ro anche un comunista, Krie-
gel-Valrimont. Della commis
sione facevano parte, tra gli 
altri, il deputato radicate 
Anxionnaz. un •< beneficato » 
da Van Co, Julcs Castellani, 
amico intimo di Peyré, Pier
re Julu (democristiano) an
che lui « beneficato >» da Van 
Co per disposizione di Peyré: 
si può immaginare, quindi, 
con quanto ardore questa 
gente volesse punire l cor
ruttori ed i corrotti. Tutti 
gli strali della commissione 
furono rivolti contro Kriegél-
Valrimont il quale voleva si 
pubblicassero i risultati delta 
inchiesta. Alla fin dei conti 
tutti stettero zitti. Parlò molo 
Kriegel-Vatrimontr Peirré e 
Van Co', solo per quel che T£-
sultava al deputato comuni
sta, avevano consegnato, a 
più riprese, forti somme di 
denaro a ben 97 deputati dét-
l'Assemblea Nazionale Fran
cese! Suddivisi per partito t 
H7 erano: 17 sociatdemocra-

la Chieda disapprovi la Bruii,Itici; 16 radicali; 11 radical-

socialtsfi; 17 democristiani; 
19 degauUt&ti; 9 membri del 
partito aarario; 7 indipenden
ti vari. 

Solo il partito comitmsro 
era immune da simile vergo
gna. Dì fronte alle gravi ri
velazioni di Kricael-Valri-
moiU, anche it giudice Four-
cad dovetre confermare l'e
sattezza dei fatti. Comunque 
non fu jnito alcun processo. 

P a g a l a C o c a - C o l a 

Il fatto si spiega «OH sofo 
per i legami politici dei di
rigenti francesi con gli agenti 
dello spionaggio americano. 
ma anche per i legami econo
mici diretti della maggior 
parte dei dirigenti della po
litica governativa francese 
con i corruttori. 

L/erc-diplomatico statuni
tense Griffin, in tm suo re
cente libro, scrive che spio
naggio e contrabbando, infor
mazioni segrete ed evasioni 
fiscali, sono cose interdipen
denti, scrive che le spie ame
ricane all'estero youo mante
nute grazie alle operazioni, 
lecite o meno, delle grandi 
compagnie come la Ford, la 
Standard OH e, Griffin lo di
ce espressamente, persino 
della Coca-Cola. Nulla da me
ravigliarsi quindi se anche in 
Francia tra governo (rappre
sentante legale della società 
borghese), spie americane, af
faristi, contrabbandieri ed ex
galeotti tutto filasse in per
fetto amore 

Dove prendevano i denari 
Peyré e Van Co? E' una cosa 
che ormai si sa: dall'Indoci

na grafie al traffico dande-,piastre. I» meno di mi mcwc 
j>fi»o delle piastre. Questo!ebbe materiale per .scurere 
traffico, mantenuto in vita un romanut gialìo. St preci

pito a Parigi e corse difila'O dal governo, è una «plaga» 
che si trascina da sei anni 
e che costa alla nazione fran
cese circa 30 miliardi di fran
chi all'anno. Il « traffico » av
viene in tTuesta maniera: i 
contrabbandieri consigliano 
(o impongono?) al governo di 
Parigi di fissnre un duplice 
cambio tra franco francese e 
piastra indocinese ed il go
verno si uniforma ti questo. 
diciamo, consiglio. Se una 
piastra indocinese viene cam
biata in franchi nell'Indocina 
essa ha un valore X, se la 
stessa piastra viene cambiata 
in un ufficio della Francia ha 
un valore Y, di molto supe
riore. Per cui se uno riesce 
a trasferire di contrabbando 
in Francia piastre indocinesi 
(l'operazione pttò awuenire 
solo per esigenze di Stato e 
con permesso delle supreme 
autorità francesi dell'Indoci-
na) egli può realizzare facil
mente un forte guadagno. Più 
volte è btato chiesto in Fran
cia di abolire questo assurdo 
dualismo, ma mai it governo 
(sia esso stato presieduto da 
Ramadier, Queuille, Bidault, 
o da altri) ha voluto accede
re a tale logica richiesta. 

Il governo francese è dun
que il complice del contrab
bando delle piastre. Sfido io! 
97 deputati arrotondano il to
ro stipendio grazie alle rega
lie dei Peyré e Van Co! 

Comunque l'operazione non 
era semplice; bisognava «e u n 
gere v molte ruote, compera
re la tolleranza del governo 
di Parigi e dell'Alto commis
sariato in Indocina. Che l'n-
perazionc sia riuscita perfet
tamente è provato dal fatto 
seguente: per molto tempo i» 
trasferimento delle piastra 
avveniva addirittura con un 
aereo noleggiato da funziona
ri statali a Parigi. Il capo di 
questa operazione, che viag
gia tuttora ininterrottamente 
tra Saigon, Bangkok « Pari 
gi, è un conte d'origine na
poletana, certo Galiatti, di 
idee politiche gaulliste. Sarà 
interessante rilevare che la 
professione di «contrabban-

nlln segreteria del primo ivi 
nìslro di turno, Antoinc Pi
not/. 

Dapprima ti doganiere, die 
risponde al nome di Jacques 
Despiiech, corse pericolo di 
esser messo i» manicomio: 
poi sì trìtio, da parte del mi
nistro democristiano Teitgen, 
di comperare il suo silenzio. 
Gli furono offerti denari se 
consegnava i documenti rnc 
colti alla polizia, a Berteaux! 
Despuech rifiutò e venne al
lora minacciato ri» alto tra
dimento se faceva pervenire 
i suoi documenti ai comuni
sti! Si scomodò jtersino il ca
po dei servìzi segreti francesi. 
il dott. Wibot. Detto tra pa
rentesi, è un tipo veramente 
« sui generis » questo Wib-if : 
infatti egli non solo non si 
chiama Wibot perchè *Z .stia 
vero nome è Varili, ina si sa 
««che die ha eambialo co
gnome perchè nel 1938 aveva 
subito una condanna a due 
mesi di carcere per oltraagio 
al pudore! 

Il bravo Despuech pero 
tenne duro. Mise in ordina le 
sue carte, trovò un editore, 
e recentemente ha messo in 
vendita un libro sullo scan
dalo delle piastre. Poche ore 
dopo l'apparizione sul merca
to, tutte le copie vennero ac
quistate per ordine del gorer-
?m Pinati. 

Come si vede, il caso Ber
teaux lungi dall'essere un 
« cnso psicologico », è un ec
zema che né polizia criminale 
né poliria politica sono riu
sciti a nascondere nel corpo 
marcio di tutto lo schiera
mento anticomunista fran
cese. 

ANGELO F R A N Z \ 
FINE 

cultura moderna 
Noi ' italiani sappiamo, per la 

particolare esperienza vissuta in 
questi ultimi trent'anni, quanto 
rov inosa sia e grave per la cul
tura di un paese la strada del
l'* autarchia »: provincialismo e 
ostruzione se ne impossessano, 
fino a spegnerne ogni raggio di 
vita. 

Triste ontologia 
Oggi tutta la cultura moderna 

dell'occidente, se vuole continua
re a vivere come cultura, come 
strumento di conoscenza e di 
progresso, deve uscire dalla sua 
nuova autarchia: strada che la 
conduce alla contemplazione di 
se stessa e alla disperazione. Si 
potrebbe fare una triste antolo-, 
già di scritti, di massime, di « slo-
gans ., di affermazioni di prin
cipio, dovute ad alti rappresen
tanti di questa cultura, che sono 
indizio dì una situazione senza 
uscita: una situazione « a porte 
chiuse » (Ed e appunto A porte 
chiuse il titolo di un famoso te
sto teatrale dello scrittore più 
tipico ed esemplare di questo mo
mento nella cuttura dell'occi
dente). 

In quest'ambito assistiamo al
l'estremo riaffermarsi, all'estre
ma introversione, allo sforzo per 
guardare sempre più il * parti
colare >, l'individuale, l'incon
sueto, o per cogliere sempre più 
il più differenziato, il più sot
tile, il più strano, fino alle so
glie dell'inconscio, e, per una e-
strema finzione letteraria (e 
pseudo-scientìfica), oltre l'incon
scio stesso. 

Sicché è difficile distinguere 
disperazione da disperazione e 
smarrimento sincero da fusto 
corrotto della rovina e sentimen
to profondo da gioco intellettua
listico fine a se stesso. 

La cultura moderna si rotola. 
di fin/ione in finzione, e muore 
dietro le porte chiuse. L* per 
questa ragione che, sempre più 
largamente e sempre con mag
giore urgenza, si avverte la ne
cessità di allargare la conoscen
za dei problemi, di stringere 
nuovi legami. Tutta la parte mi
gliore di questa cultura cerca, 
chiede, desidera contatti, scambi 
di esperienze, discussioni, e chie
de anche di farsi conoscere, di 
proiettarsi più in là della cer
chia chiusa degli « specialisti 
e degli « iniziati », e vuole che 
non esistano più zone dì nebbia, 
zone pregiudiziali, zone inter
dette, zone nei riguardi delle 
quali e consuetudine restare in
differenti e nutrire sfiducia, per 
trarne forza e nuovo vitale nu
trimento. 

L, si badi, questo non e un 
problema solo politico, è un pro
blema culturale; si tratta, cioè, 
per la nostra cultura di rendersi 
conto che la necessità di scambi 
di esperienze e del contatto con 
culture differenti dalla nostra, è, 
per tutta la cultura moderna del
l'occidente, una necessità vitale. 
Il contatto, la comprensione, la 
discussione con quanto c'è di me
glio, di « conquistato » per tutti 
nella cultura dell'occidente, so
no richiesti dai nostri amici so
vietici e cinesi con Io stesso ap
passionato calore con cui noi 
chiediamo la conoscenza delle lo
ro conquiste, la conoscenza e la 
discussione delle loro esperienze 
e dei loro problemi culturali. 

E' per questa ragione che gli 
uomini di cultura di ogni paese 
debbono fare il possibile per au
mentare al massimo i contatti, 
che debbono far di tutto perchè 

abbandonando l'uso 
provinciale di rinchiudersi nelle 
proprie posizioni come nelle sole 
giuste e giudicando problemi e 
situazioni, relativi a culture dif
ferenti, dal punto di vista delle 
proprie posizioni e dei propri 
problemi. 

Non sì può giudicare l'arte ci
nese con lo stesso metro dell'ar
te francese, né l'arte francese con 
lo stesso metro dell'arte cinese. 

Quando si ignorano o sì vo
gliono ignorare i problemi altiui; 
quando non si ha modo di cono
scere le situazioni, le ragioni, le 
tradizioni che stanno dietro a 
determinati problemi di una cul
tura differente dalla nostra, si 
giudica superiicialniente e fani-
mente si disprezza. Bisogna, in
vece, conoscersi e incontrarsi 
sempre di più con intellettuali e 
scienziati di altri paesi per giudi
care serenamente e per compren
dere. Finora » contatti sono sta
ri individuali e saltuari. Diffi
coltà e assurde vessazioni e an

gherie da parte delle nostre au
torità governative hanno limitato 
estremamente questi contatti, (lì 
cittadino italiano è oggi colpito 
in uno dei suoi diritti: il passa-

fazione al potere e di ogni ca
villo burocratico. 

Wanda Wassilicvska dice au
rora, in un altro passo dell'inter
vento citato: « Io vorrei, come 
voi tutti lo volete, che noi t o 
stalo in milioni e milioni a far 
conoscenza gli uni con gli altri, 
con t nostri popoli, con le Mo
stre città e i nostri villaggi, la
cerando il velo dell'ignoranza, 
dei* pregiudizi e dell'indifferen
za dovute alla diversità delle no
stre culture. Si possono buttare 
gli uomini gli uni contro gli al
tri, perchè questi non si conosco
no e sono pieni di - pregiudizi, 
ma nessuno potrebbe obbligare 
degli amici a prendersi per 'a 
gola. L* necessario per la cau^a 
della pace che noi tutti, uomini 
amanti della pace, ci sì possa 
riconoscere in una forte stretta 
di mano, in un profondo rispet
to, nella moia profonda di sa
pere che il mondo è talmente 
bello, talmente ricco, che tutti i 

Copoli possiedono un inestima-
ile tesoro di intelligenza e di 

bellezza, aperto a tutti gli uo
mini ». 

Questi suoi sentimenti, sia cer
ta la nostra cara amica WaVida 
Wassilicvska, sono condivisi dal-
'a stragrande maggioranza del 

porto, che può venirgli r it irato)p o D o ! o j r a | j a n o c dalla stragran-
senza spiegazione alcuna^ 

Tuttavia, qualche centinaio di 
uomini di cultura e di scienziati 
italiani hanno avuto modo di 
conoscere uomini di cultura, 
scienziati, artisti sovietici, po^ 
lacchi, ungheresi, cinesi. Questi 
contatti sono stati utilissimi per 
la reciproca comprensione, per 
la conoscenza di nuove esperien
ze e problemi, per la nascita di 
solidi legami di lavoro e di per
sonali amicizie. Ma è solo mol
tiplicando ed estendendo al più 
gran numero di persone questi 
incontri e queste personali amici
zie che questi incontri possono 
diventare un grande fatto cultu
rale, possono diventare conoscen
za e amicizia tra differenti cul
ture, arricchimento generale del
l'umanità, elevamento di com
prensione tra i popoli, baluardo 
di pace. 

Un tesoro di bellona 
Nel suo intervento all'ultima 

sessione del Consiglio Mondiale 
della pace, che, com'è noto, si è 
tenuta nel giugno scorso a Bu
dapest, la grande scrittrice sovie
tica Wanda Wassilicvska ha det
to che gli scambi delle realizza
zioni culturali e scientifiche so
no i legami d'amicìzia tra que
sto e quell'uomo di cultura por
tati su una scala infinitamente 
più vasta, sono indispensabili a 
tutti e, senza di essi, la pace non 
potrebbe vivere. . 

E' necessario intensificare que
sti scambi,* servendosi di o^ni 
mezzo, scambi di esposizioni di 
arte, dì rappresentazioni teatra
li, di opere cinematografiche, è 
necessario moltiplicare in -casa 
nostra le edizioni di libri sovietici, 
cecoslovacchi, bulgari, polacchi, 
rumeni e cinesi, così com'è neces
sario far conoscere in questi pae
si le opere dei nostri autori, è 
necessario poterci incontrare in 
più gran numero, più spesso. 
Nessun impedimento, nessuna fa
ziosità e ottusità politica deve 
impedire agli intellettuali e agli 
scienziati di incontrarsi quando 
e dove credono necessario per 
creare nuovi legami e per arric
chire la foro esperienza. 

Ciò riguarda la vita stessa 
delia cultura, riguarda la com
prensione e l'amicizia tra i po
poli; ciò è al di sopra di ogni 

de maggioranza degli uomini dì 
cultura italiani. Ma è necessario 
che questi sentimenti diventino 
un impegno di lotta degli intel
lettuali e degli scienziati italiani 
per difendere e consolidare la 
pace, per difendere il mondo. 
<« questo inestimabile tesoro di 
intelligcn/a e dj bellezza, aperto 
a tutti fili uomini ». 

RENATO GUTTCSO 

Concorso per un cartellone 
deirAssociaziorre Italia-URSS 

L Associazione italiana per i 
rapporti culturali con l'Unione 
sovietica (Ualla-URSS) indico un. 
concorso a premi aperto a tutti 
i pittori e cartellonisti italiani. 
per un manifesto murale (for
mato 70v 100) che si» ispiri «1 
.cguente tenia: «per il tenes

sero e l'indipendenza d'Italiu. 
amicizia « scambi economico-
culturali con l'Unioni sovietica ». 

11 manifesto servirà ad annun
ciare l'apertura del Mete dell'A
micizia con l'URSS, che si svol
gere sul piano nazionale e nel
le provlncie. tra il mese di otto
bre e quello di novembre. 

Il concorso è tornito di un 
primo e «secondo premio, rispet
tivamente di lire 150 000 e 50 
mila. Il termine di pre&entazlo-
ne scade il 10 settembre 1053. I 
bozzetti verranno esaminati e 
giudicati da v.r.a giuria i cui 
componenti saranno notificati in 
segu.to 

i bozzetti potranno e^ere rea
lizzati con qualsiasi mezzo tec
nico. ma. comunque, dovranno 
esseie riproducibili con impiego 
maissimo di 4<5 coion. L'artma 
dovrà inoltre completare il bozr-
zetto con la seguente parola di 
ordine: « Amicizia con l'URSS 
per il bene dell'Italia ». 

I bozzetti non dovranno por
tare alcun segno ed indicazione 
atta ad individuare l'autore. Es
si dovranno essere contrassegnati 
soltanto con un motto o una si
gla. trasscritti su un cartellino 
Incollato sul retro del bozzetto 
e ripetuti su di una busta si
gillata contenente un foglio cou 
le generalità e 1 indirizzo preciso 
dell'autore. 

Ogni art Uta potrà inviare fino 
a due bozzetti 

I bozzetti, sistemati su telai, 
dovranno pervenire alla segre
teria dell'Associazione Italia-
URSS, Via XX Settembre 3. Ro
ma. entro 11 IO aetteaibre 1933. 
i lavori che perverranno dopo 
tale data non saranno ammessi 
ai concorso 

Le prime del cinema a Roma 
Mani insanguinate 

diere statale >. di Galiatti è 
meno importante di queaf'al-
tra: egli è un agente dclVOSS 
americana... Si proprio di 
qvell'* Office o / Strategical 
Service >• che dipende da Al-
lan Dulles! £ ' notorio che al 
traffico di piastre, che rende 
i miliardi per sovvenzionare 
le spie americane in Francia 
e per corrompere le autorità. 
frutta firn- di quattrini ed n 
queste operazioni, a quanto 
risulta, hanno dato la loro 
e&esione entusimstica - gran 
putte ' degli. «Iti eommlsaari 
francesi in Indocina per I 
quali la continuazione della 
guerra contro Ho Chi Minh 
è un vero affarone. 

Il vecchio West, per il cine
ma americano, è davvero un 
pozzo senza fondo. Non v'è re
gista che non vi abbia attinto, 
non v'è morta stagione cinema
tografica che non sappia pro
pinarvi i suoi quindici film di 

jerranti coic-boy», presentando
li come per-Sonaggi dall'aria 
nuova di zecca. E' difficile, 
tuttavia, spacciar come nuovo 
il protagonista di questo Mant 
insanguinate, il giovane York 
che se ne va a cavallo per 
le praterie e le polverose città 
alla ricerca dei malvagi che 
gli uccisero il padre. Quattor 
dici anni ha vagabondato il 
giovinetto, ed eccoti che quau-

U n a b r a v a f i g l i o l a i d o ti sta per mettere le 'mani 
Gli alti commissari Piono, , ! 5? 1 „ m a f a l 2 ° (

n i ' »»» d ° l c e f a n , : 
(gaullista) e Bollaert fd"m.» - l c , u , l a lo

A
 m d u c e p c ^ to™ ?» 

cristiano) tuttora « rispetta- a m o r e - a d e s s e r e r m t e - C
T°f l e 

bilfesimi » genti luomini, sono m a : ' 1 * mantengono pulite e 

surde avventure. In questa 
Caccia all'uomo egli lotta, come 
al solito, contro animali fero
cissimi, antidiluviani mostri, 
ed una torma di selvaggi ca
pitanati da un misterioso scien
ziato bianco, che sfa realizzan
do nella foresta vergine un suo 
progetto per la produzione di 
diamanti sintetici. Film più 
idioti di questo raramente e 
dato di vedere: costruito per 
im terzo dì pezzi dì TepertoTto. 
e per gli airi due terzi di 
sciocchezze ' Cacete ' all'oomo 
nella giungla non è utile nean
che come blando rinfrescante 
e*tt-o. L'interprtt» è Johnay 
Weisrrmller. Regista* è L<ew 
Lander». 

lanti ometti dai baffi neri.lcon un certo buon gusto e ccn 
dediti ad attività non troppo {discreto mestiere il regista 
pulite. francese P,erre Billon. 

L e . ' - Vice 

Il mercante 
di Venezia 

II cinema ha ormai un gros-' 

AL TEATRO DEI ?.Mt 

Holidav on ice 

~ ~ » 

La Polonia celebra oggi U saa Festa Nazionale, nella r i c o r r e » » del IX anniversario della 
liberazione del paese da parte dell» ftlariosa. A n s a t o sovietie» e dell'esercito polacco che 
combatteva al suo fianco. In qaestl nove anni la Talanla ha compiato grandi passi salta 
via del socialismo. La nazione che ebbe sei milioni éi morti • latte le sae città distrutte, 
ha oggi cancellato le rovine dell» gnerra, e «operato 0. D r e n o deK'euonaniia prebellica. 
Mentre il paese sta portando » termine II gigantesco piano •eosenaale, i l popolo felice 
celebra la sa» Festa, nel giorno che ricorda la Ine O l i o affi Oliami) "t «apitalletico e rcaoala 

.sfaii implicati clamorosamen
te nei vari scandali scoppia
ti a causa delle «piastre*. 
Bollaert, poveraccio, ha risto 
aiTcsfafa perfino sua figlia 
che voleva contrabbandare 
una valigia piena di piastre. 
E su questo caso vale la pena 
di soffermarsi più a lungo. A 
scoprire la preziosa valigia 
della figlia di Bollaert fu «n 
oscuro doganiere francese il 
quale sperò, dalla brillante 
operazione, un avanzamento 
di grado. Invece fu licenziato! 
Il bravo doganiere, un alsazia
no caparbio, si mise in testa 
di vedere perchè Io aoeoanr» 
licenziato e cominciò a rac
cogliere dati avi traffico dette 

tutto finisce bene, con la pu 
nizione legale dei banditi, e le 
giuste nozze tra l'inquieto gio
vane e la salvatrice ragazza 
Film più che usuale, e suffi
cientemente noioso. Ha diretto 
tal Me Donald. 

Caccia all'uomo 
nella giungla 

Jim della giungla è un tipico 
personaggio dei fumetti ame
ricani, erede della vecchia 
trovata di Tarzan. Si tratta, di 
un Tarzan non più selvaggio 
né primitivo, ma ormai incivi
lito e americanizzato. Nella 
giungla, ove vive, egli affron
ta perigliosamente le più as-

Marmittoni al fronte 
Bill Mauldin è un disegna

tole americano che combattè 
nella campagna di Italia, e che 
collaborò ai giornali di guerra 
con una aerie di disegni as
sai interessanti, aventi a pro
tagonisti due soldati sporchi, 
laceri, insoddisfatti, che odia
vano la guerra, la burocrazia 
dell'esercito, gli ufficiali tronfi 
e presuntuosi. Da quei disegni 
raccolti in volume CUp Pronti 
è stato tratto Questo film, che 
effettivamente trova qualche 
battuta gustosa é non pochi ele
menti di felice satira. Ciono
nostante si tratta di un film 
assai mediocre, rafforzato alla 
meglio dal regista Alexander 
Hall. Spiace in esso, inoltre la 
s o l i t a " visione foUdoristi-
ca di una Italia abitata da 
donne discinte e da gestico-

so debito verso Shakespeare.! s*nza parucoian pretese, i^.-
Le sue tragedie e le gue'com-li*1^1*** soprattutto sul.» abui-
rnedie hanno ispirato- -mottii^ «^ nicune coppie <u S»^1 1*: 
film, più o meno ambiziosi, fra 
cui due capolavori, come Io 
Enrico V e l".4mIeto di Lau-
rence Olivier. Pure Orson 
Welles, 1« enfant tarrible» di 
Hollywood, ha tratto due fra I 
suoi film più singolari e pre
tenziosi dal Mochetti e dallo 
Otello. Renato Castellarli, il 

ori questa nuova edizione di 
Holxtay on ice presentata a. 
Teatro dei Set temi-*, non st dif
ferenzia . molto come imposta
zione generale da <]u«lUk deli» 
scori* estate, - -

Dei 26 quadri eba compongo
no i! programma incondizionato 
»ucce»=o hanno ottenuto « Gli 

aàta<-'anza suggestivi, i balletti 
coreogradci 

Uno spettacolo in complesso 
caie non .a rtnpiangere la se
rata tra<cor>a al fresco. C-q. 

regista di Dna soldi-di aperan-i*15*^11 vagabondi» e «Tutto 
za, sta attualmente per termi-fcomp.eio». sceco ambedue to
nare il suo Giulietta e Romeo.(terpretate dal ciotcns Buity « 

Questo Mercante di Veneziai8*11?- eiócAclàs^ai ne;io loro 
non è un'opera ambizio<a, ben-[covate e alcuni quadri di con-
«;i una modesta, ma accurata| vincenti acrooazie. Meno orlgt-
e diligente riduzione cinemato-t0*^ «n*ece, anciie se talto.ta 
grafica della tragedia scespì-
risna. Il film non batte strade 
diffìcili, ma mette l e preroga
tive del linguaggio cinemato
grafico al servizio del testo 
teatrale, assolvendo in questo 
modo ad una lodevole funzio
ne divulgativa. 11 pregio mag
giore del film - consiste nella 
intelligente e penetrante inter
pretazione dell'attore francese 
Michel Simon, cel le vesti del
l'usuraio Shylock. Discreta la 
prova di Armando Francioli, di 
Andrée Debar e di Massimo 
Serato. In parti di fianco re
citano Giorgio AJberlazzi, JU-
Hana Tellini, Franco Balducci 
a Marisa -Spada 

Un bMÉiM «ori* 
per (MMelìte a Pcraya 
PERUGIA. 3X — I/epidemia 

di poiiotnleme eoo za ^uesfui-
tlmo periodo b * « o f l t o :a pro
vincia di Perugia, ha fatto ieri 
la prtzoa vittima. Dopo poche 
ore dai «uo ricovero all'ospedale. 
è morto un bambino di tra an
ni di Perula. Altri cast aoao 
stati aegna'att ne.Ia «tessa gìor, 
nata di ieri, in città e la pro-

Ha duetto! rWBIa.vf-1 v M T < . > 
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11 croofefa riceve 
dalle ore 17 alle 22 dli R o m a I ein perni uni di ieri: 

min. 16,5 - max. 30,2 

! COLPI GOBBI 
DIREBECCHLNI 

Venerdì scorto " si è riunita « 
in Campidoglio la commissione i 
consiliare per redigere la re
plica, del Consiglio alle osser
vazioni formulate dal Ministe
ro dell'interno in ordine alla 
deliberazione consiliare ». 1161 
del 3 agosto 1951, relativa alla 
trasformazione in azienda au
tonoma della Centrale del 
Latte. 

La travagiiatissima vicenda 
riguardante la municipalizzu-
zione della centrale del Latte, 
avrà finalmente una conclu
sione? 

Purtroppo non è possibile 
dare una risposta affermativa. 

Una semplice rapida croni
storia servirà a dimostrare l'i
pocrita comportamento della 
Giunta nei confronti di que
sto annoso problema. La neces
sità di giungere ad una defi
nitiva determinazione sul mo
do di gestione della Centrale 
del Latte, non poteva non es
sere nota alla prima Giunta 
democristiana. La Prefettura, 
facendo seguito a precedenti 
solleciti, cosi scriveva in da
ta 27-10-1949 al Comune: 

«•Jl Ministero dell'Interno 
deve rilevare che il proble
ma (cioè l'ordinamento della 
Azienda) va affrontato e de
finito senza ulteriore indugio. 
Pertanto il rinvio della defini
zione se poteva trovare qual
che giustificazione in passato 

t non sembra più ammissibile 
'* nella presente situazione di 

codesto Comune, che è retto 
da ' una /linni«nfstrasione elet
tiva - . •• 

Persino l'Assessore ' Cioccetti 
, in un promemoria rivolto ai 

suoi colleghi di Giunta cosi 
scriveva il 3 aprile 1948: 

.'Questo stato di cose (cioè 
l'ordinamento , dell'Attenda ) Ila 
avuto sempre'carattere preca

rio. Pertanto ciò che dovrà 
• prossimamente decidere l'am-
mhiistr azione, è se' la Centra-

' le dal Latte debba rimanere 
servizio in • economia p se 
debba essere municipalizzata». 

Che fece la Giunta di allo
ra per risolvere Questo «stato 
di cose precario»? Adottò 
tseinplicemente la politica del 
sabotaggio e dell'ostruzioni
smo. Il personale della cen
trale del Latte più di una vol
ta sospese il lavoro per solle
citare la definizione dell'ordi
namento dell'azienda, al qua
le sono legati lo stato giuridi
co ed U trattamento economico 
dei dipendenti. 

Finalmente nella seduta del 
29 luglio 2950 veniva aperta (a 
discussione su una mozione 
presentata'il 10 novembre dal
l'alloro: consigliere AngelilU. 

Fu necessario persino u n di-
, battifp - cittadino tenutosi < «u 

iniziativa dei lavoratori al 
Teatro Jovinelli Vii marzo del 
1951 per indurre la Giunta a 
far . proseguire la discussione 

. che finalmente si. concluse il 
18 aprile 1951 con un ordine 
del giorno nel quale veniva 
deliberato in via di massima 
l'ordinamento della Centrale 
del Latte in azienda speciale e 
centra affidato ad una com
missione il compito di compi
lare il piano tecnico finanzia
rio e Io schema della delibera
zione definitiva. 

La comm'rsione sbrigò rapi
damente U suo compito. Na
turalmente la Giunta si guar
dò bene dal portarne subito in 
Consiglio i risultati. Soltanto 
il 3 agosto 1951, con delibera
zione n>1161 il Consiglio, potè 
finalmente, a grandissima mag
gioranza, decidere la Munici
palizzazione. 

La deliberazione passò dal 
Ministero dell'Interno al Te
soro, dal Tesoro all'Interno. 1 
mesi trascorrevano, it Signor 
Sindaco sorrideva evasivo a 
chi gli chiedeva quale sorte 
avesse acuto la deliberazione, 
mentre taluni pezzi grossi bri
gavano presso il Ministero del 
Tesoro perchè la deliberazione 
fosse respinta o per lo meno 
rinviata. 

E cosi fu. Il Sindaco ne die» 
de candidamente la notizia il 
20 marzo 1952 rispondendo al
le interrogazioni presentate 
sull'oggetto dal sottoscritto in 
data 12 gennaio e dall'on. Tur
chi il 6 febbraio. 

I lavoratori della Centrale 
tennero un «uovo dibattito 
pubblico il 30 marzo al Teatro 
Jovinelli, cosa che costrinse la 
Giunta a predisporre la repli
ca alle osservazioni formulate 
dal Ministero nella seduta del 
4 aprile. 

Non sappiamo se quella data 
fu scelta maliziosamente, sta 
di fatto però che la seduta del 
4 aprite fu dichiarata non va
lida dalla Prefettura e prati
camente la replica risultò co
me non fatta. 

La nuova Amministrazione, 
insediata il 3 luglio, seguì fe
delmente le orme della prima. 
Basti osservare che riportò in 
Consiglio la replica soltanto i l 
17 gennaio 19S3, ma non l'ha 
mai sottoposta all'srpprovazio-
ne del Consiglio stesso. Ora i 
stata riunita la Commissione 

- per esaminare se la replica for
mulata ti 4 aprile 1952 deve 
esaere aggiornata. 

Ogni commento è superfluo. 
Resta solo da dire che la ma
novra del Sindaco e «Iella 
Giunta è troppo scoperta 

li f\ r j 
• . . ( 

LA LOTTA PER OTTENERE L'AUMENTO DELLA CONTINGENZA 

Nuòva vigorosa risposta dei lavoratori 
all' intransigenza dell'Unione industriali 

Hanno scioperato per due ore edili, metallurgici, vetrai e dipendenti dell'abbi
gliamento - Una lettera dell'Unione D o n n e Italiane - Vaselli l iquida la Masi 

La giornata di ieri ha visto 
alcune fra le più Importanti ca
tegorie lavoratrici dell'industria, 
gli edili, i metallurgici, i vetrai 
e 1 dipendenti del settore del
l'abbigliamento, in sciopero per 
due ore per sostenere la richie
sta di un aumento di 258 lire 
della contingenza. La sospensio
ne del lavoro è stata compattis
sima. Operai e impiegati, appar
tenenti alle diverse organizza
zioni sindacali, hanno cosi dato 
un nuova possente risposta ali» 
intransigenza dell'Unione degh 
Industriali, che si rifiuta di trat
tare la richiesta della Camera 
del Lavoro. Tale intransigenza 
si è manifestata ieri mattina In 
forme addirittura provocatorie 

ro assillati dal pensiero che la 
(amiglia non mangia abbastan
za, che non si può avere un 
abito, che non si può letteral
mente tirare avanti, è facile che 
accadano infortuni durante ti 
lavoro. 

Altro che «lotta inopportuna 
e infondata b, corno affermanti 
gli'industriali!'!)'altra parte per 
dimostrare la giustezza della 
battaglia per la contingenza, ba
sta pensare all'ampiezza che le 
sospensioni del lavoro effettua
te ieri hanno avuto in tutte Ir. 
fabbriche. Le percentuali di 
astensione dal lavoro sono stata 
altissime in tutti i cantieri e io 
tutte le aziende. In molti com
plessi hanno scioperato tutti 1 

attraverso un comunicato della dipendenti, gli operai, i tecnici 
organizzazione padronale c h e 
Invita le aziende ad attuare 
rappresaglie nel confronti dei 
lavoratori che lottano per la ps 
requazione dello contingenza. 

La Unione degli industriali, 
dopo aver ripetuto il logoro 
pretesto che la questione della 
contingenza non può essere trai 
tata in campo provinciale, after 
ma che la lotta del lavoratori è 
Inopportuna e infondata. Tali 
dichiarazioni • hanno provocato 
vivissimo sdegna tra i lavorato. 
ri i quali, durante le due ore di 
slcopero hanno dato vita a ma
nifestazioni all'esterno dei can
tieri per illustrare alla cittadi 
nanza le ragioni della loro 
azione. 

Abbiamo avuto occasione di 
avvicinare alcuni operai. Essi 
ci hanno esposto in termini 
drammatici le loro condizioni. 
Ecco alcuni esempi. Alla Fatine 
— secondo quanto ci ha riferito 
l'operaio Ruggero Scarapazzl 
che è membro del comitato gui
dacele di fabbrica — la maggior 
parte degli operai è stata co
stretta a contrarre fortissimi de
biti per poter tirare avanti. La 
maggior parte di questi debiti 
6ono stati contratti proprio con 
la direzione dell'azienda e am
montano, spesso, a varie deci
ne di migliaia di lire. Il fatto 
slesso che l'azienda conceda del 
prestiti a lunga scadenza dimo
stra che gli industriali ricono
scono che con gli attuali salari 
non si può vivere. 

In tutte le aziende del settore 
metalmeccanico >— a quanto ci 
hanno detto altri lavoratori — 
la situazione degli operai è as
sai precaria. Per poter mangia
re si fanno debiti con 51 fornaio 
e con li pizzicagnolo; per poter 
vestire i ragazzini occorre in 
debutarsi fino ai capelli Quan
do viene il giorno della paga, • 
furia di rate, si rischia di tro
vare nella busta solo pochi bi
glietti da cento. 

Le preoccupazioni sono tali 
— ci hanno detto alcuni operai 
della « Fiorentini » — che quan
do gli operai si recano al lavo-

e gli impiegati amministrativi 
Lo spazio non ci consente pur* 

troppo di elencare tutte le fab» 
brlche e i cantieri che sono sta. 
ti all'avanguardia in questa lot
ta. Comunque, la giornata di ie
ri ha dimostrato ancora una vol
ta che gli operai e i dipendenti 
dell'industria sono decisi a con
durre Ano in fondo la lotta pei 
ottenere una contingenza ade
guata all'auménto del costo del
la vita. 

Per esaminare lo sviluppo del
la grande azione sindacale in 
corso nel settore industriale per 
la perequazione della contingen
za, si riunisce stamane Mie 8,30 
la Segreteria della Camera del 
Lavoro, insieme alle Segreterie 
dei Sindacati dell'industria ro 
mana. Si prevede che dalla riu
nione scaturiranno importanti 
decisioni circa lo sviluppo della 
lotta nell'immediato futuro. 

Dal canto suo. l 'U.DJ. ha in
viato una lettera all' Unione de 
gli industriali con un appello 
perchè venga accolta la richie
sta di aumento della contingen
za avanzato dalla C. del L. Ed 
un'altra lettera è stata inviata 
dairu.D.I. e dalla Commissione 
femminile della C. del L. ai con. 
siglieri comunali ed ai consi
glieri provinciali per chiedere 
che tanto il Comune che la Pro
vincia intervengano con un vo
to a. favore dei lavoratori che 
lottano per ottenere l'aumento 
della contingenza. 

D'accordo con ila SegT&terla 
della C. del L„ frattanto. 11 Sin
dacato provinciale dei lavora
tori tessili ha stabilito di fissare 
per venerdì il già annunciato 
sciopero del settore, che avrà la 
durata di ventiquattro ore. La 
manifestazione, come è noto, è 
stata indetta per protestare con
tro l'atteggiamento assunto da
gli industriali nel corso delle 
trattative per £1 rinnovo del 

ragioni tecniche ed organizzati- questi giorni, dagli operai della 
ve, essa verrà attuata nella 
giornata di venerdì. 

Vaselli deciso 
a liquidare la MASI 

In relazione alla comunicazio
ne della Società M.A.ri.I. di una 
imminente chiusura dell'azienda 
e consecuente licenziamento di 
tutto il personale, costituito da 
circa 89 lavoratori, la C. 1. Ha 
avuto un incontro con il noto 
Industriale Romolo Vaselli, mag
giore o unico azionista della 
M.A.S.I. Il miliardario Vaselli 
non ha voluto Incedere ragioni 
e, dimostrando li suo ottuso egoi
smo ha conrermato il proprio 
proposito di liquidare comple
tamente l'azienda. 

Vittoria unitaria 
al la Tu di ni e Talenti 

Una nuova dimostrazione del 
profondo attaccamento del lavo» 
ratori edili alla organizzazione 
sindacale unitaria, che 11 guld» 
in tutte le lotte dirette a con
quistare migliori condizioni di 
vita e di lavoro e a garantire 
l'occupazione, e stata data, in 

impresa ludini & Talenti, nelle 
elezioni per la nuova Commis
sione Interna del cantiere ma-
nutenztone stradale. 

Tutti 1 113 lavoratori dell'im
presa. infatti, hanno dato la loro 
fiducia ai candidati delia lista 
CGIL, al quali sono stati cosi 
assegnati tutti 1 posti di rappre
sentanza del personale. 

Da Ostia Lido viene bcenalato 
un nuovo successo del locale 
sindacato edili nella campagna 
di reclutamento: altri 39 lavora
tori hanno inintli ritirato, in 
questi giorni, la tessera della 
CGIL. Sempre a Ostia Lido, sono 
stati reclutati 7 lavoratori al 
Sindacato portieri e 11 in quello 
dei pensionati, mentre e in via 
di costituzione il Sindacato ab
bigliamento. Anche a lavoratrici 
di quest'ultimo settore si sono 
iscritte all'organizzazione unita
ria, ciò che porta a 60 il numero 
dei lavoratori reclutati alla CGIL 
a Ostia Lido. 

« Un governo che rispetti 
la volontà degli italiani » 
Conversazioni su questo tema 

avranno .luogo oggi alle ore 20 
nelle sezioni del P.CI. di Co
lonna (on. Carla Capponi) e 
Pantano (Spicciartene). 

LA COLONIA ESTIVA ORGANIZZATA DALL' JNCA 

ss 

PIETOSA SCIAGURA ALLA BORGATA PIETRALATA 

Una bambina di sei anni uccisa 
da una trave cadutale in testa 
La piccola era entrata con alcune coetanee in un orto per raccogliere della frutta 

Penetrata un orto 
raccogliere un po' di frutta 
caduta dagli alberi, una bam
bina di ^ei anni è rima.sta vit
tima di una grave sciagura, 
nella quale ha perduto la vita. 

Il fatto, pietosissimo, è ac
caduto alle 17,30, in via La 
Mentorella 3. Una frotta di 
bambine, fra le quali si tro
vava anche la piccola Mirella 
Petrucci, di sei anni, nata e 
domiciliata a Curcumello (A-
qufla), ma attualmente abitan
te a Roma, in via di Pietra-
lata 200, presso la zia Rosina 
Buggeri, è cntrafa nell'orto di 
Domenico Palone. 

D'un tratto, mentre le bam
bine raccoglievano e mangia
vano frutti, si è udito un urlo 
e Mirella è stramazzata al suo-

contratto~df lavoro, "ed hacarat-Jlo. nUa trave, staccatasi da 
tere nazionale. Solo Roma, peri una catasta di legname, Vave-

per tva colpita al cranio, tramor
tendola. 

Accorrevano alcune persone, 
fra le quali Ezio Palone, figlio 
del proprietario dell'orto. La 
Petrucci veniva deposta a bor
do di un'auto di passaggio, tar
gata Modena 2Ó415, gu'data da 
Franco Vecchiardi!, domicilia
to in via Ennio Quirino Vi
sconti 59 A. Subito l'auto si 
dirigeva verso il Policlinico. 
Durante il percorso, però, la 
povera- Mirella .spirava. 

Sull'incidente, che ha desta
to profondo cordoglio fra gli 
abitanti di Pietralata, è in 
corao un'inchiesta. Dalle pri
me indagini, infatti, sembra 
che .si tratti di una vera e 
propra disgrazie. Le autorità, 
tuttavia, prima di chiudere il 
«caso», desiderano eliminare 
ogni possibilità di dubbio in 
proposito. 

as 

L'insufficienza della rete anlincendi 
rilevata ieri al Consiglio comunale 
Respinta la proposta per un esame organico della stabilità degli edi
fici - L'applicazione del contratto per i dipendenti dell' A. C. E. A. 

La seduta notturna del Con
siglio Comunale è stata dedicata. 
prevalentemente alle deliberazio
ni. Si è cominciato, però, come 
di consueto, con lo svolgimento 
delle interrogazioni • delle In
terpellanze. alcune delle quali di 
indubbio interesse. 

Dopo una imbarazzata risposta. 
del Sindaco a una Interrogazio
ne di CERONI che deplorava, lo 
stato di abbandono in cut è ca
duta. la- ecuoia • « Cesare Batti
sti » ella Garbatella ancora oc
cupata dagli sfollati, lo stereo 
Ceroni li* chiesto spiegazioni sul 
penosi Inconvenienti al quali ha 
dato luogo lo sfratto eseguito a 
danno di numerose famiglie che 
occupavano un edificio nello 
stesso quartiere. Dove andranno 
queste famiglie? ha chiesto Ce
roni al Sindaco. E Retecchinl ha 
sussurrato; e E lo chiede a me? ». 

Dna Interrogazione di MONICO 
(DC.) circa l'efficienza 'della re
te idrica cittadina contro gli in
cendi. ha dato modo all'assessore 
LYELTORE di svolgere un» vere 
e propria relazione sull'argomen-

stanzialmente l'assessore, la cit
tà dispone di 664 Idranti, al 
quali s e ne devono aggiungere 
altri 378 1 cui lavori di impian
to sono in coreo. La' reta é In
ane completata da 6 bocche a 
grande portata e di 5 « Pozzuoli 
speciali» di attingimento sulla 
rete d'acqua vergine a basso li
vello. E' opportuno rilevare 
ha proseguito quindi L'Eltore — 
che con 1 mezzi attuali può es
sere più conveniente rifornire le 
autocisterne dei vigili del fuoco 
che con le loro pompe a fortis
simo gettito possono ottenere 
effetti più rapidi (il che confer
ma. dunque, che la rete antin
cendi è assolutamente insuffi
ciente. nonostante i 250 chilo
metri di rete sussidiaria, costi
tuita dagli idranti che di solito 
servono per l'Innaffiamento del
le strade) 

Ora e allo studio, in accordo 
con i vigili del fuoco, l'installa-
rione di altre 90O bocche antin
cendio soprattutto" per seguire 
il crescente «viluppo del quar
tieri periferici. TI progetto, però, 

to. Attualmente, ha detto so- non potrà essere attuato che a 

UNA DELEGAZIONE A COLLOQUIO CON S0TC1U 

I dimessi dol sanatorio 
chiedono di avere la 

£ * j 

Rappresentanti dell'ufficio prò-
grossolana per non compren-, vlnciaie aeir ixcA e deUTjDl 
derno l'obiettivo: si vuole ri-I hanno ieri accompagnato dal 
cominciare da capo la discus-, presidente dell'amministrazione 

provinciale una delegazione di 
donne ricoverate al Forlanlni» 
incaricata di sollecitare l'interes
samento del compagno Sotgin 
presto li comune e n .CP. allo 
«copo ut ottener» agevolazioni 
che assicurino un allòggio al ri
coverati che vengano dimessi dai 
sanatori. 

U provvedimento e quanta» 
tassi urgente e necessario, con
siderato l'irrisorio assegno (800 
ma al giorno per pochi meali 
Che \lene concesso a tìtolo di 
sussidio post-sanatoriale; l'alt* 
Ovetto dei fitti in vigore, infetti. 
pone nelle più difficili condito
s i quel mal»* indigenti che-. 
una volta dimessi dalle casa dì 
cura, t* trovane) nella » 
et procurarsi u alloggia 

sione sull'assetto della Cen
trale del Latte, con la speran
za che il voto del 3 agosto '51 
sia anmtUato. Non sensi in
tenzione da parte di qualche 
Consigliere si parla di deficit. 

Ma il- Sindaco se crede 4% 
aver fatto un bel giuoco ti 
sbaglia. Ogni bel giuoco, si di
ce, fra poco. X questo è du
rato troppo. I lavoratori, che 
già VII luglio 19S3 hanno so
speso i l lavoro per protestare 
contro tale scandaloso conte
gno, ed i cittadini non per-
.metteranno che la speeulazso-
ne privata, si impadronisca di 

di cosi alto interes
sa csttettite» come là Centrale 
eoi Latte. 

h I r-J I 

cerne alle loro esigenze igieni
che. in particolare. ì uegentl 
pressimi ad «nere dimessi chie
dono che il Comune e l'Istituto 
CSAO Popolari stabiliscano »gtvu-
lezioni particolari per i dimessi 
m disagiate condizioni 

n compagno Sotgiu ha 
curato la delegazione dei suo vi
va lntereseaznento. per la gravo 
questione, impegnandosi a cal
deggiare la richiesta det ricove
rati presso le autorità 

Culla in casa Perria 
Antonio Perria. cronista del

l'Unita. è diventilo padre per la 
terza volto con to nascita di un 
bel maschietto, venuto e far 
compagnia a due graziose sorel
line. 

Giungano a Tonrno, «ria sua 
Hwpftflwu Gloria e al neonato 

gU emgswt sM affettmost «fella 
«••raaità. 

partire dalla fine deìl'anno. 
Uopo di ciò. il consigliere DC. 

LATINI ila illustrato una sua 
Interpellanza sulla necessità di 
un controllo organico degli edi 
ad cittadini, in considerazione 
del ripetersi frequente di crolli 
o minacce di crollo. Sull'argo
mento. U Sindaco ha fornito al 
Consiglio una risposta evasiva e 
pallida limitandosi a riferire sul
la esistenza di una commissione 
di nomina prefettizia che prov
vede al controllo su segnalazio
ne degli Interessati, comunque, 
il Sindaco ha escluso a priori 
la possibilità di un esame di 
tutti gli cubili cittadini. Al che. 
Latini ha replicato chiedendo un 
esame della stabilita degU edifi
ci da svolgersi « almeno su base 
preventiva e periodica». 

Quindi, rispondendo a una os
servazione di ceroni sul verbale 
della seduta precedente, il Sin
daco ha promesso che la discus
sione sulla PennoHo verrà esau
rita in una delle prossime sedu
te. Ancora il Sindaco ha fatto 
dare lettura della lettera con 1A 
quale i consiglieri deputati e se
natori della Lista Cittadina ri
nunciano ai gettoni di presenza 
per le riunioni del Consiglio, 
usufruendo già della indennità 
parlamentare-

Infine. si è passati alle deli
berazioni, su alcuna delle quali 
avremo modo di riferire in altra 
occasione. Merita rilievo partico
lare la discussione che ha avu
to luogo su una delibera della 
ACSA relativa alla applicazione 
del contratto nazionale di lavo
ro per i propri dipendenti. La di
scussione è nata per la infelice 
(diciamo cosi) formulazione dei-
la parte Anale della deliberazio
ne, che suonava testualmente co
si: «Con che la maggiore spesa 
di 100 milioni non deve portare 
un peggioramento sue risultan
ze del bilancio preventivo del 
Comune ». i la dopo interrenti di 
TURCHI, DI VITTORIO. Il quale 
ha chiesto ?'eliminazione dalla 
delibera di ogni frase che potes
se pregiudicare la rapida appli
cazione del contratto. OIGXJOT-
TI. GRISOLIA. BUSCHI. «BOT
TE e SANTINI, l'assessore dele
gato ANDRBOLI ha fatto inse
rir» a verbale una dichiarazione 
con la quale si invita la ACEA 
a prelevare 1 fondi necessari dal 
fondo stanziato per le spese im
previste. 

Il che ha soddisfatto tutti gli 
Intervenuti e la deliberazione è 
stata quindi approvata all'una
nimità. 

Un motocklixtd muore 
in on ImMeirte al Colosseo 

Ti motocicUsta Giuseppe Belli 
di 35 anni, è rimasto vittima. 
nelle prime ore del pomeriggio 
di ieri, di un gravissimo inci
dente stradale, in cui ha perso 
la vita. 

n poveretto percorreva la via 
del Fori Imperlali, diretto verso 
il Colosseo, quando, all'improwi 
so. si trovava di fronte una di 
quelle colonnette che ancora sor 
gono su quella strada all'uscita 
della «rotatoria» e che il Co
mune non ha fatto ancora to
gliere, chissà perchè. 

Nel tremendo urto, li Belli ha 
riportato la frattura del cranio. 
per cui. sebbene sia stato tra
sportato d'urgenza all'ospedale di 
San Giovanni, alle 19.30 è dece
duto senza riprendere cono
scenze. 

Roma, in danno di Francesca 
Mastrantoni. 

Una perquisizione, eseguita in 
casa del De Rossi, portava alla 
scoperta di numerosa refurtiva, 
In gran parte salumi, merci va
rie e tabacchi. 

Seguitano le indagini per sta
bilire ?» chi apparteneva l'altra 
merce rubata e per identificare 
gli eventuali correi del De Rossi 
nei furti già accertati. 

Il sen. Ambrogio Donmi 
alla M. Mazzini del P.CI. 
Domani sera aUe ore 30 oO 11 

compagno senatore Ambrogio 
Donini terra una pubblica con
ferenza nei locali della sezione 
Mazzini del P.CI. in via Monte 
Zeblo 19, sul tema: < La politi
ca di pace e di distensione del
l'Unione Sovietica». Seguirà un 
dibattito. Tutu 1 cittadini sono 
invitati ad intervenire; tutu 
possono prendere la parola. 

Migliorale le condizioni 
di LeoHUoa Di Gennaro 
Lo condizioni di salute di Leon. 

tina Di Gennaro, la giovane don
na ferita con due revolverate dal 
marito Umberto Righinl, sono 
Bonsibllmente migliorate nella 
giornata di ieri. I duo proiettili. 
Infatti, non hanno leho orgunl 
vitali, la luorufccita di sangue 
non è stata coploau. le lesioni 
&ono quusi superficiuli e quindi 
sussistono fondate speranze che, 
nei gho di quulcho settimana. 
la protagonista del grav e a fia
tacelo » possa essere- restituita 
all'affetto dei genitori e della 
flg-iifìèrta BnlLalfì. 

Per contro, un1 avvenire del 
tutto diverso attende il mancato 
uxoricida Dopo aver Armato il 
verbale di Interrogatorio nella 
caserma dei carabinieri, che 
l'hanno catturato, poco dopo il 
delitto, mediante u lancio di 
alcune bombe lacrimogene. Um
berto Righlni è stato trasferito 
a Regina Coen. 

Come se non bastasse il grave 
reato di cui si è reso responsa
bile, sulla sua posizione pesa in 
modo notevole la macchia delle 
repugnunti colpe passate. Le pre
cedenti condanne, e in partico
lare l'ultima, riportala per aver 
compiuto atti innominabili sulla 
figlia Nunziata, influiranno, sen
za dubbio, sul giudizio della Cor
te d'Assise 

Partono i bimbi 
pei* Rocca di Papa 
Ieri, alle 17,30, .sono partiti 

per Rocca dì Papa 66 ragazzi 
per i quali TINCA ha alleati
lo una bella colonia estiva. La 
partenza ha avuto luogo da 
pbzza Esqullino dove i ragaz
zi si erano dati convegno in
sieme con i loro famigliari. E* 
slato fatto l'appello e poi i 
ragazzi, felici come passerotti, 
hanno dato l'assaltc al pull
man che era stato metso a di
sposizione dell' INCA dalla 
STEFER. 

Si tratta del secondo sca
glione di bimbi che parte per 
le colonie dell'INCA. Il primo, 
a carico esclusivo dell'INCA 
centrale, il secondo con i fi
nanziamenti dell'INADEL. del
la Cassa Mutua tra i dipen
dami della Stiglet-Otis e di 
privati. 

Malgrado i 'ìunietoai pasii 
oomDiuti dall'INCA. da dele-
2azìoni di cittadini della pro
vincia e delle borgate, nessun 
finarr*:amctit0 della prefettura 
ha contribuito a permettere 
all'INCA stessa di organizzare 
colonie per i figli dei disoc
cupati, e nessun aiuto è ve
nuto dall'amministrazione de
gli aiuti internazionali. Solo 
alcuni edifici scolastici, ed i 
meno capienti, sono stati ot
tenuti dopo non poche diffi
coltà. 

Purtroppo, accanto a questi 
ragazzi che hanno la fortuna 
ùi goderai un mere di vacan
ze nella dorata pace di Rocca 
di Papa, quanti bambini ro
mani rimarranno a giocare 
nelle strade arroventate dal 
sole? In molte borgate e in 
molti rioni popolari i circoli 
dell'UDI hanno raccolto mi
gliaia di domande firmate da 
mamme i cui bimbi, pur aven
done necessità, non hanno tro
vato posto nelle colonie orga
nizzate dagli enti assistenziali 
sovvenzionati dal governo. 

Al Quarticciolo, a Prlmaval-
le. a Tormarancia. al Trullo, 
alla Garba+ella pochi bimbi 
sono stati raccolti da questi 
enti. In queste località hanno 
avuto luogo delle assemblee di 
donn*1 

Verrà riaperta la fonie 
dell'Acqua Acetosa 

Grazie alle preconi cne il 
circolo dell'U.DJ. di Cartoli ha 
esercitato nei confronti del Co 
mune e deU'UfHcio d'Igiene, ver
rà quanto prima riaperta al pub 
blico la fonte dell'acqua A' 
cetosa. 

Da diverbi» tempo gli abitanti 
della zona circostante l'acqua 
acetosa erano m fermento per 
La chiusura della fonte, che rap
presentava per loro, cittadini e 
commercianti, una tradizionale 
indispensabile risorsa economica 

Il gonfalone della provincia 
alla «Millenaria» di Goiiaga 

L'Amministrazione provinciale 
di Roma parteciperà col suo 
gonfalone alla fiera millenaria 
di Gonzaga che si Inaugurerà 11 
giorno otto settembre. 

BOSS 

Arrestato l'autore 
di numerosi furti 

Non molto tempo fa. f C.C. di 
Olevano Romano prendevano — 
per cosi dire — con le mani 
nel sacco il pregiudicato Luigi 
De Rossi, di 2? anni, abitante 
a Pietralata, mentre, sceso dal
l'auto «Fiat 1100> targata Roma 
93600 (risultata poi rubata a ta
le Sergio Russo), svaligiava una 
drogheria 

Sottoposto a stringente Inter
rogatorio, il De Rossi confessava 
di aver preso parte, con la me
desima macchina, ad altri tre 
furti, uno a Caprarola. in danno 
del negozio di generi alimentari 
gestito da Egidio Scatolati, un 
altro a Ronciglione. in danno 
della tabaccheria di Luigi Cosi
meli!. il terzo a Fabbrica di 

SETTE COLLI 

Assalto oI'TS,, 
Abiti lacerati, svenimenti. 

gomitate nello stomaco, litigi, 
ritardi all'ufficio: queste, in 
succinto. le conseguenze di 
una scenetta accaduta ieri al
le 15,45 Ir. Piazza Rosolino Pi
lo, a Monteverde Vecchio. A 
quell'ora, in seguito al ritardo 
del filobus, che da venti mi
nuti non passava, una folla 
di impiegati e di impiegate si 
era radunata dinanzi alla fer
mata del « 75 ». La scenetta si 
è verificata quando, dopo tan
ta attesa, il filobus, * final-
niente arrivato, naturalmente 
pieno come un uovo. La gente, 
che era già in ritardo sull'ora
rio dell'ufficio, si è lanciatala: 
corpo morto verso la porta ̂ di 
entrata del veicolo, i m p r e c a i 
do contro l'Atee, contro.chi 
non provvede a rendere le cor
ee più frequenti, e natural
mente contro i compagni .di 
sventura rei - di lottare ' con 
ogni mezzo per assicurarsi un 
posticino- Le conseguenze le 
abbiamo già riassunte. Certo. 
Monteverde Vecchio continua 
ad essere servito assai male 
dall'ATAC Possibile che non si 
possa, almeno nelle ore • di 
punta, immettere qualche al
tra vettura nella bistrattata li
nea del «75»» Possibile che 
non si possa costruire una 
pensilina alla fermata di piaz
za Rosolino Pilo che è quella 
più frequentata in tutte le ore? 

ALLE ORE 5,40 DI IERI MATTINA 
^sm^sfumms^sma^smt^tm^^^s^memmm^smsm^mmyst 

E' moria air ospedale 
la siiicida di ila Clelia 
I patetici precedenti della dolorosa tragedia 

P1VC O L A 
4 H O il A € Jk 

IL « IORNO • <• •" 
— Ogsi, mercoledì 22 lucilo, (203-
192). S. Maria Maddalena. Il so
le sorge alle ore 4,57 e tramon
ta alle ore 20.1. - 1848: Gli au-
stiiaci attaccano i piemontesi a 
Rivoli, ma devono ritirarsi su 
Pizzon. - 1854: Moto rivoluzio
narlo in Parma: 14 cittadini, di 
cui uno solo partecipante alla 
rivolta, sono massacrati dalle 
guardie ducali, 
— Bollettino demografico. Nati : 
maschi 48. femmine 29. Nati mor
ti: 0. Morti: maschi 21, femmine 
13 (dei quali 4 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 33. 
— Ballettine* meteorologico. Tem
peratura1 di ieri: minima 16,5, 
massima 30,2. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Cinema: < Il brigante di Tacca 
del Lupo> allo Ionio: «Noi due 
soli» al Castello e Clodio: «Il 
fiume rosso» all'Odeon; «E* ar
rivata la felicità» all'Olympia; 
«Tarantella napoletana» al Pa
lestina: « La croce di Lorena » 
al Rialto e Trieste. 
NOZZE 
— I compagni dott. Giovanna 
Collutto e Giulio Pelosi della cel. 
lula Previdenza Sociale si uni
scono oggi in matrimonio. Au
guri dalla sezione Prati, dai com
pagni della cellula e dall'«Unltè>. 
MOSTRE 
— Il Gabinetto Nazionale delle 
Stampe comunica che la chiusu
ra della Mostra delle incisioni di 
Alberto DUrer è stata protratta 
al 13 agosto e che. dopo il con
sueto periodo di ferie e di rior
dinamento, sarà studiata la pos
sibilità di riaprirla nel successi
vo mese di settembre. 
OIVIETO DI TRANSITO 
— Nel corso dei lavori per la 
sistemazione della via Casillna, 
nel tratto compreso tra la Cir
convallazione Casilina e la via 
G. Alessi, il transito dei veicoli 
verso la città verrà dirottato per 
via dell'Acqua Bullicante e vie 
Prenestina. _ 

C o n v o c a z i o n i d i P a r t i t o 
Tnttt It Seileii ihe non abbiano »" 

torà piovutolo » t-trlo. !a\hia uà toa 
pifjso ia Fedemìose per ritlure iirg^u 
ffliUr'.ile * : ÌU ,U . 

CtaaissieBi ptopaginia dilla Ytieu 
rioae, allarga» ai compiasi respoaub:! 
iella propigiLJi degli organismi di mai 
ai. djaaal alte ore 18 p*cc:j» ìa ' l'è 
itttr.iM. Ul'ord'ao del glorao: <U P'« 
paratioae de! Mese della iMampa <.« 
re'jn!jla ». 
Siti Locali: i lompagai dti comitati <t 
«Mula, del 0DS • dtlle CO. II. (Coma 
«e. K.O.A.. Isimin'.slraz.oae Prodaeiale. 
oggi «Me ore 1S ia Fedem'.oat. 

SaaaUriali: i compsja'. del comitati i 
etllala. del CPS, delle CO. 11. del For 
laain! e del Baaiaini ô gi alle ore li 
!a Federazione. 

Pailtlejraioniei: i lo.-npajni dei eoa: 
UV. .di celiala, dell» CO. II., del CD: 
dimiai alle ora 1S pres-o la sezioni 
Celio fila Capo d'Afr'c»). 

'NlifTìiiti: t caapagai de! ecm'.UV. i 
wlloli. del CIX5 » delle iC. li. d. ratt 
gli s'ib!l-aiea{j doaiaai *H« or» 18 '« 
J'ed«rii!aa>. 

Ferrofieri: ì campioni dei constiti i 
cella!», del-COS. delle CO. II. doaaa 
alle . ore.. 18,30. alla Seroae Esqailmi 
(Via 8:iip*. 

ITA*-: A - URSS 
Oggi tilt «re 19 i raspoiiib:1,: è. 

c'.rtilo Bilia seda di TU de: Proietti, S 

Vanno da n o n a Haimi 
su naa "Vespa, rama 

Ma la sita ha avuto un'amara conclusione 

Due giovani, l'uno romano. 
l'altro frascatano. dopo aver ru 
nato una Vespa, si sono recati 
a Napoli per disfarsi. Tendendo
la, della imbarazzante refurtiva 
Scoperti, sono stati arrestati e 
tradotti, per competenza, a 
Roma. 

L'arresto è avvenuto ieri tnat 
tina. in via della Marina Nuo
va. dove alcuni agenti della lo
cale Squadra Mobile hanno no
tato i due giovani. Intenti a con
trattare con un occasionale com
pratore il prezzo del motoveico
lo. L'impaccio e nnesperlensa 
del due improvvisati trarflcantt 
non sfuggiva all'occhio esercita
to dei poliziotti, i quali proce
devano al loro fermo. 

Tradotti in Questura, dopo 
qualche debole tentativo di ne
gar*. 1 due giovani hanno con

to turno. Baal •ano: Addo-
n* RiaattL dt vanti anni. aonfc> 

Baffi* B laaf t 

e Alfredo Capitelli. SOenne abi
tante in via Bodoni 96 a •Roma. 
Il giorno 16 scorso, il Rinaldi ai 
è recato — dice lui — a farà 
un bagno a Ostia. Una Vespa 
incustodita lo ha indotto te 
tazione L& tentazione è 
troppo forte, ed egli non ha re
sistito. Rubata la Vespa, al è 
diretto verso Roma. Qui giunto, 
ha incontrato (per puro caso?) 
il capitelli, ei è confidato .con 
cui a gii ha posto il quesito: 
« che fare della motoretta? ». 

e Ma è chiaro ». ha risposto U 
Capitelli. E ha pronunciato un 
nome: Napoli. 

Tutto ciò i ladri hanno con
fessato. DI conseguenza, sono 
stati spediti subito a Roma. 
mentre l'attuale proprietario, si
gnor Orlando Maiorani, da Ro
ma, succeduto aU'Onofrl, è «ta
ta invitato a recarsi a Napoli, 
per ritirare la Vespa, il cui nu> 
aiara di targa * 72538. 

Nelle prime ore di ieri mat
tina è deceduta al Policlinico 
dove ieri l'altro era stata tra
sportata, la diciottenne Maria 
Giuseppina Spezia in Michisantt. 
ohe, come si ricorderà, si gettò 
dal pianerottolo dei quarto piano 
delia saa abitazione in via cie-

01. in seguito ad un litigio 
cai •manta -
• - La' tragedia si può ben dire 
che sia chiusa. Rimane però un 
uomo distrutto dal doioie: 11 
giovane marito de;la suicida. 

Giuliano Mlchisanti e Maria 
Giuseppina Spezia ti conoscerò 
giovanissimi; lei »\c \a appena 
17 anni e lui 21. Marni Giusep 
pina faceva la cs«siera in una 
tabaccheria gestita calla madre, 
e il Giuliano, andando ad acqui
stare le sigarette, la conobbe. 
lira una ragazzetti magra e fra
glie. molto fantasiosa e un po' 
e strana », come dicono nei quar
tiere Tuscolano. dove abitava ed 
era molto conosciuta. EgU le 
promise una casetta uove potes
sero vivere soli, appena avesse 
guadagnato abbastanza per man 
tenerla La conquista di un posto 
da elettricista a Cinecittà fece e: 
che il loro « sogno d'amore » sa 
realizzasse. 

Ma, dopo il matrimonio, tutu 
gli screzi, l piccoli attriti, che 
ea fidanzati era stato raclie su
perare. si ingigantirono nno 
<lventare aspre rocce insormon
tabili, Il matrimonio fra Giulia
no e Maria Giuseppina ru collo
cato decisamente, da ne comari 
dei rione, fra i matrimoni s ta 
gliatu 

ieri l'altro, la sene del litigi 
culminò nella tragedia. Il motivo 
è banale: il Mlchisanti non io-

che la sua giovane moglie 
a fare di nuovo la cas

a l e . d'altronde, diceva di 
non essere adatta alia vita di 

che e i a rendeva nevraste
nica». Egli da tempo mal sop
portava questo stato di cose, a 

na lamentava anche con la 
madre: «Non è normale Maria 

—% Quando torno stan
ca dal lavoro, vorrei avena vi
cina. e invece non la trovo mai 
a casa; è sempre irascibile, ep
pure Io mi sforzo di essere tolle
rante e paziente con lei ». 

Lunedi scorso. Giuliano era 
giunto a casa più stanco del so-
atto. La moglie non c'era; la 
cercò e la trovo nella tabaoche-

seduta alla cassa. Benché 
irritata, non disse nulla; la pia

gò soltanto di tornare a casa. 
Ella, da parte sua, lo segui do
cilmente; nulla faceva presagire 
la tragedia 

Quando giunsero a casa, dopo 
aver fatto la strada In silenzio, 
Maria Giuseppina, in preda ad 
una crisi di nervi, disse al ma
rito che sarebbe tornata dal suol. 
Egli la scongiurò, ma ella era 
ormai decisa. Con gesti nervosi 
cominciò a cambiarsi. Giuliano 
te voltò le spalle. Quando Maria 
usci dalla porta, ebbe un attimo 
di esitazione. « Non vai più da 
tua madre? ». colere Giuliano 
tentando, con una battuta che 
voleva essere ironica, di fermarle 
ancora per un minuto Ella non 
rispose, ma usci sbattendo la 
porta. Fece una rampa dt scale 
e poi si getta di sotto. Giuliano 
Mlchisanti. vedovo a ventidue 
anni, aveva gli occhi pieni di la
crime, quando ieri slamo andati 
a trovarlo. « Perchè l'ha fatto? — 
diceva — Io le volevo tanto 
bene.. ». •> 

Stupido scherzo 
ai Vigili del FBOCO 

RADIO. 
PBOGKIUUA XIZ10XALE — Gior

nali Rido: 0;e 7. 8. 13. 14. 20.30 
"-r- 0M ">: B.oaglornft - MnJieàe del 
sutiiao - Ieri al Pirltasa» — 0r« 
B: Risì»gaa della stasp» - Pwiaioai 
del tempo - Mus;ca ltggsra — Ore 
l ì : Ma»:vi slafoaki — Or» 11.45: 
Storia biblita — Ore IL',15: Ortbe-
str* Ferrari - Giro di l'natia - Pre-
viilcal del tempo — O.-e VUO: Ci-
r'.lìoa - Albaa assiale — Ore 14: 
Giro d; Fnac".a — Ore 14.15: Gai * 

•dl's-.eaaV - C-sema — Ore 16.30: 
Fisesu* tal ooado — Ore 16.45: 
Lema« i: spagnolo — Oie 17: Giro 
di Fraaria - Musica leggera e fit
teli — 0:a 17.30: Parigi vi parla 
— Ore 18: Orchestra della cagasse 
— Or» 18,-5: Giro di l'raaoia — 
Ore 18.3'J: L'aitersiti !at«raiz:oaa!e 
G=gi;»l3a Uarcoa! — Ore 18.45: Le 
graaii scoperta «rcfcea!og!eie — Or» 
19.15: 0rcae>tra Sic«lli — Oro 19,45: 
Fatti % p.-oblfaù del giorno — Ore 
CO: Uuji'a leagtra — 0:e 20.T0-. 
Radlospart — Ore 21: Taccuino aa-
llcak «Cada di Cnaxcnaix - Negli 
!E!*.TJU': 1) Il seccatore: 2t Oggi 
ti Pjrliaea'.o - Gic-nale radio • 
Dap» l'opera: UJ.me eotirie - Ba«-
eancri*. 

5M»\D) PÌKKiSAinU •— Gloria
li Radio: Ora 13.30. 15. 18 — Ore 
9: Gisrao per glorie — Ore 9.30: 
Orcits'.ri Vispe!» — Or» 10; Ieri 
B eggi — Ore 1S: Aageliai • otto 
itrisHSti — Ore 13.C0: Giro di 
Praac:» — 0:e 13.45: Gaattrt» i» 
Biaiatara — Ore 14: Galleria iti 
sorriso «Patio cse v»'. caazsa! eh» 
treTi. — Or» 14.S0: I! distatelo — 
Ore 15: Giro di FraasZt - Pregia
si del fxyi — Ore 15.15: Orcie-
«tra Stra?r'a! — 0-e 15.45: II topo 
di dlt-ateta — Ore 16: *I!aV»lo 
d»!!a Ì:» ' - : '»!* — Ore !6.I5: Or-
tif-tr* «Eciipst» — Ire 16.45: Fer-
éiaic* «J«!h Eoli. Morlea e il so» 
tria — 0-* *-7: C-liaiio V:]»a e 1* 
K» ciaioa: — Or» 17 VS: Il gi«r-
m::-:» di P:=.\rh'o — »>.-« 1S: Gir» 
l! Fra=::a - BilV» «a ao: — 0-e 
19: Xc3<a=i9 STS^nlsic — «re 19.30 
Stna'3'1 Js I-s*ru — Ora ?): Ra-
diiPra - Gir» 4- F-aa'.i — «te 
ZO.Sì: "ftcMiao Bilica!? - Carrellate 
« H»!h«-1 — «re 2!: Rosole e 
Ree» — Ore 2: .45: Uâ a Iranica 
— 0-a 23: Slfi^ro — Ore 25.15: 

7nao revaunH — ore t9.3*>: 
L~2d>a'e*e • c:*=:f» — Ore 19.45: 
II cs-aa!* i'ì !»rio — Ore 20.:5: 
Ctr.'-'rta d: tiz'. «*r» — Or» 21: 
Tre d-»33*. i. R.-.-i.:a: Asrasi. Odal-
riT3 e fiM'su'» — Ore 22.11»: tr-
&Z7 He:*;;'--: i^irdt'i» — Or* 
SS.-S-.-.T: \>.t»-s da'rfcaì'.a. 

•n i 

Uno «scherzo» di pessimo gu
sto è stato fatto ieri sera, poco 
prima delle ore 24. al Tigni del 
Fuoco. Una telefonata alla ca
serma di via Genova chiamava 
1 Vigili in via Alessandro Oli
vieri. I (Madonna del Wposo). 
«Un pazzo sta passeggiando su 
un cornicione», ha detto con vo
ce concitata l'anonimo autore 
della comunicazione. Accorai sol 
posto. I Vìgili non hanno tro
vato assolutamente nulla- l a zo
na era immersa nel prò profon
do silenzio. Purtroppo l'autore 
dello « scherzo », che e idiota. 
prima ancora di essere criminale. 
non è stato scoperto. 

CONVOCAZIONI s\MJe*Jl. 
Damasi ali» «rs 20-. «tnaatu ie! 

parrijias! il Pai!» Pariti» t> ?. Fiaa-
sttta. 11 - I «*rtì|',aii ctH* Sedai 
lui.a la Ti» Cattaui*. &. 

AMICI ocu/uirrr A* 
fatrta sera ali» ti» 39, c«Tejsi a 

P~.«tra!au • Voate 5»:». Iitarremat* 
i c.npajai €<:ilU e fessi. 

RIUNIONI SINDACALI 
Parastatali - 033: aU« •:« 19.S0. ta't: 

'. rjj*Sr. dsl €<x:*.a!» O.rerHi» • U?~ 
i s'amar! d: £eaaa* i Ea!# Usa t « -
tocit; ia Kit. t. Es^Iit». i . Hi» r;«-
aitse iatercerri Leti. 

Bitea • 0;ji rias!«;« rraardiaarU *e! 
Oossjfli» rVsTjsU!» D.leu e l i tetti i 
Urmatari lieenisR. alle «r» 17.3* sra-
w ìa sta» M eMaem», 

Questa sera alle ore 2&45. riu
n ione corse Levrieri a parzia'.e 
be=eSc!o tìeHa C R I 

•»«»m»a»»»w»»a»i»a»»»aat»»iamirii» 

ANNUNCI SANITARI 

MSfONIiONI 
S E S S U A L I 
a» quattiasi atigiaa Oetlsteaxe 
costituzionali Visita a cara pre-
mstilmnoiali S t u f i l o meJitu 
ritnr OR D* antsumtMB 

apourjTarnenTo Tel «Ss aat 

Dott. DELL* SETA 

Via » renula M fnt- 1 . S-13 1*90 

Aimno STR0M 
*T5NR VARICOSS 

COMÒ mmmiu * stt 

l&lStóteir.. 
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fà*-L# AVVEMMMEWWM SMORTI Vi 
NEMMENO LA PRIMA TAPPA DELLE ALPI E' RIUSCITA A SCIOGLIERE L'ENIGMA DEL "TOUR,, 

Si ridesta sul Col de la Sentinelle Gino ìt "diavolo 

GLI SPETTACOLI 
>T 

t i i 

11 

RIDUZIONI LN'AL: Aurora, 
Acquarlo, ' Alhainb'ra, Clnestàr, 

l Cristallo, Corso, ExceMor, Flam. 
inietta, « a l l e r t a , Nomentano, 
(Olimpia. Orfeo, Pllnlus, Pianeta-
[rio, Quirinale, Reale, Roma. sa
lta Umberto, Splendore. Siipercl-
• nenia. Salone Margherita, Tinco
io, Verluno. •> <, . ^ . . ^ . ,c% 

secondo a 6ap, dopo Wagtmans, con 307" di vantaggio sugli assi 
Una disattenzione e noie meccaniche nel finale impediscono a Bartali la vittoria - Mallejac con
serva la "maglia,, - Intatte le possibilità di Astrua e Bobet - Oggi sulV Izoard la battaglia decisiva 

(Dal nostro Inviato spscials) 

GAP, 21. — ha corsa di oggi 
si è arrampicata sulle Alpi. Più 
di otto ore di bicicletta e tutte 

sotto un sole di fuoco, in un pae
saggio ruvido, nudo, di pietra 
grigia, screziata di rosso: rosso 
come di sangue coagulato. Gu 
stavo Dorè deue essere venuto 
qui a prendere la ispirazione per 
fare più terribili, spaventosi , i 
suoi disegni dell' «Inferno» di 
Dante. La corsa d'oggi, dal sole, 
dal caldo, è stata schiacciata... 

Dowet'a essere, oggi, giorno di 
battaglia... Bobet doveva attac
care Astrua. Schaer doveva at
taccare Magni. E Bartali dot-e-
'•a attacccare tutti gli uomini 
che gli s tavano davanti nella 
classifica. Bobet non si è m o s 
so» Schaer non si è mosso. Sol
tanto Bartali si è lanciato. Ma 
anche Bartali ha aspettato d'ar
rivare sotto i l traguardo: Bar-
tali è scappato alla fine della 
discesa del Col du Labouret, a 
un'ora — cioè — dal traguardo. 
Bartali e scappato troppo tardi; 
ma si è visto, però che Bartali 
ancora va forte. Infatti Bobet, 
Mallejac, e Schaer, tutti e tre 
stanchi, bruciati dal sole, da 
Bartali sono stati battuti. 

Bartali, nella fuga, aveva sul
le ruote Rolland e Wagtmans. 
divanti a Bartal i si stavano bat
tendo quattro uomini, in van
taggio di 4'40". Dopo un quarto 
d'ora di strada, Bartali era già 
in. vista di Serra, Bober, Meu-
nier e Gerrit Voorting. 

Si poteva pensare, dunque, 
che il traguardo di Gap lo a-
vrebbe vinto Bartali. Ma Bar-
tali è un uomo distratto; stava 
bevendo una borraccia d'acqua, 

L'ordine d'arrivo 
1. WAGTMANS (Ol.) che copre I i6l km. del 

percorso in ore 8.18'34": 2. BARTALI (lt.) a 
44"; 3. Veerting G. (Ol.) st. L; 4. Rolland (Fr.) 
a 55": 5. Mounier (N.E.C.) a l'IO": 6. serra 
(Sp.) a l'l5";7. BORSELLO (lt.) a PW; 8. Tro. 
bat (Sp.) st. t.; 9. Bober (Ile) st. t ; 10. Hubrr 
(Sviz.) a 3'42": 11. Forestìer (N.E.C.) a 3'51"; 
12. Massip (Sp.) st. t.; 13, Couvrcur (Bel.) 
st. t.; 14. MAGNI (lt.) vt- t.; 15. Bobet (Fr.) 
st. L; 16. Schaer (Sviz.) st. t,; 17. Van Est (Ol.) 
§t. t ; 18 Gemlgnani (Fr.) st. L; 20: Mallejac 
(Ovest) st. t.; seguono con lo ..tesso tempo un 
gruppo di corridori fra i quali gli italiani 
Astrua, Drei, lsotti. il francese Lauredi, 11 belga 
Close, Bau\in (N.E.C.), Malie (Ovest); 51. Cor
rieri <It.) e Si Baroni (lt.) a 6'15" 

La classifica generale 
I. MALLEJAC (Ovest) in ore 99.4V5S"; 

2. ASTRUA (Italia) a 1*13": 3 Bobet (Fr.) a 
3'13"; 4. KOlland (Fr.) a 3*51"; i. ciosc (Bel.) a 
5'38": 6. Laureili (Fr.) a «'52": 1. Schaer (SU*.) 
a 7 W : 8. nemlnlanl (Fr.) a 8*15"; 9. Bauvhi 
(X.E.C.) a 9'38": 10. Wa«txn*n\ (Ol.) a 9'39"; 
11.Mane a 12'44": 12. Amile a 14'47": 13. Mi
rando a 14'55"; 14. BARTALI a 16'59; 15. Voor
ting G. a 16'32"; 16. Van Est a 18'J6"; » . Ernzer 
a 19*23": 18. MAGNI a 23'08": 19. Serra a 2V20"; 
20. ROSSELLO a 28'40". OH altri italiani seguo
no con 1 seguenti distacchi: lsotti a 1.13*47"; 
Baroni a 1,21'29": Corrieri a t,J4*0r*; Urei a 
I.37U5". 

Il G. P. della Montagna 
1. LORONO p. 32: 2. Mirando p. 49; t Schaer 

p. 22: 4. Bobet p. 20: 5. Bauvin » ASI RCA 
p. 19; 7. Le Gullly p. 15; 8. Huber p 14; 9 van 
Gencihten p. 12; 10. Serra p 8 

superiorità cìnara. Se il +uldo 
continuerà a lormentarij il 
«Tour~, può darsi che viviti di 
questi uomini scompaiano bat
tuti dalla sete, dall'afa. Si ve
drà meglio domani; domani, p iù 
di oggi, dovrebbe scatenarsi una 
battaglia dura e senza esclusio
ne di colpi. E chi perderà tem
po, forse già potrà dirsi battuto. 

Speranze: Astrua, vite finora 
si è battuto in maniera bella, 
spavalda, sicura, potrebbe ot te
nere anche in virtù della sua 
tenacia e della sua g iovinezja, 
la decisiva ajfJerma:ione. Co
munque ad Astrua non si pos 
sono negare molli' , molt iss ime 
probabilità di successo, sempre 
— s'intende — tenendo ben 
chiusi fra la parentesi i due 
fattori di importanza decisiva : 
le crisi e le disgrazie. 

Tappa lunga: dunque, sveglia 
di buon'ora. Poi un po' di atte-

XVI I I tappa (km. 165) 
Gap-Briancon 
T a b e l l a « 

** 
— ** 
5 li 

745 GAP . . . . 
I5S La Batie-Neuve 
M5 . Chorges . . . 
MS - «rand-Pr» . 
I N L'He-de-Rouss. 
1108 Les Thuiles 
1132 Barcellonnette 
1309 Janslers . . . 
1470 S. Paul - sur -

Uba* e . . . . 
2111 Col de Vars (1) 
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quando Wagtmans, d'accordo 
con Voorting, tagliò la corda: 
un po' di vantaggio e po i una di
scesa pazza. Malgrado la rincor
sa disperata, Bartali non riu
sciva più, a prendere Wagtmans; 
il quale, cosi tagliava il nastro 
con 44" di vantaggio su Bartali 
e su Voorting. 

Staccato — lontano, per la 

sa. perche ancne oygi il .-Tour-
parte cou ri'ardo. Ruota a ruo
ta sulla Costa Azzurra, da Mon
tecarlo a Nizza, passando per 
strade ricche di f.or'i e di sorri
si di belle donne. L'azzurro dei 
mare e del cielo e l'oro die ac
cende e brucia la riviera e la 
corsa. Caldo, caldo, ctldo!... La 

| s t r a d a che si arrauio'ra a Grat,-

rando vince su. Lorono, Le Guil-
ly e Corrieri. 

Ma l'arrampicata ancora con 
tinua e i l sole è sempre più fu 
rioso e acceso, il caldo cuoce la 
montagna di pietra, lasciandola 
secca: soltanto la ginestra in fio
re è verde; i poclii alberi di 
quercia che si aggrappano su 
per le valli gettano un'ombra 
che si accorcia col salire del so
le sulla strada. E il passo della 
corsa è sempre p iù lento.. 

Tutti in gruppo, dunque, sìuo 
al rifornimento di Castellane 
(m. 724', km. 120, a 27.250 l'o 
ra). Qui comincia l'arrampicala 
più secco del Col des Legues 
(metri 1148): subito scappa Mi 
rando, sulla cui ruota vanno di 
corvi Bober e Gemtt Voorting. 
Non e seria, la fuga: iMirando 
scappa soltanto per guadagnare 
punti nel la classifica del Gran 
Premio della Afontagna 

Infatti, ecco lo scatto rji Mi-
ravdo sul traguardo rosso; A/« 
rando batte nell 'ordine Voor
ting e Bober. Poi si ferma e a-
spetta il gruppo, che è in ri
tardo di l'OS". Invece Voorting e 
Bober continuano a scappare 
per un po', di passo tranquillo, 
poi di buon passo. Siccome die-
irò ii tran-tran continua, Vaor^ 
ting e Bober, presto fanno gros
so il vantaggio: 2'05" a Chateau-
redon (km. 162, a 29.075 l'ora) 

Bober e Voorting dunno il 
buon esempio: Bober e Voorting 
sono gli uomini di paglia della 
corsa sui quali Bartali potrebbe 
fare bersaglio e poi lanciarsi 
nell'avventura. Ma Bartali.'an 
coro, non si muove; all ' insegui
mento di Bober e Voorting van
no, invece . Serra. Meunier, Adri 
Voorting che a D'igne (km. 174) 
sono già nella polvere della 
fuga. 

Cinque uomini — Bober. Ser
ra, Meunier, Adri e Gerrit Voor
ting — iniziano l'arrampicata 
del Col du Labouret fmetri J244, 
km. 200), con 5'35" di vantaggio 
sul gruppo, che mostra Bobet in 
pTimo piano, pronto allo scatto; 
Astrua e Bartali sono sulle ruo
te di Bobet... 

Questa è ìa corsa degli attac
chi promessi e non mantenuti ? 

poi, una lunga volata che Mi- L'arrampicata del Col du La-
""'' bouret è secca; al 9 per cento 

e più. Ma è breve; manco Qui. 
quindi, la matassa delle ruote si 
sbroglia e cosi la fuga, dalla 
quale infanto si è staccato Adri 
Voorting, v ince con facilità il 
confronto. Infatti Serra, Bober, 
Gerrit Voorting e Meunier pas
sano sul traguardo rosso con 
4'50" di vantaggio su una pattu
glia di una dozzina di uomini: 
Bobet, Geminiant, Bartali. Ma
gni, Attrua, Mallejac, Schaer, 
Close, Rossello, Le Guilly, Loro
no. Serra, ma gli altri i iuegi io-
no a breve distanza 

Un pezzo di pianura, dove le 
biciclette nell'asfalto liquido af
fondano le gomme; poi giù — a 
picco — nella strada scavata 
nella roccia: alla fine c'è il pae 
se di Remollou (km. 241 a 32.705 
l'ora). Il traguardo non è p'f't 
lontano. La corsa d'oggi e. dun
que, una delusione ? Ed un pò? 
di colpa (se non tutta ) è del 
caldo. 

Comunque. c'è ancora una 
montagna da scavalcare: il Col 
de la Sentinel le (metri 990), ec
co Bartali che si lancia... prima 
ancora che la strada comincia a 
salire. Bartali fa uno, due, tre 
zig-zag. uno due scatti... reagi
scono tutti: al terzo scatto, no, 
al terzo scatto di Bartali resi
stono soltanto Rolland e Wagt
mans. Fugge Bartali, fugge 
(guarda il caso...) proprio sotto 
agli occhi di Coppi, che è venu
to con Carrea, Milano Gagge-
ro e Giovannino Chiesa a veder 
passare il •*Tour-, sulla strada) 
a metà della discesa del Col du, 
Labouret. x ' ' 

Dunque: ecco Bartali lanciato, 
Rolland e Wagtmans — s'inten
de — non gli danno aiuto; Bar-
tali perciò deve tirare la car
retta. t.' forte. Banali.- dopo 
un quarto d'ora di strada, ecco
lo già alle calcagna di Serra. 
Meunier, Geritt Voorting e Bo-
ger che sta perdendo le ruote. 

Bartali si prende un po' di re
spiro e beve, cioè, una borrac
cia d'acqua. Wagtmans appro
fitta della pausa di Bartali e 
scappa... 

E Bobet'.' E' più giù, con 
A3trua. Schaer, Geminiant, Mal-

lejai, il rirarih» di Botici <• ym 
grosso: 2'25". Più su (aniiiunano 
Rossetto e Trobat... 

Di corsa, su al Col dv ìa Sen 
tinellc, a quota 990 H'agtmau» 
resiste arriva e vince Mil ira-
guardo rosso, con 35" di vantag
gio su Bartali , Voorting. Meu
nier, Serra, Rolland. Sfottono a 
45", Bober; e V45" Rossello e 
Trobat. Non c'è tempo per a-
spettare gli altri. Ecco laggiù 
Gap; un salto nel vuoto: Wagt
mans lia -,giuocato>. Banali in 
salita; e. ora, Bnrtnli ~gtuoche-
ra» Wagtmans in discesa? Una 
nuvola di polvere copre la cor
sa; soltanto sul traunardo si po
trà sapere se Bnrtnli è riuscito 
a tornare sulla furba, forte e 
audace ruota di U'agimnns. 

No ? Infatti, Wagtmans rompe 
il nastro del traguardo di Gap 
con 44" di vautuogi» MI Bartali, 
che tiene a disunirà Gerrit 
Voorting. Seguono: a 55", Rol
land; a l'IO", Meunier; a l'Io". 
Serra; a 2'10" Rossello e Trobat: 
a 3'42", Huber. Poi alla spiccio
lata, in ritardo di 3*51", una pat
tuglia nella quale vedo Magni, 
Bobet, Astrua, Mallejac. Schaer 
e Geminiant. 

Domani , di nuovo sul/a stra
da della grossa montagna; do
mani, ancora, le Alpi- Gap-
Briancon, km. 165. C'è il Col de 
Vars (metri 2111) e c'è il Col 
d'Izoard (metri .2360). Anche 
questa è una corsa che schiaccia 
l'occhio a Bartali, il quale però 
sfugge al pronostico, perchè la 
strada è troppo corta: • Gino, il 
diavolo - ha bisogno della di 
stanza, dì tanta distanza, per 
fare i colpi grossi, i colpi che 
lasciano il segno. 

ATTILIO CAMORIAXO 
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Il pas sando di Burlali ini Col de la Nrnlinelle - (lelcfoto) 

ATCAMPTONATM)l_SCIIKIUlA DI BRTTXKLLKS ' 

Ali Dalla il titolo mondiale 
nel torneo di spada a squadre 

\cl torneo <li fioretto femminile vincono le ungheresi: 
le * azzurre si clnsxifìcano ter/e dopo la Francia 

Livorno: L'isola sulla montagli 
Manzoni: "flodólfo Valentino" 
Massimo: La peccatrice di Sa 

Francisco 
Mazzini: l-a divisa piact alte si 

ffnore 
Metropolitan: Il mulino sull 

Floss 
Moderno: La danzatrice 

1 Modernissimo: Sala A:. L'iso) 
Il capi T E A T R I •>• "-* .- 1 dell'uragano. Sala B 

rKltMF.MH UAUACALLA : Uagi | tano di CasUglla 
riposo. Domani alle ore i l , re- j Suovo: Sensualità 
plica del «Trovatore» is'ovocine: Seduzione mortale 

BASILICA IH MASSENZIO: Ore Odeon: Il fiume rosso 

'BRUXELLES 21 — fili spadi-fdauni della SVC/ÌH (11' a 4) la 
sti italiani hanno conquistato) Francia M1 rifaceva deirinsucce»-
que^tu sera al «Palaia du Mldt»|*o precedente a i-nese della Svtz-
II titolo mondiale di spndu ai/ern 
squadre 

Nel poniciìggio di oggi 1 Italia, 
dopo essersi qualificata per la fi
nale. insieme con IH S\lzzera la 
Stozia « lu Francia a\C\a otte 
nuto nel girone urlale i u prima 
vittoria battendo la Svizzera i*r 
10 vittorie a 6. imitata dalla Sve
zia che -superava Ju Francia per 
B vittorie a 7. 

Nei prosieguo degli incontri 
mentr© l'Italia coglie\a una <-e-
conda bnl!antisai^ia \ittoria al 

IL <> AGOSTO SUL CIRCUITO DI GROTTA ROSSA 

La selezione per i "mondiali 
di ciclismo su strada a Roma 

I professionisti nel pomeriggio ed i dilettanti al mattino - La organizzazione 

ti 

Il 9 agosto Roma vivrà 
_ più interessante e la più interi-

poca disfanra sulla quale si e l s e (metri ì 333) g in ' ("squaglia. *» giornata ciclistica dell 'an-
svi luppato l'attacco di Barrali) fa strada è un ri.-clv.o per le bi- i o : a v r a r » o intatti luogo ic se -
— ven iva la pattuglia di Bo-ìciclette c!>e qli u c c i n i Mrn'.pa-'1"'"1 1 ' i n * I'*ta f i C ! eamp-on.iti 
bet. dove erano Magni e Astrua'no dal catrame e por-ano oro n'moiuiirl i nel Circuito di Grot 

la ma de l Tour, v iene atteso con 
vivo interesse dagli sportivi cii 
ambedue i Ironti. Saranno p i c -
sLnti Magni. Mmard:, Astrua, 
Petrucci, Albani, Monti. Clan-
cola e tutti gh altri c o r r i d e 

passivi e dov'erano Schaer, Ge-\con fatica. ^" *u Ro—a. valevol i anche per ì l l c h e v e r n i n o scelti dal C T per 
miniani e Mallejac, che lottava-' Colpo d'i jclUi per . W - u i - : ciT~'">,<?0 Aranciosa Neri . (la nazionale. 
no a denti stretti: la pattuglia]spacca una gomma;"i .a !a » .ni Alia manifestazione alla qua-j Tra ì di lettanti non mancLe-
d*t Bobet veniva dopo 3'07". Non] rincorsa e breve- Orci alt dalli" pattecipcrnnno tutti i mag-Iranno certo coloro che in q u e -

Kobe:.l?iort esponenti de l nostro c i -
urrtnde \cl\tmo, professionisti e d i le t -

nn grande vantaggio per Bar-i una ruota buona e o 
tali , dunque; perc iò un po' di) nel gran caldo, non s 
delusione. Infatti Bartali, per fa-'Ma ecco la rampa, al dieci perjtant.. tara divisa in a u e t e m -
re fortuna, avrebbe dovuto a t - | c e n t o . del Coi du Pilon- ecco la pi: al matt ino correranno i di* 
taceare prima; allora forse, il, maglia verde di Scracr che ne- l icitanti e nel pomeriggio s a -
rnardo di Bobet sarebbe stato ne fuori dal mucchio; ai.che ranno di scena i professionista 
p i ù grave; allora forse Barta- Astrua si fa avanti. . | Ripetiamo: saranno alla par-
h Stasera avrebbe potuto ancora Non c'è lotta sul Col d>. Pi-iter.za tutti i migl iori: da Cop-

fon. traguardo rosso a quota 786. pi a Bartali. il cui e n f r o n t o , 
breve schermaglia di m o i e e.laopo la int^nt-d polemica pri-

coltivare il bel fiore della spe 
ronza. 

Finito il - Tour - per Barta 
li? Forse, si; la -maglia» in
fatti, ora è troppo lontana. Co 
munque Bartali ha fatto vedere 
che malgrado gli anni, ancora sa 
recitare (e bene-.) la parte di 
prim'attore ne l le corse. 

Malgrado la beila corse ai 
Bartali, la ~ squadra ~ perde og 
Si una pedina che avrebbe pò 
tuto fare il grande giuoco. Ma 
la - squadra - ha ancora Astrua, 
ha ancora l'uomo — cioè — sul 
qua le l i puntano gli «guardi 
de l la maggior parte dei tecnici 
e che i tecnici oppongono an
cora m Bobet. Se queste ultime 
tappe avranno uno svolgimento 
normale — e, p e r normale, in
tendo assenza di crisi e di di 
sgrazie — da Bobet e da Astrua 
c'è da aspettarsi un grande 
duello. 
• Il forfait di un uomo di qua
l ità superiore come Coppi, ras-
sema di u n campione della re
golarità come Ockers. la scom-
P*rsm di Koblet e di Robic, han 
nm prima tolto e poi dato al 
- - T o w » una grande incertezza. 
Oggi non c'è, ne l - Tour - , l'uo-
mo sul quale giocare con deci 
s ione . In una corsa di monta
gna come sarà, domani , la tap 
pa Gap-Briancon, non c'è n e p -
ptrre Fuomo che «i imponga alla 
attenzione a l la vigil ia di quel
la c h e «arò la corsa fdeeisica?> 
contro il tentpo. 

Un mucehietto di vommi fan
no ancora da petali alla rosa dei 
favoriti: Bobet , Astrua, Schaer, 
MfctTejcc, Cetniniani; e sono tut
t i arrampicatori e passisti , e 
nessuno fra essi ha dimostra-
tm fino ad ora, suol i attri una 

sto scorcio d i stagione si sono 
messi p i ù in vista: d a Zucco-
nel i i a Bruni , « Ponzini , Mau-
so. Falaschi, Fabbri. R i g n . 
Giusti, ecc . 

Sara u n o spettacolo che £ h 
sportivi non mancheranno 1i 
apprezzare anche perchè la 
organizzazione dell"A.S. Monti 
ha allestito nella zona de l c ir-

3)ielro le quinte del *£our 

cuito ogni conforto Verranno 
erette tribune del l 'ampiezza l i 
quattrocento metri ed al*ti 
ordini d. post:. Sarà installato 
un ^erviz-.^ di informazioni con 
altoparlante tale che da o i j n 
a n s o l o del circuito sarà pos?<-
b:le seguire dettagl iatamente 
le v a n e fasi de l l e gare, per 
mezzo di cinque ponti radio 
dislocati lungo il percorso. La 
stampa avrà a disposiz ione un 
notevole numero d i l inee te le 
foniche ed anche un servizio 
d i telefoto. 

L'ATAC e la STEFER prov
vederanno con mezzi straordi
nari si trasporto deg l i sportivi 
nella zona del circuito, blocca
to da transenne. 

Funzioneranno inoltre a l c a 
r.i ch'osch:-n?toro per axcvu 
iare Ir. permanenza del pub-
bl .co dalia mattini! alla s e r i . 

f i . X . 

comportate Uittawa molto bene 
cedendo soltanto alla dominatrici 
dei torneo e alle jrancesi. Nel
l'ultimo Incontro aostonuto dalle 
italiane, essa hanno battute le 

•2Ì.Ó(Ì Concerto diretto dal mae
stro, Herbert Albert, ; Musiche 
di Beethoven e Orff' 

BHt.VfcDfrlRt DELLE ROSI'.: Ore 
31,13: Varietà internazionale • 

COLLE OPPIO: Festival Romano 
dell'operetta. Stasera alle ore 
21,15 prima rappresentazione 
di « Madama di Tebe ». Prezzi 
popolari. 

COI.DONI (l-.z/a Zanardclli): Ore 
21,30: Vecchia Konia di Gifilioi. 
A v De Chiara eun la parteci
pazione artisti Itadio Campi
doglio 

TKATKO l'./ZA AN1C1A (Tra-
ste\ere): Grande spettacolo ar. 
te vurlu 

LA I1AUACCA (Via Sanalo): Ore 
21,Z0: t La tavola rotonda » di 
G. Giannini 

TEATRO DEI SETTEMILA: Ore 
21,30 grande rivista americana 

' su ghiaccio t Holtday on ice » 

" CINEMA-VARIETÀ* 
Alliambra: Le rane del mare e 

rivista 
Ambra-lovinelli: Il delitto del se

colo e rivista 
La Fenice: Carica eroica e riv. 
Principe: L'espresso di Pechino 

e rivista 
Ventun Aprile: Dietro la porta 

chiusa e rivista 
Volturno: 11 villaggio dell'uomo 

bianco e rivista 

ARENE 
Appio: Il caporale Sani 
Ars: La rivolta degli Apache* 
Aurora: Angoscia 
Castello: No) due soli 
Corallo: La tratta degli innocenti 
Colomba: Jlni della jungla 
Delle Terrawe: Tempesta sul 

Tibet 
Esedra: La danzatrice 
Esposizione: Torce ro^e 
Ionio: Napoleone 
Laurentina: Anema e core 
Lucciola: Prigione senza sbarre 
Lux: Cielo tempestoso 
Monteverde: Papà diventa mam

ma e docum. 
Nuoto: Sensualità 
Prenestlna: Maria di Scozia 
Taranto: Ultimo ricatto 
Velili"»: Mia moglie si fcpiisi 

CINEMA 
A.B.C.: Signorine non guai date 

i marinai 
Alba: L'arciere di fuoco 
Alcyone: Il capitano di CasUglia 
Ambasciatori: La lunga attesa 
Aniene: Gli amori di Carmen 
Apollo: Modelle di lusso 
r\pplo: Il caporale Sani 
Aquila: Marito e moglie 
Arenala: I vendicatori 
Attorìa: La famiglia Stoddard 
Astra: TI villaggio dell'uomo 

bianco 
Atlante: Quel fenomeno di mio 

figlio 
Attualità: Il libro della jungla 
Au-ustus: L'isola del peccato 
Aurora: Angoscia 
Ausonia: Il villaggio dell'uomo 

bianco 
Barberini: La tragedia di Anna 

Karcnina 
Bologna: Il giardino incantato 
Capltol: Marmittoni al fronte ' 

1 Capranlchetta : Caccia all'uomo 
nella jungla 

Odescalchl: Il giardino incantati 
Orfeo; Femmine bionde 
Ottaviano: La cavalcata del dia 

voli rossi 
Palazzo: La mia vita per tuo 

figlio 
Galestrina : Tarantella napoletani 
Parioli: Amo un assassino 
Platino: Il grande campione 
Planetario: Il sergente e la si 

finora 
Priinavalle: l a vendetta di un. 

pazza 
Pllnlus: La duchessa dell'Idaho 
Prene&te: Sabbie mobili 
Quirinale: Il giardino incantati 
Qulrinetta: Un marito ideale 
Reale: L'altra bandiera 
R e \ : Il villaggio dell'uomo bianc 
Rialto: La croce di Lorena 
Roma: Quel fantasma di mi 

marito 
Rubino: Perdonami 
Salarlo: Salon Mexico 
Sala Umberto: La seconda mogli 
Salone Margherita: Omicidio 
Savola: Il caporale Sam 
Silver Cine: I rapinatori 
Splendore: L'eterna armonia 
Stadium: Don Lorenzo 
Superclnema: Torce rosse 
Tirreno: Il villaggio dell'uom 

bianco 
Trevi: Marito per for/:a 
Trlanon: Pm forte dell'amore 
Trieste: La croce di Lorena 
luscolo: Accidenti che ragazz 
Verbano: Totò imperatore e 

Capri 

i i i i i i i i i i i m u l i n i l i ( l i m i l i m i n 

Oggi al SUKRCWEHA 
Cinema e Arena ESPOSIZION 

^ -

ptì* * -

GAP. 2 t — Pronostici « pro
nostici: ehi l'anaceh«ra sar» 
bravo. 

e L'Equipe» ha fatto un» 
inchiesta. Ha abietto ciò* in 
sostanza: «Chi vincerà il 
Tour?», a 65 giornalisti. 

Trantadue voti sono andati 
a Bobet; 20 ad Astrua; a Mal-
ioiao • • Saheor sono toaeetì 
B voti; m Bartali, 2 ; infine, un 
vote m Clee*. Il voto per Close 
• di Oneri*» f-totieeier, |<e* cam
pione eh* - fu rivai* eoceni t e 
di Cuerre • Oi Paeo, • oh* ora 
* * t u * il T*ur per il «Miroir 
Sporte». 

• • • 
Mastro resa • nastro Mane* 

»«l Tour, m M o n t a n i te, Jean 
Malleia* h» sapute di eeeer* 
padre di un» bimba, Evelina. 
A Oap, René Retta ha aaput» 
di eeeer* padre di un bimbe: 
Gerard. 

• • • 
A Bartali, subi te e*** l'ar

rivo, chiediamo: e Come mai ti 

sei lasciate scappar» West-
mane?». 

e Ero distratto e poi guarda 
li: la catena delle bicicletta 
ealta di qua e di là ». 

« E domani?». 
«Domani si vedrà». 
Cine « i l diavolo» e sempre 

un buon diplomatico. 

Mi sono ebatlieto, l'altro 
t ierno, quando l 
Montesarl* * un 
• n e ; Man*e*ail»y è Inveee una 
realtà. 

Eeee la « n o t a » dall'aiberee: 
una camera e duo letti, per 
du* giorni, frenelli l a mHa. In 
compenso demani, a Briancon, 
niente « n o t a » deiralbergo; • 
Brlaneen, tutt i gli alberghi 
hanno già tw-acc fuori un eer-
••II* eh* dice: « T u t t * esau
r i te» . 

A a 

di 

Ripartilo ieri per 6ratfo 
il rWo-biatK«eiziiT« Burim 
L'ex rossonero Renzo Burini è 

Stato sottoposto ieri mattina a 
visita medica al Policlinico Mor
gagni: il responso positivo sul 
suo stato fisico dato dal profes
sor Bani ha reso definitivo il 
suo passaggio alla Lazio. 

Con l'acquisto del « tuttofare » 
milanista (ala per la Lazio) la 
società biancoauurra ha conclu
so definitivamente la sua cam
pagna di rafforzamento In vista 
del futuro campionato Resta 
invece ancora a r e n a la voce 
« cess.oni » specialmente per 
quanto riguarda alcuni rincalzi 
ed Antoniottt. Bettolini e Fuin. 
Questi ultimi però — si fa osser
vare negli ambienti laziali — 
verranno ceduti solo a condizio
ni più che favorevoli. 

Dopo la visita intanto Burini 
è ripartito per Grado dove si 
trovava in villeggiatura Insieme 
alla moglie- Il giocatore rientrerà 
a Roma il 10 agosto onde parte
cipare agli aTlenementt colieg-
giali che «volgeri la «uà nuova 
squadra. 

Ieri intanto la segreteria del
la Lazio ha Informato che tutte 
le notizie relative alla cessione 
di Sentimenti V al Milan o ad 
altre squadre debbono ritenersi 
Infondate. li presidente Teesa-
rolo è infatti seriamente inten
zionato a rteonferrnare •Paga)*» 
ben' comprendendo che la sua 
cesatone indebolirebbe notevol
mente la difesa 

Meazza-Ferrari 
allenatori azzurri? 
Continua la giostra dei nomi 

dei tecnici che potrebbero oc
cuparsi della squadra a/nirra 
lasciata in eredita da Carlino 
neretta, i la Milano ai apprende 
che sarebbe possibile la candi
datura del tandem Meazza-Fer
rari alla guida della squadra 
azzurra: come tecnico ti primo. 
come preparatore il teconUo 

L ItMliu si t.'owuu LO?: a con
durre con due vittorie s a n i t à [olandesi per » a 7 
dulia Sve?!a e dalla Francia con! 
unu vittoria ciubcuno. La Svezia ; 
pero veniva inaspettatamente eli 
minata (lul.'a Svi/.z>eru e piuttosto 
nettamente ( i o a 6) . L'Italia a 
questo punto aveva :I titolo In 
tasca dovendo disputare aolo lo 
Incontro con la Francia, anche 
jierdendo il qua'.e non avrebbe 
perw II titolo purché fosse riil-
yclta a contener© la ^confitta. E 
cosi e avvenuto La Francia ha 
battuto gl t bi>adisti azzurri, ma 
di otrettu misura (9 a 7 ) e l'IL 
ila. in vantaggio per le vittoile 
ndividuali. ha conquistato il ti

tolo mondiale 
I.a c!(usiflc«i finale alla tine del 

to .nco «ra infatti la seguente: 
1) Italia 4 ptmtl con 2 vittorie 

o una sconfitta (29 vittori© indi-
vlduali) 

2) trancia 4 punti con À lit
torie e una sconfitta (25 vittorie 
individuali) 

3 ) Svizzera 2 punti con 1 vit
toria e due -confitte (24 vittorie 
individuali) 

4) Svezia 2 punti con 1 vitto* 
ria e d u e sconfitte (IR vittorie 
individuali). 

N>1 torneo di fioretto a squa
dra femminile, secondo le previ
sioni. il titolo è andato elle for
ti f iorett i le ungheresi cue han
no vinto tutti gìt incontri di
sputati. mentre seconda Hi e 
classificata !a Francia terza i l t a 
Ha quarta quinta e sesta nel
l'ordine IH Germania Io landa 
e il Be:<jio 

Le fiorett-ste azzurre *i tono 

Castello: Noi due ioli 
Cine-Star: II villaggio dell'uomo 

bianco 
riodlo: Noi due soli 
Cola di Rienzo- Il solitario del 

Tevas 
Colombo: Jiui della jungla 
Colonna: lt padrone del vapore 
Colosseo: Dedizione 
Corallo: La tratta degli innocenti 
Cristallo: Voto di marinaio 
Delle Maschere: L'Isola del pec

cato 
Delle Terrazze: Tempesta sul 

Tibet 
Delle Vittorie: li solitario del 

Texas 
Del Vascello: Il ribelle di Giava 
Diana: Non è vero ma ci credo 
Dorla: Fulmine nero 
Eden: Cuori umani decisione, come e noto, spetta Esperò: Il talismano della Cina 

al Consiglio Federale del 23 p.v. Esposizione: Torce rosse 
Intanto si apprende clic la fret 

sidenza del Consiglio dei Mini
stri è intervenuta presso Ja Trie
stina. perchè non sta dato corso 
al proposito, annunciato dai gior
nali, di acquistare un giocatore 
straniero in difformità delle re
gole vigenti nel resto del terri
torio nazionale. 

kcqmimk dalla Juve 
Targarti»» Eleagni, A 

TORINO. ZI. — La direzione 
della Juventus ha perfezionato 
oggi un accordo con quella del-
ITIurakan di Buenos Aires per 
il trasferimento alla • squadra 
bianconera «lei giuocatore Ktca-
gni. mezz'ala destra e sinistra
li calciatore sari a Torino già ai 
prlmt di agosto. 

15 Barioni iscrìtte a Merano 
ai «nondUH» rfi canoa 

Enropa: Caccia all'uomo nella 
jungla 

Excelsior: Il grande eroe 
Farnese: Rancho Nbtoriu* 
Faro: L'inferno degli amanti 
Fiamma: Il mercante di Venezia 
Fiammetta: Kiss and run (Af

fair wath a stranger) 
Flaminio: La divisa piace alle 
" signore 
Fogliano: 11 caporale Sam 
Fontana: Totò Tarzan 
Giulio Cesare: Il ribelle dalla 

maschera nera 
Golden: I l terrore dei Navajos 
Imperiale: Mani insanguinate 
Impero: Sabbie mobili 
ladano: Seduzione 
(culo: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Iris: Testa rossa 
Italia: Capitano ardente 
Lux: Cielo tempestoso 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
l ) COMMKKClALJ U I 

A. APPROFITTATE- Grantttos. 
svendita Mobili tutto stile Canti 
e produzione locale. Prezzi eba 
(orditivi. Massime faci l i talo n 
pagamenti. Sama-Gennaro Miano 
Napoli. Chfala 238. 

KLIM1NATK GLI OCCHIALI 
non con lenti • di contatto, mi 
u m LENTI CORNEALI INVISI 
BILI. «MICKOTTICA» - Vii 
Portamaggiore. 81 (777.435). Ri 
chiedete opuscolo gratuito 47* 

»l ddtltSlLJ « . t 

ALLE GALLERIE «BABUSC1»!! 
FIBRA del MOBIXB 1M3-M -
Esclusività ultimi modelli ore 
miati: Milano - Cantù _ Gl'.<s»a 
no • Meda. PREZZI PIÙ* BASS 
FABBRICANTE'!! Più colossei* 
assortimento della Capitale.t 
Portici Piazza Esedre. 47 • Plaz< 
za Colarienzo (Cinema Eden» 

4SI! 

tt> SMARRIMENTI tv i; 
VISTOSO PREMIO nportandi 
cassetta smarrita sabato pres*. 
Via Piemonte contenente acces
sori fotografici minima impor
tanza rinvenitore Ru>i pres-c 
Filminter Nazionale 172. 

Gsridatl da T a t a n ternane a 
• • m a gli - H a r l e s * Glebe 
T r e t t e r s - I pta eatreat cestisti 
del • — d a . T s n s M al r e e * 
Hal le* dsnre al e t fMraaa* l a 
sera di giovedì, veaerdi e 

u b a i * al le *1,3# 

MERA7SO. 21. — Cominciano ad 
affluire a Merano i partecipanti 
al campionato mondiale di canoa. 
manifestazione che vedrà in lotta 
nelle varie prove equipaggi di 
quindici nazioni. Essendosi iscrit
ta all'ultimo momento la Norve
gia. I dirigenti del canottaggio di 
questo paese hanno accettato la 
offerta delle imbarcazioni fatta 
dallo Sport Club di Merano. 

La rappresentativa .taliana con* 
tlnua. sotto !a guida dell'ine. 
Rrunoer. l'allenamento collegiale. 
La forma del vari equipaggi ap
pare ottima. 

IERI SERA A VILLA GLOBI 

Vittoria di Zibellino 
nel Premio Formia 
Trottando sul piede di V2T3 

al km.. H favorito Zibellino si 
e Imposto nel Premio Formia. 
prova di centro della riunione 
et Ieri sera a Villa Glori. Al via 
Zibellino andava in testa segui
to da Ma-cosa. Bisturi e Napoleo
ne. Narcosa attaccava lungo la 
prima curva 11 battistrada, ma si 
naccodava prima della dirittura 
dell* tribune- Nulla ' di mutato 
per un -giro, poi al geo fmall 
Bisturi passava all'attacco ma 
era contenuto da Narcosa che l o 
i, nctrbugs'• fa terza ruota- eolia 
curva finale. A meta di questa 
Narcosa rompeva e Bìsturi cer
cava invano di attaccare anco
ra Zibellino che vinceva facil
mente. Terzo finiva Napoleone 
mai apparso tn corsa 
PR. MONTARGENTO: 1» Cen

ema; 2) Bedelin. Tot : V 23: 
P. 19-12; Acc- 43. 

PR. ma: 1» Cltffer: 2» Oaiva-
mna. Tot.: 12; P. 10-14: Acc 
37; Oup. 77. 

PR. RIVIERA: 1» Moro da Lupo: 
21 Grezza. Tot.: V. 19: P. 13-19: 
Acc. 34; Dup. 23. 

PR. FORMI A: 1) Zibellino; 
Si Bts t sn . Tot.: V. 1»; P. 13*13: 
A c c M; Oup. 34. 

PR. SCAURI: l i Uongardtno; 
• li Matrona. Tot.i V. «2; P. 50-

54; Acc. lf7: Oup. n i . 
PR, GAaTTA: 1) l imo; 2» Doge. 

flLL E./J. 1953, TEATRO DEI 7 MILA 
OLIATA SERA ALLE OHE 21,30 

7.ÌOO ttitrttatori hanno applaudito 
fmirtiramente ##«*r OiO minuti aliti 

prima «fi 

M 
onice 

VACANZE 
SUL 

GHIACCIO 
Ifffl »»ATlL\ATOHl 

«« AUTENTICHE B E I . 
LEZZI. Ol UOU YUOOU 

»• •* • x * • t , I J O O 
I .OOO - 7 Q O . 4 0 0 

I'.'C wij i ion* e vendita biglietti: 
ARPA CIT (Gali. Colonna 1. Tel. 684-4*5 - 6*3-343: 
ORBIS - Ag. 13 Via A. De PetrW 74-A . Tel. 4*7-77$; 
MONTJ1ALTUR - Via Veneto 171 - Tel. 4*1-381 > US-OZI 

1 biglietti a riduzione ENA1, « vendono all'apposite Doue-
ghino dell'ARPA locale CXI (Gali, Colonna). Al botteghizu 
del Teatro non sa vendono bigl:ettt ridotti. Al groppi a c c a 
dali ed alle comitive provenienti dai centri vietò] e dalle 
orovineie. con un minimo di 25 partecipanti, sarai 

ticati t preczi ridotti ENAL 
TRASPORTI: Spedali servizi di Autobus s 

rati dall'ATAC in partenza dal ssgi 
ore 20.15 sino alle ore U , eoa arrive 
STAZIONE TERMINI E t — PIAZZA CàVYOtm B S — 
PIAZZA CROCE ROSSA B J — MASSA VEMBS1A G. 
I) deflusso a « n e apcttaccao a . v e n à 
Posta adiacente al TEATRO OBI V 

, ciali corse di Autobus la taflagamsnt» eoa i 
normali per 1 vari *^aars>arL 

' ' LO SPETTACOLO AVRÀ* TaTRMTNE ALLE ORE 34 
Organizzazione EIN.AJ.. — SUPUPRODUZIOtt l TEATRALI 

file:///ittoria
file:///cl/tmo
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MENTRE A PAN MUN JON SI ATTENDA 'ÒX1 U N ^ l Ò t ò ALL'ALTRO LÀ'FIRMA 
» t » » « « 

Dulles 
NELL'ANNIVERSÀRIO DELLE SANGUINOSE GIORNATE DI LUGLIO 

• * • * -

Gli Stati Uniti si serviranno dei fantocci di Seul e di Formosa per sabotare la pacificazione 

WASHINGTON, 21 — Lei 
notizie che giungono dalla | 
Corea e che fanno prevedere 
imminente la firma dell'ar
mistizio sono accolte dai di
rigenti e dagli organi di stana 
pa americani con un evidente 
malumore, che attesta una 
volta di più la volontà del 
governo di Washington di non 
lasciare nulla di intentato per 
impedire la pacificazione in 
Estremo Oriente. 
- Dopo i numerosi commenti 
con ì quali i giornali più au
torevoli hanno tentato di dis
sipare l'atmosfera di ottimi 
smo diffusasi nel paese, si 
sono avute oggi dichiarazio
ni del segretario di Stato 
Dulles, tanto più gravi dopo 
l'ultima offerta clno-coreana 
the ha posto la tregua let
teralmente a portata di mano, 
• Dulles ha dichiarato, nel 
corso di una conferenza stam 
pa, che « non bisogna lasciar 
si andare ad un • entusiasmo 
prematuro, a proposito dello 
armistizio in Coreo»,;he po
eto l'accento. sulle questioni 
di dettaglio che restano .da 
definire a Pan Mun. Joh, qué-
Bl che esse rivestissero un ri
lievo decisivo, ed ha affer
mato che « non è • possibile 
basare la propria fiducia stil
le intenzioni dei comunisti li
no a quando esse vengono! 
confermate dal fatti». 
' Dopo tale dichiarazione, ad-1 
dirittura inaudita se *l pensa 
che solo le manovre di Si 
Man Ri hanno ritardato fino 
ed oggi l'accordo e che lo 
stesso Dulles non ha ancora 
detto una sola parola per 
sconfessare il fantoccio di 
Seul, il segretario di Stato si 
è occupato della conferenza 
politica post-armistiziale, de
stinata. in base al paragrafo 
60 dell'accordo, ad assicurare 
la soluzione pacifica- della 
questione coreana e di altre 
questioni ad essa connesse. 

Dulles ha detto che gli 
Stati Uniti - « non ' intendono 
discutere in tal sede l'ammis
sione della Cina all'ONU » e 
« non permetteranno che Par» 
mistlzio in Corea dia luogo a 
nuovi atti di'-aggressione ci* 
nesi ». Con questa -• formula 
provocatoria, Dulles allude 
come è noto : al conflitto ' In 
Indocina, che gli Stati Uniti 
si propongono di trasformare 
in un nuovo focolaio di guer
ra internazionale. * • -• 

Su richlesat dei giornalisti. 
Dulles ha poi precisato che 
gli Stati Uniti continuano a 
trattare con Si Man Ri tanto 
in merito agli aluti militari 
che Robertson ha oromesso a 
quest'ultimo quanto In merito 
alla comune politica da semi! 
re nella c o n f e r e n z a post-
armistiriale. A ou^sto nropo-
sito. eeli ha confermato 1*» 
dichiarazioni HI Fnberison 
secondo le ouali f»H S»atf Uni
ti hanno nrome^o a RI df 
silurare la - m«f*»»'enra • «• «w» 
apparirà lom r*»» i comuni.»** 
sorto in malafede ». « 
-' Infine, il segretario di Sta
to ha detto, rispondendo ad 
altra domanda,"che gli Stati 
Uniti non intendono mutare 
la loro politica verso Clan? 
Kai-scek nenoure dono l'ar
mistizio in Corea, «ha Que
stione di Formosa — ha detto 
D u l l e s — è completamente 
separata dalla Corea ». -

Gli Stati Uniti stanno for 
nendo tuttora aiuti militari ed 
economici a Ciang «anche se 
non in appoggio diretto alle 
incursioni effettuate dai na
zionalisti cinesi sulle isole 
lungo il continente». Come è. 
noto, nella recente incursione 
contro un'isola cinese, trasfor-
rnatasi in un d i s a s t r o per 
Ciang .Kai-scek. le truppe pò 
polari cinesi hanno catturato 
ingenti quantitativi d i , armi 
americane. 
• Alle dichiarazioni di Dul

les devono ageiunsersi le no
tizie dalla Corea. Qui, mentre 
gli ufficiali Hi collegamento e 
quelli di Stato maggiore-si 
riunivano per'définire gli ul
timi dettagli, si è avuto un 
nuovo incontro tra l'amba 
sciatore americano Briggs. il 
primo ministro sud-coreano 
Paik Tu-cin-e il ministro de
gli esteri sud-coreano BJon 
Yau-tae. DODO Itneontro. que
st'ultimo ha dichiarato rrie 
Si Man Ri ha avanzato a Wa 
shington alcune richieste d< 
spiegazioni. 
• Sfr Man Ri — nreannuncia 

ì'"» United Press " * oof rebbi» 
nuoramenfe' sconroloere ' I 
piani di tregua » affermando 
che « le sue promesse di ri
spettare l'armistizio non sono 
definitive ». 

Cinquantamila persiani sfilano 
al grido di "via gli americani! w 

91 
Imponente comizio antimperialista dinanzi al Parlamento di Teheran 

PAN MUN JON Genieri e soldati clno-cortani sono al lavoro per la costruitone della nuova 'rande tenda nella quale 
dovrà svolgersi la cerimonia della firma dell'armistizio (Telefoto) 

« LE MONDE » RINCARA GLI ATTACCHI PER L'INDOCINA 

Bidault 
soldati 

accusato di vendere 
f rancesi per dol lar i 

Nuove rivelazioni Mgli'}à(£ordtcbn il .Segretario di l 
governo francese deve "prendere ' le - sue decisioni 

Stato americano - Oggi il 
sulla « sporca guerra v 

Ì 

Accorto i l Ire parffii 
pcf te dteww tecascM 

* MANNHEIM. 31 — 11 raggrup
pamento recentemente rondato 
deirex-cancelliece Wlrtli (Bun4 
<fer Deuiscnen). il Partito popò-
fere pangermanico deH'ex-minl-
stro federale dell'Interno 3*me-
mann, avverso alla politica filo-
americana del cancelliere. Ade-
nauer. e li raggruppamento chia
mato «Libera unione sociale*, 
nanno concluso » Mannbeto un 
accordo In vista di una campa-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 21 — La politica 
francese in Indocina si trova 
ad una-'svolta-decisiva: do-» 
mani, se tutti i suol compo
nenti riusciranno a mettersi 
d'accordo, il Consiglio d è i 
Ministri prenderà . le misure 
da cui dipenderà la futura 
evoluzione del conflitto. La 
scelta è praticamente ristret
ta a tre sole possibilità: quel
la che trasformerebbe le at
tuali operazioni belliche in 
una specie di seconda Corea, 
cioè in un vasto conflitto a 
direzione americana, quella 
che consiste nel lasciare-che 
le cose vadano avanti come 
sono andate fino adesso, salvo 
Introdurvi qualche modifica 
di pura forma che non al
leggerirebbe minimamente U 
oeso sopportato dal popolo di 
Francia, e Infine quella — la 
sola ragionevole — che pre
suppone l'apertura di paci
fici negoziati con Ho Chi-
min. 

La posta in gioco è della 
massima importanza a n c h e 
per-1. gruppi della borghesia 
reazionaria che sono rappre
sentati'. nei governo. Sinché 
consuma in Indocina le sue 
energie, la Francia si trova 
infatti in stato di inferiorità 
di fronte alla Germania in 
Europa e in condizioni di non 
potersi difendere dalle cupi
digie' americane nel suo im
pero coloniale d'Africa. Quan
to • verrà 'deciso • per • l'Indoci
na avrà quindi una grande 
influenza su tutta la sua po
litica estera. Tutto ciò' spiega 
la violenza dei contrasti che 
hanno diviso gli stessi mini
stri in fazioni ostili 

Dopo quattro ore e mezzo 
di discussione, il comitato ri
stretto che si è riunito sta
mane non è stato in grado di 
giungere 'ad una conclusione. 
Gli osservatori di Parigi esi
tano ad identificare le diver
se tendenze con dei nomi pre
cisi, poiché sembra che ognu
no dei ministri abbia più o 

meno modificato la sua posi
zione negli ultimi tempi. Ino! 
tre, anche due partigiani del
l'Intervento americano, come 
Bidault e Paul Reynaud, si 
fonteggiano aspramente quan
do vengono esaminati altri 
aspetti della questione, poi 
che ognuno dei due vorrebbe 
essere il solo dirigente della 
politica francese in Indocina. 
Fra gli esponenti della cor
rente opposta, i più accesi 
fiatano per il momento Mit-
erand e Edgar Faure, per 

suasi entrambi che l'apertura 
di negoziati di pace, sarà pri
ma o poi inevitabile: sono loro 
che avrebbero minacciato di 
dimettersi qualora il conflit
to fosse internazionalizzato. 

Va inserito in questa lotta 
che si svolge all'interno del 
governo a n c h e il già noto 
episodio di purissima polenti 
ca tra il ministro degli esteri 
Bidault e il giornalista di 
Le Monde Servan-Schreiber. 
Questi agisce in nome di im
portanti gruppi economici e 

PER UN VALORE, DI £31 -, MUSONI DI RUBLI 

Fornitore soppléméblari concesse 
dall' Unione Sovietica alia B.D.T. 

Conferenza stampa di Wide Benjamin a Berlino 
. - . . - .- - - . i , « . t 

•AL léup làQ COHISfOwPCnTE j tà delle .consegne da parte del- Con grande interesse è sta-
" DODI ivn 01 " T » Ì T Ì ; ^ - l'Unione Sovietica, ormài ben to accolto anche oggi il discor BERLINO, 21. -~ L Unione n o t a i n t u t t a l a c o n g n i a de- " "" 
Sovietica 'ha concedo aliai m o c r a U c a > h a t l V ) V a t u n u o v a B-U.T. un credito di 3S1 mi
lioni di rubli per l'acquato di 
generi 'alimentari > • e materie 
prijne oltre gli scambi prevali 
dall'accordo commerciale sti-. 
pulito al. princìpio deU'aa&o, 
^ M f n n d ó di questojw^i-
to, Irgbvérno dr tsetìa^ripe-
f e r i dainJrtSS altre '2tr,inlla 
fonfaeliafe di barrò, 6S0# ton
nellate; tìì grassi : animali; i l 
mVBjf Monellate.di ollkvt3 mila 

di sami oleósi, 20 
inilàìaiìitalktf di carne, 1500 
taxfiOate * f o n « i e 7 mila 
Umbellate di cotone. Comples-
stvatoerjte, tenendo precenti le 
frhparlazioai in base all'accor
do corhààef ciale, la Germania 
orientale ''riceverà, nel corso 
del 1953 dall'Unione Sovieti
ca 933 mila .tonnellate di ce
reali, 57 mila tonnellate di 
burro,«9S00 tonnellate di «{ras-
si animali. 29300 tonnellate di. 
olio, 25 mila tonnellate'di car
ne, 69 mila tonnellate di coto- { 
ne e 5200 tonnellate di lana, 
per vn valore complessivo d: 
1130 milioni .di.rubli, corri
spondenti a oltre 280 milioni 
di dollari. 

Queste cifre sembrano desti
nate a dover ancora aumenta
re, in quanto il Governo so
vietico sta attualmente esami
nando una nuova richiesta di 
Berlino per un'ulteriore con 
segna di. generi alimentari « 
di orodotti industriali. 

conferma negli ultimi gio/ni 
con il grande traffico registra
tosi ai confini. Alla stazione di 
Francoforte sull'Ode*-, dove 
arrivano incessantemente va
goni carichi, di viveri, nella 
prima metà del mese fé na e-
rano contati tremila, ma il lo
ro numero è ancora aumen
tato alla fine della settimana 
scorsa, quando sono arrivati 
altri 500 vagoni carichi di btxr-
rp, olio te'sego. ," , , 

'Un grande aiuto è stato pu
re fonato dai paesi di deroCK 
crazia popolare,, e specialmen
te dalla Bulcaria^ette' Ha assi
curato negli ultimi giorni il 
normale rifornimento di po
midoro ed altre verdure. 

to che il nuovo ministro djglla 
•-i':sti»ia. • signora Benjamin, 
ha pronunciato dinanzi ai fun 
zlonari 'del suo dicastero al 
momento dell'assunzione della 
càrica. Circa la destituzione 
per attività antistatali del mi
nistrò Fechner, la signora 
Benjamin ha affermato che e-
gli f aveva giustificato come 
sciopero il tentativo di colpo 
di'stato e il putsch fascista * 
nel corso di un'intervista con
cèssa: a un quotidiano berline
se. « In tal modo — ha aggi 
to à ministro della «iuenzia 
—'.sono stati rinfocolati J di-
sòrdinL d e che ha creato un 
grande danno alla pace e al
lo stato». 

notte dal Consiglio dei mini 
stri ed ha suscitato ovunque 
soddisfazione, in quanto ga
rantisce il superamento di al

ena eieuonue comune p e r w r w cune difficoltà registratesi na
zioni dei e acttei&bre prc*«bDo.jgli urtimi tempi. La rasatuali-

^ gna elettorale comune per le eia-

i A 30 KM. DA MARSA MATROUK 

Scoperto un tempio 
del faraone stamset» 

IL CAIRO, 21. — Un tem. 
pio di Bamsete terzo è stato 
scoperto a 30 km. ad ovest di 
Marsa Matrouk, tra Alessan
dria e la frontiera libica. Le 
mura del tempio, costruite 

La notizia del nuovo aiuto) con' grossi blocchi calcarei, 
sovietico»*è stata resa nota sta-Jscao coperte di bassorilievi 

raffiguranti una battaglia de* 
Faraone Ramsete terzo con
tro 1 libid. Iscrizioni in c a n i -
aeri geroglifici raccontano la 
storia svoltasi sotto la venie-, 

sima dinastia, tredici secoli 
avanti Cristo, sugli stesai luo
ghi m cui hanno avuto iuogo 
alcune delle più cruenti bat
taglie dall'uluma guerra mon
diale. 

Finora netta zona ad ovest 
del delta dal Nilo sulla strada 
costiera verso U Libia erano 
state trovate solo tracce ro-, 
mane e tolemaiche. La nuo
va scoperta archeologica sarà 
oggetto di scavi sistematici • 
partire dal prossimo ottobre, 

TEHERAN, 21. — Un'im
ponente manifestazione an
timperialista, alla quale han
no partecipato, secondo i cal
coli delle agenzie occidentali, 
oltre 50 mila persone, si è 
svolta oggi sulla piazza del 
Parlamento di Teheran nel
l'anniversario delle sangui
nose giornate di luglio. 

Sotto il sole cocente, una 
vera e propria fiumana di 
popolo ha sfilato sulla piaz
za presidiata da autobllndo 
e soldati con la baionetta 
inastata, scandendo il grido 
« Fuori gli americani dal
l'Iran.' ». Centinaia di ban
diere e di cartelli ondeggia
vano sulla folla, con gli slo-
gam « Giù le mani, spie ame
ricane! ». « Onore ai morti di 
luglio! » e « Nuove elezioni/ ». 

LVlssociated Press scrive 
significativamente che, di 
fronte all'imponenza della 
manifestazione « è scomparsa 
per importanza quella orpa-
nizzata voche ore mima dal 
primo ministro Mossadeq » 

Sulla piazza, numerosi ora
tori hanno parlato ai mani
festanti per oltre un'ora. Es
si hanno rivendicato l'espul
sione dal Paese della missio
ne militare americana, lo 
scioglimento del Majiiiss. la 
convocazione di nuove ele
zioni politiche, una politica 
di amicizia con l'Unione So 
vietica e il rigetto di qua! 
siasi compromesso con l'im
perialismo. 

La folla ha onorato con 
commossa reverenza i caduti 
nelle giornate del luglio 1952. 
allorché il popolo scese In 
piazza per sbarrare la via al 
complotto della reazione e 
spazzò via il gabinetto costi
tuito dal noto agente impe
rialista Gavam Sultaneh. 

Come si ricorderà, la De
lizia e gli squadristi al soldo 
dello Scià, nel corso di re
pressioni alle quali aveva
no partecipato personalmente 
membri della famiglia impe
riale, uccisero o ferirono in 
quelle giornate centinaia di 
manifestanti. 

La manifestazione dei la
voratori di Teheran si è svol
ta nel massimo ordine. Sono 
andate miseramente deluse le 
speranze dei circoli reaziona
ri che avevano tentato di pro
vocare incidenti per giusti
ficare un putsch reazionario. 

Per espresso invito del Go
verno, i membri delle « mis
sioni » americane e tutti i 
cittadini americani sono ri
masti consegn&ti nelle loro 
case, protetti da tre brigate 
di rxMtziotti. con effettivi pa
ri a 9 mila uomini. 

Anche nelle manifestazioni 
organizzate dal Fronte nazio
nale (sostenitore di Mossa-
dea) numerosi oratori ave
vano associato gli americani 
agli inglesi come « nemici 
dell'Iran ». 

Mossadeq si è recato al 
cimitero ove sono inumate le 
salme dei caauti del 21 lu
glio, cimitero che è oggi mè
ta di numerosissimi pellegri
naggi: mentre deponeva fio
ri sulle tombe, il primo mi
nistro, in preda ad una vio
lenta emozione, ha avuto una 
crisi di lacrime ed è svenu
to, restando senza conoscenza 
per una ventina di minuti. 
Era questa la prima volta, da 
parecchi mesi, che Mossadeq 
lasciava la sua abitazione. 

Realizzato al 103% 
il piano polacco 

Scarcerati 16 sacerdoti con
dannati per attività contro 

lo Stato 

politici che esercitano la lo
ro influenza su alcuni circoli 
parlamentari e forse pure su 
una parte del ministero La-
niel: forte delle informazioni 
riservate che è in grado di 
procurarsi, egli aveva accu
sato i e r i il capo dei Quai 
d'Orsay di aver dato ai suoi 
colloqui americani un carat
tere tale che potevano con
durre soltanto ad una aperta 
intromissione d e g l i Stati 
Uniti nel conflitto col Viet 
Nam e di aver manovrato, 
dopo il suo ritorno a Parigi, 
per far trionfare questa posi
zione al Consiglio dei mini
stri. Bidault aveva risposto 
con una smentita violenta e 
i n g i u r i o s a , a cui Servan-
Schreiber ha replicato oggi 
con una serie di notizie pre 
cise, che confermano punto 
per punto quanto egli aveva 
affermato ieri. 

Il giornalista ha citato in
fatti il testo esatto del me
morandum c o n cui Foster 
Dulles condizionava ia con
cessione di nuovi r aiuti - al
l'adozione di un piano mili 
tare capace di assicurare 15 
fine vittoriosa del conflitto: 
è questo il famoso «• piano 
Navarre^. Quanto alla pre
tesa americana di entrare di
rettamente in contatto con l 
governi-fantoccio di Indocina 
scavalcando gli intermediari 
francesi, le rivelazioni di Ser-
\*an-Schreiber avevano rice
vuto nelle ultime 24 ore una 
aensazìonale conferma, con lo 
annuncio ufficiale del pros
simo viaggio che il Primo Mi
nistro di Bao Dai — un cer
to Nguyen Van-Tam — ef
fettuerà prossimamente negli 
Stati Uniti su invilo perso
nale di Eisenhcrvver. 

Dopo essersi detto convinto 
che la sua denuncia renderà 
più difficile la realizzazione 
dei progetti elaborati a Wa
shington. il noto pubblicista 
di Le Monde ha ancora ac
cusato Bidault e i ministri 
che agiscono come lui di ven
dere la pelle dei soldati fran
cesi per una manciata di dol
lari. Nell'aprile s c o r s o essi 
avevano ottenuto da Foster 
Dulles, grazie ad una specu
lazione s u l l e battaglie del 
Laos e del Tonklno i 60 mi
liardi di cui il governo aveva 
bisogno per coprire il deficit 
della sua bilancia commer
ciale con l'Unione europea dei 
pagamenti. * Questa esporta- ria del processo XQVU, Por
zione dei soldati in Indocinolehé prorò" infri$cutibi?»nemY 

VARSAVIA, 21 — La stampa 
polacca *ia pubblicato una re
lazione della Commissione sta
tale per la pianificazione eco
nomica sulla realizzazione del 
piano per lo .sviluppo dell'eco
nomia nazionale della Polonia 

nel 1. semestre del 1933. 
L'industria socialista ha rea 

lizzato il piano quasi al 103%, 
avendo prodotto circa il 16% in 
più di merci rispetto al 1. se
mestre del 1952. 

La produzione della ghisa e 
dei metalli laminati, dei- mine
rali di ferro, del carbone, del 
carbone da coke, del sale, dei 
trattori, delle automobìli, degli 
autocarri, delle motociclette, dei 
vagoni merci, dei tessuti di la
na e di cotone, delle calzature, 
dei saponi e di molti altri ma
nufatti ha considerevolmente 
superato il programma. 

La relazione parla dei suc
cessi dell'agricoltura polacca. Le 
aree coltivate sono state estese 
in misura considerevole, e la 
meccanizzazione dell'agricoltura 
è aumentata. Nel 1. semestre 
del 1953 l'agricoltura polacca ha 
ricevuto quasi 4000 trattori. 

Il piano per il commercio al 
minuto nel settore socialista e 
per le imprese della pubblica 
alimentazione è stato realizzato 
nella misura di circa il 102%. 
Gli approvvigionamenti di ge
neri alimentari e di manufatti 

sono aumentati nel 1. semestre 
del 1953 come segue: pane di 
segala, 12%; carne e prodotti 
carnei, 29%; grassi animali. 44 
per cento; burro, 16%; latte, 
15*:ó; tessuti di lana, 12%; cal
zature di cuoio, 7% ecc. 

Le iscrizioni alle scuole ele
mentari, secondarie, professio
nali e tecniche sono conside
revolmente aumentate. 

E' stata contemporaneamente 
annunciata a Varsavia la deci
sione di rilasciare 16 sacerdoti 
e 3 suore incarcerati per atti
vità antistatali. La decisione è 
stata presa per richiesta di un 
gruppo di dirigenti cattolic . 

Rinviata la sessione 
del Soviet Supremo 

Radio Mosca ha annuncia
to ieri sera che la quinta 
sessione del Soviet Supremo, 
che doveva aver inizio il 2S 
luglio è stata rinviata al 5 
agosto. 

Nuovo scambio di note 
tra l'URSS e la Turchia 
Rimostranze sovietiche per l'ingresso di navi da guerra straniere nelle acque 
del Mar Nero • Grandioso sviluppo dei paesi baltici sotto il regime sovietico 

MOSCA, 21. — E' stato 
annunciato oggi a Mosca lo 
invio di una nota diplomatica 
al governo turco, in relazione 
all'ingresso di navi da guer
ra americane nel Mar Nero. 

La nota sovietica, conse
gnata ieri dal vice-ministro 
Zorir» all'ambasciatore turco 
Hozar. dichiara: 

« Il ministero degli Esteri 
dell'Unione delle Repubbli
che Socialiste Sovietiche ha 
l'onore di comunicare all'am
basciata . della .Repubblica 
turca quanto segue: 

«Il ministero degli Esteri 
di Turchia ha informato la 
ambasciata sovietica ad An
kara che tra il 22 e il 27 lu
glio una formazione di navi 
da guerra degli Stati Uniti, 
composta da dieci unità, tra 
cui 2 incrociatori, 3 caccia
torpediniere. 4 spazzamine e 
un mezzo da sbarco, getteran
no le ancore nel porto di 
Istanbul. 

« Successivamente, il mi
nistero degli Esteri di Turr 
chia ha informato l'ambascia
ta sovietica che tra il 27 lù
glio e il 3 agosto una forma

zione di navi da guerra bri 
tanniche, composta da 22 u 
nità, tra cui 3 incrociatori. 4 
cacciatorpediniere, 6 spazza
mine e 4 mezzi da sbarco, get 
terà l'ancora nel porto di I-
stanbul. 

« In relazione a questa co
municazione del ministero 
degli Esteri, di Turchia, è im
possibile non rilevare il fat
to che negli ultimi tempi for
mazioni di navi da guerra 
straniere, comprese navi di 
grande tonnellaggio, sono en
trate'sempre-più spesso nei 
«porti degli - stretti del Mar 
Nero, e le suddette visite di 
10 navi da guerra americane 
e di 22 navi da guerra britan
niche nel porto di Istanbul 
possono essere considerate u-
na specie di dimostrazione 
militare. 

«In vista delle anzidette 
circostanze, • il governo sovie
tico attende di ricevere dal 
governo turco ulteriori in-
formafcibni ». 

La stampa sovietica dedi
ca oggi1 largo spazio alla ri
correnza del 13.mo anniver
sario dèll'istaurazione del .po

ste 

Lettevi* aperta ai M*. G. 
dei processo M Macerata 
(CoaUaaatioae dalla • 1. 

si occupa di voi: non v'trrì-
tate perché io intendo pro
prio parlare di voi personal
mente, di woi col rostro no-
m^ e cognome, con la vostra 
voce, con i vostri scatti, con 
il vostro passalo e il vostro 
avvenire, di voi Procuratore 
Generale Edoardo Villacci. 

Voi ci siete anche mclio 
irrifato quel giorno, ijuando 
il prof. Vassalli, ver dimo
strare che durante gli Inter-
rogatoTi. in moltissimi casi, 
ù usa la tortura, si riferì a 
vari autori, uno dei quali lo 
on. Lelio Basso, di cui citò 
un'opera. E voi allora diceste; 

— Ediro da Einaudi? 
— No. da w Civiltà ». 
— Peggio. 
Per piacere, spregi tevi. Se 

voi mettete in dubbio la for
nirà perchè lo dice Voti. Bas 
so in UH - libro stampato da 
« Civiltà*, allora re ne c i 
teremo un altro ili libro, quel" 
lo che il dott. Sdtmfdt scrisse 
con mioBalB di sduUtrl ri
troviti e Migliala,* fnigUaia 
di Indumenti"' ' 
pocere rlttimè; 
ne. nel campo dì éìfmInazio
ne di Eichbero. 

Voi r i siete irritato anche 
contro la acÉSensB «asofuto-

contro dei dollari — non si 
può qualificare dirersamente 
un simile contratto — è alla 
base dei nostri attuali rap
porti con gli Stati Uniti * ha 
scritto Servan-Schreiber. .-rn 
fondo a questa politica non 
può esserci altro che la col
lera d e l popolo francese e 
quella del popolo americano* 

GltTSCm WOTTA 

Aliti sovietici 
ipl tlilviMMli • KjISiM 
TOKIO, 21. — L'agenzia 

Riodo Tsuacin informa che il 
18 luglio il consigliere del
la rappresentanza sovietica 
G. I. Pavlicev ha consegnato 
più'di 3,6 milioni di yen.alla 
Croce Rossa giapponese per 
aiutare fe vittime delle allu
vioni cella parte settentrio
nale «ìeU'iaoIa di Kyoshu, 

come la Corte di Assise di Ro
ma credette alla tortura 

Vi siete irritato, mm lo sa
pete almeno cosa gli succes
se all'Egidi? Lo sapete che 
con le tortura, prima oli ce
cero confessare dì acer uc
ciso con un bastone, poi con 
un punteruolo, poi con un 
coltello? 

Vi irritaste anche quando 
il prò/. Vassalli nella tua or-
rinoa trattò della UstimonUm-
za di quel tal Baroni che as
serit i di aver riconosciuto al
cune persone, e siccome Que
sto sarebbe avvenuto in ora 
tarda, il teste disse di averle 
riconosciute al chiaro di luna. 

Questo • riconoscimento sa
rebbe avvenuto a 7 luglio 
1945. L'osservatorio astrono
mico di Faenza ha, rilasciato 
un documento in cui é detto 
che il 7 luglio 19-15 la luna 
tramontò alle ore 18. S voi 

pagina* pj i irritaste/ Ma signor Pro
curatore Generale, l'astrono
mia è una scienza e la posi
zione lunare si ritrae in base 
a determinati calcoli. Anche 
fra diecimila anni si potrà 
con precisione assoluta stabi
lire che la luna, il 7 luglio 
1945, nell'ora che la vide ti 
teste Baroni, non Cera. 

Ma ritorniamo alla tortura, 
perchè questo processo è ba
sato solamente sulle deposi
zioni di un torturato, di Pri
mo Cassoni. 

Voi certamente sapete co
me andarono le cose, ed io 
scrivendovi penso di farle co
noscere anche a molti altri 
cittadini, essendo l'applicazio
ne delle leggi un fatto di in
teresse nazionale. 

Dunque si ha questo, la 
mattina del 24 luglio 1948, 
all'alba, nel paese di Giovec 
ca. vennero arrestate alcune 
persone fra cui Primo Cas
tani. Furono trasferiti a Ra
venna e. anziché nella caser
ma centrale dei carabinieri, 
vennero chiusi in quella di 
S. Vitale che è va antico ca 

iaiielateUo. Uorgantattore di one
sto arresto era il maresciallo 
Doro. Il Doro si serri della 
caserma di S. Vitate per ra
gioni evidenti. Perché è li 
che sarà possibile Pesecttzio-
ne della tortura, essendo un 
luogo adatto dove le grida 
non possono essere udite da 
nessuno: ed è H che Castani 
viene sottoposto al terzo ara
do. Picchiato, torturato, vie
ne costretto a scrivere una 
dichiarazione che incoi, .ncia 
alle ore 23 e termina alle ore 
5 del mattino! 

I gridi non possono uscire 
dalle mura massicce dell'an
tico castello, ma il Cassoni 
Un giorno trova la maniera 
di mandare un biglietto alla 
propria madre. Glielo porta 
un muratore che lavora nel 
castello e il biglietto dice: 
« Sono battuto come un 
cuoio n. 

Appena Cassoni può varia
re col giudice istruttore ci 
confida a lui e gli dice su
bito: 

— Mi hanno picchiato. Ho 
dovuto scrivere quello che vo
levano. Sono stato costretto^ 

Io non voglio suggerirò}, 
Procuratore Generale, quale 

avrebbe dovuto essere lo i-o
stro indignazione, perche t'oi 
negate che vi sìa la tortura: 
ma quando la Corte feco il 
sopraluogo, per vedere la ca
serma dove era avvenuto tut
to questo, e fu accompagna
ta, incece che nel castello d» 
S. Vitale, nella caserma cen
trale di Via Roma, dove qual
cuno osservò che se vi fosse
ro state sevizie i gridi sareb
bero stati uditi, perchè quelle 
finestre danno suila strada 
perchè voi non avete propo
sto di andare a vedere la ca
serma di S. Vitale? Perchè 
siete stato zitto? Allora a che 
cosa è servito quel sovra-
luogo? 

Se foste stati accompagna
ti nella sala d'aspetto di un 
cinematografo, sarebbe srato 
molto più facile dimostrtrt 
l'impossibilità della tortura. 
Voi qui avete sorpassato il 
Procuratore Generale Tarta-
gl'a nel procexso Egidi 

Per questo incomincio o 
credere che coi stiate per 
entrare nella storia. Guarda
te. Egidi c e entrato e Ce en
trato il P.G. Tartaglia e ti 
commissario Barranco. Egidi 
se li è portati tutti avpresso 
A voi ri ci porta il marescial
lo Doro. Non é una co*a lu-
sinphiera. ma è vera. VA r» 
irritate quando la stampo 
tratta il caso personale, ed e 
precisamente quello che io hi, 
inteso di fare, perchè non vo~ 
alio confondere nessuno. Se, 
che in Italia ci sono fanti al
tri mngixtrati eh? si.sarebbe
ro comportati diversame te 
di fronte a un simile proces
so e sono quelli che ci danne 
speranza e ci fanno ancora 
credere nell'uso ' delle leggi 
della Patria. 

Vi ho scritto e ho pensato 
anche di parlare ai giudici 
popolari, con la speranza che 
qualcuno di loro legga questi 
mie parole. A loro voglie dire 
che se altri giudici vi aves
sero ascoltato, oggi ci sareb
bero nel nostro Paese unti 
innocenti chiusi in galera, pei 
sempre, divisi dalle famialh 
e le famiglie stesse «oreobr-
ro rotte, spezzate; e questa 
non ve lo dico io. Procura
tore Generale, ve lo dissero 
lc_ sentenze che li assalterò. 

tere sovietico in Lituania, 
Lettonia ed Estonia. Es-a 
pubblica con rilievo interviste 
concesse nell'occasione da il
lustri statisti delle tre re
pubbliche-. 

Il presidente del Presidium 
del Soviet supremo della RSS 
lettone, Karl Ozolin, ha sot
tolineato nella sua dichiara
zione il grande significato di 
questi anni nella storia del 
suo paese, trasformato da ar
retrato paese agricolo qual 
era sotto il sistema borghese 
in una prospera repubblica 
socialista industriale e colco-
siana. 

«All'inizio del 1952 — ha 
detto Ozolin — l'industria 
della Repubblica aveva già 
superato il livello prebellico 
di 3.6 volte. La struttura del
l'industria è stata radical
mente mutata: le industrie 
chiave sono quella meccanica 
e quella metallurgica. Nel pe
riodo del V Piano quinquen
nale. la costruzione di mac
chine. di strumenti e di na
vi compirà un ulteriore pro
gresso. e la produzione di e-
nergia elettrica aumenterà di 
due volte e mezzo. Il governo 
sovietico ha liberato i conta
dini lettoni dall'asservimen-
eo e dallo sfruttamento dei 
kulak e degli agrari. Com
prendendo la superiorità del-
l'agricoltu r a colcosiana,^ i 
contadini lettoni hanno pre
so fermamente e irrevocabil
mente la strada dello svilup
po socialista dell'aericoltura. 
La ricchezza delle fattorie 
collettive e le entrate dei lo
ro membri sono in continuo 
aumento grazie al sistema 
colcosiano ». 

« Soltanto necli ultimi due 
anni — ha proseguito Ozo
lin — !a terra arabile delle 
fattorie collettive e delle fat
torie statali della Repubbli
ca è aumentata di più di 
200.000 ettari. Le fattorie 
collettive sono fornite dei 
macchinari agricoli pi mo
derni. 107 stazioni di mac
chine e dì trattori e 7 stazio
ni di macchine e di migliora
mento lavorano per le fatto
rie collettive. Vi sono neLa 
Repubblica 88 colcos le cui 
entrate superano il milione 
di rubli. Il tenore culturale 
e materiale del popolo letto
ne va contìnuamente miglio
rando. Il progresso della Re
pubblica lettone è una vivida 
illustrazione della fraterna 
amicìzia e della cooperazio
ne creativa dei popoli liberi 
ed eguali della grande Unio
ne Sovietica. In questa gran
de famìglia di popoli. ì letto
ni hanno trovato la loro fe
licità. la loro vita libera e 
serena »>. 

Ritrovati i corpi 
di quattro alpinisti 
CHAMONTX. 21. - I corpi 

dei quattro alpinisti spagpcli 
dispersi nel massiccio del 
Monte Bianco sono stati ri
trovati poco al disorto delle 
rocce della Tourneita. dove 
si era sfracellato l'aereo 
«Princess of Malaban». 

La guida Norbert Fonta ine 
ha trovato il primo cadavere 
mentre guardava i fnmmenti 
di alluminio deirapoarecchio, 
il corpo era quello del cape 
cordata ed era affondato nel 
la neve con le mani strette 
sulla picozza. I corpi degli al
tri tre spagnoli, ancora legati 
in cordata, giacevano col vìsr. 
affondato nella neve sui ver
sante italiano. • 
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