
IMPEGNI DI DIFFUSIONE 
ROMA 
LECCE 
ALGHERO . ', 
IGLESIAS 
GUSPINI 
SENIGALLIA 
FABRIANO 

50.000 copie 
3.650 » : 

200 » 
250 » 
400 » 

1.100 » 
420 » ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

IMPEGNI DI DIFFUSIONE 
ROMA 
LECCE 
ALGHERO 
IGLESIAS 
GUSPINI 
SENIGALLIA 
FABRIANO 

60.000 copie 
2.650 

300 
250 
500 

1.500 
600 

ANNO XXX! (Nuova Serie) - N. 113 VENERDÌ* 23 APRILE 1954 Una copia L. 25 - Arretrata L. 30 

VOCI DA TUTTA L'ITALIA PER LA RICERCA DI UNA INTESA INTERNAZIONALE 

Voti unitari nei Comuni e nelle Province 
chiedono uno mione contro In bomba 

Importanti votazioni a Pesaro, Grosseto, Terni, Merano - Significativo articolo del "Quotidiano,, contro la frat
tura del mondo in due campi - L'oii. Saragat si preoccupa del "terrorismo ideologico,, e non della bomba H 

LA DIFESA 

LE INDAGINI SUL CASO MONTESI 

La Caglio 
ieri da Sepe 
Jl colloquio è duralo due ore e mezza 

Nel dibattito aperto, in Ita
lia e nel mondo, attorno ai 
problemi proposti all'umanità 
dalla nuova efficacia distrut
tiva delle armi termonucleari. 
mi tema sembra aver assunto, 
in queste settimane, un rilievo 
centi ale e decisivo: quello, 
cioè, della legittimità o meno 
dell'uso delle armi di distru
zione in massa < a scopo di
fensivo 3. AH" illustrazione di 
questo tema ha dedicato, fra 
pli altri, il suo editoriale di 
ieri il Tempo di Roma. 

Il' naturale ed utile che, di 
contro a questi problemi che 
interessano l'esistenza stessa 
di ogni civiltà sul nostro glo
bo, ciascuno assuma aperta
mente le sue responsabilità, e 
difenda quella soluzione che 
gli pare la migliore. Lo hanno 
fatto, da anni, centinaia di 
ii'ilioni di partigiani della pa
té di ogni parte del mondo, 
« he in risposta all'appello di 
Moccolaia si son pronunciati 
chiaramente per il divieto as
soluto della costruzione e del
l'uso delle armi atomiche, e 
por il rigoroso controllo in
ternazionale di tale divieto; 
e ancora nei giorni scorai, tu 
un appello lanciato da Vien
na, hanno confermato ed ac-
< rutilato questa loro posizione 
dinanzi alla nuova minaccia 
eh*» sul mondo fanno pesare 
le armi termonucleari. 

I governanti dell'URSS, per 
parte loro, hanno ripetuta-
niente confermato, prima e 
dopo la realizzazione della 
prima e-plosione termonuclea
re in Unione sovietica, le loro 
proposte per l'istituzione di 
un rigoroso controllo interna
zionale del divieto di costru 
/ione e d'impiego (Ielle anni 
di distruzione in massa, con
testuale al divieto assoluto 
t»tesso. Di contro al rifiuto 
americano di tali proposte, ri
badito nel messaggio di Eise-
nliovver per il cosiddetto pool 
atomico, i governanti della 
1RSS hanno dichiarato di «•«-
f-crc disposti ad accettare, in 
v ia subordinata, anche un 
semplice impegno comune a 
non usare le armi di distru
zione in mas*a. come primo 
p a « o %erso la distensione in
ternazionale e la riduzione de 
gli armamenti, e fermo re-
-tando il loro impegno per un 
divieto assoluto e controllato} 
della costruzione, oltre che 
dell'ubo. delle armi atomiche' 
e termonucleari. 

quella che esso chiama \'c ag
gressione interna > o l'< ag
gressione indiretta > non ato
mica contro un qualsiasi pae-
>c. Si è aggiunto ufficialmen
te, per di più, che la deci
sione sulla rappresaglia ato
mica sarebbe riservata al Pre
sidente degli Stati Uniti, al-
l'infttori di ogni consultazio
ne preliminare dello stesso 
Parlamento americano. 

Liberissimo, beninteso, l'e
ditorialista del Tempo, o chi 
>i sia d'altri, di accettare 
quest'uso cosiddetto « difen
sivo > delle armi atomiche, 
Sroclaruato dal governo degli 

tati Uniti; nò sta a noi giu
dicare con quali titoli egli si 
presenti oggi come interprete 
autentico del pensiero del Pa
pa. Ma bisogna dire chiara
mente, allora, che si è contro 
l'interdizione delle armi dì di
struzione in massa, che si è 
favorevoli al loro impiego ef

fettivo. Padronissimo, l'edito- lettori — clic le radiazioni 
rialisia del Tempo, o chi con 
lui, di voler difendere, ad 
e-empio, il regime dei colo
nialisti francesi in Indocina, 
anche accettando che gli ame
ricani gettino la i bomba li > 
su Pechino, per « difendersi >... 
contro l'c aggressore cinese». 
Ma bisogna avere il coraggio 
di dire apertamente, allora, 
che si accetta di gettare il 
nostio Paese, col mondo in
tiero, negli orrori di un con
flitto universale, in cui anche 
l'altra parte sarebbe inevita
bilmente indotta a ricorrere 
alla rappresaglia atomicu. 

Atomica? Ma che diciamo, 
termonucleare! Difenda pu
re, l'editorialista del Tempo, 
se ne ha, le sue piantagioni 
in Indocina, o i suoi capitali 
in Italia, esaltando la politi
ca della bomba II - difensiva -
su Pechino o su Praga. Ma 
sappia — ma dica ai suoi 

micidiali della pi ima bomba 
•: difensiva > lanciata MI Pra
ga lascerebbero for-e illesi 
(per quuiitoO i iittaditil di 
Washington o di i\ew York, 
ma potrebbero già cogliere 
luì e noi tutti a Roma o a 
Milano. 

La realtà è clic la nuova 
potenza delle armi termonu
cleari travalica e tra%olgc — 
per tutti — i vecchi schemi 
dei blocchi militari contrap
posti, offensivi o difensivi che 
siano. Son vi è via di sal-
vez/a, per la civiltà umana, 
fuori di una lotta decisa per 
l'interdizione assoluta e con
trollata della costruzione e 
dell'ubo delle armi di stcrmi 
nio, contro la divisione del-
l'Kuropa in blocchi militari 

Xuovc preNe 
tli p o s i z i o n e 

li Consigli comunali della stc.s- più eonta, non M è trat 
sa Bologna, di Livorno e di [tato in tutti questi casi, d 
Siracusa, i Consiali provincia- ippelh geneuci contro ali ef 

Non solo il mo\ imcnto per 
la interdizione delle armi ter
monucleari e per una intesa 
internazionale che ponga line 
all'attuale tensione >i sviluppa 
con ritmo e proporzioni senza 
precedenti, ma si sviluppa in 
forme nuove e con significato 
nuovo: da un lato si succedo
no prese di posizioni unitarie 
degli organi rappresentativi 
di tutto il Paese, i quali chie
dono una azione concreta, 
d'altro lato anche i circoli di
rigenti e la stampa che ne 
esprime le opinioni affi onta
no o dibattono il pioblema, 
con un impegno che finora a-
vevano cercato di eludere. 

Tra ieri e ier l'altro, si so-
contrappostt, per una poli t i - |n o p r o n unc ia t i all'unanimità 
CA di sicurezza collettiva eu- c o n t r o la bomba H e per una 
ropea e mondiale. intesa internazionale il Con-

EMILIO SERENI Isiglio provinciale di Bologna, 

li di Grosseto e di Pesaro Ut 
bino, i Consigli comunali di 
Popoli e di Terni, nonché i 
Consigli comunali di assai 
numerosi centri minori, co
me Nola, Merano, Mazzari
no. In tutti questi casi (con 
la sola eccezione di Mera
no, dove si sono astenuti i 
consiglieri del Volkspavtei 
tedescofilo e t re consiglieri 
democristiani .su 3) il pronun
ciamento e il voto hanno vi
sto schierarsi insieme mag
gioranza e minoranza, co
munisti, socialisti, democri
stiani, liberali, socialdemo
cratici, repubblicani, monar
chici, indipendenti di sini
stra e di destra. In alcuni 
casi poi, come a Pesaro, non 
solo il volo è stato unanime 
ma anche l'iniziativa della 
mozione è stata presa uni
tariamente da esponenti di 
diversi partiti. Quel che 

Venticinque dirigenti della GIAC si dimettono 
Osservatore,, interviene a sostegno di Gedda L Mi 

La Pira e i dirigenti giovanili cattolici dell' Emilia e di Napoli si schierano con l'estromesso Rossi 
L'assemblea dell'Azione cattolica il primo maggio ad Assisi - Reazioni all'intervista dell'ori. Gronchi 

11 Vaticano ù imi.: v. erutto 
ieri nella polemica nata dai-
l'estromissione del w. Ma
rio Rossi dalla pic^idenz.: 
della GIAC, in un modo ehfc 
ha dentato grande impiessù.-
ne negli ambienti poli .ici, che 
da giorni seguono con m 'e 
resse ciò che sta avvenendo 
in campo cattolico. Sulla pi\ 
ma pagina dell'Osservatore 
Romano è apparso uno tcrii-
to, molto autorevonv.enie • -
spirato, dal quale si deau-ue 
che il « caso Rossi » è tutt 'al-
tro che un caso persoi ale. ma 
ha assunto proporzioni tah 
da preoccupare senair.t ntr. lt 
somme autorità delia Chie.cv.. 

L'Osservatore Iioiitar.u at
tenua che la sostituzione del 
Rossi è stata intetpiwtuta ùu 
certi giornali « come un cam
biamento di rotta politica «he 
le Gerarchie Ec^lesiastichi* 
vorrebbero imprime:s all'or
ganizzazione giovanile ti. A.C. 
La speculazione — piosegue 
il giornale vaticano, chia
mando in causa direttamente 
il Rossi — si è avvalsa sncht 
delle circolari, diramale dai 
dr. Ro.-vsi al momento ui la
sciare la carica, alhibuendc 

tad esse (ed un ^iotn.»le ci 
-v- , . (sinistra ne ha addintt ' i -a in-
.\ess„no contc-ta, beninteso, terpolato il testo) un siz.nl.-

alleditorialista del Tempo, il|Cato che vogliamo credere e-
clintto di dichiararci avverso 3uli dalle intenzioni ce! fir-
a queste proposte. Ma il pri- matario. Sta di fatto che le 
mo dovere di oirni orbano di cose sono andate ben nitri-
stampa responsabile e. ci seni-'menti. Le Autorità Iv-ciesia-
bra. quello di informare dcilstiche competenti erano da 
termini effettivi nei quali il tempo preoccupate per alcune 
dibattito su di un toma di 'pericolone tendenze doii-inali 
qucMa gravità si svolse: e non n e l l n GIAC. accentuale,i in 

, . . . . . . 1
nCs<:a™:; formi alla natura, ai 

ad esempio, 1 editorialista del a l l e tradizioni dell 
tempo, la notizia secondo la, „ Ter que-ti motivi le dette 
quale l'URSS < da quando riu-jAutnntà hanno ritenuiM rr>>-
*cì a produrre ancli'c—a lajportuno accettare ie ci.n-i--.:.•-
l>omba >. avreblK* < coiuincia-;ni che il dr. Ro-<i a . t v i pre-
io a cambiare il MIO aites^ia-j^entato fin tini gennaio cor-». 
mento J ? (Pertanto, solo interpretazioni 

I a realtà òche 
-are I 
ma non «-e ne pi 

Il cardinale Ottaviani 

politica non è entrai:., nò a-
\eva ragione di entro.- , come 
c-pre--amente fu ùi<_':.i;uaU» 
al dr. Ro-.-i stesso ::_i collo
quio durante il qu«uc t ifono 
confermate le .-uè m'iii-iorn. 
Del resto — conclude i 'Oj-
serrnlore — le pioltctt di f-i-
ciellà e di adesione allo n - r -
me direttive delle Superiori 
Autorità, che stanilo giun
gendo da ogni parce t r i t a l a . 
dimostrano abbondantemente 
che tale tentativo di specu
lazione è già in via r'.\ f;il!*-
mento >•. 

Abbiamo riportato inìr si ai-
mente la pre.-a di petizione 
del giornale vaticano i.r:."h 

fatti liquidato dallo stesso 
Osservatore, che no.: esitn a 
parlare, usando il linguaggio 
delle occasioni più gravi, di 
« alcune pericolose tendenza 
dottrinali nella GIAC ». a* 
« deviazioni », di « .-.erie ap
pi elisioni >. per «ceili atteg
giamenti meno confoimi a ia 
natili a, ai fini e alio l: adizio
ni delPA.C. ». 

Non e certamente Tacile 
valutare se le divergenza lia 
il Ro.-si e le autorità eccle
siastiche si sono manifestate 
anche .sul terreno ciotti inalo 
o se l'accusa di deviaiiunisi.uj 
e stata mo.-sa al lex-piel iden
te della GIAC per indili n a 
far macchina indietro, con 
la minaccia di sanziori di 
carattere religioso. 

E' certamente significativo 
che il giornale vaticano arrivi 
a farsi forte delle « proteste 
di fedeltà e di adesione > 
alle direttive delle gerarchie 
ecclesiastiche, in contrappo
sizione, indiretta ma traspa
rente, alle manifestazioni di 
solidarietà che il Rossi ha 
ottenuto dopo il suo silura
mento. 

Una delle più significative 
di queste manifestazioni è 
la lettera con la quale 25 d i 
rigenti centrali dell'organiz
zazione giovanile cattolica 
hanno rassegnato le dimis
sioni nelle mani del nuovo 
presidente. Vinci. La lettera 
dice: * Caro Vinci, in segui
to alle dimissioni di Rossi 
sentiamo il dovere di preci
sarti quanto segue: le dimis
sioni. per il modo in cui sono 
state richieste e per i moti
vi. del resto solo accennati 
e non precisati, con cui la 
richiesta stessa è stata ac 
compagnata, significano evi
dentemente disapprovazione 
dell'indirizzo maturato in 
perfetta e fraterna comuni
tà d'intenti da tutti i dir i
genti della GfAC. Aveva
mo cercato di rendere la 

^ GIAC fedele alle gerarchie 

mi; analoghi passi sarebbero 
stati compiuti anche a Mes
sina, Otranto e Reggio Ca
labria. Va notato, inoltre, 
che la crisi non è limitata 
al campo giovanile. L'on. La 
Pira è intervenuto personal
mente nel caso, annunciando 
la sua partecipazione alla 
riunione straordinaria dei 
presidenti diocesani e de
gli assistenti toscani, e scri
vendo una lettera a Gedda 
nella quale si farebbe pa
ladino delle tesi del Rossi 
e di quelle di una parte del 
clero francese. Come è noto, 
La Pira ha compiuto recen
temente un viaggio in Fran
cia. 

Di fronte H questa situazio
ne si può comprendere l'inte
resse destato dalla convoca
zione per il 1. maggio ad As
sisi t dell'assemblea generale 
dell 'AC. I lavori dureranno 

due giorni e non v e dubbio 
che gli avvenimenti di questi 
giorni domineranno la discus
sione. 

Il sommovimento che scuo
te il campo cattolico non si 
limita alle organizzazioni ge
rarchicamente dipendenti 
dal Vaticano. L'intervista r i -
]n-.ciata da Gronchi a £poca 
ha suscitato varie reazioni. I 
socialdemocratici e i repub
blicani, secondo quanto r i 
sulta dalle loro agenzie, ap
paiono impermaliti e diso
rientati per i giudizi che 
G: onchi ha espresso sui so
cialisti. La destra d.c. trova 
invece nelle parole del presi
dente della Camera una con
ferma della inconsistenza del 
quadripartito e sostiene che 
il prossimo congresso del par
tito dovrà risolvere senza 
equivoci la scelta della linea 
politica. 

tetti pam osi della bomba H, 
ma di meditate prese di po
sizione dove si avverte un 
accento nuovo, e che conclu
dono chiedendo al governo i-
taliano e ai dirigenti respon
sabili di tutti i partiti una 
i»i:intira politico concreta. 
su piano interno e intei nazio
nale, perchè si giunga a una 
intesa contro le armi atomiche 
e si lavori con spirito nuovo 
pei un accordo tra i campi 
opposti, al di là dei vecchi 
schemi polemici. 

« Il Consiglio provinciale di 
Grosseto — dice l'ordine del 
giorno approvato nella città 
toscana — ha esaminato la 
nuova situazione che si è crea
ta nel mondo con la fabbrica
zione delle armi termonuclea
ri. le qunli hanno dimostrato 
una potenza distruttiva tale 
da commuovere e spaventare 
tutto il mondo civile„Di fron
te all'accorato appello lancia
to ai popoli da eminenti per
sonalità del mondo politico, 
religioso e scientifico; di fron
te alle terrificanti esperienze 
avvenute nell'Oceano Paciti-
cn per esplosioni che hanno 
leso radioattivo l'Oceano per 
un raggio di 5.000 chilome
tri; di fionte alla minaccia 
estesasi all'umanità, pei cui il 
depiecato impiego di simili 
ai mi distruggeiebbe popoli e 

'civiltà e ci porterebbe al 
I mondo senza vita e al crollo 
'di un patrimonio millenario: 
' 1 Consiglio provinciale chiede 
.che il Parlamento italiano, 
! interni ete unanime della vo
lontà popolare, si pronunci 
per la Interdirioite e la di
struttone dette armi ier.iwnu-
clcari: auspica un accordo tra 
lutti i popoli per si ivaie lo 
civiltà e pei che «• ìntens'fì-
thino invece le nccrtv.e nel 
campo dell'energia atomica su 
piano umanitario ». 

Questo ordine del giorno è 
.stato presentato dal consi
gliere di minoranza repubbli
cano doti. Bellonci. che è an
che il segretario provinciale 
della federazione repubblica
na di Giosscto. uno dei pochi 
centri dove i repubblicani 
abbiano un peso e una tradi
zione. 

Analogo è lo spirito e il 
contenuto concreto dell'ordi
ne del giorno approvato dal 
Consiglio provinciale di Pesa
ro Urbino, che « chiede al go
verno della Repubblica di 

(Continua in 2. pai. 7. col.) 

Ieri niaftiiia, alle or? 10, 
Anna Maria Moneta Caolio 
si è presentata all'ufficio del 
consigliere dr. Sepc, presi
dente della sezione istrutto
rio della Corte d'Appello. 
Dopo una brevissima perma
nenza in anticamera, Marian
na Caglio è entrata nell'uffi
cio e r i è rimasta fine alle 
ore 13,20. 

Erano con lei l'avv. Roncio-
iir, sostituto del legala roma-

riamiti Caolio era vestii-t in 
blu, portava gli occhiali da 
sole ed aveva mutato la fog
gia dei capelli con una petti
natura alla « coreana ». 

Oltre al colloquio con An
na Maria Caglio. l'iittiuità 
della sezione istruttoria della 
Corte d'Appello, è sfa/a oc
cupata da altri i»rero«ìaiiti 
colloqui. 

i l dr. D'Ariello, collabora-

Anna Maria Moneta Caglio 

no della Caglio, ave D'-lnu-
co — rimasto ferito m seaui-
fo ad un incidente d'auto — 
e l'avv, Lucignani. 

Dopo un colloquio di circa 
due ore e mezzo, la principa
le figura del processo Huio, 
uscita dal palazzo di Giusti
zia. è salita- sopra un'ùuto, 
sempre accompagnata dai due 
avvocati, e si è allontanila 
senza aver rilasciato alcuna 
dichiarazione ai giornalisti 

ipresenti. Per la cronaca. Mo

tore del dr. Sepe, ha avuto 
ieri un colloquio con il si
gnor Tullio Zinaaritu, un cac
ciatore che risiede a Tor 
Vajanica. Lo Ziìiga'-iitì. che 
giorni fa aveva espresso 'it 
parere che il corpo della po
vera Wilma Moritesi '%on po
teva essere stato rigettato dal 
mare nella posizione ia cui 
venne ritrovato, si è intrettc-

(Continu* In 4. P»s. 3. col.) 

traspare ir. i>.«dr- <--{£. rispondente alla sua mis da e.--a 
\ idente la portata dci'a q:: * 
stione aperta dalTe.-troir.i--
sione di Ro?si. Il tenlati-vo di 
ridurre tutto fi ca-o ad una 

speculazione politica -i o in-

i può ,iv\rr-! , r , 7 '°-"e e --cttarie di a v v - i a -
a posizione dcl l ' rnSS.Ì r i che mirano ad inerir.-io ..-. 
»n >e ne può c o n c i a r e | T O m P a l t P . ? * d ? l l a U ! A : . . P ° " 

la coerenza: come i panizia- s ° ™ i , t t f , b u , r f . . ^«nu-calo 
ni della pace, e c o n i parti-!P<>1 , t , cw ™ " " f a " ° ' " C " ! ; a 

^iani della pace, il popolo r [ ^ ^ ^ ^ = 
il governo dell'URSS si sonoi 
-empre pronunciati e *i pro-J 
nunciano per la interdizione-

r^^ionceTirSplV^ile celebrazioni del 25 Aprile! 
le armi di sterminio. ' • 

\ o i non vorremo, per parte Mentir tnttr le città dlUlia sì apprestano a celebrare con 

sione di apostolato cristia
no. Ciò che è avvenuto ci 
dice che i nostri orientamen
ti non sono condivisi dalla 
presidenza centrale. Ti so-

jno note le divergenze con il 
prof. Gedda sulla funzione 

I dell'apostolato dei laici e 

STAMANE I / O H G A M X Z A Z I O M : 1» VIHtOVMJ: UOVItA' DARE LA RISPOSTA DECISIVA 

Mime proposte della Cfilb alla Confinduslria 
1 ) Coiif|lolianiciito totale delle |>ii(|lic ; 2) iiii«|lioraiiiento salariale medio del 1 0 % ; 3) regolamentazione 
dei cottimi per categorie; \) riduzione degli scarti tra paglie maschili e femminili-Dichiarazioni di Ritossi 

Si e .-volto ieri pomeriggio 
il preannuncialo incontro m-
terconf edera le sulla vertenza 
de! conglobamento e della 
perequazione delle paghe 
dell'induslria. 

All'inizio de!!a seduta, in 
risposta rid una dichiarazione 
del rappre.-entante d e l l a 
Confindustria che ribadiva 
l'intendimento deiìa sua par
te di effettuare .-oltanto il 
conglobamento aritmetico, e 
quindi senza benefici p.pprez-
zabili per i lavoratori, il com
pagno Bitosj: ha Ietto una di-
chiarnz.one n°lia q.ia'.e era 
detto: 

« La ve.'tcnza ;n >.ur-o é 
aperta dò circa due r.nni e 
le trattative, in una for
ma o nell'altra, sono or
mai in corso da oltre un unno 
e mezzo. Basta tale costata-

I I I A A M I * « a T A P n i A | « 4 f c W t f e ) B a 4 B j l 5 U U ' ' n S e r e n z a dell'A.C. sulizione per render-i conto che 
W I W U W %M U WSWili WS V W w U r % M piano politico. I futuri a t - | è impossibile prolungare an-

teggiamenti della GIAC s a - , c o r a questa situazione. 
ranno necessariamente con-1 ^ T _ A-/-H J : *— 
formi alle vedute e alla men-

nostra, negare un'analoga coe
renza alla posizione dichiara
ta ed accentuata dal governo 
degli Stati Uniti con la poli
tica del nero look: Il governo 
di quel irrande paese sì di
chiara apertamente contrario 
all'interdizione as-olnta e con
trollata della costruzione e 
dell'oso delle armi di distra
zione in massa: proclama an
zi che esso pone a fondamento 
della sua politica « di Forza > 
proprio la costruzione di ta
li armi e la minaccia di un 
loro impiego «a scopo di
fensivo >: non solo in caso 
di una eventuale aggressione 
atomica contro gli Stati Uni
ti o contro qualche altro pae
se. ma anche nel caso di 

solenni manifeMaxioni unitarie la rloriosa data del 23 aprile-
rinc inqni divieti chiaramente ispirati dall'alto, sono stati posti 
dai prefetti di Novara e Terni, nelle rispettive Provincie, alla 
effettuazione di osili manifestazione celebrativa della storica 
data. Va. tra l'altro, notato che mentre per Terni quella Pre
fettura ha emanato nn divieto in senso assolato, per Novara 
il prefetto ha prosato di sfamare il palese sopruso dichia
rando che il sno veto mira soltanto ad impedire che nella 
provincia le celebrazioni assumano nna solennità maggiore di 
«•ella desìi anni scorsi, poiché il governo intende rivendicare 
» sé il diritto di promuovere queste celebrazioni. 

fci realtà sì può facilmente osservare che si tratta di un 
misero pretesto — poiché nessuno nega al governo il diritto 
di simili iniziative — per tentare di sostituirsi completamente 
agli organismi più qualificati a promuovere tali manifestazioni 
come associazioni combattentistiche e partigiane, con metodi 
dì pretta inarca fascista, cioè conculcando l'eguale diritto che 
quelle associazioni hanno di celebrare il decennale dell'insur
rezione. 

n sopruso non ha mancato di sollevare, sia a Terni che a 
Novara, indignate proteste negli strati più diversi dell'opi
nione pubblica che non può davvero tollerare una cosi sfac
ciata violazione della libertà. 

tal ita di Gedda. Il nostro la
voro negli incarichi che a b 
biamo fino ad oggi svolto 
non potrebbe uniformarvisi». 

Intorno al Rossi non si so
no stretti però soltanto i suoi 
più diretti collaboratori. Nel
le organizzazioni periferiche 
della GIAC si registrano rea
zioni che lasciano capire co
me la tendenza del Rossi t ro 
vi corrispondenza in un 
orientamento della base. I 
presidenti diocesani della 
GIAC di Bologna, Ferrara, 
Ravenna, Rimini, Cesena, 
Comacchio, Bertinoro e Pen-
nabilli si riuniranno domeni
ca prossima a convegno a 
Ravenna, per esaminare la 
situazione. Secondo notizie 
di fonte ufficiosa tut to il 
centro diocesano giovanile di 
Napoli avrebbe presentato le 
dimissioni al cardinale Mim-

« La CGIL, di fronte a 
questo stato di cose, consa
pevole della responsaoilità 
che grava $u tulte !e orga
nizzazioni sindaca, i. intende 
dare in questo momento una 
nuova prova di buona volon
tà per ri.-olvere la \ertenza. 
Essa ritiene che la propria 
impostazione rivendicativa, 
basata tulla perequazione 
delle retribuzioni provinciali 
ai rispettivi costi vita, ria la 
unica giusta soluzione del 
conglobamento, che consenta 
una effettiva normalizzazio
ne de'.Ie paghe In tutto i! 
territorio nazionale. 

« Nell'ambito di tale impo
stazione, la delegazione della 
CGIL — come da decisione 
del proprio Comitato esecu
tivo — si dichiara disposta a 
contenere le proprie rivendi
cazioni in merito alla pere
quazione, io misura tale da 

addivenire ad un accordo clic 
comporti un miglioramento 
medio nazionale ciel 10'è. 

« Per quanto 1 iguardu le 
modalità, la CGIL ritiene che 
il conglobamento di tutte le 
voci della retribuzione (to
tale). compreso il caiopjne, 
costituisca di per "^ la mi
gliore garanzia di stabilizza
zione del 5Ì5tem;i retr ibuivo. 

» Per i cottimi, la C.G.I.L. 
ritiene che un'equa soluzione 
pos.-a realizzarci -oltanto ira 
le categorie in 'erogate, ab
biano que.-te in cor;o. o no, 
il rinnovo del contratto di la
voro. A tal fine si propone di 
fissare un termine, passato il 
Quale, in caso di mancato 
accordo, le partì --i incontre
ranno assistite dalle Confe
derazioni. Durante tale pe-
riodo, resterà immutata la si- j 
tuazione in atto. 

- Circa i rapporti tra le 
paghe femminili e quelle ma
schili. da determinarsi sulle j 
nuove oaghe conglobate, la I 
CGIL ritiene che si debbano! 
ridurre gli scarti attuali sui-! 
la base di quelli esistenti tra ' 
le contingenze. 

•• Le condizioni de'".*: indu
stria, come é documentato 
anche da!!e stesse fonti uf
ficiali sull'aumento della pro
duzione industriale, del ren
dimento del lavoro e degli 
utili de"c imprese, consen
tono il pieno accog'.imento 
delie richieste della CGIL. 

« Su queste richieste, che 
confermano il senso di mo
derazione della CGIL, ''a de 
legazione confederale attende 
dalla Confindustria una pre
cisa risposta ». 

Terminata la lettura della 
dichiarazione, la delegazione 
della CGIL — di cui faceva
no parte ì compagni Bitossi, 
Santi, Montagnana, Lama, 

TanzareUa. Bianco — ha la
sciato la riunione. 

I rappresentanti della Con
findustria — pur dichiarando 
di ritenere che la posizione 
delia loro parte difficilmente 
potrà modificarsi — si -ono 
riservati di dare r i s o l t a al 
documento della CGIL n un 
nuovo incontro che avrà luo
go que-ta mattina alle ore 11. 

li compagno Bitossi. .-.^pe
na uscito dalla saia delle 
trattative, ha rilasciati rMa 
-tampa !a -p^u^nte _I:v_\iiira-
ziono: 

- Non e -a as-olutam >nte 

possibile continuare ulterior
mente le inconcludenti d i 
scussioni ormai in corso da 
mesi tra noi e la Confindu
stria. E' ormai chiaro che la 
no=tra posizione non h* tro
vato fino ad oggi accogli
mento dalla controparte. Il 
documento presentato ella 
Confindustria è l'ultimo ten
tativo che la CGIL ha fatto 
a nome dei lavoratori per 
trovare una soluzione con
cordata ed accettabile oer le 
due parti. 

« I lavoratori non si atten
dono dal conglobamento la 

INCONTRO FRA SCELBA E L'ING. BONINI 

Nuova ondata di licenziamenti 
scatenata nelle industrie IRI? 

Gravissime decisioni .sa
rebbero «tate prej-e dal go
verno — secondo informazio
ni dell'agenzia ufficiosa /fo
lio — in due riunioni svoltesi 
ieri e nella scorsa settimana 
fra i miniatri Vigoreìli, Villa-
bruna. Campilli e Mattarel-
la, i rottosegretari Ferrari-
Aggradi. Terranova e Arcai-
ni e Ting. Bonini. presidente 
dell'IRI. sul problema dei li
cenziamenti nelle industrie si
derurgiche e meccaniche del 
gruppo IRI, con particolare 
riguardo alia situazione di 
Genova e Savona. 

« Dall'esame d?lla situa
zione — dice l'agenzia — 
sembra sia stata r icono^iu-
ta l'assoluta impossibilità per 
alcune aziende di procrasti
nare a lungo i licenziamenti 

di cui e stata già ravvisata la 
necessità ... 

Secondo l'agenzia le deci
sioni saranno prese in una 
successiva riunione nella 
prossima ;*tUmana t con la 
partecipazione de! ministro 
dei Lavori Pubblici Romita 
il quale sarebbe incaricato di 
predisporre l'assorbimento 
dei licenziati. Sulla que
stione si è svolto ieri un col
loquio fra Sceiba e BoninL 

Poderose manifestazioni si 
.-ono svolte ieri a Genova 
centro i licenziamenti alla 
- San Giorgio » (IRI). Un 
corteo di 3.000 lavoratori san-
giorgini. partendo da Sestri, 
ha percorso le vie di Sampier-
darena, Cornigliano e Geno
va fra la simpatia della po
polazione. 

pura e semplice somma arit
metica delle varie voci delia 
retribuzione. Non è certo per 
questo che essi hanno fatto 
scioperi generali, locali e a-
ziendali in tutta Italia. Lo 
scopo vero del conglobamen
to è quello di realizzare, u-
nitamente alla unificazione 
della retribuzione, un miglio
ramento economico che ten
da a normalizzare i livelli 
salariali nelle diverse pro
vince ». 

« Mi rendo conto che. se 
la Confindustria manterrà. 
nella sua risposta. la posizio
ne negativa riaffiorata nelle 
odierne dichiarazioni dei suo: 
rappresentanti, sì aprono per 
i lavoratori dell'industria 
prospettive di lotta. La CGIL 
ha coscienza di avere com
piuto tutto il proprio 'ovcre, 
con il maggior senso di re
sponsabilità. Cosi facendo 
non ha fatto altro che inter
pretare le aspirazioni .lei la
voratori manifestate chiara
mente. in modi diversi, anche 
ne! corso di queste ultime 
settimane ». 

I! Comitato eseeut.vo della 
CGIL, nella sua ultima riu
nione. ha approvato all'una
nimità una mozione proposta 
dal compagno Lizzadri sul 
problemi del collocamento. 
dell'assistenza malattìe e del
l'assistenza economica ai di
soccupati. In essa si riven
dica una riforma che estenda 
l'assistenza malattia ai pen
sionati. ai disoccupati e alle 
loro famiglie, si fanno con
crete proposte per il miglio
ramento dell'attuale tratta
mento di malattia ai lavora
tori e sì chiede il risanamento 
della situazione finanziaria 
dellTNAM. sia con un adegua
to concorso dello Stato, sia 
con l'unificazione dei con
tributi. 
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PER UN MIGLIORE TENORE DI VITA E PER IL PROGRESSO AGRICOLO 

Di Vittorio annuncia che i braccianti 
saranno presto costretti alla lotta 

// convegno delle Camere del Lavoro della Valle Padana - Romagnoli illustra le 
rivendicazioni dei proletari della terra contro la miseria e lo spaventoso sfruttamento 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BOLOGNA, 22. — Alla pre
senza dell'on. DI Vittorio, che 
ha tratto le conclusioni al ter
mino della riunione, si è svol
to a Bologna il convegno delle 
C.d.L. e delle Federbraccianti 
della Valle Padana per discu
tere i problemi relativi ai rin
novi dei contratti di lavoro e 
del miglioramento del tenoie 
di vita delle masse lavoratrl-

• ci delle campagne. Alla rela
zione di apertura svolta dal 
compagno Luciano Romagnoli, 
segretario nazionale della Fe
derbraccianti, è seguita una 
ampia discussione. 

Romagnoli ha illustrato la 
situazione nelle campagne con 
particolare riferimento alle 
masse bracciantili che pongo
no ovunque precise rivendi
cazioni per ottenere un au
mento dei salari che si aggira 
dalle 10 alle 25 lire orarie, ol
i l e all'indennità di contingen
za e a miglioramenti di carat
tere norn.ativo, miglioramenti 
che gli agrari non vogliono 
concedere adducendo il prete
sto della crisi dell'agricoltura. 

Romagnoli ha invece dimo
strato come la crisi esistente 
si ripercuote soprattutto sulle 
masse bracciantili mentre la 
grande proprietà terriera ha 
consolidato la propria rendita. 

Per ottenere il soddisfaci
mento delle rivendicazioni po 
ste ha proseguito Romagnoli, 
sarà necessario formare un 
fronte, il più unitario possi
bile, da contrapporre a quello 
padronale, con l' inserimento 
delle rivendicazioni di tutte le 
altre categorie dei lavoratori 
della terra dai mezzadri ai 
coltivatori diretti fino ai gros
si affittuari. 

L'oratore ha quindi elenca
to una serie di rivendicazioni 
riguardanti mezzadri, coltiva
tori diretti, piccoli proprietari 
ed affittuari che — se appog
giato dai braccianti — pos
sono favorire l'alleanza fra 
tutti ì lavoratori della terra 
per creare una forte pressione 
unitaria atta a conseguire la 
vittoria della grande azione 
rivendicativa intrapresa dalle 
masse bracciantili di tutta 
Italia e delle altre categorie 
della campagna. 

A conclusione dei lavori, 
l'on. Di Vittorio ha giustifi
cato la richiesta di migliora
menti salariali per i salariati 
ed i braccianti agricoli, come 
della quota di riparto in fa» 
vore dei compartecipanti, 
avanzata dalle Federbraccian
ti provinciali in occasione del 
rinnovo dei contratti di lavo-
i o. Quindi ha proseguito invi
tando le C.d.L. della Valle P a 
dana a sostenere la lotta s i n 

dacale dei braccianti e dei 
compartecipanti, che sono an
che nel nord i lavoratori peg
gio pagati, più soggetti alla 
disoccupazione saltuaria e 
perciò quelli che vivono in 
condizioni di maggiore mi-

Rilevando l'analogia del
l'atteggiamento negativo del
la Confagricoltura e della 
Con/industria di fronte alle 
richieste di miglioramento 
avanzate dai lavoratori, e n 
trambe le organizzazioni pa
dronali adducono lo stesso 
pretesto della crisi o depres
sione economica. 

L'on. Di Vittorio ha affer
mato che la via maestra per 

transigente del padronato 
agricolo ed industriale, ai 
lavoratori non rimane che il 
ricorso alla lotta sindacale, 
per far valere i propri di
ritti. E questa lotta — ha 
concluso l'oratore — che ci 
viene imposta, sarà condotta 
con grande energia sino al 
successo, nella certezza che 
il miglioramento del tenore 
di vita dei lavoratori è lo 
stimolo più potente al pro
gresso economico e sociale 
dell'Italia. 

Di Vittorio ha infine ri
chiamato le C.d.L. della Valle 
Padana ad esercitare la n e -

sformazione fondiaria, atta 
ad aumentare la produzione 
e l'occupazione. 

ARMANDO MONTANARI 

fronteggiare la crisi è quella cessaria pressione per otte 
j - . _ : _ I : si i:.._n_ J : ..:._ n e r e l'esecuzione immediata 

dei lavori più urgenti previ
sti dai piani tecnici per la 
regolamentazione dei fiumi e 
dei loro affluenti, sia per pre
venire nuove inondazioni, sia 
per fertilizzare maggiormen
te la terra e favorire la tra

dì migliorare il l ivel lo di vita 
delle masse, per aumentare 
la capacità di acquisto del 
mercato e stimolare maggiore 
produzione ed occupazione. 

L'on. Di Vittorio ha con
cluso affermando che, di 
fronte all'atteggiamento in-

Compatto sciopero, 
d e i b r a c c i a n t i v e r c e l l e s i 

VERCKI.LI, 22. I.o sciope
ro generale proclamato dalla 
Federbraccianti e dalla CISL 
nelle campagne veicellesi, ha 
avuto un grande successo: 
ovunque le astensioni dal la-
voto sono state lomplete, ìe-
gistrandobi, in tutti e cinquan
ta i comuni nsicoli del ver
cellese, una astensione del ten
to per cento. 

In serata il dneltoie del-
l'utlicio piovinci.ile del luvoio 
ha convocati) le parti invitan
dole a iipiendeio k- tiattdtive, 
Al termine delle lunghe ti.it-
tntive le organi/?a7ioni sinda
cali hanno accettato di sospen
dere per 24 oie lo sciopero a 
partire dalla mezzanotte 

8 congressi provinciali 
del P.C.I. nella settimana 

Le assemblee congreiiuali di Bari, Ferrara, Parma, 
Perugia, Salerno, Viterbo, Potenza e Agrigento 

Nella settimana in corso ri
prende con grande intensità 
l'attività congressuale del 
Partito comunista, dopo la 
breve pausa per i lavori del 
Comitato centrale. Numerosi 
e importanti sono i congres
si provinciali della settimana. 

A BARI, presente il com
pagno Girolamo Li Causi, il 
congresso della federazione 
si è apei to mercoledì. A FER
RARA l'assemblea congres
suale provinciale si e aperta 
ieri, con la partecipazione del 
compagno Antonio Roasio. 

Oggi hanno inizio i lavori 
dei congiessi delle Federa
zioni di PARMA, al qua
le parteciperà il compagno 
Edoardo D'Onofiio; di PE
RUGIA. alla presenza del 
compagno Ruggero Grieco; di 
SALERNO, con la partecipa
zione del compagno Mario 
Alleata. 

Domani si apriranno i con
c e s s i piovinciali di VITER
BO. pi esente il compagno 
Luigi Amadc-,1. e di POTEN
ZA, ni quale paitecipera il 
compagno Giovanni Bini. Do 
menica 25 si ì iuniianno 

loro volta a congresso i co
munisti di AGRIGENTO, con 
la partecipazione del compa
gno Pietro Ingrao. 

Dissensi nel Governo 
sul «piano Viflorelli» 

li Consiglio dei ministri, che 
avrebbe dovuto riunirsi stamane. 
o stato rinviato ancora una voi» 
ta a martedì prossimo. Non sono 
stati Infatti ancora- appianati 1 
fotti dKscnsi insorti nella com
pagine governatila a causa delle 
.-.pese da sostenere per finanziare 
il «piano Vigore]!! » sul cosid
detto ac>oiblmento della mano
dopera disoccupata. Uno del 
principali oppositori del plano è 
naturalmente 11 ministro Vanonl, 
il quale \tene in tal modo a da
re man loitc al collega Ga\a. 
che si sta già distinguendo nella 
sua a?Jone contro Tremeilonl. 

Altra ragione che ha consiglia
to Sceiba ii : inviare la riunione 
di gabinetto è stata il mancato 
raggiungimento di un accordo 
sul nome dei nuoto precidente 
della R A.I I clericali insìstono 
su Giordani, già candidato mi
nistro con Fanfani, e su Cana-

a'ietti Gaudenti, ex senatore d.c. 

/ voti unitari 
contro la bomba ti 

Scomparso un memoriale del Ciurleo 
sul finanziatori del traffico di valuta? 

I documenti sarebbero stati inviati dall'imputato all'Avvocatura generale dello Stato e il Tribunale ne 
ha fatto richiesta - Nuovamente chiamate in causa le responsabilità del Ministero del commercio estero 

Si è ripreso Uri, dinanzi al
la IV Sezione bis del Tribu
nale di Roma, presidente il 
don. Mosillo, P.M. il dott. 
Gianlombardo, il « processo 
dei miliardi ». Come è noto, si 
tratta di un procedimento ve
nale a carico di ben 147 impu
tati, che ha per oggetto un co
lossale traffico di valuto. 

Il meccanismo del traffico, 
da quanto è stato possibile ac
certare, era questo : alcune 
persone chiedevano al Mini
stero del Commercio con l'E
stero delle licenze di impor
tazione relative ad enormi 
quantità di merce di scarso 
valore, quali il crine animale, 
(e setole e le frattaglie di bue, 
la polvere d'uovo e oli stracci 
di seta. Queste licenze, che 
secondo quanto è emerso dal 
processo venivano rilasciate 
dal Ministero con grandissima 
facilità, davano agli operatori 
là possibilità di venire in pos
sesso di ingenti quantità di 
dollari e di-sterline a quota
zione ufficiale, che venivano 
inviate all'estero. Qui, gli o-
peratori, che naturalmente 
non ' comperavano la strana 
merce per la quale avevano 

la regolare licenza di importa
zione, avevano la possibilità 
di costituire imponenti capi 
tali, oppure di acquistare 
merce pregiata, la cui impor
tazione era proibita, che riu
scivano poi a far entrare in 
patria falsificando le bollette 
doganali. Altrimenti, le som
me in dollari o in sterline ve
nivano trattenute in Italia e 
vendute al mercato nero, con 
un largo margine di utile, da
to che prono state ottenute a 
quotazione ufficiale. 

• Il processo in corso ha po
sto in luce evidenti responsa
bilità del Ministero del Com
mercio Estero, che rilasciava, 
cosi facilmente e incautam*'n-
te, le licenze di importazione; 
rimangono invece avvolti nel
l'ombra, almeno fino a questo 
momento, i nomi dei finanzia
tori delle scandalose imprese-

Uno dei principali imputati 
ili questo processo — che ap
paiono tutti figure di seconda
ria importanza nell'ambito del 
colossale affare — è Domenico 
Ciurleo, il quale nel corso del
le precedenti udienze ha fat
to il nome del Conte Arme-
nisc, presidente della Banca 

nazionale dell'Agricoltura, in
dicandolo come uno dei finan
ziatori del traffico valutario. 

L'interrogatorio del Ciurleo 
è stato ieri costellato di inci
denti. La sua reticenza, la vi
vacità del suo difensore, av
vocato Lemme — che appro
fitta di ogni occasione per ad
dossare le responsabilità su 
altri imputati e persone, at
tualmente sotto inchiesta per 
un altro scandalo valutarlo, 
allo scopo di scagionare il 
Ciurleo — hanno provocato 
battibecchi con gli altri di
fensori, con l'avv. Chiarotti, 
patrono di Parte Civile per lo 
Ufficio italiano cambi, e con 
lo stesso Presidente dott. Mo
sillo. 

Durante questi incidenti, «l-
l'nvv. Lemme sono sfuggite 
due interessanti dichiarazio
ni. Secondo quanto egli ha 
detto, all'avv. Giorgio Lais. 
che in un primo tempo era 
difensore del Ciurleo. venne 
revocato il mandato difensivo 
in quanto egli risultò essere 
anche il legale della Banca 
nazionale dell'Agricoltura. Lo 
avv. Lemme ha anche asserito 
che ad Alfredo Galli, vice di-

1 toitiDi «ulano 
un [ 

'ASTI, 22. — Dopo due an
ni di arbitri clericali, si è 
avuta oggi la prima vittoria 
dei contadini nelle elezioni 
dei Consorzi agrari dell'Asti
giano. S i e svolta infatti a 
Montemagno, la prima delle 
12 Assemblee parziali convo
cate dal Consorzio agrario 
provinciale di Asti, che da 
due anni era sottoposto i l le
galmente a regime commis-
s-ariale. Hanno votato i soci 
dei comuni di Montemagno. 
Castagnole. Monferrato, Gra
na, Refrancore, Scurzolengo 
e Viarigi. 

Due erano le liste presen
tate: quella del blocco agrari 
e coltivatori diretti bonomia-
ni, e la lista II consorzio al 
contadini della Associazione 
contadini astigiana. 

Malgrado ogni sorta dì 
manovre e di ostruzionismi 
operati con i metodi istaurati 
dalla Federconsorzi. la lista 
71 consorzio ai contadini è 
uscita vittoriosa «>on l'elezio
ne di 12 delegati contro 11 
dei bonomiani. Alla lista bo-
nomiana -sono andati 221 v o 
ti, mentre la lista II consor
zio ai contadini ne ha otte
nuti 242. 

I. UDIENZA AL PROCESSO PORZUS 

Il sei) . Rizzo ridicolizza 
le argomentazioni dell'accusa 
DAL NOSTRO INVIATO SFECIALE 

FIRENZE. 22. — AI pro
cesso Porzus per la difesa ha 
parlato il sen. Domenico 
Rizzo. 

L'avv. Rizzo ha affronta
to un grosso quesito giuri
dico, a conclusione del qua
le ha fatto inserire a ver
bale una dichiarazione mo
tivata di inammissibilità 
dell'appello col quale il P.G. 
ricorre contro l'assoluzione 
di Modesti, Padoan, Zocchi, 
Fantini ed altri quattro di
rigenti garibaldini, dall'im
putazione di tradimento. 

Questo, ed un successivo 
motivo di inammissibilità 
presentato dall'avv. Rizzo, 
hanno destato non p o c o 
scompiglio fra i sostenitori 
dell'accusa ed hanno acceso 
discussioni fra i giuristi pre
senti. Il sen. Rizzo è pas 
sato quindi all'esame dei 
fatti, seguendo passo passo 
la sentenza di Lucca, occu
pandosi della imputazione di 
tradimento. 

Dalla situazione nella Ve
nezia Giulia all'8 settembre, 
ove gli italiani « non pote
vano combattere contro l'uno 
senza mettersi a fianco del
l'altro» dei due stranieri (te
deschi e sloveni) che aveva
no mire e piede su quelle 
terre, il difensore risale sino 
ai riconoscimenti ottenuti 
dai garibaldini friulani con 
la loro lotta, sino ai plausi 
del CLNAI e del governo 
di Roma per i patti realiz
zati. « Senza previa auto
rizzazione! », sottolinea il 
difensore, controbattendo una 
affermazione dell'accusa, s e 
condo la quale la «Nat i so -
ne» , quando più tardi de
cise il passaggio alle dipen
denze del IX Corpus sloveno, 
avrebbe dovuto esser prima 
autorizzata dagli organi su
periori. 

All'ultima invenzione del
l'accusa. secondo la quale 
gli sloveni non sarebbero 
venuti avanti in territorio 
italiano per non far ca 
pire quale era itato il 

Consigliere d.c. di Torino 
denunciato per corruzione 
L'accusato è anche vice presidente dell'Associazione commercianti 

TORINO, 22. — Il consi
gliere comunale di parte de
mocristiana, Angelo Zanotti, 
di anni 36, abitante in via 
Baretti 45. vice presidente 
della Associazione commer
cianti, presidente dell'Asso
ciazione macellai, è stato de
nunciato al Tribunale dal giu
dice istruttore, dott. Pregno, 
=u parere conforme del pub
blico ministero, dott. Bene-
dicti. 

La sentenza di rinvio a giu
dizio, dopo oltre sei mesi di 
istruttoria, è stata depositata 
in questi giorni. Lo Zanotti, 
secondo la formula dell'ac
cusa, dovrà rispondere del 
reato di corruzione per avere 
in Torino, in un giorno im-
precisato del luglio del 1952, 
ricevuto da certo Carlo Bar-
beris e dalla signorina A n 
nunziata Torelli la somma di 
lire 100 mila, quale retribu
zione non dovuta di un atto 
del suo ufficio per concedere, 
come membro della commis
sione comunale apposita, una 

licenza commerciale al signor 
Arturo Crema. 

Con lo Zanotti compariran
no naturalmente a giudizio 
anche il Barberis e la Torel
li. il primo per il reato di 
concor=o in corruzione, la f e 
conda per il medesimo reato 
e per millantato credito pres
so funzionari del Comune di 
Torino essendosi ella fatto 
consegnare dal Crema la som
ma di 30o mila lire col pre
testo di dover comprare il fa
vore dei funzionari addetti a 
concedere licen7e municipali 
per l'apertura di una panet
teria. 

Pereohizrore e fermi 
(fella polizia a Orgosolo 

CAGLIARI. 22. — L'abitato 
di Orgosolo è stato circondato 
e perquisito per circa 24 ore 
da notevoli forze di polizia che 
hanno fermato cinque persone. 

Sull'operazione mancano per 
ora altri particolari. 

Intanto a Nuoro si è riunita 
la commissione provinciale per 
il contino di polizìa che ha 
adottato • seguenti provvedi
menti: due anni di confino a 
Francesco Tandeddu; un anno 
ad Antonia Tandeddu. rispetti
vamente fratello e sorella del 
fuorilegge Pasquale Tandeddu; 
due anni a Francesco Devad-
di5. fidanzato di Antonia Tan
deddu e futuro cognato del 
bandito Pasquale e due anni 
a Carlo Grìsantu; Maria Cro-
beddu è stata amnistiata. Tutti 
costoro sono di Orgosolo 

Uccide il fratello 
a colpi di accetta 

CAMPOBASSO. 22. — A Cerro 
ai volturno, tale Ang«:o Jaion 
co, ha ucciso H fratello Leopol
do. \ iterandogli ripetuti colpi di 
accetta al capo, e dandosi quin
di alla fuga. Erano venuti a di
verbio per futili motivi 

L'ucciso lasci» la mogli* e • 
bambini. 

movente delle uccisioni di 
Porzus, il difensore risponde 
che non si esageri con il 
costruire sulla sabbia. 

«• Io uccido per poter dive
nire padrone di un certo po
sto — egli dice — e poi 
rinuncio ad impadronirmene 
per non far capire che ho 
ucciso ! ». 

Dopo altre stroncature del
la ridicola retorica e delle 
inesattezze dell'accusa, il 

sen. Rizzo conclude ricor
dando i documenti dei quali 
si può vedere come e Giac
ca » potesse soggettivamente 
riteneic di operare contro 
tedeschi e fascisti a Porzus. 

Domattina parlerà l'ulti
mo patrono di P.C. a cui se
guirà il compagno Terracini. 

FERDINANDO MARTINO 

Smentita della CGIL 
all'agenzia INSO 

L'Ufficio «lampa della CGIL 
comunica: 

•* L'agenzia INSO ha dira 
mato una propria inlerprcta 
zionc delle dicharazioni delio 
on. Novella all'I/mià .*-uiic' 
trattative con la Coniindustr.a! 
per xl conglobamento e la pe-! 
r equa z ione. insinuando trai 
l'altro che tale interpretazione 1 
co.ncideva con quc'.L» d: noni 
meglio prec.>aU - ambienti! 
della CGIL-. ! 

Si precisa invece che l'intcr-i 
pretazlonc della predetta agen
zia di stampa — ripresa da al
cuni giornali — è del tutto ar
bitraria. Infatti, mentre .n e~-
sa viene avanzata addirittura 
la tc*i di una presunta • posi
zione perdonale - dell'on. No
vella ri-spetto asìi organi di
rettivi della CGIL la verità è 
che le dichiara/ior.i dell'on. 
Novella non differiscono in 
ne?*un medo .sia da'Je d.eh.a-
razioni precedenti fatte das'.i 
altri segretari confederali 
mllo .stos.^ argomento, ,-ia dai 
documenti e dalle ri^oluziov. 
della Segreteria e dell'Espcu-
tivo della CGIL 

- Fedele alla sua politica di 
òi^on^.one la CGIL non ha mai 
preteso di considerare immu
tabili le .«uè richieste e ha sem
pre dichiarato di essere pron
ta ad un ragionevole accordo •: 
eoa concludeva la .̂ ua dichia
razione l'on. Agatino Novella. 
E questa è proprio la porzione 
reiteratamente affermata e ri
badita dalla CGIL di fronte al
la intransigenza della Confin-
dustna in ordine ai migliora
menti j-alanah richiesti con la 
rivendicazione del congloba
mento e della perequazione • 

rettore della sede genovese 
della Banca dell'Agricoltura e 
pudre di uno degli imputati di 
questo processo, Carlo Galli, 
furono offerti cinquecento mi
lioni e il passaporto perchè 
egli potesse lasciare l'Italia e 
riparare in Portogallo, impe
dendo così che si procedesse 
ad ulteriori indagini sul conto 
dei vuri finanziatori delle 
operazioni. 

Il P.M. Gianlombardo ha 
sottoposto il Ciurleo ad una 
serie di contestazioni in re
lazione alle sue precedenti di
chiarazioni, a cui l'imputato 
ha risposto in modo evasivo. 
In particolare il Ciurleo ha di
chiarato di conoscere perso
nalmente tolo Enrico Bambi
no e Carlo Galli, i quali pro
curavano la valuta, proceden
do al pagamento del controva
lore in lire. 

Il dott. Giunlombardo ha 
poi esibito le copie fotostati
che ili assegni e fedi di credi
to che servirono per una ope
razione di « bonifico » del va
lore di centocinquantamila 
dollari, il cui controvalore in 
lire per centosedici milioni e 
quattrocentonovemila lire, ri
sulta versato su un conto cor
rente della Banca dell'Agri
coltura intestato a Bambino e 
a Galli. Il Ciurleo è stato in
vitato a riconoscere tali docu
menti e a precisare Io natura 
dei suoi rapporti con Carlo 
Galli, Severino Pacchioni, 
Carlo Morelli, Enrico Barabi-
no e Matteo Di Negro. Il Ciur
leo, però, si è trincerato dietro 
un riserbo pressoché assoluto, 

L'avv. Chiarotti. patrono di 
Parte Civile, ha quindi accen
nato al memoriale — peraltro 
misteriosamente sparito — in
viato dal Ciurleo all'avvocato 
generale dello Stato S. E. Sco
ca, e alla copia di ventitré do
cumenti comprendenti i nomi 
di altri finanziatori di opera
zioni valutarie, oltre a quello 
di Aras Haram. identificato 
per il conte Armcnise. Tale 
copia sarebbe stata inviata al
l'avvocato dello Stato Cesare 
Arias. Il Ciurleo, che recente
mente ha dichiarato alla stam
pa dì aver fatto i nomi di al
cuni uomini politici in- questi 
documenti, si è rifiutato tut
tavia di parlare del loro con
tenuto, negando peraltro di a-
verne mai inviato copia allo 
avv. Arias. » C'è una inchie
sta in corso — ha detto, allu
dendo all'istruttoria che si sta 
facendo per un analogo scan
dalo valutario, presso la Se
zione istruttoria della Corte 
d'Appello di Roma. — Quan
do sarà finita si saprà che co
sa c'è ! >». 

71 Tribunale ha invitato la 
avvocatura dello Stato ad in
viare copia dei documenti in 
questione 

stata data lettura di due rela
zioni su ispezioni compiute 
dall'ispettore della Banca dl-
talia dott. Alemanni nella se
de di Genova della Banca del
l'Agricoltura, e dall'ispettore 
della Banca dell'Agricoltura 
dott. Valentino, sull'operato 
del vice direttore della Banca 
stessa, Alfredo Galli. 

Il dott. Alemanni ha posto 
in rilievo le responsabilità del 
Ministero del commercio e-
stero nello scandalo della va
luta. Egli ha scritto testual-
mcnt*: « Le illecite operazio
ni hanno origine dalla difet
tosa erogazione da parte degli 
organi preposti al rilascio di 
licenze di importazione per 
merci liberalizzate ». I funzio
nari della Banca dell'Agricol
tura, dal canto loro, secondo 
quanto risulta dalle relazioni, 
non procedettero agli accerta
menti indispensabili sul conto 
dei titolari delle operazioni 
valutarie prima di concedere 
il .( bonifico » all'estero. 

Il processo proseguirà sta
mane, con l'interrogatorio de
gli altri imputati. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

rendersi interprete dell'una
nime voto degli italiani per
ché si giunga alla interdi
zione assoluta, internazional
mente controllata, delle armi 
termonucleari, batteriologiche 
e chimiche, nonché alla ces
sazione degli attuali esperi
menti, e alla instaurazione di 
un effettivo sistema di sicu
rezza collettiva che garantisca 
finalmente agli uomini un av
venire scteno di progresso e 
di pacifici rapporti fra le Na
zioni ». Questo oi dine del 
giorno è stato pi esentato in 
comune dal c o n i g l i e l e De 
Sabata, indipendente di sini
stra e insegnante di fisica nu
cleare all'Università di B o 
logna, e dal consigliere demo
cristiano Del Vecchio. La 
Giunta Ita aderito all'ordine 
del giorno per bocca del com
pagno Arcangeli, il quale ha 
ricordato l'appello in tal sen
so scaturito dal Comitato Cen
ti ale del PCI e le indicazioni 
contenute nel messaggio pa
squale del Pontefice. 

A Terni, la città che ha 
subito 160 incursioni aeree e 
che ha avuto 15 mila morti e 
il 75°/« delle abitazioni di
strutte, l'ordine del giorno 
reca le stesse indicazioni po
litiche, A Mazzarino, il testo 
dell' o. d. g. è stato invia
lo ai ministri degli esteri 
delle cinque grandi Poten
z e : URSS, Stati Uniti, Gran 
Bretagna, C i n a popolare, 
Francia. 

Collateralmente a queste 
prese di posizione, si sv i 
luppano poi localmente ini
ziative unitarie di varia na
tura. Nella provincia di Pa
via, ad esempio, un manifesto 
comune è stato sottoscritto 
dai rappresentanti del PCI, 
del PSI. della D.C, delle 
ACLI, dal Comitato comunale 
della pace e da singole per
sonalità, per la ricorrenza del 
25 Aprile: nel manifesto vi è 
una denuncia delle armi ter
monucleari e del pericolo di 
rinascita del militarismo te 
desco, dove si coglie il nesso 
tra la minaccia di un conflit
to atomico e ogni politica che 
aggravi la frattura dell'Euro
pa. In pari tempo, accanto 
alle iniziative dei partiti po
litici e dei loro rappresen
tanti, un* azione specifica 
viene sviluppata ovunque dai 
Comitati locali dei partigia
ni della pace: con assem
blee e dibattiti, con l'invio 
dì delegazioni presso le au
torità politiche e religiose, 
con iniziative appropriate 
alle diverse situazioni. 

Indicative, infine, sono le 
posizioni che vanno assu
mendo singoli religiosi: come 
l'arciprete della parrocchia 
di S. Rocco a Voghera, don 
Ferrari, il quale ha dichia
rato che contro la minaccia 
di un conflitto atomico i 
cattolici devono adoperarsi 
« con la preghiera, ma non 
solo con la preghiera: dob

biamo anche agire sugli uo
mini, fare intervenire tutti 
i partiti, far sorgere contro 
l'uso di queste armi un grande 
movimento »; come la madre 
superiore dell'asilo infantile 
di S. Venanzio di Galliera. la 
quale, avvicinata da una dele
gazione di donne del popolo, 
ha detto: « noi pregheremo, 
ma se ci sarà bisogno di agi
re, anche noi faremo qualche 
cosa ». 

Da ultimo, quasi a con
clusione della giornata di 
ieri così ricca di fermenti, 
è giunto un nuovo appello 
del sindaco di Firenze, La 
Pira, a moltiplicare gli sfor
zi contro il pericolo che mi
naccia l'umanità. La Pira ha 
pronunciato un discorso alla 
cerimonia di inaugurazione 
della •< Mostra dei quattro 
maestri del primo Rinasci
mento >. Alla presenza di 
numerose personalità, fra 
cui Gronchi, il ministro Mar
tino, il seno.toie Zoli, il com
pagno Fabiani e i consoli 
degli S.U.. deliri Gran Bre
tagna e della Francia, e al 
cospetto delle opere di Ma
saccio. Paolo Uccello, An
drea del Castagno, e Piero 
della Francesca, La Pira ha 
rilevato come questi capo
lavori della bellezza, questi 
inestimabili valori umani 
siano oggi minacciati di or
renda distruzione, come lo 
è la vita stessa dell'uomo. 
Queste opere divengono per
ciò oggi un grande simbolo 
di pace, un invito e un ap
pello ai popoli perchè tor
nino a vivere nella pace 
operosa e creativa. 

Ai vertici dello schieramen

to politico, tre posizioni sin
tomatiche per diversi aspetti 
sono state prese con altrettan
ti editoriali comparsi sul 
« Quotidiano » cattolico, sulla 
« Giustizia n socialdemocrati
ca (a firma di Saragat), e sul 
« Tempo » monarchico - fa
scista. 

L'aiticolo del «Quotidiano» 
è quello degno di maggloie 
considerazione perché In es 
so, a noi pare per la orini a 
"Olta sul foglio cattolico. Il 
messaggio pasquale del Pon
tefice viene sottolineato e 
meditato. « Per i cattolici — 
scrive il giornale — le paiolo 
del Vicario di Cristo esortano 
ad agire per la salvezza del 
patrimonio morale e civili. 
dell'umanità minacciata, oggi 
forse come non mai, con le 
armi che sono degne della 
piofessione cristiana: il rin
novamento sincero dell'uomo 
per una fede sempre più vis
suta, la testimonianza virilo 
delle opere ». Nota quindi il 
giornale che il Papa. però. 
non si e limitato a esortazio
ni pastorali, ma ha anche au
spicato, sul piano conci eto e 
immediato. « con tutte le for
ze un accordo tra le Glandi 
Potenze sui problemi fonda
mentali del mondo d'oggi, che 
sono di vita o di morte». Il 
Papa non chiede ai governi 
la conversione alla fede, m.i 
fa appello al valori naturali: 
« la dignità della creatura 
umana — prosegue il giorna
le — la libertà, la giustizia. 
la pace sono e potrebbero es 
sere, ove esistesse un minimo 
di buona volontà, parole di si
gnificato identico per tutti al 
di sopra e al di fuori delle 
dottrine e delle ideologie >«. 

lo Irallotiva 
Ciò premesso, il giornale 

rileva che oggi vi è invece una 
incapacità ad intendersi, e 
che questa incapacità « rap
presenta il maggiore ostacolo 
a una onesta riconciliazione. 
La mancata unanimità dei 
Grandi alle Nazioni Unite de
riva appunto da questa di
scordia ed impedisce Quella 
sicurezza collettiva, nella giu
stizia per tutti, che ha deter
minato il sorgere di altri si
stemi di sicuiezza parziale». 
« Uno sforzo di buona volon
tà alle Nazioni Unite — con
clude il giornale — determi
nerebbe una distensione im
mediata nella situazione in
temazionale. Questa è l'azione 
cui tutti dovrebbero concor
rere a cominciare, natural
mente, dai governi. Non ìn-
teipioterebbe il pensiero del 
Papa chi. per lottare contro 
la guerra atomica, volesse 
dividere il mondo in due 
campi, e vedere tutto il male 
da un Iato e tutto il bene 
dall'altro ». 

Come si comprende facil
mente, questo articolo si di-

Undici secoli di carcere 
chiesti per la banda Giuliano 
Per Giuseppe Cucinella, condannato all'ergastolo per la strage di 
Portella, 26 anni - 23 anni per Antonino Terranova - Le altre ri
chieste variano da un minimo di 9 a un massimo di 23 anni 

DALLA REDAZIONE PALERMITANA 

PALERMO, 22. — Con la 
richiesta di quasi 11 secoli 
di carcere, il P .M. na con
cluso stamane la sua requi
sitoria contro i 79 superstiti 
affiliati alla banda Giuliano. 
I 1073 anni di reclusione 
chiesti dalla pubblica accusa 
riguardano G5 degli imputati: 
per dieci è stato chiesto il 
proscioglimento per uioUìfi-
cienza di prove e 4, coinè è 
noto, sono deceduti. 

La pena più grave. 26 Jn-
ni. è htata chiesta per Giu
seppe Cucinella, capo di una 
delle squadre della banda 
Giuliano, già condannato ai-
l'ergastolo per la strage di 
Portella. Per l'altro capo* 
squadra, Antonino Terranova, 
è stata chiesta la condanna 
a 23 anni. Le altre pene va
riano da un minimo 9 di anni 
nd un massimo di 22. Venti
due anni sono stati richiesti 
per Frank Monnino, Antori -

AU'inizio dell'udienza, era'no Cucinella, Francei'u Pi-

sciotta e Nunzio Badalamen 
ti; 21 anni per altri sette im
putati tra cui sono i due la
titanti Giuseppe Badaiamcnti 
e Palma Abbate, quell'ultimo 
arruolatosi n e l l a legione 
straniera; 20 anni per Pa
squale Sciortino, il marito di 
Mariannina Giuliano, per i 
due fratelli Genovese e pei 
altri due imputati. Tanto su 
Sciortino quanto sui Geno
vesi. pesa l'ergastolo »-he è 
stato loro inflitto dalla Cor
te di Viterbo per l'eccidio di 
Portella. 

Del gruppo dei mafio.-i si
no stati risparmiati Bcnedct 
to Minatola, il confidente del 
gen. Luca e Calcedonio Mi
celi per i quali è statr, chiesta 
l'assoluzione per insufficien
za di prove. Il P .M. ha inve
ce affermato e sostenuto la 
piena responsabilità degli al
tri mafiosi chiedendo la con
danna a 18 anni per Demo
nico Albano, a 18 anni per 
Giuseppe Maretta, a 18 ?nni 
e 13 anni rispettivamente per 

Al. SALOXK INTERNAZIONALE DI TORINO 

La FIAT presenta ogrgri 
un'automobile a turbina 

TORINO. 22. — Un'auto 
con motore a turbina è stata 
costruita dalla FIAT. Lo han
no annunciato stasera duran
te la periodica riunione del 
« Rotory Club » di Torino il 
direttore generale della FIAT, 
inq. Bono e il progettista ing. 
Giacosa. 

Il nuovo tipo di vettura 
verrà ufficialmente presentato 
domani dalla ca$a torinese, 
che^ poi l'esporrà al Salone 
dell'automobile. 

Viene anche annunciato 
che la FIAT ha preparato, per 
ora a titolo sperimentale, la 
prima autovettura italiana 
con carrozzeria in materia 
plastica. 

Insultante risposta 
di Costa a La Pira 
II presidente della Confindu-

stria, dott. Angelo Costa, ha 
inviato ieri al Sindaco dì Fi

renze — a proposito dell'in
tervento di La Pira contro i 
licenziamenti alla Mar.etti e 
Robert's — una lettera dal to
no inqualificabile. II Costa ir-
rirendo perfino alla notazione 
del Sindaco di Firenze sul fat
to chr i licenziamenti erano 
stati intimati alla vigilia di 
Pasqua, arriva al punto di scri
vere: « Lei comprenderà che 
l'atteggiamento da Lei assun
to nei riguardi delia nostra or
ganizzazione (la Confindustria 
- N.d.R.) non poteva non tur
bare la nostra serenità pa
squale >. 

Co«ta prosegue quindi nella 
sua missiva con una sequela 
di volgari affermazioni tra cui: 
« Abbiamo l'impressione che 
Lei da un po' di tempo stia 
perdendo il senso delle pro
porzioni... >. « Lei fa del male 
perchè anche se allevia qual
che miseria, altre e più gravi 
ne provoca > e così via. 

Inoltre il presidente della 
Confindustria accusa l'on. La 

Pira di aver ostacolato una 
« favorevole » soluzione della 
vertenza alla Manètti e Ro
bert's e di voler « superare le 
leggi umane e divine ». 

Vietala la rappresentazione 
tfi Ceto», Molière e W»lk*w 

FIRENZE, 22. — Era stata 
annunciata per domani sera 
all'* Affratellamento « la rap
presentazione di tre atti unici 
di l Williams, A. Cecov e Mo
lière, messi in scena dalla no
ta compagnia dell'» Alberello » 
per la regia di Peppe Mene-
gatti. Ma ieri sera giungeva da 
Roma un telegramma della Se
zione censura, il quale vietava 
la rappresentazione e diffidava 
la gestione del locale in caso 
di contravvenzione all'ordine 
telegrafico. 

i due mafiosi di Monreale I-
gnazio Miceli e il nipote Ali
no. Per « l'avvocaticcnio » Da 
Maria, l'uomo che diede o-
spitalità per sette mesi n--Ua 
sua abitazione a Giuiiauu e 
Pisciotta, è stata chiesta una 
condanna a nove anni di re
clusione. l'applicazione della 
riduzione di un terzo Hella 
pena e tre anni di condono, 
Con tutta probabilità l 'av\o-
caticchio. se le richieste del 
P. M. saranno accolte, sarà 
fra i uochi a tornare in .i 
berta. 

o De Maria — ha detto il 
dott. Mattina — non è un 
criminale. E' stato spinto da 
leggerezza ed ha ospitalo (giu
liano Pisciotta per accaU'V;, 
5i la simpatia della mnffa-
Vero è che egli non subì ei< 
cuna intimidazione, Aome 
vorrebbe far credere, per 
mettere la sua casa a disposi
zione dei fuorilegge, rr.a non 
va considerato un criminale. 
Un irresponsabile, piuttosto, 
un uomo trascinato dagli o-
venti J». Per Mariannina" GÌM-
liano che è tra gli imputati a 
piede libero, il P .M. ha chie
sto 12 anni di reclusione e 16 
per il padre di Pisciotta. 

Il P .M. ha inoltre chiesto 
l'applicazione di tre anni di 
condono e la riduzione di un 
terzo della pena per Dome
nico Albano, Giuseppe i r 
rotta, Antonino Miceli, l gro -
zio Miceli e altri tre impu
tati. 

Continuando la seconda 
parte della sua requisitoria. 
fi dott. Mattina ha essmina
to la situazione pr.iceguale 
del gruppo dei mafiosi, di Al
bano cioè, dei tre LI.celi, Ji 
Maratta, di Minasela ,» di De 
Maria. Quando parliamo oj 
mafia — ha premesso il dott. 
Mattina — noi intentarne ri 
ferirci ad una organizzazione 
che ha un programma crimi
noso. La mafia nell'immediato 
dopoguerra quando lo stacelo 
regnava nella vita pubblica. 
realizzò il connubio con il 
banditismo per estendere e 
rafforzare il suo poleie. Li-
mafia dì Monreale, di fatti 
nel '44 aiutò Giuliano od or
ganizzare. ed organizzò essa 
stessa, l'evasione dei dete
nuti dal carcere df Monre&,e 
favorendo la costituzione «i; 
quel sodalizio criminoso «lei 
quale si è così a lungo ser
vita ». 

ALDO COSTA 

stacca dalle posizioni di rot
tura. dalle pregiudiziali rigi
de, dalla discriminazione uni
laterale: considera possibile e 
anzi necessaria la trattativa. 
sollecita un accoido. avverte 
il pericolo fatale insito nei 
sistemi di sicuiezza parziale. 
L'articolo non scende a una 
analisi della :-ituazicne politi
ca. della lei^onsabilità e. 
quindi, delle nossibili soluzio
ni; ma. alla luce del messag
gio pontificio e della nuova 
situazione mondiale creata 
dalle armi termonucleari. 
sembra richiamarsi alla ne
cessità che cor uno spirito 
nuovo si riesaminino i DIO-
blemi mondiali e si impedisca 
una rottura insanabile che 
non lascerebbe salvo nessuno 
Non può non essere obiettiva
mente rilevato che da molto 
tempo " Il Quotidiano » non 
adottava un simile punto di 
vista. 

Di tutt'altro tono e livello 
sono gli articoli di Saragat e 
del {< Tempo ». L'articolo di 
Saragat merita di essere letto 
per intero, ma può essere fa
cilmente riassunto in un con
cetto: il concetto è che la 
politica starebbe scivolando 
in Italia sul piano del «.ter
rorismo ideologico», per cui 
ogni avvenimento verrebbe 
presentato alle masse in modo 
da confondere le loro idee e 
da favorite il «totalitarismo». 
che ben si accoppia con la 
" irrazionalità >t. 

In questo aiticolo. Saragat 
non fa mai riferimento espli
cito alla bomba II. forse per 
prudente viltà: ma si com
prende che per « terrorismo 
ideologico » egl* intende so 
prattutto la campagna per 
una azione generale e comune 
per la salvezza della umanità. 
Sono dunque per Saragat 
« terroristi ideologici » i labu
risti inglesi, che su questo 
problema hanno preso una 
posizione avanzata ed ener
gica, sviluppando un movi
mento al quale mai prima di 
ora avevano posto mano? 
Dunque è terrorismo ideolo
gico anche quello del Ponte
fice? 

Quanto infine allo s>crittn 
del fascista «Tempo-», esso è 
rivolto a questo fine: a dimo
strare che « la tesi del Sommo 
Pontefice in materia di armi 
termonucleari è identica alla 
tesi americana ». cioè alla te
si della legittimità della raD-
presaglia atomica anche con
tro chi non usi le armi ato
miche. In questo caso, la tesi 
del Pontefice sarebbe di l e 
gittimare l'uso per primi delle 
armi atomiche: è la interpre
tazione più restrittiva che si 
possa dare del messaggio pon
tificio, e non si capisce quaie 
servizio il * Tempo » abbia 
creduto di rendere al Ponte
fice identificandone le po
sizioni con quelle dei terro
risti atomici. 

Firmato il iwow contratto 
dei lavoratori ortofrutticoli 
Ieri sera ti sono concluse le 

r&itative del contratto nazio
nale di lavoro per li persona;e 
st*glor^>. avventizio le giorna
liero <Je::e aziende commercia".i 
all'ingrosso e di esportazione dt 
prodotti orlotruUico'.l ed agru
mari. 

Hanno firmato per l lavoratori 
Senatore Bitossi Segretario 

de".!a CGIL, ed 1 compagni Rino 
e Di Giesi. Segretari della Fede 
raTlone Italiana Lavoratori de 
Commercio. 

Il nuovo contratto assicura ai 
lavoratori notevoli e concreu be
nefìci in particolare per quanto 
riguarda la determinazione de:;e 
qualifiche, l'ingaggio per S-vori 
fuori residenza, l'orario di lavo
ro, 11 trattamento di malattia, le 
funzioni delle Commissioni In
terne; inoltre stabilisce per la 
prima volta li diritto ad un'in
dennità del 15 per cento per pa
gamento delie ferie, trediotaima 
mentina, festività infrasettima
nali ed indennità di i:cmzi%-
rcento. 
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CONCETTO MARCHESI 

II della pace 
responsabili gli organizzatori 
di codesta conclamata e rcli-

Ì
jiosa al leanza at lant ica. Di 
'ronte al socialismo elio avan
za inesorabilmente non serve 
loro il Vangelo che hanno 
lacerato; non serve la buona 
fede, l'onore e la ragione: 
serve l'America di Hiroshima 
e della Corea e In Germa
nia iKi/i>td: e le corde desìi 
impiccati di Norimberga sa
ranno ie prime <acre reliquie 
del martirologio europeo oc
cidentale. Hitler, d ichiarando 
la guerra alla Milvia, i m o -
cava la piote/ ione del Signo
re; lo >tc-o>o farebbero i con
dottieri del f ron te della pa
ce. Ma «tiano IHMIC at tenti . La 
bomba di Hiroshima nde><sO 
non ha più i cor*Ì obbliga
toti tracciati dal «ornando 
Miprcmo americano. A tali 
esperimenti di una scienza 
divenuta la tetra ministra 
della morte il cielo oggi ap re 
for tunatamente tutte le vie 
per tutte le direzioni. La pa
ce non ha al t ra s p e i a n / a che 
questa; e non ha ormai che 
quest 'unico freno la follia. 

E ' il titolo di un editoriale 
del Corrieri* della Sera nel 
giorno di Pasqua (18 apr i le 
1934). Così è ch iamato il fron
te della guerra. Gli Stat i Uni
ti — scriveva il quot idiano 
milanese — saranno i difen
sori degli Stat i europei ; e la 
difesa non è più quella pe
riferica, cioè la l iberazione 
dopo la occupa/ ione nemica. 
L'eventuale aggressore e sarà 
fronteggiato subito sui cam
pi dell 'Europa e il terreno 
.sarà conteso con tutti i mezzi 
a disposizione ». L' facile ca
pire. La crociata contro la 
Russia muoverà dal l 'Europa, 
«•he sa ia il pr imo campo di 
bat tagl ia . C O M l 'Europa ha 
finito di essere: essa è sotto 
la tutela amer icana la quale 
la occuperà con le sue t rup
pe e con quelle ausiliarie de
gli Stati occidentali ed avrà 
il più potente nerbo militare 
nella Germania nazista. Una 
sola nazione, la Germania, 
avrebbe rifiutato l 'onta di una 
«imile protezione contro un 
ipotetico nemico, *-c questa 
non la mettesse in condizio
no di r iarmarsi più di pr ima 
per un rinnovato tentativo di 
conquista egemonica mondia
le. Adenauer, il democrist ia
no, è il mezzano di codesta 
impresa, ma un democrist ia
no non è un guerriero, è sol
tanto un faccendiere malizio
so e insidioso; quando verrà 
l 'ora non tarderà a scompa
rire e a cedere il posto a un 
successore di Hitler con il 
crisma del Dipar t imento di 
.Siato. 

I o scrit tore del Corriere 
della Sera s t appa incauta
mente la boccetta del vele
no. Ncll 'esaltare il grandioso 
avvenimento inteso alla sal 
vezza dell 'anima e della c i 
viltà. osserva che tale allean
za mili tare è unica nella sto
r ia: è il prodotto dello spi
rito di umana salvazione che 
movendo da Washington vie
ne incontro alla Democrazia 
crist iana cui Dio affida il go
verno e le sorti dell 'Europa 
l ibera: e aggiunge che code
sta santa congiunzione di spi
riti religiosi non ha nulla di 
comune con Io antiche al lean
ze promosse da mutevoli in
teressi materinli : qui si t rat ta 
• li difendere i valori morali 
e religiosi < che non sono va
riabili perchè sono eterni , che 
non sono discutibili perchè 
sono una stessa cosa con la 
coscienza umana >. Sacerdota
li parole da accogliere come 
voci che giungano dall 'al to 
nell'estasi del l 'anima imme
more della < piccioletta aio-
la » di questa nostra terra 
dove la Democrazia cr is t iana 
coniina e raccoglie le messi 
«lolla più svergognata cor ru t 
tela. L' una crociata , insom
ma, dello spiri to cont ro la 
materia, della pace cont ro la 
guerra . Fautori della guerra 
-ono comunist i e socialisti; 
sii occidentali della Comuni tà 
europea sono sacerdoti in tu
nica bianca: Eiscnhowcr. Du i -
Ics. Bidault. De Gasperi . Sceiba 
e tut to il loro seguito di mi 
l iardari trafficanti sono i c a 
valieri dello Spir i to Santo, con 
un ramoscello di ulivo in una 
mano e nell 'al tra la bomba ter
monucleare. Loro p rogramma 
«% la difesa * contro l 'espansio
ne slava e l ' instaurazione del 
comunismo. Qualsiasi azione, 
da qualsiasi par ie provenga, 
che minacci l ' integrità e l 'u
nità del sistema sarà r iguar
da ta dagli Stati Uniti come 
una minaccia alla loro stessa 
Mcurcz7a >. D u n q u e un inter
vento cont ro i patrioti indo
cinesi è difesa: un intervento 
«ontro la Germania orientale 
e difesa per il danno che ne 
viene all ' integrità e al l 'unità 
«lei sistema; e, da t i gli alt i 
e irrevocabili valori spir i tua
li del sistema, sarebbe difesa 
un intervento in Polonia, in 
l. ngheria, in Cecoslovacchia, 
in l luniruia. in Buls.iria. do
ve sì dice che il crist ianesi
mo è perseguitalo e la l ibertà 
e sopprcs-a. Ogni Pac-c del
l 'Oriente e dell 'Occhiente che 
t ende -C a un o rd inamento 
socialista >arcbbc da consi 

dorare terri torio nemico da dustr ia lc potrebbe rappreseti 
tare ,. — ha detto Ermim — 

ór SI E' INAUGURATA IERI LA MOSTRA DI PALAZZO STROZZI 
V» 

l ii capitolo di storia 
e quattro grandi pittori 

La frettolosi!d di un giudizio del Vasari su Paolo Uccello - " Uomini e donne illustri,, di 
Andrea del Castagno - Le opere di Veneziano - La grande scoperta di Piero della Francesca 

Da «lue settimane il bel film sovietico « SailUo » sta otte-
ncntlo un srande successo sugli schermi romani. In questi 
giorni le visioni dell 'opera di Aleksandcr rtu&cko prose

guono al cinema Piata 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA estreme di quoto capitolo si 
_ ~_. I possono porre fra il 1415 CIUM 

MRl N Z l , apule, \ anno in un M hi notizia de! 
La .Mostra dei quattro m i e - u o - . o m o di Wxo'.o Uccello a 

primo Rinascimento - , ! \ ene / . a , ove lavora ai mo>au. del stri 
che si è inaugurata ieri 111 Pa 
laz?o Strozzi a Fircn/e, vuol 
essere anzitutto (sconcio una 
tradizione tipica delle grandi Idi riferimento ormai t rad i to-
mostre d'arte fiorentine, che naie per l'ini/io dell', era mo

della basilica di San M.u«.o) e 
il 149^. anno della morte d: 
Piero della I raiucs^a e punto 

data dal 1912) l'csemplificazio-
ne di un capitolo di storia della 
nostra pittura. Un capitolo di 
eccezionale grandezza, clic può 
trovare la sua corrispondenza, 
per le altre due arti, architet
tura e scultura, in Brunclleschi 
e in Donatello. I « quattro » 
ospitati nelle sale dell'antico pa
lazzo fiorentino si chiamano 
Paolo Uccello, Andrea de! Ca
stagno, Domenico Veneziano e 
Piero della Francesca: le date 
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ALL'ONOREVOLE 

Come può essere varata 
la nuova legge sul cinema 

Nostra intervista con il compagno Corbi — Una discutibile presa di posi
zione del sottosegretario allo spettacolo — Gli artisti e il problema della censura 

dcrn.i •. Vani e stretti sono 
come vedremo, i legami die uni
scono 1 quattro artisti, a for 
mare quel p r e m i capìtolo di 
stoni de'Ia pittura clic s'è detto 
e che si è soliti chiamare » pit
tura ilei primo Rinascimento •. 
T i n t a v i , a Iodica introduzione 
di questo e ipitolo, Ì;1I organiz
zatoli della mostra fiorentina 
h.uvio posto uni pino'a sala 
dedicata a M.isuvio (1401-1428). 
ilie del Rm iscimento nella pit
tura può davvero delinirsi li 
grande precursore. Cinque sole 
opere di Masaccio; ma, ira que
ste, alcuni pezzi veramente no
tevoli: quali uno scomparto di 
predella um storia di San Pie
tro e di San Giovanni, prove
niente dal « Kaiser Fncdrick 

si affaticò e perse tempo nelle 
ci'se di prospettiva», e anco
ri che e^li andava «dietro sem
pre alle (.ose dell'arte più d'f-
tuili •. 

l! peso di questo giudizio del 
Vasari è stato enorme nella tra
dizione della critica; sì che 
Paolo Uccello è ancora, per 
molti, l'inventore della prospet
tiva (e quanto ha valso a riba
dire questo semplicistico giudi
zio il ben noto poemetto di 
Giovanni Pascoli!1, o almeno i' 
•> tecnico » più che l'artista. 1 
può essere interessante rilevare 
che il Vasari si lasciava trop
po facilmente tirare dalle « biz
zarrie -, se, in fondo, un ?iudi-
7Ì0 non molto dissimile egli fin'-

per dare atulie di Leonardo 
d.x Vinci I a crine 1 più re
cente. in 0̂ 111 nioilo, ha fatto 
giustizia di quel vecchio giu
dizio, additando in Paolo Uc
cello un caposaldo della pittura 
del Quattrocento. 

La mostra di Palazzo Strozzi 
accoglie ben diciotto opere di 
questo maestro, e fra di esse 
alcuni pezzi che si possono de 

alloggio di sfrattati; finche, per 
opera di alcuni studiosi fioren
tini o legati a Firenze dai loro 
lavoro, fu fatta oggetto di ri
cerche e di restauri, sì che, ol
tre agli « uomini e donne illu
stri » ora trasportati in Santa 
Apollonia, si può essere in gra
do di ricostruire l'idea dell'in
tero ciclo di affreschi e di ri
levare alcune tracce dcl ' i parte 
ornamentale. 

f irn perdi fr* 
Di Andrea de! Castagno è 

purtroppo andato perduto il 
ciclo di affreschi della ihiesa 
di Sant 'Iridio. in l irenze, che. 
pare, sarebbe stato uno de- più 
importanti monumenti de. no
stro affresco, di un'importanza 
pari almeno a' uc 'o dc'li cip-
pcll.i llrancacvi. 11' in auoto 
ciclo che troviamo al nome di 
Andrea unito quello di Dome
nico Veneziano (circa 1410-
1461) il quale nel 14s: 1 lasciò 
interrotti i lavori di Sint'Egi-
dio, che furono condotti avanti 
da Andrea. Di Domenico è an 

La crisi del cinema italia
no denunciata dalla stampa di 
sinistra ha trovato larga eco 
nei giornali Clericali e uffi-
dosi, i quali sono stati varia
mente costretti ad ammette-
rc il disagio esistente nei 
campo cinematografico dì 
fronte allo scandaloso atteg
giamento del governo per 
quanto riguarda il rinnovo 
della legge sulla cinematogra
fia: di fronte alla pressione 
della industria di Hollyicood 
allarmata dal crescente suc
cesso dei film italiani; di 
fronte ai rinnovati attacchi 
della censura: di fronte ai 
ventilati progetti clericali dì 
discriminazione maccartista 
tra i più noti nomini del ci
nema italiano. 

le la emanazione della nuo
va legge ». egli non esitereb
be a proporre la ^proroga del
l'attuale legge per il perio
do necessario ». La presa di 
posizione dell'on. Ermini ci 
ha indotti a chiedere alcune 
delucidazioni al compagno 
Corbi. ìi quale, com'è noto, fa 
parte del Gruppo parlarni'ti-
taie dello spettacolo. 

Soltanto parole*.' 
— Qnal'ì- la tua opinione — 

fjli nbbi«m<j chiesto — bitl-
l ' i n t en istn conces.-a dall 'ori. 
Ermini? 

— Mi e apparsa — ci ha ri
sposto Corbi — mt concerro 
di contraddizioni. Invece di 
perdersi tu filosofemi di dub-

tinnato Corbi. — Nessun serio 
produttore italiano ha mai 
sostenuto film di tale tipo: 
tutt'altro. E alla Costituzione 
occorrerà richiamarsi quan
do si tratterà di studiare la 
nuova legge sulla cinemato
grafia. 

— E che ne pen^i dei c r i 
teri espuftì dall ' ini. Ermini . 
siti quali dovrebbe e-^ere ba -
,-ata la nuova leggo, cioè MI 
certi Di'enii da attribuir.-i « a l 
la fine ili ogni s tagione con 
cri teri e s t r emamen te severi e 
sulla base di r isul tat i concre
ti sul p iano art ist ico »".' 

— Non c'è da illudersi che 
una legge basata su simili eri' 
tcri possa passare alla Ca
mera — ci ita detto con forza 
Corbi — Ci sono precedenti 

La giovane protagonista ili « Terza liceo ». il film di Luciano Emmer che. «topo la sua 
presentazione al pubblico, ha subito ulteriori (travi attentati da parte delle autori tà gover
native. L'ultimo di essi è la proibizione ai minori di sedici anni , adottata in contrasto non 
solo con lo spirito delicato ed educativo del film, ma con la stessa decisione della censura 

Buon ultimo e arrivato il 
sottosegretario allo spettaco
lo Ermini, al quale an giorna
le governativo del mattino ha 
rivolto alcune domande sulle 
sorti del nostro cinema. 

L'on. Ermini. dopo aver 
detto di ritenere che lo Stato 
deve seguire con particolare 
cura l'attività cinemaiografi-
cn. ha aggiunto che, « meri
ta attenta considerazione il 
criterio di conferire un con
tributo all'industria distinto 
dal premio da assegnarsi ai 
migliori film >•. « L'aiuto in-

«•ccuparc e da rc-t i tuirc al 
rcjjno dello spiri to. 

I.o scrit tore del Corriere 
della Sera ha reso u n servi-
zio alla can -a della chiarezza 
e della schiettezza. Codesta 
alleanza « religiosa > deli 'Oc-
cidente capitalist ico e cleri
cale è una manifesta prepa
razione, anzi dichiarazione di 
truerra. E* fuori di senno ch i 
voglia ammet tere che i Pae 
si socialisti e l 'Unione sovie
tica — che h a n n o finora sop
por ta to con la più edificante 
pazienza le ingiurie, le p ro 
vocazioni e le t rame delit
tuosamente ordi te — pot ran
no lasciar libero c a m p o alle 
aggressioni se anche pa r t ano 
da uno sconfinato amore del
l 'anima cris t iana. E* na tura le 
che gli aggrediti respingano 
gli aggressori : cioè che si 
scaleni la guerra. Non ci s t tn-

>< un intervento generico e. di
rci, automatico per le inizia
tive dotate di serietà di in
tenti e di suj/icienfi nie-^i 
recnict ed artistici, mentre i 
premi veri e propri dovrebbe
ro essere limitati ad un nu
mero ristretto ma di notevole 
a nsistenca / i n a n r i a n n . Tali 
premi potrebbero essere at
tribuiti alia fine di ogni sta
gione con criteri estremamen
te severi e .stilla base di r ì sul -
fati concreti sul piano arti
stico ». Dopo un accenno alla 
sensibilità dei produt tor i pe r 
acere essi istituito un Comi
tato di recisione volontario. 
Ermini è passato a parlare 
della censura, aggiungendo: 
•» E' e l idente che l'arma della 
censura impone a coloro che 
la esercitano, insieme con In 
coscienza precisa dei propri 
doveri, anche la consapeco-
lezza del l imite dei propr i d i 
ritt i ». Infine l'on. E rmin i ha 
detto di r i t enere che la nuova 
legge potrà essere varata pri
ma di Giugno e che se « diffi 

autorevoli da una parte, e. 
dall'altra, i pareri in questo 
campo sono assai discordi an
che nell'ambito governativo. 
La leggo passerà soltanto se 
si rispetta la volontà di tutti. 
e i 218 voti dei socialcomu-
nisti hanno un grande peso. 

— E pe r quan to r iguarda 
la possibilità che la nuova 
legge venga va ra t a en t ro g iu-

bio gusto .sulla crisi dell'arte 
nel mondo resti al concreto 
l'on. Ermini. La crisi del ci
nema italiano esiste, anche 
se lui nega che esista, ed e 
ammessa perfino dai suoi ami
ci del Popolo. Ebbene , occor
re difendere, il cinema italia
no. Proprio quel cinema — 
r qui sin tuo d'accordo con 
l'on. Ermini — che, come lui 
dice. « ha consentito una più 
rosta conoscenza del l ' I ta l ia !' 
nei suoi molteplici problemi j 
ha interpretato la volontà di" 
rinascere e di vivere del no- J 
stro popolo dopo la grande1 

tragedia della guerra, ha por-J 
tato, infine, a vivo contatto ! 
del mondo le sue rinnoratr 
forme di espressione artistica 
ed il suo pa lp i tan te contenuto) . . . 
umano» Non occorre, penso' rnrr' soddisfati,, lum nu-
— ha continuato Corbi — ri-1 liom di eltilori comunisti e 
cordare i nomi di quei filmi « « M / M I I , quanti starno qui w 
italiani che "hanno consen- «"'"». possiamo Iranqmlln-
tito ree ecc.». Sono quelli, mente andarcene tatti a lei-
contro cui si sono nnteceden-, '"• Perchè orma, e fatta, l'a

gno, che ccwi ci pimi di te? 
— Certo che può essere va

rata entro giugno, e noi sta
rno d'accordo per affrettare i 
tempi. Ma per far ciò occorre 
che la legge sia approvata in 
coiiiiiit.sstniie legislativa e sul
la base dì un testo unico, che 
riguardi sia i film a lungo
metraggio sia i documentari 
Il fatto che l'on. Ermini parli 
di « difficoltà parlamentari » 
può far pensare, però, a xina 
volontà clericale di ritardare 
le cose con lunghe e inutili 
discussioni in aula. Non siamo 
d'accordo, comunque, sulla 
proroga d'un anno, che rap
presenterebbe una specie di 
spada di Damocle sospesa sul
la nostra produzione. E poi 
chi ci garantisce ehe, alla fine 
dell'anno, la legge ci sarà? 

Produzione l'erma 
D'altra parte prorogarli d'un 

anno non serve a nulla. Lo 
stesso critico del giornale che 
ha pubblicato l'intervista af
ferma in un'altra pagina che 
la produzione si sta fermando 
proprio a causa della scaden
za della legge. Perderemmo 
i migliori viercati. perchè ci 
si viuoverà su una produzione 
bassa sicura, sia all'interno 
che all'estero. E ne rimarreb
bero colpiti soprattutto i la
voratori del cinema. Bisogna 
perciò che nuaìsìnsi legge fu
tura preveda precise garan
zìe per"questa categoria. Tan
to più che lo stesso on. Ermi
ni ha messo in rilievo l'im
portanza del cinema come in
dustria romana e nazionale. 

— Come dev 'essere eserc i 
ta ta la censura? abbiamo, in
fine. chiesto al compagno 
Corbi. 

— Secondo ••ir. /io risposto 
Corbi. a decidere sìill'« ille
cito cinematografico »• do
vrebbe essere chiamata la Ma
gistratura. così come avviene 
con la legge sulla stampa. La 
Magistratura, cioè, e non le 
varie commissioni governati
ve, dovrebbe, entro ventiquat-
t'orc. s tabi l i re in base a qua le 
norma di lepae tale sequenza 
cinematografica o tale film 
non corrispondono a certe 
esigenze di moralità e di sana 
educazione. Il problema, ad 
ogni modo, va studiato atten
tamente e sulle .soluzioni oc
corre trovare l'accordo più 
vasto. 

ALDO SCAGXETTI 

ria dell'arte rappresentato alla 
mostra di Pa l ano Strozzi. 

Le figure di Piero portano 
davvero l'uomo in primo pia
no, segnano la definitiva libe
razione da ogni oppressivo mi
sticismo, da ogni soprastruttura 
teologica: è la concezione del
la vita moderna, è il Rinasci
mento che in luì trionfa. I suoi 
profeti (si veda in San Fran
cesco di Arezzo) sono sereni 
jd eretti, umani, liberi, le sue 
stesse madonne (tipica quella 
del polittico della Misericordia) 
costituiscono la celebrazione di 
una bellezza umana; le sue fi
gure in generale sembrano co
stituire i simboli della sorgente 
borghesia. 

Il passaggio attraverso le sale 
di Paiazro Stroz7Ì che ospita
no quindici opere de! pittore 
iretino e come la lettura visi
bile e chiara di un grande pe
rìodo storico, ne! quale madon
ne e santi vanno d'accordo coi 
ritratti dei Malatesta nel com
porre un auadro grandioso che 
esalta i valori fondamentali del 
Rinascimento E* sooratuttr nel
l'opera di Piero che l'ambien
te generale si ricrea e si fa 
oarlante: e ripensi al Brunel-
leschi e all'Alberti, a Donatello, 
al riscatto dell'uomo e della na
tura. E tutto ciò non a caso, 
se, nell'anno stesso in cui Piero 
concludeva la propria vita ope
rosa, Colombo salpava da Palo* 
per il suo viaggio di ci.-cumna-
vìg.i7Ìone. 

ADULANO SEROXI 

Gli artisti ammessi 
alla Biennale veneziana 

VENEZIA, 22. — Si è riunita 
nella sede della Biennale la 
sottocr>mmis=ione per la 27.ma 
Biennale, presieduta da Felice 
Casorati. per l'esame delle 
opere presentate dagli artisti 
non invitati. 

La sottocomniissione, dopo 
successive selezioni, ha propo
sto l'ammissione di 97 opere di 
24 pittori; di 9 opere di 6 scul
tori; di 23 opere di bianco e 
nero; di 7 incisori e disegnatori 
e di 3 opere di un medaglista. 
I proposti per l'ammissione so
no: i pittori Bacci, Biglione, 
Borsaio. Brindisi, Carrino, Ca-
sorati F r a n c e s c o , Celiberti, 
Cripoa, Dova. Fruml, Hotese, 
Maselli, M e l e c c h i , Paolucci, 
Pendini. Paglia. Ragni, Rho, 
Romiti, Rurlini. Sanfilippo. Sca_ 
navino. Spinosa e Tabusso; gli 
scultori Tavernari . Seguri, Cap
pello. Caron, Somaini, Virgili, 
e il medaglista Calvelli; gli in
cisori e disegnatori Frascione, 
Mugno'.ato, Caruso, Fieschi, L i 
cita. Manfredi e Zanu^to Olgeni. 

Felice Casorati. nella sua v e 
ste di presidente della sotto
commissione .ha dichiarato che 
suo figlio Francesco si asterra 
dall 'esporre. 

Le proposte della sottocom
missione sono state successiva
mente sottoposte al presidente 
della Biennale, il ouale le ha 
approvate. 

Muscum » di Berlino, e la ce
lebre - Madonna col bambino 
e Sant'Anna », proveniente da
gli Uffizi, ma in restauro da 
due decenni, tale quindi da co
stituire, per moltissimi, una vera 
e propria * novità -. 

f/tf itro&itcltiru 
I.d eccoci a quel capiiolo di 

storia che dicevamo, hccoci cioè 
a Paolo di Dono, o Paolo Uc
cello (1397-1475), a provare an
cora una volta, opere alla mano, 
tutta la frettolosità del celebre 
giudizio datone dal Vasari, il 
quale ebbe a scrivere che * Pao
lo Uccello sarebbe stato il più 
leggiadro e capriccioso ingegno 
che avesse avuto da Giotto in 
qua l'arte della pittura, se e?li 
si fosse affaticato tanto neìic 
figure ed animali, quanto egli 

£H ronda di nolle 

P A R T I T O O SOCIETÀ'? 
Dunque jMssiamo dichia- f ti siamo. Il Marchese Mon

tagna diventa un disgrazia
to, llrusadelli un morto di 
fame. Figurarsi un po'! 
(Juanli * accoliti > apra ovu
lo la società di Montagna? 
Anche a valer esser larghi, 

temente «cagliati i clericali:' fire Ifrurculeri. il fine gesù,- dato fallo numero di sotto-
O essi si sono resi conto del- fa- " *'» r"f"ln «'»."" ""-
l 'errore c o n i m e l o , o p p i t i PtCft«- »" dnman, I mlerro-

cheremo di dire che d i tan to lcol ta d i carattere parlamenta 
flagello sa ranno untcamente l re dovessero rendere d i / / i c i -

queste frasi dell'on. Ermini 
sono solo parole. 

D'altra parte — ha aggiunto 
Corbi — mi sembra che l'on 
Ermini abb ia ret t i / icato certe 
sciocche posizioni assunte in 
un noto comunicato governa
tivo per quanto riguarda i 
rapporti tra il cinema e U 
nostro partito. Tuttavia tanti 
buoni propositi nascondono 0 
veleno nella coda. 

Invitare i produttori alle 
discriminazioni, parlando di 
film che si pongano « contro 
i principi fondamentali che 
regolano la convivenza civi
le nella società italiana n è 
perlomeno sciocco — h a com-

gativo angoscioso che tor
mentava i tè delle cinque è 
risolto. € Contesta, che ne 
pensa lei del comunismo?* 
si diceva. E giù definizioni 
storico-etieo-fUosofiche. Ades
so la definizione è giunta, 
inappellabile, profonda, tale 
che non lascia più dubbi. 
* Il Comunismo — ha dello 
Padre Brncculeri sul nume
ro 2J92 «fi « Civiltà cattoli
ca*, — per nulla si dist in
gue da una società a delin
quere, se non per le sue d i 
mens ion i -^ . 

E' fatta. Che bellezza! Chi 
ci ferma più? Qui ci faccia
mo tutti la « Giulietta 
Sprint», dieci milioni quan-

segretari, quanta gente anni 
potuto racimolare, attorno a 
se? Duecento, trecento, quat
trocento persone. E poi? Poi 
basla. Eppure si era fallo 
due < millcquallro », alcune 
case, una villa a Piano, man
giava e beveva dalla matti
na alla sera. E Cippico? Ro
ba da ridere la società dì 
Cippico. Avrà avuto con sé 
ni massimo una decina di 
monsignori, una dozzina di 
affaristi vaticani. Era poco 
più ehe un « commando ». 
proietto in * allo loco », sia 
pare. Invece, come si sa, 
ranione fa la forza. E qui 
noi, in dieci milioni di soci, 
ci portiamo via pure la sedia 
di Padre Brncculeri. 

Una cosa poi ci sottiene, 

Ed è ti fallo che, automati
camente. nell'atto stesso in 
cui noi ci erigeremo a * so
cietà a delinquere », non do
vremo più avere, paura di 
niente, f.e « misure maccar
tiste » del governo? Ci fanno 
ridere. Quelle sono misure 
e politiche ». mira saranno 
più per noi! A nei at mas
simo e, * moralizzerà » De 
Caro, roba da sghignazzare. 
La polizia? Per carità! Avrà 
altro per le mani, quella, con 
tulio il lavoro che danno 
questi « tassisti » che si ta
rdano ammazzare, così, tan
to per fare dispetto al Que
store di Roma che aveva 
detto ch'era un « incidente ». 

E infine, signori miei, qui 
ta cosa si ingrossa. Se, come 
dice Padre Rruccuteri, il co
munismo non è una realtà 
politica ma solo una socie
tà a delinquere qualsiasi, al
lora il gioco è fatto. E' evi
dente che prima o poi la 
D.C. ci chiamerà al aoverno. 

M u r i s i * 

finire « inediti ». Purtroppo nonjcora la celebre pala d'altare già 
si è potuta realizzare l'intcn- in Santa Maria dei Mignoli e 
zione degli organizzatori, di ri-
presentare insieme, a distanza 
di secoli, le tre battaglie di -»an 
Romano, che furono eseguite 
per una sala terrena di Palazzo 
Medici e che sono oggi collo
cate in tre diverse gallerie, a 
Firenze, a Londra, a Parigi. Ma 
anche la sola « battaglia » degli 
Uffizi rappresenta qualcosa di 
nuovo per molti visitatori della 
mostra fiorentina: un accurato 
avoro di restauro, eseguito da! 

gabinetto dei restauri di Firen
ze sotto la direzione del dott. 
Procacci, ha reso il celebre qua
dro finalmente visibile anche 
nella parte superiore, che fino
ra le incrostazioni rendevano 
Oscura e indecifrabile. Fra qli 

inediti - porremo invece le due 
vetrate degli » ocehi » dei tam
buro nella cupola di Bruncl
leschi. La loro collocaz'one lì 
rendeva naturalmente di diffi
cile v -Mone: tratti dal loro po
sto all'inizio della scorsa guer
ra, per protezione, hanno su
bito un accorro lavoro di re
stauro che lì rende (insieme col 
terzo * occhio », di Andrea Del 
Castagno) una vera e propria 
rivc!a7Ìone; essi rappresentano 
a « Resurrezione » e la « Nati

vità » 

Mire opere di Paolo Uccello 
che accrescono interesse 
mostra sono la .* Natività » di 
Karlsruhe, il « Ritratto di Da
ma » di Xew York, il - Ritrai 
:o di giovane • di Chambéry 
e la * Sfadonna col bambino » 
della « National Gallery » di 
Washington. 

La presenza di Andrea de! 
Castagno (1413-14*7) alla mo
stra di Palazzo Strozzi è per 
gran pane dovuta agli affr«chi 
staccati che si conservano in 
Firenze nel Cenacolo di San
t'Apollonia e che provengono 
dalla Villa Pandolfini a Sof
fiano, pres«o Leimaia. La sto
ria di questa villa (nota anche 
col nome di Villa Carducci) e 
quanto mai interessante. Lascia
ta in abbandono da temoo, ave
va finito per essere adibita ad 

ora agli Uffizi (di CJI assai 
recentemente si sono rio.facciati 
anche gli scomparii, che v pen
savano perduti) a tenere :' po
sto d'onore nella mostra d. Pa
lazzo Strozzi. A questa 5" ag
giunga il - Ritratto di Dama -
proveniente dalla colle/ione 
Lehman di New York, le Storie 
di San Francesco de'la Pinaco
teca di Monaco, due -itratti 
medicei provenienti da Zurigo e 
un incerto « Martirio di San
ta Lucia - dai depositi della 
galleria di Wiesbaden. Alla 
mostra di Palazzo Strozzi figu 
ra pure il celebre affresco di 
Santa Croce, con il Battista e 
San Francesco, staccato e re
staurato. Ma per ques 
opera i dubbi sull'attribuzione 
a Domenico non «ono incora 
del tutto dissipati. 

Il quarto - maestro •> della 
mostra e Piero delia Francesca, 
cioè Piero de* Franceschi di Bor
go San Sepolcro, vissuto fra il 
1416 circa e il 1492. Anch'egli, 
ancor giovane, lavorò •! per
duto ciclo degli affreschi di 
Sant'Egidio: punto pratico, rea
le, di congiunzione a^'i altri 
due maestri. Del resto, dai mo
derni storici e critici il soggior
no fiorentino è considerato fon
damentale nella carriera di Pie
ro: « Le opere solenni di Ma 
«accio — scrive Paolo D'Anco 
r.ì — gli rivelarono come nella 
nobiltà di una figurazione po
tessero concretarsi i caratteri de! 
mondo fisico e morale; quelle 
di Paolo Uccello gli mostraro
no la possibilità di dare alle 
cose, attraverso !a determinazio
ne dei volumi, una vita pài 
semplice ed elementare che non 
escluda sii effetti fantastici; in 
quella dì Domenico Veneziano 
egli potè ammirare le risorse 
ineffabili della luce chiamata a 
vivificare e a poetizzare i' co 
lore •. Ma dall'ambicTe fio
rentino Piera rrasse sopranno 
quella fiducia nell'uomo e nella 
natura, che sono i fondamen
tali elementi del periodo di »to-

Il dibattito sull'arte 
al circok» di cultura 

Ieri aera, nel locali de] Clrco-
o romano di cultura, in via Emi

lia 25. alla presenza di un folto 
pubblico, è continuato U dibat
tito Iniziatosi la settimana pre
cedente sulla posizione degli ar
tisti romani >ul dibattito fra rea
lismo ed nstrattismo 

La di-cu.-o,ione continuerà gio
vedì prossimo, ne.:a stessa sede, 
alle ore 18. 

Fra g'.i intervenuti abbiamo no
tato gli artisti Consagra. Porpo
ra. Guttuso. Turcato. Mafai. Sbar-
de::a. A-troiogo e molti altri. 

LE PRIME DEL CINEMA 

Miseria e nobiltà 
La vecchia farsa napoletana 

Miseria e nobiltà di Eduardo 
Scarpetta possiede un suo sano 
spirito popc.aresco <?d il suo 
autore, profondo conoscitore del 
pubblico che Io andava ad a p 
plaudire, riusciva, sia pure fra
gilmente, a tipicizzare i perso
naggi delle sue opere: i plebei 
napoletani. 1 piccoli borghesi, 
gli arricchiti del suo tempo. 

Il regista Mario Mattoli. por
tando sullo schermo Mtsena e 
nobiltà, non solo non ha tentato 
di approfondire questa materia, 
ma ha uniformemente mecca-
nicizzato i personaggi di Scar
petta, avendo come fine, sol
tanto, quello di presentare agli 
ammiratori più ingenui i lazzi 
più facili e abusati di Tota. 

Anche il bravo comico, che. 
negli ultimi anni, ci ha offerto 
interessanti caratterizzazioni sì 
è, nella costruzione di Don 
Felice Sciosciammoeca. lo scri
vano « morto di fame » ali» 
ricerca di espedienti per cam
pare. lasciato soltanto andare a: 
suo isberleff: di maggiore presa. 

Pur tuttavia la movimentata 
vicenda strappa qua e là qual
che risata, grazie anche alia im
petuosa vivacità di Enzo Turco 
e di Dolores Paluznba. Sopir.a 
Loren presta la sua avvenenza 
al personaggio di una ballerina. 
figlia di un cuoco arricchito, la 
quale, per riuscire a sposare un 
giovane marchese, presenta a l 
padre. ,?man:o.*o d: m i r a a e -
ners: con dei nobili, un gruppo 
di « morti di fame ». quali Don 
Felic-e Sciosciammoeca, Don 
Pasquale. le rispettive mogli e 
figli, travestiti da aristocratici. 
Dopo una serie di equivoci, tut
to si scopre, ma tutto finisce 
anche bene, n film è in ferra-
niacolor. 

Vie* 

. **""* 
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SARA' RIEVOCATA DOMANI NEL DECENNALE DELLA RESISTENZA 

La lotta del popolo romano 
pei la liberaiione della città 

La celebrazione indetta dalle brigate Garibaldi a V. del Conservatorio 
Natoli consegnerà la medaglia d'oro a G. Amendola e R. Bentivegna 

Come abbiamo già annun
cialo, domani t\ terrà, ad ini
ziativa dell'ufficio storico del
le Brigate « Garibaldi *•, la ma
nifestazione celebrativa del X 
anniversario della Resistenza 
a Roma. 

L'on. Giorgio Amendola, co
mandante regionale delle for
mazioni «Garibaldi», rievo
cherà la lotta gloriosa dei gap
pisti e del popolo romano con
tro il iiazi-fascismo, per l'in
dipendenza della Patria. 

Successivamente l'on. Aldo 
Natoli consegnerà, a nome del
le formazioni garibaldine, una 
medaglia d'oro all'on. Amen
dola ed una «/l'eroico gappista 
romano Rosario Bentivegna. 
• La manifestazione assume 
un carattere di particolare im
portanza in quanto intende 
mantenere vivo ed operante 
non solo il ricordo della epo
pea partigiana ma lo spirito 
stesso della Resistenza. 

In questa occasione si tro
veranno ancora una volta uni
ti coloro che, con la lotta, ed 
il sacrificio quotidiano, resero 
difficile, durante nove mesi, la 
esistenza dei nazisti e dei tra
ditori fascisti nella nostra cit
tà. A ricordo del 25 aprile l'ul
timo numero di Rinascita Ita 
pubblicato uno scritto del com
pagno Giorgio Amendola che 
esamina appunto l'azione dei 
partigiani romani ed il signi
ficato di quella lotta. 

Riteniamo di far cosa utile, 
oltre che gradita ai nostri let
tori, riportando qui la parte 
conclusiva dello scritto. 

Non è questa la sede per va
lutare le conseguenze dell'azio
ne svolta dai patrioti romani in 
quei mesi di lotta. Essa rivelò 
anzitutto la presenza del popolo 
romano nella lotta per la libe
razione dell'Italia dalla servi
tù. Questo fu il primo risul
tato politico. Oltre a portare 
colpi efficaci alle comunicazio
ni, oltre ad obbligare il nemico 
ad impiegare forze ingenti nei 
servizi di protezione, essa ebbe 
un secondo risultato politico 

Giorgio Amendola 

jmportonte, col togliere ai tede
schi ed ai fascisti la possibilità 
di utilizzare il possesso della 
capitale ai fini politici della va
lorizzazione del governo fantoc
cio dei traditori repubblichini. 
Ma soprattutto essa contribuì 
efficacemente alla salvezza del
la città con l'impedire che i te
deschi vi organizzassero una di
fesa ad oltranza. L'attacco di 
via Rasella servi come severo 
ed efficace ammonimento che 
fece comprendere ai -tedeschi 
che se avessero prolungato la 
resistenza in città, essi sarebbe
ro caduti in una trappola mor
tale, stretti tra le forze inglesi 
ed americane ed il Tevere, ed 
attaccati e colpiti nella stessa 
città dall'azione dei patrioti. Tra 
le varie ragioni che imposero al 
Comando tedesco il rapido 
.lanciamento nei primi giorni 
di giugno e la veloce ritirata 
oltre il Tevere, la minaccia di 
una rivolta popolare in città 
ebbe certamente il suo posto. 

Ed un altro risultato la resi
stenza raggiunse: quello di per. 
mettere al popolo romano di 
ritrovare, dopo il ventennio fa
scista, in quei dieci durissimi 
mesi di lotta, le ragioni di una 
nuova unità popolare e nazio
nale. Perchè l'unità morale e 
poktiea del popolo romnro fu 
realizzata, malgrado i contrasti 
< he travagliarono il Comitato di 
Liberazione. Anche se non c'o
rano un Comando unico ed una 
reale unificazione del movimen
to patriottico, al di fuori ed al 
di sopra dei dissensi politici ed 
ideologici, al di sopra di con
siderazioni di parte e di grup
po, il popolo di Roma seppe ri
trovare la sua unità nella lotta 
contro l'occupante tedesco ed i 
traditori fascisti. Il movimento 
patriottico di resistenza fu pro
tetto, aiutato, sostenuto dalla 
vigilante e fervida solidarietà 
di tutta la cittadinanza. Nel 
duro sforzo sostenuto la popo
lazione espresse le sue più inti
me risorse di sacrifìcio, di au
dacia, di intelligenza. Giova
netti « fanciulle divennero 
G.A.P. audaci e coraggiosi. Sot
to le torture naziste e fasciste 
$i manifestarono mirabili tem
pre di eroi. Donna ed uomini 

semplici che mai avevano svol
to una attività politica, che ave
vano vissuto sotto l'oppressione 
fascista senza che mai nella lo
ro vita fosse entrato un barlu
me di fede politica, donne ed 
uomini semplici del popolo, in 
tutti i suoi strati sociali, sep
pero diventare capacissimi e si
curi organizzatori, e seppero 
fornire un aiuto prezioso ed in
sostituibile, nel mantenere i col
legamenti, nell'ossicurore il tra
sporto delle armi e del mate
riale di propaganda, nell'aprire 
le case alle necessità della vita 
clandestina. Una profonda so
lidarietà unì la cittadinanza nel
la sua resistenza. Una larga e 
vigilante solidarietà di massa 
copriva il movimento, a vàcui ;•-
va la protezione degli uffici 
clandestini, dei depositi di ar
mi, delle tipografie. Intieri ca
seggiati erano a conoscenza che 
vi erano nelle vicinanze dei 
centri di attività patriottica eh» 
bisognava proteggere. Le S.S.. i 
repubblichini, le spie si trova
rono di fronte a un muro com
patto di una solidarietà, che 
aveva motivi politici e non sol
tanto umani. Caddero in quei 
mesi molte prevenzioni e bar
riere, che non poterono più, es
sere rialzate dall'odio faz'oso. 
Anche se in alto l'erotlcomuni-
smo non era certamente scom
parso ma soltanto prudentemen
te coperto, anche se nel C.L.N. 
vi erano contrasti e scissioni, 
nella pratica, comunisti e bado
gliani, socialisti e cattolici, re
pubblicani e monarchici coope
rarono attivamente e crearono 
in alcuni momenti sallenti della 
lotta une unità di fatto anche 
sul terreno dell'azione militare. 

Oggi quel tempo è lontano-
Ma dieci anni di faziosa perse
cuzione non hanno potuto di
struggere quel patrimonio pre
zioso. Fu allora che il popolo 
romano, dopo il lungo silenzio 
fascista, conobbe chi erano i 
suoi figli più coraggiosi. Tra 
questi in prima fila erano i co
munisti, 1 primi se non i soli, 
perchè la resistenza' non fu il 
fatto di un solo partito, ma del 
popolo tutto. Le case in tutti i 
quartieri furono allora aperte 
per accogliere i combattenti co
munisti che conquistarono, con 
il loro coraggio e con la loro 
politica di unità nazionale, l'ef
fetto, la stima e l'ammirazione 
dei cittadini romeni. Quei lega
mi non sono stati spezzati e nes
suno li può spezzare. 

Alle Fosse Ardeatine caddero 
335 martiri della resistenza ro
mana. V'erano tutti, generali e 
soldati, operai ed intellettuali, 
comunisti e monarchici, catto
lici ed ebrei, dirigenti di par
tito e semplici contadini. Quel! 

vecchia e secolare città e le 
ha dato una nuova linfa vitale. 
Se oggi Roma è una grande e 
vivente città democratica, nel
la quale le forze popolari, at
tive ed organizzate, sanno com
battere le sacrosante battaglie 
della pace, della libertà e del 
lavoro, sanno collegare attorno 
alla capitale d'Italia in una nuo 
va e profonda unità nazionale 
il nord ed il sud, è perchè col 
sacrificio e con la lotta nei nove 
mesi della sua resistenza Roma 
ha -aputo pi endeio il Min nosto 
nella grande battaglia naziona
le per 1« libertà e l'indipenden 
za d'Italia. 

GIORGIO AMENDOLA 

Conferenza a Partali 
sulla bomba H 

111 .ii 10 
Numerose iniziative caratte

rizzano, quest'anno, la celebra
zione del primo maggio, che 
avrà luogo, come è ormai tra
dizione, in piazza del Popolo. I 
sindacati di categoria, le Ca
mere del Lavoro comunali, le 
leghe e gli attivisti sono già 
mobilitati per coronare degna
mente la giornata del primo 
maggio con il raggiungimento 
degli obiettivi ad essi (issati. 
Tra i principali, ricordiamo il 
reclutamento di 10.000 lavora
tori nelle file della CGIL, la 
sottoscrizione di dieci mil'ont 
di lire e la diffusione straor
dinaria di 20.000 copie di « La
voro », settimanale della CGIL. 
Di particolare rilievo sono gli 
impegni di alcuni sindacati 
dell'industria e dei «servizi pub
blici: gli autofot rotranvieri so
no già prossimi alla sottoscri
zione complessiva di due mi
lioni di lire, mentre ì poligra
fici sottoscriveranno un milio
ne e diffonderanno 1200 copie 
tu « Lavoro ». 

Per quanto riguaida il tes-
seiamento, infine, si ha noti
zia elio la magRior parte dei 
sindacati hanno già raggiunto 
e superato il 100 per cento 

Stasera Consiglio comunale 
Questa sera, alle 21, sì riuni

rà il Consiglio comunale per 
l'esame di numerose deliberazio-
ni, fra le quali, presuminllmente, 

Oggi alle 18..10 per iniziatila 
del comitato dei partigiani del
la pace del quartiere Parioli, Il 
dott. Franco Conte parlerà, in I anche quella concernente ".a. va 
via Donl7ettl io, sul tenia: «La riante al piano 141 della via Ap-
bomba H e le sue conseguenze». | pia Antica. 

LE INDAGINI PER IL DELITTO DEL «TAXI DELLA MORTE» AD UNA SVOLTA ? 

Una coperto e un cappotto macchiali di sangue 
rinvenuti nel bagaglio di uno zingaro fermalo 
La polizia si muove su quattro piste diverse - La misteriosa signora del Babington non 
si è ancora fatta viva - Ieri la carcassa dell'auto di D'Atti no è stata rimossa dai VV. FF. 

Le indagini sull'efferato de
litto del «taxi della morte » so
no giunte, forse, ad una svolta 
decisiva. La polizia segue quat
tro piste. Ognuna di esse porta 
ad un uomo, ad un volto, ad 
una mano che potrebbe essere 
quella che ha impugnato la 
pistola contro la nuca del tas
sista Luigi D'Attino. Un più 
che giustificato riserbo ci im
pedisce, per ora, di pubblicare 
molte circostanze legate a que
ste indagini. Una di queste 
quattro piste potrebbe essere 
quella buona, la pista che por
ta all'arresto dell'autore di uno 
dei più feroci omicidi di que
sti ultimi anni. 

Come abbiamo già riferito, 
la polizia ha mantenuto il fer
mo di alcuni zingari, di origine 
jugoslava, che erano stati vi
sti bivaccare, all'altezza del 57 
chilometro della Salaria, la se
ra in cui è stato compiuto il 
delitto. Si tratta di una decina 
di persone, tutte in possesso di 
patente automobilistica, rila
sciata dalle Prefetture di Vi
cenza e di Verona, che viag
giano a bordo di un « Bian
chi S 9 » , di un'«Alfa Romeo» e 
di una macchina americana. Il 

fermo è stato mantenuto in 
quanto nel bagaglio di uno di 
questi zingari sono stati rinve
nuti una coperta e un cappotto 
che recano evidenti tracce di 
sangue. L'interrogatorio ap«n 
zingari non ha fornito elemen
ti importanti, in quanto tutti i 
fermati si sono trincerati dietro 
una cortina di bizzoso silenzio. 
Non è stato neanche accertato 
che il cappotto e la coperta 
macchiati di sangue apparten
gano o abbiano appartenuto 
allo zingaro nel bagaglio del 
quale sono stati trovati. 

Questa è la prima importan
te pista. Due o tre zingari, in
fatti, avrebbero potuto essersi 
lecati nella capitale e aver 
chiesto tii noleggiare un t.-».--i 
pei raggiungere l'accampamen
to. Una volta in macchina, e 
trovandosi a corto di denaro. 
avrebhcio litigato col D'Attino 
il quale giustamente chiedeva 
di essere pagato. Il colpo di pi
stola avrebbe troncato improv
visamente la discussione. Ter
rorizzati per ciò che era acca
duto gli zingari avrebbero ca
ricato il cadavere del tassista 
nella parte posteriore della 
macchina ed avrebbero cercato 

Una sensazionale lettera anonima descrive 
eome morì a Capocotta la povera Wilma Montesi 

Nella missiva sono raccontati ora per ora gli episodi che avvennero il 10 aprile '55 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

liuto con il dr. D'Ariello per 
oltre mezz'ora. 

Gli studi sulle correnti ma 
rine della zona occupano an
cora fortemente l'attenzione 
del dr. Sepe. Nella maziinata 
di ieri, alle ore 9,30, lo stesso 
magistrato si era a lungo in
trattenuto con alcuni specia
listi. incaricati di studiare le 
correnti marine di Ostia e di 
compiere esperimenti con gal
leggianti per accertare se un 
corpo caduto in mare ad O 
stia possa essere trasportato 
fino a Torva janica. Sembra 
che gli esperimenti abbiano 
dato risultato negativo. 

Il aiudice D'Ariello, inoltre 
ha avuto anche un colloquio 
con il parroco di Tor Vaja 
nica. Dopodiché, alle 12,30 il 
parroco è stato anche inter
rogato dal giudice Sepe. 

Dal canto suo il sostituto 
procuratore dr. Scorrila, che 
Jia l'incarico di redigere la 
requisitoria che concluderà le 
indagini in corso, ha confc-

sengue generoso ha bagnato lai rito nella* mattinata di i'jri 

( I l SVILUPPI BEIL'KITMIOME NEI SERVIZI PUBBLICI 

Oggi incontro alla C.d.L. 
dei sindacati dei tranvieri 

Deplorato l'allarmiamo della stampa governativa 

L'agitazione dei tranvieri, che 
era stata sospesa in coinciden
za con il periodo delle feste 
pasquali, riprenderà probabil
mente nei prossimi giorni ove 
le Amministrazioni dell'ATAC 
e della STEFER perseveranno 
nel respingere le richieste dei 
miglioramenti salariali, avan
zate unitariamente dai sinda
cati della CGIL, della CISL e 
dell'UIL. 

Questa mattina, i rappresen
tanti dei tre sindacati torne
ranno ad incontrarsi nei locali 
della Camera del Lavoro per 
esaminare la situazione e con
cordare le nuove, eventuali 
azioni che saranno ritenute più 
opportune per giungere al sod
disfacimento delle presenti ri
chieste dei lavoratori. 

L'incontro dì oggi è conside
rato, naturalmente, molto im
portante ai fini degli sviluppi 
dell'agitazione, che, a quanto 
pare, potrà assumere forme 
nuove e originali in rapporto 
alla duplice esigenza, tenuta 
continuamente in primo pia
no dalla categoria: costringere 
rapidamente l'ATAC e la 
STEFER ad iniziare le tratta-
Uve, cercando, d'altra parte, di 
limitare il più possibile, con
tenendoli entro i margini di 
inevitabilità, propri di ogni 
agitazione dei servizi pubblici, 
i disagi per la popolazione. 

Vivacemente deplorata, negli 
ambienti sindacali, è stata la 
leggerezza con cui alcuni gior
nali, vicini al sindaco Rebec
chini, hanno ieri diffuso notizie 
allarmistiche sull'agitazione dei 
tranvieri, attribuendo ai sinda
cati, come fa < Il Quotidiano >, 
l'intenzione di scatenare nuovi 
scioperi < a solo donno delia 
cittadinanza >. In realtà, come 
risulta dagli sviluppi della lot
ta dei tranvieri, i sindacati 
hanno ripetutamente invitato la 
giunta e il consiglio comunale 
(si ricordi la drammatica ma
nifestazione dei tranvieri in 
una delle ultime sedute del 
Consiglio) ad intervenire auto
revolmente nella vertenza e ot
tenere dalle due Amministra
zioni. restie ad ogni incontro. 
almeno un impegno a discute
re e trattate. E' evidente che 
ove l'ATAC e la STEFER aves
sero mostrato minor riluttanza 
e maggior disposizione a pren
dere in considerazione le ri
chieste dei tranvieri, iniziando 

le trattative, non si sarebbe 
giunti agli scioperi, la cui re
sponsabilità, pertanto, non può 
che risalire all'intransigenza 
delle due aziende e ail'insioien-
za del sindaco e della giunta. 

D'altra parte, sorpresa non 
minore ha suscitato il tentativo 
della stampa vicina a Rebec
chini di tratteggiai e unn cer
vellotica contrapposizione tra 
ì tranvieri e la popolazione ro
mana. E* ormai a tutti chiaro 
che dalla grave situazione dei 
servizi autofilotranviari emer
ge un solo contrasto, quello tra 
i tranvieri e le amministrazioni 
dell'ATAC e della STEFER. Le 
amministrazioni si rifiutano 
non solo di accogliere le ri
chieste dei lavoratori, ma an
che di discutere su di esse, i 
tranvieri, naturalmente, pre
mono perchè si giunga ad una 
soluzione, e il più rapidamente 
possibile, nell'interesse di tut
ti. Si tratta, quindi, di prendere 
posizione, accanto o contro i 
tranvieri, senza tentare di in
torbidare le acque con il peri
colo di contribuire al mante
nimento di una situazione ge
nerale di disagio. 

Le organizzazioni sindacali 
har.no già fatto alcuni pj^s 
presso Rebecchini; fino a que
sto momento si ha l'impressio
ne che il sindaco tenti, come 
suol dirsi banalmente, di = la
varsene le mani >. E' giunta 
l'ora, quindi, che la questione 
sia affrontata direttamente dal 
Consiglio comunale 

Sciopero al Mattatoio 
contro lejpecuUzwni 

In #egno di proietta contro ìe 
aiano.re a carattere speculativo 
che tengono effettuate dietro il 
paramento dei cosiddetti «banchi 
di paragone ». istituiti dall'An
nona per la vendita delle carni. 
I Ia\ oratori del Mattatoio e dei 
Campo Boario hanno ieri sospe
so li lavoro per un'ora, riunen
dosi poi in assemblea generale. 

l a reazione dei lavoratori è 
«tata provocata dal ratto che i 
concessionari dei bandii, avva
lendosi de::e facilitazioni avute 
dall'Annona, realizzano ingenti 
sovraprontti a danno dei consu
matori e delio stesso Mattatoio. 
non ottemperando a toiutl ob
oi Igni economici e. «opratttuto. 
assegnando al banco solo una 

•OJJ il prof. Giorgio Frachc 
che Vanno scorso, insieme al 
prof. Salvatore Carrello, ese
gui la perizia necroscopica 
sulla Montesi. Il dott. Scardia 
e il prof. Frachc, infine, sì 
sono recati dal Procuratore 
penerale della Corte d'Ap
pello, dr. Giocoli, con il qua
le si sono intrattenuti per 
quasi due ore. 

Fin qui la cronaca della 
mattinata. Tra i colloqui s fo l 
tisi l'altro ieri, invece, c'è i-
noltre da registrare Quello a-
inifosi «el la tarda serata tra 
il dr, Sepc e la professoressa 
Elena Aìigclini, abitante in 
piazza Tuscolo, 5. La Ango
lini, è quella signora che sen
za farsi conoscere affermò 
qualche tempo fa di aver im
partito lezioni di inglese nella 
primavera del 1952 a tre ra
gazze che usavano riunirsi in 
un appartamento in via dei 
Monti Parlali 48, una delie 
quali era Wilma Montesi, 

Nel corso del colloquio, la 
professoressa Angelini, a-
urebbe consegnato al magi
strato vii quaderno di eserci
zi scritti di pugno della Mon
tesi. 

Una sensazionale lettera 
anonima, inoltre, è stata in
viata ieri al dott. Sepe. Copie 
della lettera sono state latte 
recapitare anche ad alcuni 
giornali. Essa dice testual
mente: 

«Allo scopo d'illuminare la 
Giustizia sul delitto Montesi 
Vi comunichiamo quanto se
gue; 

La povera Wilma morì den
tro la Casina della Riserva 
Capocotta verso le ore 13,30 
dei 10 aprile 1953 mentre era 
sola con Ugo perchè Pietro t 
Adriana erano fuori a fuma
re v ic ino ad un albero e poco 
distante dalla Casina, poi in 
fretta rientrarono tutti e due 
forse impressionati dalle gri
da che venivano dalla Ca
sina e poi non si senti più 
niente. Solo verso le ore 4 
uscirono Ugo, Piero e Adria-
na. senza la poeera Wilma i 
andarono via in macchina av
viandosi verso il cancello che 
mette alla Via di Pratica pro
prio davanti al Canale della 
Capocotta. Qualcuno. non 
avendo visto uscire la pove
ra Wilma si avvicinò alla Ca
sina e notò che era chiusa e 
chiave e cosi pure le finestre 
Verso le ore 20 rientrò la 
macchina dal cancello dove 

era uscita e si auuicinò alla 
Casina e il movimento delle 
persone si vedeva come om
bre perchè era molto buio e 
verso le 9 e mezza riparti 
uscendo però dall'altro can
cello che. mette sulla strada 
cilindrata verso Torre Vaia-
nica e non rientrò più « per 
raggiungere la strada di Pra
tica deve essere passata nella 
xtradetta dì terra attraverso 
il tombolcto perchè ad un 
certo punto vi erano due pon
ticelli rotti. 

La mattina dell'Il aprile 
fu trovata la salma della po
vera Wilma proprio da quel
la parte dove era uscita la 
macchina e tutti dentro e 
fuori la Riserva potemmo ri
costruire la terribile tragedia 

Per fare parlare i colpevo
li basterà mettere dentro Ugo 
Pietro. Adriana (che ora sta 
facendo la commediante paz
za) De Felice e Guerrini il 
quale venne trasferito dalla 
Capocotta alla Villa di Fiano 

Con queste itidicasìoiii pre
cise, Illustre Dottore, avete 
tutto nelle Vostre mani per 

poter fare seriamente giu
stizia. 

Non possiamo firmare la 
presente perchè correremmo 
il rischio di essere uccisi dal
la mafia siciliana che vive 
solo con il contrabbando che 
viene dal mare e approda sul
la spiaggia della Capocotta 
e fa saltare sempre i ponti
celli sulla litoranea per man
tenere. sempre la zona isola
ta e le cacciate che Ugo dice 
di fare di notte ai cinghiali 
servono per confondere le 
cartucce di dinamite che ser
vono a fare saltare i detti 
ponticelli, questa è In vera 
sparatoria ai cinghiali »• 

Pur non entrando nel me
rito delle clamorose rivela
zioni, è da notare che tutte 
le indicariottt topografiche 
contenute nella missiva sene 
esatte. 

L'ultima notizia deità gior
nata, infine, riguarda la pios-
sima attività della sezione 
Istruttoria. Secondo alcuni 
voci essa si trasferirebbe, for
se, in giornata, in una zona 
di Verona per un sopraluogo 

di simulare una disgrazia, get
tando la macchina nella scar
pata, dopo averle dato fuoco. 

Le stesse autorità inquii enti 
«ono dell'avviso, però, che mol
to difficilmente gli zingari pos
sano aver compiuto l'orrendo 
delitto. E' più probabile che 
abbiano, invece, trovato il cap
potto e la coperta macchiati 
di sangue dietro un cespuglio, 
e che non parlino per paura 
di essere accusati di complicità 
con gli assassini. 

La seconda pista riguarda un 
giovane nativo di un paese 
molto vicino al luogo dove è 
stata ritrovata la carcassa del 
taxi. Questo giovane, di cui 
non possiamo pubblicare le ge

lato, il giovane abbia affittato 
il taxi la sera di martedì, dan
do all'autista un indirizzo della 
via Salaria. Una volta giunto 
a qualche decina di chilometri 
dalla capitale, il giovane avreb-
Le ucciso il tassista il quale 
si sarebbe rifiutato ili andare 
avanti, preoccupandosi dell'ora 
tarda. Il delitto potrebbe essere 
avvenuto dopo Passo Corese, 
dove, come abbiamo più volte 
detto, il taxi è stato visto pas
sare, di andatura normale, con 
due persone a bordo. 

Il giovane viene descritto 
negli ambienti della malavita 
come un « duro », un uomo 
pronto a tutto, con « agganci » 
di vana natura negli ambienti 

La carcassa del « taxi della morte » trasportata nel cortile 
nella caserma dei vigili del fuoro di Rieti, alle 13 eli ieri. Si 
noti come il fuoco abbia distrutto completamente ogni parte 
del veicolo che non fosse di lamiera d'acciaio: le gomme, 
le maniglie delle portiere, perfino certe parti del motore. 
Nello spiazzo dove giaceva la macchina, i periti hanno 
trovato grossi pezzi di metallo fuso e i sceni di una distru
zione che renderà più difficili gli accertamenti per stabilire 
con assoluta certezza come sia stato appiccato il fuoco. Le 
fiamme h.v.ino distrutto anche i cristalli, ma non hanno 
provocato lo scoppio del serbatoio che è rimasto col boi-
lettone di chiusura bene avvitato. Nell'intercapedine dello 
sportello anteriore sono state rinvenute macchie che si pre

sumono di sangue carbonizzato 

di lire il giorno prima che 
avvenisse il delitto. E' stata 
però smentita una delle circo
stanze indicate dal giornale, 
vale a dire una presunta ra
pina compiuta dallo stesso in
dividuo a Posta. 

Si tratta come si vede di 
piste serie attorno alle quali si 
sta sviluppando una vasta azio
ne. Se questo lavoro fosse sta
to cominciato con qualche gior
no d'anticipo, se le autorità 
inquirenti non avessero atteso 
la «mano di Dio» (come ha 
detto il Procuratore della Re
pubblica di Rieti) per accor
gersi che si trattava di un de
litto, oggi forse la polizia si 
sarebbe trovata ad avere non 
soltanto qualche indizio, ma, 
forse qualche prova sicura. 

Ieri mattina sono continuati 
gli esami della carcassa car
bonizzata del taxi della mor
te ». Tra le altre cose, riguar
danti il meccanismo dell'in
cendio, è stato stabilito che, al 
momento in cui l'auto è stata 
fatta precipitare nella scarpa
ta, gli strapuntini del taxi era
no sollevati, cosa questa che 
potrebbe far presumere che i 
passeggeri fossero più di due. 
Secondo gli stessi tecnici, pe
rò, questa circostanza potrebbe 
essere puramente casuale. 

Verso le ore 12 di ieri una 
squadra di Vigili del fuoco di 
Rieti si è recata sulla Mirten-
se ed ha caricato su un ca
mion la carcassa del taxi, che 
verrà sottoposta a nuovi più 
particolareggiati esami da par
te dei periti dell'Ispettorato 
alla Motorizzazione, ingegneri 
Carbone e Valsecela. Il camion, 
con il suo carico di lamiere 
contorte, ha attraversato la 
strada ad andatura lenta. Dai 
casolari di campagna le donne 
sono uscite in strada gettando 
fiori su quel relitto che è stata 
la tomba di Luigi D'Attino. 
«Fate giustizia!» ha gridato 
una donna quando la macchi
na rossa dei vigili è passata 

neralità, si è reso uccel di bo
sco da qualche tempo, essendo 
ricercato per reati gravi com
messi nella nostra città, dove 
risiede normalmente. E* pro
babile che, trovandosi privo di 
denaro o comunque nella ne
cessità di raggiungere i parenti 
che abitano nella zona del de-

UN'ALTRA SCIAGURA STRADALE SULLA VIA CASILINA 

Una donna travolta da un'amo 
muore dammi agli occhi del marito 

Un bambino di cinque anni acato in nn incidente mentre viaggia col padre 

Un'altra vita umana è stata 
stroncata da un incidente stra 
dale al 18. chilometro della 
Casilina, ieri mattina. Nella 
sciagura ha trovato la morte 
una giovane sposa, Rosina An
dino. di 25 anni, moglie di un 
commerciante. 

La signora Andino, giunta 
alla popolosa borgata Finoc 
chio. scendeva dal camioncino, 
pilotato dal marito. Delio La
ghi. e si accingeva ad attraver
sare la strada, quando, come 
un bolide, è sopraggiunta una 
Autovettura lanciata a forte ve
locità. La povera donna, ter
rorizzata. non ha avuto modo 
di trarsi tempestivamente da 
parte, ed è stata così travolta, 
lanciata in aria, investita di 
nuovo, impigliata tra il para
fango e la ruota sotto gli occh 
del marito, il quale ha assi-

Molecola eroftcìect 
IL QIORNO 
— o t t i , tenera* z* aprite 
(113-252». San Giorgio. Il sole 
sorge alle 5,26 e tramonta alle 
19.17. 1CIC - Muoiono Guglielmo 
Shakespeare e Michele Cervantes. 
— Bollettino democralro - Nati: 
maschi 70; femmine 58 - Morti: 
maschi 27; femmine 32 - Matri
moni trascritti 50 
— Bollettino meteorologica. Tem
peratura di ieri: minima 2.8. 
massima 15.7. Previsioni per ùg-
ci: tempo variabile. 
VISÌBILE C ASCOLTASI!* 
— Teatri: < La Mandragola » alle 
Arti, e Controcorrente > al Quat
tro Fontane. * Il bugiardo > al Ri-
Colto dell'Eliseo. 
— Cinema: «Oli uomini che ma
scalzoni » al Volturno. Trieste. 
Centrale. Astra. Ausonia. Golden. 
< Cent'anni d'amore > all'Acqua
no. Centrale. Dona, Flaminio. 
< Pane, amore e fantasia > allo 
Apollo. Augustus. Delle Masche
re. Fogliano. Manzoni. Mazzini. 
Ottaviano. Stadtum. « Luci «Iella 
citta» aU'Ariston e Fiamma. «Ha 
ballato una sola estate > ali*Asto
ria. Palestina. Modernissimo B„ 
Rex. Delle Vittorie. «Nel bassi
fondi cu Los Angeles» all'Atlan
te. «Terza liceo» all'Attualità e 
Moderno Saletta. «Odio Impla
cabile» all'Aureo. «Giulio Cesa
re» al Bernini. « UH » al Diana. 
Massimo. Parto». «Corsaro del
l'isola verde» al Giovane Traste
vere. « Sadico» al Plaza. «Un 

parto delia carne, per vendere U giorno m Pretura » al Salone 
reato a prezzi non « moralizzati ». j Margherita. « Le ragazze di piaz

za di Spagna » allo Smeraldo. « La 
«Piaggia» allo Splendore. 
AMOMLXE C OONFBtCKZE 
— Aa. PKO.MOJUL (Istituto di 
Patologia del libro - v. Milano 
72). Alle ore 18 il prof. Volpiceli! 
parlerà sul tema: «Problemi mo
rali della gioventù d'oggi». Se
guirà un libero dibattito. 
COMI E LEZIONI 
— Istituto «li eeoaarata «A. Grana 
•ci» Ivta Palestra. 68). Questa se
ra alle ore 18. il sen. Emilio Se
reni terra la III lezione del cor
so di « Problemi di politica eco
nomica italiana » parlando su 
< Aspetti dello sviluppo capitali 
stico della economia italiana. Chi 
vuol partecipare a questa o ad 
altre lezioni del corso telefom 
all'Istituto (496514-496.127). 
MOSTRE 
— Galleria «*.%n> (Palazzo delle 
esposizioni - v. Milano). Domani 
alle ore 17. s'inaugurerà la mo
stra degli artisti Acerbo. Filtpo-
vtr. Mainai. Montenovesi-Lotter. 
Salvi e Vallearis, 
NUOVE PUBBLICAZIONI 
—• Capitolivi*! - La Rassegna del 
Comune di Roma, nel numero 3 
contiene: < Via Margutta » di N. 
Ciampi; « La circonvallazione 
ferroviaria » di L, Jannattonl: 
«Gens Burghesla» di O. Monte-
novest; « Fanny Cemto a Roma > 
di A.G. Bragaglia. oltre a dati 
statistici e proposte di delibera-
none di Giunta. La Rassegna * In 
vendita presso le migliori libre
rie ed all'Amministrazione in via 
da] Campidoglio n. 3 _ tei. 6*076. 

stito alla terribile scena pa
ralizzato dall'orrore. 

L'investitore, che invano ave
va tentato di bloccare î  freni 
della macchina, sbandava e 
andava a finire contro un 
muro. 

Il signor Laghi si è abban
donato al più disperato dolore 
dinanzi al corpo esanime, e 
orrendamente dilaniato, della 
disgraziata sposa, impalmata 
non sono ancora due anni. La 
donna, tutta sanguinante, non 
dava segni di vita. Pietosamen
te raccolta da una macchina di 
passaggio e trasportata al
l'ospedale di S. Giovanni, do
ve i sanitari le hanno prodi
gato tutti ì soccorsi, senza pe
raltro riuscire a strapparla 
alla morte. 

Un'altra sciagura è accaduta 
in viale Giotto, alle 17,35 di 
ieri. Il signor Antonio Gagliar
di di 35 anni che percorreva 
il viale a bordo della sua mo-
tovespa. sulla quale aveva fat 
to montare anche il figlioletto 
Valerio di 5 anni, sf è scon
trata con una Fiat 500C. Nel
l'urto i due motociclisti sono 
stati sbalzati dalla sella e sca
raventati lontano. Soccorsi, so
no stati trasportati alI'Ospeda 
le. dove, però, mentre il Ga 
gliardi veniva ricoverato per 
la frattura del femore, il bim
bo decedeva dopo quattro ore 
in seguito alle gravi ferite ri
portate. 

»uoi familiari tutti colpiti de 
astbvsia e in preda a conati di 
vomito. 

E' risultato, al sopraluogo del
la polizia, che la fuga di gas si 
era verificata per un difetto al 
rubinetto di chiusura del fornel
lo; un piccolo foreiano ciie nel 
giro di poche ore avrebbe potuto 
uccidere una intera lamigiia. 

Una intera famiglia 
intossicata dal gas 
Una famiglia di cinque perso

ne è rimasta avvelenata la scor
sa r.otte da una fuga di gas. Si 
tratta della famiglia del commer
ciante Giuseppe Desogus di 63 
armi, composta dalla moglie, si
gnora Emilia Botti di 57 anni. 
di suo figlio Fernando di 90 an
ni. del:» nuora Maria Masct di 
39 anni, e del nipotino Roberto 
di 5 anni, tutti abitanti in viale 
Regina Margherita n. 16. 

Cn taxi ululante li ha traspor
tati al Policlinico ieri mattina 
poco dopo le cinque e 1 sanitari 
di questo ospedale li hanno sot
toposti ad una energica cura. 
e i e u na messi fuori pericolo. 

Il Desogus ha dichiarato al po
sto di polizia dell'ospedale di 
essersi svegliato all'improvviso 
quella mattina, colpito da un 
rort* odore di gas. Spalancate su
bito ie finestra egli eoccorrava 1 

Un magistrato si uuitfe 
con un colpo di pistola 

Cn giudice in pensione. Ange 
lo La Rocca di 73 anni, si e uc
ciso sparandosi un colpo di ri
voltella alla tempia, ieri alle 14. 

L'ex magistrato, dopo la morte 
della moglie a\venuta recente
mente v i\ èva solo, in un appar
tamento di via Santa Croce in 
Gerusalemme. Si ritiene c'.-\e egli 
si sia ucciso perchè affetto da 
una <rra\e malattia cine l'aveva 
portato in bre*e ad una cecità 
quasi complete. 

Trovato uno scheletro 
dì un soldato del 1849 

Mentre 2;oca\ano davanti alla 
propria abitazione in via Ambro
gio Tavernou. a Monteverfie, due 
ragazzi hanno trovato sotto circa 
venti centimetri di terra un te
schio umano. Terrorizzati 1 due 
ragazzi avvertivano un agente, 
ciré a sua volta telefonava allo 
Istituto di Medicina Legale che 
inviava sul posto i suoi periti. 
Sembra càe lo scheletro appar
tenga ad un soldato morto du
rante la eroica difesa della Re
pubblica Romana ne; 1849. 

Congressi tì sezione 
Infileranno domani, sabato 

nelle seguenti sezioni del 
P.C.I. I congressi che prose
guiranno nella giornata di do
menica: TREVI - COLONNA : 
presiederà G. Berlinguer, TU-
SCOLAXO: presiederà E. Per. 
na; CASAL BERTONE: pre
siederà S. Ballimeli!; FORTE 
AURELIO: presiederà Toilet
ti; MONTESPACCATO: pre
siederà V. Vaientlnl; LAU
RENTINA: presiderà A. D'A
lessandro; MAGLIANA: pre
siederà Versai; S. PAOLO: 
presiederà Burclarelli. 

Domenica 25: TOR SA
PIENZA presiederà Spiccia
rtene. A MAZZINI 11 Con
gresso si terrà nei giorni ZC-
27-2» con la partecipazione 
del compagno Jaeehla. 

equivoci. Non è eseluso che et;li 
si possa essere servito di una 
donna per portare a compi
mento il colpo. Questa ipotesi 
è avvalorata da alcune circo
stanze di indubbio interesse. 
La prima è che, malgrado tutte 
le ricerche fatte, di questo gio
vane non si è trovata alcuna 
traccia, a Roma, a partire dal 
giorno del delitto. La seconda 
è che conosce palmo a palmo 
la zona dove è stata scaraven
tata la macchina. Un testimone, 
rome abbiamo già riferito ieri, 
ha visto il taxi del D'Attino 
percorrere ad andatura lentis
sima la strada oltre il cimi
tero. Il testimone ha udito il 
motore spegnersi in un sussur
rio poco dopo la curva che por
ta alla scarpata. Gli assassini 
conoscevano la zona benissi
mo, al punto di poter scegliere 
il luogo più adatto per insce
nare la macabra farsa dell'in
cidente, anche in una notte 
illune. 

Resta in questo caso oscura 
la partecipazione di un com
plice (dato che l'esame del tas
sametro ha accertato che i pas
seggeri a bordo del taxi 708 
erano certamente più d'uno). 

Non si può dimenticare, però, 
l'esistenza della donna che ha 
preso il taxi del D'Attino, di
nanzi al caffè Babington la sera 
del delitto, alle ore 20,10. La 
donna è stata vista entrare nel
l'elegante caffè di Piazza di 
Spagna qualche minuto prima 
delle ore 20. Castana di ca
pelli, non più alta di un metro 
e sessanta, vestita in modo non 
appan.=ccntc. la donna ha ordi
nato un « Carpano » e. dopo 
dicci minuti o quindici al mas
simo è uscita dirigendosi verso 
la fila dei taxi. E' questa don
na complice dell'assassino? Ha 
partecipato al tragico viaggio 
conclusosi con la morte del 
povero tassista, oppure ha sem
plicemente procurato un taxi 
all'assassino, facendo in modo 
che questi non fosse costretto 
a prenderlo da un posteggio? 
Niente di più difficile, infatti 
che la donna abbia chiesto di 
essere accompagnata in una 
zona semi - periferica, dove lo 
assassino attendeva. Giunta sul 
posto ha fatto fermare la mac
china ed ha invitato l'uomo a 
salire con lei. Nessun tassista 
avrebbe mai trovato nulla da 
ridire, pensando evidentemen
te. ad un convegno d'inna
morati. 

Comunque questa donna, alla 
quale sono stati rivolti appelli 
da parte della « Mobile » e da 
parte dei giornali, non si è 
fatta viva, neanche con una 
telefonata. Possibile che non 
abbia Ietto nessun articolo sul
la morte del D'Attino? 

La terza pista seguita dalle 
autorità inquirenti riguarda un 
pregiudicato romano, che ha 
dimorato per qualche tempo 
nella zona attorno a Poggio 
Nativo e che si è reso improv
visamente irreperibile. La po
lizia lo ricerca in partirolar 
modo nella nostra città, dove 
pare si sia rifuigiato dopo una 
assenza di qualche giorno. 

La quarta pista è quella in
dicata da un confratello della 
sera a carico di un certo Or
lando U. Gli elementi a cari
co di questo individuo consi
stono principalmente nel pos
sesso di una pistola calibro 
6,35. acquistata presso un ri
vendugliolo per poche migliaia 

Una bandiera dei Tabacchi 
alla Guardia di Finanza 

Mercoledì sera, alla presenza 
dell'intero personale della Mani
fattura Tabacchi di piazza Ma-
stai. 1 rappresentanti dei lavora
tori hanno consegnato, nel corso 
di una simpatica cerimonia, una 
bandiera tricolore al comandan
te del locale distaccamento delia 
Guardia di Finanza, bandiera of
ferta dai dipendenti dei Mono
poli di Stato di Roma. 

Successo salariale 
nell'azienda SMIL 
Dopo i successi ottenuti da 

numerosi! lavoratori nella lotta 
per il conglobamento e la pere
quazione j-alariale. anche i di
pendenti dell'azienda del legno 
SMIL hanno avuto un aumento 
salariale continuativo di 10 lire 
l'ora e un acconto. « una tan
tum ». di 10.000 lire sui futuri 
miglioramenti. 

C o n v o c a z i o n i di P a r t i t o 
Tniit I* Mtioii icao :nT,ua ad •!-

f«?ir.ir«. n'i l i g-.orjit* d: OJJ:. ; w -
iaafj-.i ;>=•„* Ja 5a::c=^iiyai» « p.-o Ca-
•J.-«5Ì éf'.U r«i«.-az'.oie ». 

Tatti i rnpoasiiili «felli pro;»»stó» 
<i* w i swo nate?* pulsiti ia Fed»-
.-ÌZ.53* twaa j>r*q,i;: ci fa.-lo «a*» Cjg; 
5»T <y»auo:cir.T,3Ì taipirtina e p«.- »•> 
Jirara gli t.^arcl: coasaent: i'àfer-
wati -J*l CTB-upo Tr^l^jJti »J C.C. 

Talli i wnpijni «-Hi CMnrB*,*:;.-» 
Fr-.joijuij alli.-gv.» <j»i:» T«àts*n<** 
t sa :aaj^ a j«ir>i.I?ir* *!lt r'oal»> 
r'a* si t*.*?à mstr». x'.U IP. ;a F*-
«frai.in»-. O.d.g.; 1 «-.xp.J: <fc! rtau-
-^ìi «21* i s : u per «Iv»r* ]«. «w-». 
rm:cr« M*rl> ? ^ n » . 

frorlitri: tr,m?*<in'. <i:r-.**3t: d»J P i -
•iai::o. f-jj:, i l i* 16.J.J -;a F«j»n-
1 .-3». 

folijTtlici: t«T^»y;: «M.-:<HStj ts. 
*Mv\'j>. t™. «11* is a F*i«rtrle5». 

CONVOCAZIONI F.G.C.I. 
Ojgi t i l t $u 16 ia F«J«r«j«r ?.-3-

z's-z* ed (>..=:•*;.> &*S3"r*v». 
I cirtali rafani r. • r-.so :a F»i<-

r*i..-.s« «.-?*-.•• a»:*ria>. 

RIUNIONI S INDACALI 
N i i i i i a t i : H r.ix.-u» ò.r«*..Ta al-

'«••JI'.J é"iiz~. c-m iù za »«i». 

Radio e T V _ 
rHoMamu 5A110.1JXE _ 7 i 

IX A. iO.S). 23.1Ì; Crr-n*!; r4-
Ì.Ì — £; RlStrJS» <»V1» # U a . 
ps - Stazzi — l i : La r*ij> ;>v 
. • «-_,# — i » ; Creaci* 4».',r. 
:«=?. — ; ì l ò : 0*b*«7» | : y -
!.:. — T3.1V AlV.a awitaV — 
14.1-1: f: l.i.-o ò»l!» 5-»"HE»Z* — 
3»>.~3.- !.*• pzj'.nz: ó+jl; i l t j ; — 
16.4%: li»i.-r» 3ss>v — IT-" (K-
<ì»*-.-» f.-,r» — ìé. i . i : ra.^irica 
:2>—il. 0-jj".*'-Bn Ma -̂--̂ : — 
ì .̂l-%: W -"21 i».'.» «-ani-v — 
J*.;5: Il r.-W.z» — 1P.45; l*" r ? ~ 
<!'. UTT.-,-.— _ 2 ) : Or^i*K-n 
V."l". — :».V»: Ra3„-*;c?i — 21: 
O—v-i> K3Ì-">3 — 23- Cr«jl-s-
«> Po.v^r» — 23.1.Ì: Mrcra e* 

— -»4: l '.^* Hi'.'-i 

sxopro» nosunu — is.-*. 
!>. : s : < ì .vr i \ nin — 9 : C«» 
;*-*;» — *».S1: Oreh'wv* $*ao-
r t . — T-V 1* 4-VT3» e li <tn — 
Uz f i c a *!*'> IÌVZVI — 1 S » : 
O—i'stra V«>.-i- .w — «4: l * 
t\ a-» i*t r.'.'.o*. — :«: a-*--
«:-a V;s-, — ;».30: (Jsa-v» 3**K 
f-a !» n-jt -4 _ :.>: Risia ÌTX-
5' .--a T»a"» :3j'f" — 1S.TJ: P -̂
f~ztr-K R-J3-V — 1*: P."-WT=5T<» 
; I ra*a — '': A??=i:vs« -4 a-"» 
t z-\<* — '. »• f a l l i l i 9Te»»at»> 
.1 F«t: •?*! .1' ?aa B*s» - 0--
ri-s:-a Kz-Szz* — 1?.3»: t> «n-
r-> •3P-Ì.';» — *3: f!a_»«* d : - a 
— :«.?•>: ftrri«=ra F**r»--i — 3ft: 
Ra i •-.«*.*» — •>».»>: QTar*;ti> C— 
t*4 — ?" : R*»-'» • *#*••» — 23 : 
rir.*» =5?^"» - Vfsru» A>V» rxr-
>*-; — 2 ? . » : la*v»-?n S«sa-l4a-
cra — 2 ì : >?»r>:r». 

mio noaMU — -«• YT 
*>ì» è. &S-VT. m T T Ì M : — 
19.3°: l * rasv?:» — 3* : L' c-V-
nir^p *•««»->.•» — 2>\lS: Osi-
r*ri> il f^z a»7a — 21: n 5--"̂ -
n i > d>1 t»rr-i — 21.20: Il fMef» 
t*3'e=»ri> i*"* t u ' ; ^ <ii T:s-
mm Vasti — 21.W: <V"'» IVn»» 
— 23,0."»: La C3£>» z£ XH S«*n"v 
— Ibl'e *.-» 21/>S •*!» f T: 
\*'re-5» «".all'Ita!-». 

TBaTOMItt — i:.*>: F » T U -
« jwr » » M * X ! — 20.4.1: T«I»-
0*V3a> — 21: Il P*TV«W £ S -
rla'.la — 28: VjVr» +i<fim*£%. 

http://har.no


Pmg. 5 — Venerdì 23 aprile 1954 « L'UNITA' » 

MA AVVMMlMUJV'Jri SM'OttTtH 

di Renato 

Son pascati due anni dal 
giorno in cui una improv
visa, incredibi le telefonata 
in redazione ci disse che 
Renato non c'era più. Due 
anni ne l corso dei quali 
cento vol te , lavorando, d i 
scutendo con i compagni, 
parlando di ciò che il gior
nale, i l partito, facevano o 
avrebbero fatto, ricordando 
le lotte e le vi t torie , le 
gioie e i dolori di questa 
nostra famiglia dell 'Unità, 
abbiamo ripensato a Rena
to, ai suo ott imismo, al la 
sua cordialità, a l la sua te
nacia, a l l a sua passione, a l 
la sua irrefrenabile v i ta
lità. 

- Renato Mordenti era un 
amico, un fratel lo oltre 
che un compagno: quanti 
di noi ricordano con com
mozione l'aiuto, i l conforto 
suo in ogni momento in cui 
ve ne fosse bisogno. Eppu
re, anch'egl i a v e v a un 
grande dolore continuo, 
tormentoso: quel lo di non 
poter avere sempre con sé 
i suoi d u e bambini . La sua 
gioia infanti le di quando, 
per un pomeriggio , per po
che ore s e 11 teneva accan
to, li portava al Luna Park 
o a l la partita, o in redazio
ne g iocava con loro come 
un ragazzo, era l a contro
prova — e lo sfogo — di 
quel dolore . 

Due anni son passati; e 
da pochi mes i abbiamo ac 
compagnato al c imitero a n 
che l a sua povera mamma, 
che a v e v a finito d i v ivere 
già quando lui era morto» 
e che nessuna parola a v e 
v a potato confortare. V o 
l e v a seguire suo figlio, la 
m a m m a di Renato, e ora 
anche l e i non c'è più. Ma 
non è possibi le dimenticar
l i : il nos tro compagno ca 
ro, p ieno di v i ta e di gioia 
di v i v e r e , e la sua mamma 
che abbiamo conosciuto s o 
l o troppo tardi, quando in 
le i n o n era più che il 
des iderio di morire . 

I CAMPIONATI DEL MONDO ORMAI BUSSANO ALLA PORTA 

Il logorio degli uomini 
allarma la CT azzurra 

Protesta di Scbiavio contro il gioco duro - Le colpe degli arbi
tri non devono servire a mascherare quelle più gravi della FIGO 

Le nost»e preoccupazioni per 
1'imegrlta dei patrimonio euict-
stlco italiano alla vigilia del 
cumplonati del mondo — preoc
cupazioni che del resto sono con
divise da tutti gli sportivi che 
hanno veramente a cuore il pre
stigio delle maglie azzurre — 
hanno finalmente trovato una 
eco negli ambienti della Federa-
zione Italiana Gioco Calcio. 

t' di ieri, infatti, la notizia 
dell'esposto presentato alia F. 1. 
Ci. C. da Angelo Schia\ |o . presi-
dente della Commissione Tec
nica i>er le squadre nazionali; 
neH'e3|>osto. anche a nome del 
suoi colleghi e dello stesso 
Czeizler. Schiavlo ha fatto pre
sente le preoccupazioni del!» 
Commissione Tecnica per 1! lo
gorio delle iorze che dowebrero 
rappresentare l'Italia alla grande 
rassegna mondiale dei foot-ball. 

Purtroppo la protesto della 
Commissione Tecnica ò stata sol
tanto parziale; infatti l'esposto 
di Schiavlo, che prende spunto 
dal grave incidente toccato a 
Galli nel corso del quarantot
tesimo derby capitolino, riguar
da soltanto la recrudescenza del 
gioco duro che si registra sui 
campi di calcio e di conseguen
za si limita a chiedere alla FIGC 
che siano date Istruzioni agli 
arbitri perchè il gioco scorretto 
e pericoloso pia renresso con tut
ti 1 mezzi del Re»o!nmento Tec
nico onde evitate incidenti a 
'utti i giocatori in geneie e in 
particolaie a quelli in predicato 
jMr 1 « mondiali ». 

Come si \ede . dunque. :a Com
missione Tecnica ignora l'altro 
aspetto della situazione, cioè il 
logorio psico-fisico degli « azzur
rabili » derivato dalia lunghezza 
e dalle fatiche del campionato 
e della imprevidenza della FIGC 
che non ha preso in tempo i 
provvedimenti necessari per crea
re tra il torneo nazionale e l 
mondiali un '.«argine di tempo 
•ufficiente a « ricnricnre » gli no 
mini, a farli tornare m buona 
forma. Mn forse era troppo pre
tendere una presa di posizione 
di questo tipo da prute di S-'c'iia-
vio e compagni. 

Comunque la richiesta della 
Commissione Tecnica. special
mente dopo gli infelici arbitrag
gi di Bello In Lnzio - Roma e di 
Pieri In Napoli - Inter, ci sembra 
giusto; però non vorremmo che 
dietro questa richiesta si nascon
d e r e una manovra diversiva per 
far ricadere sugli arbitri la re-
spensfabl'.ità di un eventuale in
debolimento deiln nostra parte
cipazione - al campionsttl del 
mondo 

Pieri e Beile sotto inchiesta 
E' rientrato a Ho ma. a l termine di un breve periodo 

di vacanze, il precidente dell 'AIA dott. Ronzio, il quale. 
non appena presa visione della situazione venutasi a 
creare dopo i discussi arbitraggi di Bel le (Lazio-Roma) 
e di Fieri (Napoli-Inter) ha deciso di aprire una inchiesta 
personale sulle ragioni che avrebbero indotto i direttori 
di gara in questione a ignorare o a minimizzare le dispo
sizioni a suo tempo diramate dall 'AIA sulla repressione 
del Kioco duro e scorretto. 

Gli arbitri hanno :e loro col
pe. pejo non bisogna dimentica
re che le respon^ubilita princi
pali di quest* «ssurdu situazio
ne devono esseie attribuite alla 
FIGC che crm la sua lmpreU-
'len?i». in sua faciloneria e hi sua 
tolleranza non riesce a dare una 
vita seria e sei erta a! calcio di 
cn^a nostra. 

Facciamo un esempio: nesli in
cidenti gli aibltii hanno quasi 
sempre un pizzico di responsabi
lità per motivi facilmente com-

ptensibiii. peiò 'e società cne 
con gli astronomici pieml di 
punita spingono gli uomini t 
« lottale alla morte » non han
no le loro responsabilità? K la 
FIGC che lascia cori e ie tran
quillamente non ha le sue re-
nponsah.lna » Indubbiamente s i . 
allora non piendiamoce!* «».o 
con s?:i uibitil. ma 1 Sconosciamo 
onestamente che quella del no
stro calcio »• una crisi di costu
me che investe tutt i : da Barassi 
ali ultimo giocatore E. P. 

GLI SPETTACOLI 

M I . LG i'AUHKl sarà sii-ti-
rainetite uno dei ina^Rìori 
protagonisti del G.P. della 
Liberazione che si disputerà 
il 25 aprile sotto il patrocinio 

del nostro giornale 

LA CORSA PATROCINATA DAL NOSTRO GIORNALE 

CONCERTI 
Previtali-De Vito 

al Teatro Argentina 
Domenica 25 alle ore 17.H0 al 

Teatro Argentina il Maestro Fer
nando Previtaii dingein il con
certo dell'Accademia di Santa 
Cecilia al quale prendeia parte 
la violinista Gioconda De Vito. 
Saranno eseguite: Weber- « Il do
minatore degli spiriti ». ouvertu
re: Labroi-a- « Tre Cantate . su 
testi del Vangelo secondo San 
Giovanni, per basto (tìioigiu 'lu-
deo), Coro e orchestra; Beetho
ven: Concerto per violino e or
chestra. Maestro del Coro Bona
ventura Somma. Biglietti in ven
dita al botteghino del teatro dal
le 10 alle 17 j 

TEATRI 
« La bella addormentata » 

di Ciaikovski all'Opera 
Oggi riposo Domani, alle me 

21. prima in abbonamento de • l.a 
bella addormentata nel busco • 
ballo di P. 1. Ciaikov-,ki. diretto 
dal Maestro Ottavio '/imo (ìappr. 
n Ri» Coreografia di Boris Ho-
manoif Interpreti principali At
tilia ltadu-e. Ouido Lauti. Filip
po Moriteci e Walter 7.appohni 
Allo spettacolo prenderanno par
te Il Corpo di Ballo e le allieve 
della Scuola di Ballo del Teatro 
Scene e figurini di nuovo alle
stimento di Vernerò Colasanti 

« Le Roi est mort » 
al Teatro Goldoni 

Domani sera alle 21.13 la Com
pagnia di Prosa del 'lealio Gol
doni diretta da Vincen/o Tiert 
tiara I attesa novità < Le Hot est 
niort - di L Dtlcieuv. Regia di 
Tieri con Cesarina Gheraldi. Rita 
Live-ii, Corrado Almicelll. Loris 
Gizzi. branco Martin ano. Biglietti 
Arpa-Cir e al teatro 55ti Hli!l 

Oltre 50 concorrenti già iscritti 
al IX Gr. Pr. della Liberazione 

Il C I . Proietti selezionerà gli elementi per la * Praga-Berlino-
\ arsavia > - Domani s'iniziano le operazioni di punzonaima 

Siamo ormai att'ctittinigilia del 
<*IX Gran Premio della Libe
razione », la classica tiara per 
dilettanti che si correrà dome
nica prossima 25 a p r i l e ; gli or
ganizzatori della interessante 
prova, che è patrocinata dal no
stro giornale, stanno ultimando 
i 7jrepa rati r i : VA. S. Monti ha 
infatti l'intenzione di fare in 
modo clic la corsa debba svol
gersi con perfetta regolarità 
tanto che gli sportivi romani 
possano assistere ad una spet
tacolo sportivo del più al lo in
teresse. 

Com'è noto durante lo svolgi
mento dei sei giri del cosiddetto 
•< Circuito della Giustiniano .• ii 
C. T. dei dilettanti G iovann i 
Proietti terrà gli occhi addosso 
ni partecipanti alla gara perchè 
vorrà trarne indicazioni,che gli 
saranno utili per formare la 

squadra che. in agosto, dovrà 
recarsi a Solingcn per la dispu
ta dei campionati del mondo su 
s t r ada , i n o l t r e il CT. stesso do
vrà scegl ie re , fra i partecipanti 
di domenica, uh-uni clementi da 
selezionare per la formazione'torio, di Manie, di Moretti 
della squadra italiana d i e do-1 Valeria ni. di Ramandoli e 

in diverse gare disputatesi in 
Toscana, di Bagni e Coltri, due 
corridori dell'U.l.S.P. di Bolo
gna che quoti sicuramente si re
cheranno alla •' Praga-Berlino-
Varsavia., di Semprini, di Ro

di 
di 

vrà recarsi alla -Corsa delta < Zuccoiielli. 
P a c e - la ~Prapa-Berii»io-Vur-j Sono, (/nitidi, giù oltre 
savia >• che partirà dalla capita.ei (/nauta corridori, fra laziali ed 
cecoslovacca il J maggio pro.s-l a p p a r t e n e n t i a d altre regioni, 

PER LA FINALE DELLA COPPA EUROPA 

Domani all'< Olimpi! o> 
Ilalia-Fnmt ia di rugby 

Fiducia nel clan azzurro - Oggi i Iran-
ai leu eranno forse a l4 

cesi si rosi non e 
La Coppa Europa a i rugby e 

ai mata, alla Une che vedrà in 
lizza domani, sul terreno dello 
stadio Olimpico, le rappresenta
tive d'Italia e di Francia. Non 
è la pri l la volta che 1 rugbysti 
azzurri si vedono i a strada ta
gliata verso la luminosa atfer-
mazjone internazionale, dai po
deroso quindici tricolore. Maestri 
contro allievi, contro i migliori 
allievi, gli unici in tutta Euro
pa che hanno saputo portarsi 
alla joro altezza, come gioco ma
novrato e come In elio indivi
duale. 

E' questa una affermazione 
scevra da alcun ?entimento na
zionalistico. Oggi il rugby italia
no non è inferiore a quello del 
le altre Nazioni europee e di 
que=to se ne avrà la consacra
zione domani contro la Francia. 
*enza dubbio una delie più va 
loroca « equipe » dei mondo. 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE «ROMANE» 

Cardarelli centravanti 
domenica contro la Juve? 

La Lazio partita ieri per Montecatini 

I calciatori biancoazzurri sono 
partiti ieri per il «ret iro» di 
Montecatini, dove in t u t u tran
quillità, porteranno a termine la 
loro preparazione per il con
fronto di domenica prossima con 
la Spai, confronto che riveste 
eccezionale importanza per la 
Lazio date le sue serie condizio
ni di classifica 

Della comitiva biancoazzurra. 
partita da Termini alle 8,40, fa
cevano parte, l'allenatore Alla-
MO. gli accompagnatori. Il mas
saggiatore ed i giocatori De Fa
zio. Fuin. Bergamo. Alzam, Puc-
cinelli. Burini. Fontar.esi, Lof-
?ren (al quale la contusione al 
ginocchio non dà più molto fa
stidio), Bredesen. Pistacchi. Vi-
volo e Montanari 

Di Veroli è rimasto » Roma 
per celebrare in famiglia :e fe
ste pasquali ebraiche e raggiun
gerà domani i compagni mentre 
Sentimenti V è atteso a Monte
catini per questa mattina, pro
veniente da Bonporto dove si 
trovava in permesso. Da Monte
catini i biancoazzurri raggiun
geranno Ferrara domani sera-

• • • 
Anche la Roma in vista del 

difficile incontro con la Juven
tus — una partita che sta molto 
a cuore a « mister » Carver, ex 
allenatore della «quadra bianco
nera — tornerà in « retiro » a 

Manziana- I g.allorossi partiran
no questa mattina, alle ore 10, 
dopo avere tenuto allo Stadio 
Tonno una breve e leggera ce
duta ginnico-atletica. Partiranno 
per la cittadina laziale : Moro. 
Albani. Renzo ed Arcad:o Ven
turi, Cardarelli, Azimonti. Elia-
ni . Bortoletto. Celio. Tre Re. 
Grosso. Ghiggia. Perissmono e 
Pandolfini-

Come si vede nell'elenco dei 
convocati non figura Bror.èe. 
Cade quindi la probabilità di un 
suo rientro in squadra mentre 
la convocazione di Renzo Ven
turi. Cardarelli e Tre Re lascia 
pensare che « mister » Carver sia 
orientato a schierare all'ala Tre 
Re o Azimonti e sostituire que
st'ultimo a terzino con Carda
relli o Renzo Venturi. 

Un'altra ipotesi che trova mol
to credito è che Carver farà de-
huttare Cardarelli al centro del-
i'attacco. 

• • • 
Per l'incontro di campionato 

riserve con. il Livorno B. che si 
disputerà domani alle ore 16.30 
al campo Roma, Carver ha con
vocato ieri sera i seguenti rin
calzi: Piancastelli. Esteri. Stefa
n o 11 i, Pellegrini. Pedrazzoli. 
Guamacci, Morabito. Betello, 
Leonardi. Agnesi, Andreoli e 
Ompanclli-

L'Inf ormatore 

Dir© che 11 pronostico è t into 
di azzurro è- per lo meno az.zar-
dato. Ma n o n e azzardato affat
to dire c h e gli azzurri renderan
n o dura la vittoria ai transalpi
ni. Sarà comunque u n confron
to appassionante che farà ricre
dere molt i sul le qualità spetta
colari dei rugby, che s u quelle 
agonistiche non c'ò da dubitarne. 

Le ore della vigilia sono state 
trascorse in tutta serenità dal 
rugbysti francesi giunti a Roma 
On da ieri e dagli azzurri an
cora nei ritiro di Cava del Tir
reni. i transalpini hanno com
piuto la rituale visita alla città 
e solo questa mattina effettue
ranno u n leggero galoppo di al
lenamento s u u n campo roma
no (si crede forse a Frascati). 

Gli azzurri invece, galvanizza
ti dar successo contro la Spagna. 
hanno completato la preparazio
ne a Cava dei Tirreni, che la
sceranno solo oggi pomeriggio, 
per giungere a Roma poco dopo 
le ore 22. Tutt i s i trovano in ot
time condizioni e non risentono 
minimamente dei:e rauche del
l'incontro di lunedi. Il morale 
è altissimo e si nutre fiducia 
per u n a brillante esibizione con
tro i maestri francesi. 

L'allenatore Saby si è dichia
rato contento del comportamen
to degli azzurri contro la Spa
gna. anche in considerazione cel 
nooo tempo avu:o a disposizio
ne per la formazione della squa
dra e per le ripetute sospenslo 
ni dei campionato che non han
no pemies«o &} giocatori di man
tenere la forma contante. Tutta
via. al pari dei suol radazzi. an-
ch"es:i nutre fiducia e r.ol non 
possiamo fare a meno di accor
dargliela. 

REMO GHERARDI 

Stillo. 
Le iscrizioni «I IX G. / \ dell" 

LiOernrioiic sono cominciale a 
pervertire nella sede delia A. S. 
Monti. Per prima si è i scr i l ta (a 
A. S. Roma con una squadra di 
ben 21 e lementi , tutti derisi a 
ben figiirure. Spiccano fra i cor
ridori giallo-rossi i nomi del 
campione d'Italia Nello Fabbri. 
quello di Turchetti che apri tan
to brillantemente la stagione 
dei ~ puri > imponendosi nella 
Nuoro-Oristano, quello del pas-
sista-velocista Mario -AiifoneNi 
e quello di Elio Imperi, vale a 
dire i l quartetto che, l'altro i e r i , 
si è imposto sul circuito d i Ca-
stelfusano nella eliminatoria in
terregionale di -• Coppa Italia - . 

Hanno seguito l'esempio della 
squadra giallorossa t uerde-ros-
si d e l G.S. Lazzaretti, la vota 
società romana che anc/ie que
st'anno s i cimenta nelle gare e 
che lia come suo alfiere il p icco
lo Vittorio Nereggi; anclie la 
S. S. PP. TT. ha partecipato la 
sua iscrizione e sarà in campo 
domenica prossima con una 
squadra la cu i figura più inte
ressante è quella di Morasut. 

Fra gli extraregionali che 
hanno assicurato la loro presen
za spiccano i nomi del toscano 
Falaschi che si è già imposto 

fra ^azzurri,, ed ..azzurrabili 
che limino assicuralo la loro 
partecipazione all' interessante 
corsu. Si rammenta, in ogni m o 
do . c/i e Je iscrizioni si ricevono 
orcsso lu sede dell'A. S. Monti 
(via Sicil ia 16H-c) e presso il 
negozio di Pietro Chiappini in 
iM'a Gae ta , fino alle ore 20 di 
questa sera. 

Le operazioni di punzonatura 
si svolgeranno, invece, domani. 
dalle 16 alle 19 presso il bar 
Fiorentina in via Candia; ma 
per i provenienti da fuori Ro
ma tali operazioni potranno 
svolgersi anche domenica m a t 
t ina sul luogo di partenza, al 
Viale del Lazio (altezza campo 
Lazzaroni) dalle 7 alle 7.30. 

C. M. 

ARTI: Oie 21: C.ia Spettatori 
italiani con S. Tofano: «La 
Mandragola » di Machiavelli. 

COLI.» IH'IMO: Grande Luna 
Park con le Dirt fattole attra-
7toni inontl"ilt 

DEI COMMEDIANTI: Itiposi) 
ELISEO: Ore 21- C.ia Gino Cer

vi « Il cardinale Lamherttnl » 
di A. Testoni 

GOLDONI: Domani ore 21.10: 
Compagnia diretta da V. I icr i : 
* Le rov est mort » novità di 
L. Ducreux 

LA BARACCA (V. Sannio): Cui 
C. Girola ore 21.15: « Super-
giallo » U atti di G. Giannini. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
Stagione di primavera. N. Ta
ranto in « B .. coinè Babele ». 
Pre?7i ridotti 

PIRANDELLO: Ore 21: C.la Sta
bile diretta da L. Picasso « Dor
mi figlio d ie la fortuna ve
glia» «li Sminicelo Benelli. 

QUATTRO FONTANE: Ore 2 
C.ia Wnltri rhinii «Contro 
rorrente» 

cm- ROSSINI: Cia Chccco Durante-
Ore 21.15 « Il dente del giudi
zio » di Ugo Palmerini (quin
ta settimana di repliche», ri
duzione Fnal e studenti 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21.15 Cia 
Raseggio « Il bugiardo » di C. 
Goldoni 

SATIRI: » Roma ili una volta > 
di Gialio/i-i e De Chiara, prez-
7i nflO-fiOO lnt7ln spettacolo 
ore 21 

VALLE: Cia Teatro del Sud con 
E. Gramatica ore 21.15: «Teresa 
Raquin » di E. Zola 

CINEMA-VARIETÀ' 

Eden: Vacanze romane con G. 
Peek 

Esperia: Bongo e i tre avventu
rieri 

Espero: Destina/ione Budapest 
eon G. Sanders 

Europa: Miseria e nobiltà con 
Voto 

Evcrlsior: Belve MI Berlino 
Farnese: Frlne cortigiana d'O

riente con E. Kleus 
Faro: Amori di mezzo secolo con 

S. Pampanlm 
Fiamma: Luci della città ron C. 

Chaplin 
Manimetta: Scader Stiff con L 

Scott (Ole 17.U0 lii.45 22) 
Flaminio: Cento anni d'amore 

con I. Caller e G. Ferzettl 
Folgore: Riposo 
Fogliano: Kuma T/ai Kuma 
Fontana: Dieci canzoni d'amore 

lì A -ulvaie »on N IM7/1 
(ìallrrin: 1 a tunica con J Sim-

llinns lOre H.45 l"..til 20 22..I0» 
tCinemnstope) 

(iarbatflla: Gli amori di Cri-=tt-
liu con F. Me Miinav 

d o v a n e Trastevere: Il -,orsaro 
dell'ivola \erile con B. I.an-
1 nster 

( ì itili» Cesare. Vacaive tornano 
con G. Peck 

C.olrien: Gli uomini ohe mascal
zoni con W Chiari 

Imperiale: Miseria e nobiltà con 
Totò t Ini/io ore I0..I0 antimi 

Impero: I inisteu del Mato 
<"• rosso 

Indulto: Gli uomini preferiscono 
le bionde con Marvltn Monroe 

Ionio: Condannato 
Iris: Fratelli d'Italia con Ettoie 

Manin 
Italia: L'eredita di Fernandel ron 

i'einaudel 
Livorno: Addio all'esci cito 
I.uv: Il dominatore di Wall Street 
.Manzoni: nane amore e fantasia 

con De Sica e O. LollobriRida 
Massimo: l.ill con L Caron 
Mazzini: Pane amore e fantasia 

con De Sica e G. Lollobrigìda 
Metropolitan: il forestiero con 

G. Pcck 
Moderno: Miseria e nobiltà con 

Tolò 
Moderno Saletta: Terza liceo di 

L. Kmmer 
Modernissimo: Sala A. Dove la 

libertà con Toto. Sala B: Ila 
ballato una sola estate con U. 
lacobsson 

Nuovo: Solitudine con R Milland 
No vocine: Ti ho sempre amato 

con A. Nazzari 
Oriron: Tomahawk scure di 

guerra 
Odrscalrhi: Virginia 10 111 amore 

con V. Ma> o 
Olympia: L'urlo dell'inseguito 

con V. Gammati 
Orteo: Io Amleto con Macario 
Orione: Marito e moglie 
Ottaviano: Pane amore e fanta

sia con De Sua e G. Lollo-
hrigida 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
1) COMBttmCIAU 

Rex: Ha ballato una sola estate 
con U. Jacobsson 

Rialto: Il pirata Barbanera con 
L. Danieli 

Rivoli: Ancora e sempre con J. 
Wyman e R. Milland (.Ore 18,15 
18.45 221 

Roma: Cavalieri del re 
Rubino: I saccheggiatori del sole 

con G. Ford 
Salarlo: La oasseggiata 
Sala Umberto: Cinema d'altri 

tempi con W. Chiari 
Sala Traspontlna: Rlooso 
Sala Vienoli: La valle ilei mon-

1 oni 
Salerno: La fiamma che non si 

1pegne 
Salone Margherita: Un giorno In 

Pretura con S. Pampanlni e 
A. Sordi 

San Felice: Solo contro 11 mondo 
Sant'Ippolito: Gianni e Pinotto 

contro l'uomo invisibile con 
B. Abbot e L. Costello 

Savoia: Vacanze romane con G. 
Peck 

Silver Cine: Voglio essere Ina 
Smeraldo: Le ragazze di piazza 

ili Spagna con C. Greco 
Splendore: Via Padova '6 -on 

A Sordi 
Stadium: Pane amore e fantasia 

con De Sica e G Lollobrigida 
Stiperrlnema: La carica lei Ky. 

ber con T. Power (Cinema
scope! Ore 15.TO 17.50 20 22,30 

Tirreno: Dov'è la libertà? con 
Toto 

Trastevere: Bevitori di sanRiie 
Trevi: Tempi nostri con V De 

Sica e Toto 
Trianon: Inferno verde 
Trieste: Gli uomini che mascal

zoni con W Chiari 
Tusrolo: Via col vento con C. 

Cable e V Leigh 
ripiano: Il ter/t» uomo 1 on Or

ioli Welles 
Verliano: Bellezze in motoscoo-

tcr -on l flarzizza 
Vittoria: La guerra dei mondi 
Vittoria Clampino: Il romanzo 

della mia vita 

L. U 
A. ASTIGIANI Cantù svendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetta 
Enal). io 

• » «Hit» CM LI HtMIHI <2 

A. P A T E N T I Diesel scoppio 
rapidamente economicamente. Al
l'Autoscuole « STRANO ». Ema
nuele Filiberto 60. Via lurati . 

a} ARTIGIANATO 10 

fcLETTRICITA' Radiotelevisione. 
Impianti, riparazioni lampade. 
lampadari. materiale elettrico 
migliori fabbriche. Cucine gas. 
Economia, correttezza. Lancetti. 
•49742. 220930 
i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i M i » 

ANNUNCI SANITARI 

EnDOCRIHE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnosi e cura delie sole disfun
zioni sessuali di natura nervosa, 
psichica, endocrina. Senilità pre
tore, nevrastenia sessuale. Con
sultazioni e cure rapide pre-posU 
matrimoniali. 

Grand'Uff. Dr. CARUTTI 
Piazza Esqutlino n. 12 - Roma 
(Staz.) - Visite 8-12 e 16-18 f e 
stivi 8-12 Consultazioni, massima 

riservatezza 

"1! 

Le nostre previsioni 
Legnano-Genoa x-1 
Milan-Fiorentina 1-x 
Napol i -Bologna 1 
Palermo-Novara 1 
Roma-Juventus l - x - 2 
Sampdoria-Triest ina 1 
Spal-Lazio x-'i 
Torino-Atalanla 1 
Udinese-Inter 2 
Cagl iari -Pro Patria I-x 
Monza-Verona I 
Treviso-Catania 2 
Arslaranlo-Lecce \ - l - 2 

(Partite di n o c i v a ) 
Empol i -Livorno x 
Como-Brescia 1 

Migliorano le (ondizioni 
di Villoresi e Paganelli 

K1MINI. 22 — Sulle condizioni 
di Villoresi e del meccanico Pa
ganelli. il prof. Luigi Silvestrini. 
primario chirurgico dell'ospedale 
di Rimini ha fornito oggi le se
guenti informazioni: « Le condi
zioni generali di Gigi Villoresi 
sono sensibilmente e regolarmen
te migliorate: nessuna traccia ap
prezzabile della avvenuta com
mozione cerebrale 11 morale e 
elevato. Le numerose ed estese 
fent enl capo e al viso accu
ratamente riparate con un'ade
guata plastica seguono il loro de
corso normale. 

Nella compressione toracica de
stra accompagnata da frattura 
costale nessuna complicazione no
tevole a ranco della pleura e 
del polmone: come pure vanno 
attenuando*-! Ir manifestazioni 
morbose a carico del rene omo-
IOKO contusti 

Le condizioni ilei meccanico Ni
cola Paganelli sono in graduale 
miglioramento per quanto le con
seguenze della contusione torace-
addominale mantengano una cer
ta preoccupazione I j prognosi. 
quindi si presenta ora più favo
revole per 1 due feriti, salvo. 
naturalmente, complicazion* im
prevedibili' pero e necessario per 
ambedue un ar'oltito riposo per 
almeno una decina di giorni » 

Alhambra: L'età dell'amore con 
M. Vlady e rivista 

Al t ier i : Fuoco alle spalle e r i 
vista 

Atnbra-lovinelll: Per salvarti ho 
peccato con M. Vitale e rivista 

Aurora: Vittoria sulle tenebre e 
rivista 

La Fenice: Saluti e baci con E. 
Rcmv e rivista 

Principe: Viale della speranza 
con M. Mastroianni e rivista 

Ventun Aprile; Gli amanti della 
città sepolta e rivista 

Volturno: Gli uomini che ma
scalzoni con W. Chiari • ri
vista 

L'ATTIVITÀ' WTtWIAZWIIAlE UH PUGILI DILETTANTI 

Varate le due squadre azzurre 
per gli incontri con i tedeschi 

Il 26 a Milana la upaiYa « A » contro la nazionale tedesca 
il 28 1 Gnsseta la « I » coltra «'altra raurtsnt i t ir i 

Palazzo: Passione kelvaggia 
Palestrina: Ha ballato una sola 

estate con U. Jacobpson 
Parloli: Liti con L Caron 
('lanciarlo: Astronomia 
Platino: Ntvada Express con R 

Scott 
Pla/a: Sadko con S. Stolarov 
riinlus: Un marinaio a Parici 
Preneste: I misteri dei Mato 

Grosso 
Prima va l l e l.a tua bocca brucia 

con Al. .Monroe 
Quadraro: Salome 1011 R. May-

tvort 
Quirinale: Dov'è la liberti con 

Totò 
Qtiirinetta: Ancora e sempre con 

J. Wyman e R. Milland (Ore 
16,15 18.45 22) 

Reale: Vacanze romane con G. 
Peck 

Rey: Riposo 

CINEMA 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Alhambra, Bernini. CentorUle, 
Cristallo, Pelle Maschere, line 
Allori. Kxcelsior, Galleria, Jonlo. 
Modernissimo, Olimpia. Orfeo. 
Principe, Plaza, Planetario, Qui
rinale, Qtiirinetta, Rivoli, Roma, 
Rubino. Smeraldo, Sala Umber
to, Salone Margherita. Tusrolo, 
Vittoria. TEATRI: Rossini. Val
le, Pirandello. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I M I I I I I I I I I 

Il Contemporaneo 
li numero 5 di il Contempora

neo. in vendita da ogg>. pubblica 
importanti mediti di PIERO GO
BETTI: quattio lettere ad Ada. 
del 1920 e del 1922. La prima è 
una lettura delle Ricordatile di 
Lcopaidi. la seconda e un rapido 
e penetrante 1 iflesso del movi 
mento per l'occupazione delle 
fabbriche, la terza contiene ap
punti per uno studio su Carlo 
Cattaneo. la quarta dà un giù 
cimo su Salvemini. 

CARLO LEVI uevoca in una 
commossa cronaca un episodio 
della ferocia tedesca in Toscana: 
La Pasqua d ' Vallticclole. 

Il numeio contiene inoltre: 
Qualco.sn di ini ODO (editoriale sul 
caso Oppenbcimer); Le sfortune 
del ciucimi di Marco Cesarim: 
Olnndu clic ricorda di Gianni 
Puccini; Congresso in libertà di 
Fedele d'Amico; Giustizia tribu
taria di Giorgio Amendola. 

Nella rubrica L'arte dei film, 
Luigi Chiarini su Cronache di po-
ueri amanti. CV. sul cinema sud 
americano, e un corsivo sull'As-
sociarlone del silenzio; critiche 
leati\di di Franco Fortini sulla 
Masclienitu di Moravia, di Sergio 
Burchi sul Piccolo Teatro di Sle
na. di R.S. su Eduardo Monsigno-
le; per le mostre d'arte, un ar
ticolo di Umberto Barbaro Rouault 
all'inferno: nella rubrica La Nuo
va Biblioteca, Paolo Alatri re
censisce il libro di Candeloro sul 
movimento cattolico in Italia, o 
Carlo Salinari Gioie d'occasione 
di Sibilla Aleramo. 

Completano il numero disegni 
e sculture di Renzo Vespignani. 
Giuseppe Zigaina, Nardo Dunchi. 
Eilano Fantuzzl, Landò Landini. 
le consuete rubriche e la quinta 
puntata del romanzo di Vasco 
Pratolini La carriera di Nini. 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORIGINE 
Anomalie. Senilità. Cure rapida 

prematrimoniali 
PRor . DR. DB BERNARDIS 

Ore 9-13 - 1B-1». fest, 10-12 ROMA 
Plana Indipendenza 5 (Stallone) 

Studio 
medico ESQliLINO 
V I M M - i n r . , ! ^ prematrimoniali 

Disfunzioni SESSUALI 
SANGUE di ogni origina 

Laborat. analisi mterc*. 
Dlrett.: Dr. P. Calandri Special. 
Via Carlo Alberta 43 (Stazione) 

STRON IMMTOB 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VBNEREB PRLLg 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Prem» Plana dei Popolo) 

Tel «1.K» . Ore S-20 . Fest. 8-18 
O^rr Pref N ^l^l" i<.i 7 l-t«lV2 

STRO Uouor 
DAVID 
SPECIALISTA DERMATOI OcJO 

Cut* H M m u t i ««Ut 
V RN1 VARICOSI 
VINBRBS . PILLB 

D19PUNZ1IK1 SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO 152 
rei 154 9*1 . Ora l-za Fest. 8-13 

' c i ì i o N ^ 
Oggi alle ore 

corse Levrieri a 
ficio della C R I . 

18.30. riunione 
parziale bene-

John 

Il Delegato Tecnico. 
Mario Bosiski, recatosi 
Ictri per assistere agli -.iltimi i n a ) ; piuma 

corniti no (U.S. Lombarda Milane*»: 
;t Voi- , galla: Pozzali (A B.C. Creino-

LONDRA. 22. — La squadra 
dilettantistica italiana di rugby 
a 13, che sta effettuando una 
"tournee ' In Inghilterra, e stata 
battuta ieri sera a Kirkhall Lane 
dal Leigh per l i a < |20-4t. 

a l icnamenti dei impili cola con 
vocati, ha proceduto alia for
mazione della squadra « A » t h e 
dovrà incontrare la forte com
pagine germanica il 26 corr. a 
Milano, e di ciucila « B » elu
do vrà incontrare un'altra rap
presentativa tedesca il 28 -orr 
a Grosseto. 

S Q U A D R A . A •: mosca: Spa-

Frcìchi (S.S. « C. 

Ieri alle "Capannelle,, 
Ritirate all'ultimo momento 2i Zingara. Tot.: V. 39; P. 21-

Gioconda Marini e la favorita £9: Acc. 144. 
Albens. il Premio Quintiliolo. 
prova di centro della riunione i i 
ieri alle Capannelle. si è risolto 
in un serrato duello tra Salva» 
«randa e Dorico protrattosi per 
tutti i 1600 metri della prova e 
deciso dal mez70 fotografico che 
ha assegnato alla prima la vit
toria. 

Ecco i risultati e le relative 
quote del totalizzatore: 

Pr. Museo Colonna: I) Alvise; 
2) Kenlfra, Tot.: V. 16; P. 13-3C: 
Acc. 4L 

Pr. Rostri: 1) Splendide Boy; 

Pr. Museo Borghese: 1) I^nton 
2» Rio della Grana Tot . V ."»: 
H. 15-12; Acc. 27. 

Pr. Sileno: l i Campolungo; i> 
Cadillac. Tot : V. 22: P. 15-38: 
Acc. 100. 

Pr. Quintiliolo: 1» Satvatronda; 
2) Dorico. Tot : V. 22: P. I4;-17; 
Acc. 70. 

Pr. Maroniti: Il Uncas; 2) 
Vodka. Tot.: V. 19; Acc. 13. 

Pr. Pineta: 1) Cherokec; 2i 
Nogi: 3i Vettore. ToL: V. 122; 
P. 29-26-23; Acc. 284. 

Colombo» Roma»; leggeri Di Ja-
sio ( B o \ e Pav ia ) ; « c i t e r à leg
geri: Cavalieri tS.S. < C. Rc-
yer » Venezia); weltera: Bollato 
(Pugilistica Rodi^iana Rovigo) 
welters pesanti: Strina ( S S . « C. 
Colombo > Roma); medi: Fini-
letti «Crai « Magneti Ma rei li > 
Sesto S. Giovanni) ; medio-ma-
•imi: Mazzola (Sport Club Mon-
ticchio Potenza»; massimi: Boz-
zano ( S S . « C o l o m b o * Rot ta ) . 

SQUADRA « B . : mesca: Bur-
runi (S.S. Alghero) ; gal lo: Ber-
tim (S.P. Grossetana); piuma: 
Serti (S.S. « Colombo • Roma; 
riserva- Moretti. S.P. Grosseta
na); leggeri: Stampi (A.P. Fio
rentina; riserva: Bisogno. S.S. 
e Olimpia » Napol i ) ; welter* 
leggeri: Posl iani (U.S. Lombar
da Milano); u e l l e r s : Pinto 
(Crai PUR. Brìndisi ) ; welter» 
pesanti: Friso Giuliano (Padova 
Rins ) ; medi: Pìppa (Padova 
Ring; riserva: Camposere, Pa 
dova Ring); medio massimi 
Ostuni (S.S. «Colombo» Roma) ; 
massimi: Do Persio (A.S. « A u 
dace », Roma) . 

A-B.C: I.a tribù dispersa 
Acquario: Cento anni d'amore 

con I. Galter e G. Ferretti 
Adriano: La carica dei Kyber 

con T. Power iCinemascope) 
Alba: Ballata selvaggia con B. 

stanwych 
Alcyone: Vacanze romane con 

G. Peck 
Ambasciatori: Prigionieri del 

passato con G. Garson 
Anlcne: L'irresistibile mr. 

con t. Wayne 
Apollo: Pane amore e fantasia 

con De Sica e G. Lollobrigida 
Appio: Vacan7e romane con G. 

Peck ; 
Aquila: Era lui che Io voleva 
Arcobaleno: La fille perdue (vie

tato al minori di sedici anni) 
Ore 18 20 22 

Arenula: Viva Robin Hood 
Arlston: Luci della città con C 

Chaplin (Ore 15 16.55 18.50) 
20.45 22.401 j 

Astoria: Ha ballato una sola està- | 
te con U. Jacobsson j 

Astra: Gli uomini che masc?l70-1 
ni con W. Chiari 

Atlante: Nel bassifondi di Los 
Angeles con D. Powell 

Attualità: ! i-r/j In cu di I. Em
pier 

Augusto*: "aiif amore e fanta
sia con De Sica e G Lollo
brigida 

Aureo: Odio implacabile con R 
Mitchum 

Ausonia: Gli uomini rhe masial-
I zoni con W. Chiari 
Barberini: Il forestiero con G 

Peck (Ore 15.15 17.10 18.55 20.40 
22.30) 

(Bellarmino: Corrida me««iTans 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Giulio Cesare con M. 

Brando 
Bologna: Vacanze romane con 

G. Peck 
Brancaccio: Vacanze romane con 

G. Peck 
Capannelle: Riposo 
Capital: Come sposare un milio

nario con M. Monroe (Cine
mascope) 

Capranira: Miseria e nobiltà ron 
Toto 

Capranicbc-tU: Ca\alca \aquero 
con R. Taylor 

Cartello: Totò Tarzan con Totò 
Centrale: Cento anni d'amore 

con I. Galter e G. Ferretti 
Centrale Ciamplno: Riposo 
Chiesa Nnova: I volontari del 

Texas 
Cine-Star: Gii uomini che ma

scalzoni con W. Chiari 
Clodio: Amori di mezzo secolo 

con S. Pampanini 
Cola di Rienzo: Gli uomini the 

mascalzoni con W. Chtari e A. 
I.ualdi 

Colombo: Il segreto del P. 22 
Colonna: Anna con S. Mangano -
Colosseo: I misteri di Hollywood I 
Corallo: Frine cortigiana d'O-1 

riente ron E. Kleus ', 
Corso: Giorno di festa con J | 

Tati (Ore 16 18 20 22.15» 
Cottolento: Riposo 
Cristallo: Assalto al treno postale 
Dei Quiriti: Passione di amaz

zone 
Delle Maschere: Pane amore e 

fantasia ron De Sica e G. Lol
lobrigida 

Delle Terrazze: Vita inquieta 
Delle Vittorie: Ha ballato una 

sola estate con U. Jacobsson 
Del Vascello: Vacanze romane con 

G. Peck 
Diana: Lill con U. Caron 
noria: Cento anni d'amore coti 

T. Galter * G. Ferretti 
Edelweiss: Il piacere ! 

BANCO DI NAPOLI 
Istituto di Credito dì diritto pubblico fondato nel 1539 

Capitale e riserve: L. 2.126.159.169 
Fondi di garanzia : L. 20.400.000.000 

COMUNICA ALLA CLIENTELA CHE PRESSO LA 

XXXII FIERA DI MILANO 
(Palazzo Mostra del Turismo - Stands N.ri 32.133-32.135) 

funziona un proprio sportello per le OCCORRENZE 
BANCARIE DEGLI ESPOSITORI E DEI VISITATORI 

CO 
Via Appia Nuova, 42-44 - Via Ostiense, 27 

Via Nomentana, 491 - S.RX. 

PER MINO I M I DI INA IPPIIINM12-14 
ULTIMI GIORNI DI VENDITA A 

PREZZI ECCEZIONALI 
ALCUNI ESEMPI : 

PANTALONI PURA LANA . . . . . . 
GIACCHE FANTASIA 
VESTITI PURA LANA 
VESTITI POPELÌN PURO MAKO . . , 
IMPERMEABILI PURO MAKO . . . . 
PALETOT PURA LANA 

1,351 

15*0 

&2W 
IMO 

\ . B. • Essendo la vendita di realizzo, non si effettuati* Vmiif 
Rateali, ne si accettano buoni di qualsiasi tipo, 

SI VENDONO STIGLI - BANCONI E VETRINE 
AUT. a e 
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file:///-l-2
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L'INCONTRO A CINQUE PER LA COREA E L'INDOCINA SI APRIRÀ' LUNEDI' NELLA CITTA' ELVETICA 

l'Unione Sovietica e i paesi occidentali 
alla vigilia della conferenza di Ginevra 

•v Y- '< • • 

L'URSS per, l'unificazione della Corea e la pace in Indocina - Dissensi fra i tre occidentali riuniti a Parigi - Pressioni americane per 
un rinvio dell'incontro asiatico - Nehru proibisce alle truppe francesi dirette in Indocina di attraversare il territorio dell'India 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 'J'> - - E imminente 
la partenza per Ginevra della 
delegazione the rappresemela 
il governo sovietico alla con
ferenza delle cinque grandi 
potenze. Essa sarà diretta 
dal ministro degli esteri Mo
lotov, al cai fianca si • tro
veranno i vice ministri l>ro-
miko e Kusnezou, gli am
basciatori dell'URSS a Pe
chino, Washington, Parigi e 
Phgongyung — rispettivamente 
Judin, Zurubin, Yinogradov e 
Susdalcv — e altri autorevoli 
collaboratori del ministero ite
gli esteri. La delegazione cine
se capeggiata dui primo mini
stro Citi En-lai si appresta an
ch'essa a lasciare Mosca, dove 
è giunta ieri per raggiungere 
la citlù svizzera. 

Anche in qua,li giorni di 
immediata vigilili, i sovietici 
confermano il giudizio che il 
convegno di Ginevra possa 
svolgersi e concludersi con un 
successo che risponda all'an
siosa attesa dei popoli. Xon è 
tanto unu questione di ottimi
smo o di pessimismo dei so
vietici di fronte agli avveni
menti politici, quanto una 
speranza che si giusti/ira 
con la valutazione rugionuta 
della presente situazione mon
diale e con la coscienza della 
propria buonu volontà. 

Xon ci si nasconde che gros
se nubi hanno oscurato l'oriz
zonte della vicina conferenza 
dal giorno in cui i quattro ne 
decisero la convacazione. In 
questi due mesi, la diploma
zia americana ha scatenato 
contro il convegno ginevrino 
un'offensiva di estrema violen
za, che ha preso in più di una 
occasione l'aspetto della pro
vocazione pura e semplice. 

Sono stati effettuati i tragici 
esperimenti termonucleari di 
Eniwetok per dare maggior 
peso alle minacce di « rappre
saglia atomica»: e sfato messo 
in cantiere un nuovo palio 
aggressivo per il Pacifico; si 
sono prese iniziative per al
largare il conflitto in Indoci
na, giungendo fino alla propo
sta di organizzare delle « azio
ni comuni » contro il Yiet Xam. 
Vi sono stali, infine, da parte 
di Dulles, ripetuti tentativi di 
snaturare il carattere delta 
conferenza e il lignificato del
la partecipazione cinese. E il 
lato farsesco del * dramma e 
slato fornito dalle grida di 
guerra di Si Man Ri. e dai 
pagliacceschi progetti di alle
stire con altri dittatorelli del 
suo stampo qualche econferen
za anticomunista » dell'Asia. 

A Washington, in realtà, 
non era sfuggita l'importanza 
storica di questo primo tncon 
irò dei < cinque >, cosi come 
la stampa sovietica = l'andava 
sottolineando. • Per ta prima 
volta, in un grande convegno 
internazionale i popoli d'Asia 
tratteranno i loro problemi da 
Tari a pari con le vecchie po
tenze colonialiste dell'occidente. 

E' questo il riflesso della 
nuova realtà che si è creata 
nel loro immenso continente. 
Una volta che si riconoscesse 
VaDvenula trasformazione del
l'Asia, la conferenza potrebbe 
rappresentare un'a n t e n t ic a 
'.volta nell'attuale situazione 
dell'estremo Oriente. ^ ». ,_ 

Xon polendosi.' rassegnare a 
rio, gli Stati Uniti hanno cer
cato di provocare ad ogni co
sto l'anticipato fallimento del
la conferenza: dopo il poco 
felice viaggio di Dulles-« Lon
dra e a Parigi non si può dire 
che siano riusciti nel loro in
tento. Glielo ha impedito la 
resistenza dell'opinione pub
blica europea et! asiatica. Il 
modo con cui questa ha rea
gito ai piani americani resta 
uno dei fattori più incorag
gianti per i lavori dei 
€ cinque >. 

.4 Ginevra, i sovietici porte
ranno. come è loro abitudine 
un ricco contributo di idee per 
facilitare l'ulteriore 'progresso 
della distensione internaziona
le. Checché possa dire la slam
pa d'occidente, l'opinione del
l'URSS sui due problemi al-
l'o. d. g. — Corea e Indocina — 
non è affatto un mistero. La 
diplomazia sovietica ha sempre 
approvato le iniziative di pace 
e ranclito di indipendenza dei 
popoli d'Asia: essa sostiene 
con tenacia che la Cina deve 
ritrovare tutti i suoi diritti di 
grande potenza. 

ti noto settimanale di poli
tica internazionale i T e m p i 
N u o v i ha scritto nel suo at
timo numero che con la con
ferenza di Ginevra e si è aper
ta davanti alla Francia la pos
sibilità di ottenere una pace 
onorevole in Indocina ». 

Tale è fffettivamente il pen
siero dei sovietici, i quali han
no appoggiato e appoggiano te 
offerte di negoziati fatte da 
Ilo Chi Min. Ma deve risaltar 
chiaro che il prezzo della pa-

I IIKftg'g'io 
T»fi un;i MI;. ; ; £] rrv.i 

ce non finirà essere alieni a una 
valla il mautenimenta dei po
poli solla il giogo coloniale. 
In olhà anni di guerra, la gen
te di Indocina non soltanto ha 
liberalo dagli oppi essari la 
muggini pai te del stia teirilo-
lin ma si /• insinuiti degli 
eseieiti, delle si ni II aie statali 
in pictui efficienza, una econo
mia aiilnnoma, una nimva cul
limi, l.a sua lolla è una lolla 
ijilishi. 

'•Solo la miopia di i tasse 
— affeniia nggi la I'IMVII.I — 
impedisce agli imperialisti di 
capile rlic, dopo lutto questo, 
nessunn pollò mai ricacciare 
indirlio nella seivilii coloniale 
popoli i quali limimi gustalo 
il frulla della vera libertà na
zionale ». 

Per la Corea l'VHSS ha af
fermato più volte che è giunto 
il momento di trasformare in 
autentica pace la semplice tre
gua d'armi concordala u Pan 
Man Jan. l.a iniziane coreana 
deve ritrovare la sua unità, se
cando la libera volontà del suo 
popolo. Ma anche in questo 
caso, nessuno deve credere di 
poter sii appare al tavolo della 
conferenza quello che non riu
scì a attenere con la guerra. 

GIUSEPPE BOFFA 

I colloqui 
tli Parigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 22 — Sulla scena 
politica parigina, mov imen
tat issima di incontri , r iun io
ni, conferenze, dibat t i t i , a r 
rivi e par tenze di agent i 
diplomatici e di esponent i 
politici, si è en t ra t i oggi nel la 
fase p repa ra to r i a della con
ferenza di Ginevra . Al centro 
dei var i colloqui possiamo 
porre l ' incontro ufficiale dei 
t re minis t r i degli esteri oc
cidentali , Dulles, Eden e Bi 
daul t che, assistiti dai loro 
consiglieri ed esperti , dove 
vano por re a punto, in una 
sala del Qitni d'Orsay, il loro 
« o r ien tamento comune ». 

Due ore di t ra t ta t ive , nel 
pomeriggio, non hanno p o r 
tato, tu t tavia , a nessuna con
clusione prat ica. Alla fine, si 
apprendeva sol tanto che i d i 
plomatici delle t re potenze 
avevano discusso di « ques t io
ni procedural i », una forma 
ambigua per d i re che il p r i 
mo scoglio incontra to e ra il 
problema della « quinta p ò -

Nehru vieta agli S.U. 
di sorvolare l'India 

Non autorizzeremo truppe straniere, (/utili 

che siano, ad attraversare il nostro territorio 

NUOVA DELHI, 22. — Il pr imo ministro incm.r.o, 
Pandi t Nehru, ha dichiarato oggi in par lamento che l ' In
dia non consentirà agli acrei americani di sorvolare il suo 
terr i tor io t raspor tando truppe francesi per la guer ra 
d'Indocina. 

Nehru ha dato tale annuncio in risposta ad un ' in te r 
pellanza presentata allorché si è appreso che piloti a m e 
ricani in borghese trasportano a t t raverso paesi neutra l i 
repar t i francesi di rinforzo per il corpo di spedizione co 
lonialista in Indocina. 

<-La politica del governo indiano — ha det to Nehru 
— consiste nel non autorizzare t ruppe s t ran ie re qual i d i e 
s iano ad a t t r ave r sa re l 'India, sin in aereo che con q u a l 
siasi al t ro mezzo di t raspor to» . 

Un portavoce governativo ha poi annuncia to che 
sabato prossimo Nehru farà .sull'Indocina <r una d ich ia ra 
zione di es t rema importanza *. 

Fonti giornalist iche precisano che Nehru ha comuni 
calo al governo americano e a quel lo francese la sua o p 
posizione ai sorvoli, ottenendo che i « Globemasters » per 
l 'Indocina vengano dirottat i . 

tenza », ossia della Cina po 
polare . 

In se ra ta un dispaccio de l 
l'Associa ted Press met teva in 
a l l a rme i giornalisti , che si 
e rano d ibat tu t i per l ' intera 
g iornata di fronte ad un in 
valicabile muro di silenzio. 
L'agenzia americana r i fer iva 
t es tua lmente che, du ran t e la 
riunione degli occidentali, 
hi era andata affermando la 
opinione di r inviare la con
ferenza di Ginevra . Mormo
rata sin da ieri, la notizia 
non e ra s tata t roppo a v v a 
lorata dalle circostanze, m a 
oggi acquis tava un notevole 
valore di indizio. Dulles, s ia 
nel l ' incontro ufficiale che nei 
due incontri ufficiosi avu t i 
ieri sera e s t a m a n e con B i -
daul t , e in u n successivo 
colloquio al l 'ambasciata br i 
tannica con Eden, aveva ev i -
d e n t e m e n t e insisti to nel suo 
piano preord ina to di s abo 
taggio del la conferenza a 
c inque che già egli aveva 
iniziato col suo discorso del 
29 marzo , col suo viaggio-
lampo a L o n d r a e a Par ig i , 
con tu t t a l ' impostazione del ia 
polit ica amer icana sulla q u e 
st ione indocinese. 

Valendosi appun to del le 
« ques t ion i p rocedura l i », il 
segre ta r io di S ta to amer icano 
anche oggi to rnava al la ca 
rica per o t t enere dai suoi 
due colleghi di F ranc ia e 
di Ingh i l t e r ra una adesione 
incondizionata al suo pun to 
di vista. La r iunione, comun 
que , si concludeva in pieno 
disaccordo. Essa veniva r i n 
via ta a sabato prossimo. A n 
che domani , fra le q u i n t e del 
Consiglio a t lant ico, che si 
riunirà a Palais de Chaillot, 
la diplomazia amer i cana sv i 
lupperà ques to gioco, che p e 
rò si è scont ra to finora nella 
opposizione di Eden e del la 
delegazione inglese. 

Ques ta manovra del l 'u l t ima 
ora cerca di app iana re i p u n 
ti di frizione, che si sono 
ch i a r amen te manifesta t i ne l 
l 'al leanza occidentale m e t t e n 
dola se r i amen te in pericolo. 
La v ia di un ' in tesa i n t e r n a 
zionale che, in profondo con
t ras to con l 'o r ientamento d i 
Washington, si e ra parz ia l 
men te imposta alla conferen
za di Berl ino, pone in p r imo 
piano indubb iamente il r i 
conoscimento definitivo del la 
Cina popolare . 

Il Foreìgn Office, che ha 
già p rovvedu to a ques to r i 
conoscimento sin dal 6 g e n 
naio 1950, sei mesi p r i m a 
del l 'aggressione amer i cana in 
Corea, si è mos t ra to s empre 
propenso a l l ' ammiss ione di 

UNA NUOVA PROVOCAZIONE CONTRO LA DISTENSIONE 

Fantasiose "rivelazioni,, a Berlino 
di un sedicenie miniano soiielico 

« Portasigarette-revolver » e pallottole al cianuro, ultimi ritrovati della 
propaganda anticomunista in sostituzione dei « coltelli fra i denti » 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 22. — L'epoca 
del bolscevico col coltello t ra 
i denti e il volto t ruce e 
ormai def ini t ivamente t r o -
monta ta sot to il colpo di g ra 
zia che gli è s tato inferto 
dalle d iveise mostre dell 'ai 
di là. Al suo posto è invece 
ent ra to , p e r invent iva dei 
molti re della pubblicità esi
s tent i in America, l 'epoca del 
bolscevico elegante , conosci
tore peifet to delle lingue, con 
a disposizione dei por tas iga
re t te di pelle che api ondosi 
lasciano par t i re 23 s igaret te 
pallottola: queste esplodono, 
penet rando nel corpo della 
vi t t ima, e dal piombo esce in 
g rande quant i tà di c i a n m o 
di potassio-

li bat tes imo di questo nuo
vo *• mito ». si è avu to ogg 
a Berlino, in u n a conferenza 
s t ampa t enu ta dal l 'a l ta com
missione amer icana alla p i e -
senza dei duecento giornalist i 
tedeschi e s t ran ier i , da u n s'è 
dicente capi tano sovietico che 
avrebbe chiesto asilo nel feb
braio scorso, m e n t r e si t ro 
vava a Francoforte sul Reno 
per « assassinare » il capo di 
un* organizzazione di r u s s i 
bianchi. 

Il capi tano, fantasioso co
m e un bambino ammala to , ha 
na tu ra lmen te fat to delle r i 
velazioni sulla Russia e i suoi 
servizi segreti , sul le conse
guenze d e l l a fucilazione di 
Beri a e sugli uomini inca
ricati oggi di diffondere nel 
mondo il « p iombo » sovietico. 

I duecento giornalist i h a n 
no ascoltato con g rande se 
rietà, senza reag i re nemmeno 
una volta e alla fine si sono 
precipitati ai telefoni e alle 
telescriventi pe r diffondere 
nel mondo decine ' d i pagine 
sul « caso più clamoroso a v u 
tosi dal giorno della Rivolu
zione d'ottobre •>. Alcuni , più 
seri, sono invece r imas t i pen 
sosi dinanzi a l la violentissima 

campagna antisovietica orga- colónne di lacrime sulla soi te 
nizzata dai servizi di Aliati 
Dulles in tu t to il mondo, d a l 
l' Austral ia a l l a Germania 
proprio nell ' imminenza della 
r iunione at lant ica di Par ig i 
e della conferenza di Ginevra . 

E' fin t roppo facile scor
gere in questa nuova cam
pagna antisovietica Io sti le 
grossolano e assordante de l 
l 'agente pubblicitario che lan 
eia negli Stati Uniti vin n u o 
vo prodotto, sia questo un 
paio di scarpe ortopediche o 
il l ibro di memor ie di un ge
nera le nazista. 

Alcuni esempi, del passato. 
servono dal canto loro a r i 
dicolizzare meglio la monta 
tili a indegna. 

Il 28 novembre 1949. nel 
periodo in cui ì p ropagand i 
sti at lantici si in teressarono 
con part icolare c a l o r e alle 
« miniere di uran io s f ru t ta te 
dal l ' URSS n e l l a German ia 
or ienta le «. il Teìegraph. un 
giornale di Berl ino ovest noto 
per non disdegnare le veline 
amer icane , pubblicava con un 
titolo su tu t ta la pagina la 
notizia di un disastro m i n e 
rar io in cui sarebbero morti 
2.500 lavorator i . 

Il giorno successivo l'uffi
cio s t amna della Repubblica 
democrat ica precisò che c'era 
s ta ta una fuga di gas in un 
pozzo e che si doveva l amen
t a r e la mor t e di un minatore . 
ma ques to non impedì al Ta-
gesspiegel il giorno successi
vo. di e levare il numero del
le v i t t ime a 3.700. al Atene 
Zeitimg di r idur le a 220 e al 
Kurier, più modesto, dì r e 
str ingerlo a due sole persone. 
Questa disgrazia, comunque. 
servì alla s t ampa amer icana 
per sca tenare una violentissi
ma campagna contro la co
siddetta « miniera di u ran io > 
e cent inaia di giornalist i , alle 
scr ivanie delle diverse r e d a 
zioni di Berl ino ovest o di 
N e w Yoik poterono versare 

dei poveri lavoratori 
Pochi mesi pr ima, nell 'ago

sto 1949, si era avuto un a l 
t ro di questi casi, a l t re t tanto 
clamoroso. Il giornale di Ber
lino ovest Montafisecho, rife
ri quel giorno sotto il titolo 
« Una Lidice nella zona so
vietica? - che u n villaggio e*a 
s t a t o in teramente dis t rut to 
dalle t ruppe russe come r a p 
presaglia per il ritrovamento 
dì un deposito di armi . 

La <• ferocia rossa - non 
si e ra l imitata a quello, ma 
fucilò anche tut t i gli uomi
ni e depoi tò le donne in 
campi di concentramento. 
Per la agenzia americana 
United Press, che riprese la 
notizia, il villaggio divenne 
; una piccola città tedesca -> 
e la notizia, falsa da capo 
a fondo, venne diffusa in 
tut t i i continenti in modo 
da pe rmet te re una n u o v i 
campagna per diffamare la 
Unione Sovietica. 

Un al t ro episodio, ma n:ù 
recente, è a l t re t tanto signi
ficativo. Le autori tà di Ber 
lino ovest organizsarono. 

qualche mese fa. una confe
renza stamp.) con un certo 
Jacdicke che dichiarò di e s 
sere fuggito da Berlino orien
tale. dopo essere stato a r r e 
s tato pe r i fatti del 17 g iu
gno e aver subito tante tor 
t u r e indescrivibili. Secondo 
il suo racconto, i poliziotti 
della Berlino orientale lo 
avrebbero to r tura to con dei 
ferri caldi lasciandogli delle 
piaghe inguaribili . Il giorno 
successivo, però, le autori tà 
di Berlino orientale comuni
carono che il Jacdicke non 
era mai stato a r res ta to ed 
era invece s ta to sottoposto 
alcuni mesi prima, in u n 
ospedale, a delle cu re pe r 
una malat t ia della pelle con
t ra t t a sul lavoro, 

SCSGIOSIGftK 

una vera rappresentanza c i 
nese al le Nazioni Unite. Alla 
incondizionata ostilità del Di 
pa r t imen to di Stato, il go
verno di Par ig i fa corr ispon
de re u n a posizione piut tosto 
sfumata, affacciando il pre te 
sto dell ' ipotet ico a iuto cinese 
al Viet N a m popolare , per 
seguire gli ordini di Washing 
ton e s t r a p p a r e agli Stat i 
Unit i nuovi aiuti per impor re 
in Indoc ina la sua politica 
colonialistica. 

La cronaca tlejla giornata 
che si ch iude mostra essen
z ia lmente che il tenta t ivo 
del l 'America è di presentars i 
a Ginevra con una imposi
zione del la sua « politica del 
la forza ». Nell ' insieme dei 
rappor t i fra Est e Ovest si 
pone in p r imo piano l'inizia 
Uva di Molotov, con cui, 
sconvolgendo i piani degli 
aggressori , l 'Unione Sovietica 
accet tava di discutere una 
sua ammiss ione al la NATO. 
Del p rob lema sa rà investi to il 
breviss imo Consiglio a t l an 
tico che dovrebbe concluder 
si en t ro domani sera, m a già 
nel pomeriggio Lord Ismay 
in una confe renza-s tampa af
fe rmava che i rappresen tan t i 
pe rmanen t i della NATO, r i u 
nitisi a Palais de Chaillot, 
per s tud ia re il testo della r i 
sposta dei t r e occidentali alla 
nota sovietica, si e rano tut t i 
pronuncia t i contro l ' ammis
sione even tua le del l 'URSS. 
Egli aggiungeva, però , che 
alcuni sugger iment i erano 
s tat i appor ta t i da var ie par t i , 
senza specificarne l 'esatta 
na tu ra . 

O t t enu ta faci lmente questa 
p r ima garanzia , che tende a 
sa lvare l ' impostazione aggres 
siva del P a t t o at lant ico, la 
diplomazia amer icana si scon
tra tu t tav ia nel le esigenze 
poste da l l ' Ingh i l t e r ra e, in 
via subord ina ta , dal la F r a n 
cia, per una maggiore ape r 
tu ra dei traffici e dei r a p 
port i economici fra i popoli. 
Come ha r ivela to Bidaul t 
nel l 'u l t imo dibat t i to indoci
nese al l 'assemblea, è su q u e 
s ta car ta che egli imposterà 
le sue t r a t t a t ive a Ginevra . 
pe r o t t ene re il mass imo dei 
vantaggi nel la soluzione del 
conflit to indocinese. 

Tut t i ques t i problemi , qu in 
di, conf lu i ranno in p r imo 
luogo sul la n a t u r a de l l ' even
tuale t r a t t a t o sul l ' Indocina. 
F r a i t r e occidentali , Eden, 
a q u a n t o r iferiscono le i n 
discrezioni p iù avvalora te , 
d i fenderà il suo p iano di d i 
visione, su l la linea del 16° 
paral le lo , del Viet Nam, in 
una zona popolare e u n te r 
r i tor io ancora control la to dai 
colonialist i . 

N a t u r a l m e n t e il p iano in 
glese. che prevederebbe 
d 'a l t ra p a r t e in prospet t iva 
l 'organizzazione di elezioni 
sot to cont ro l lo in t e rnaz iona
le incont ra u n a n e t t a oppo
sizione f r a i baodais t i — 
ispirati a loro vol ta dagli 
amer icani — i qua l i consi 
de rano ques ta soluzione come 
una « ipotesi s tup ida ed i r 
realizzabile ». 

Le d ivergenze fra i t re , 
approfondendosi , h a n n o com
plicato anche le t r a t t a t ive 
f ranco-baodais te p e r la defi
nizione dei d u e « t r a t t a t i di 
indipendenza e di associazio 
ne » che dovrebbe ro essere 
firmati, com'è no to , p r ima 
della conferenza di Ginevra 
Si aspe t tava oggi la p u b b l i 
cazione del la famosa dichia 
razione comune che . invece. 
non è più a v v e n u t a e, nel 
panorama dei va r i incontr i . 
si no tavano d u e colloqui, il 
pr imo fra Bidau l t e Laniel , 
il secondo fra ques t ' u l t imo e 
l 'ambasciatore amer i cano Di l -
lon, ev iden temen te p e r s g o m 
bra re il t e r r eno dal le notevoli 
difficoltà che le prospet t ive 
di Ginevra , e l ' even tua le p a r 
tecipazione di u n a r a p p r e s e n 
tanza del governo di H o Chi 
Minh, h a n n o fa t to sorgere 
improvvisamente-

Sia le t r a t t a t i ve fra i fran 

cesi e Bao Dai, a giudizio di 
alcuni circoli politici pa r ig i 
ni, sono compromesse anche 
da un ' a l t r a pa r te . L 'Amer ica 
sostiene a fondo il distacco 
dal la Franc ia dei t re governi 
indocinesi, per impadroni rs i 
success ivamente di impor t an 
ti posizioni colonialist iche in 
Es t remo Or ien te ma, per il 
momento , per condur re a 
fondo la sua azione di « c ro 
ciata an t icomunis ta ». Infatt i , 
si chiedono alcuni a Parigi , 
come pot rà il r app re sen t an t e 
del Quai d'Orsay a Ginevra 
e success ivamente il governo 
francese condur r e una q u a 
lunque ut i le t r a t t a t iva di p a 
ce in Indocina, se i t r e « Sta t i 
associati ». — in nome del la 
loro raggiunta autonomia — 
decidono p r e v e n t i v a m e n t e di 
seguire a fondo l 'America in 
una politica di azione to ta le 
che dovrebbe proseguire , c o 
me minaccia Dulles, fino al la 
« vi t tor ia totale »? 

MICHELE RAGO 

Dichiarazioni 
di Eden 

LONDRA, 22. — Lascian
do la capitale br i tannica per 
la Francia , Eden ha de t to : 
•< Questo pomeriggio m' incon
trerò con Dulles e Bidault . 
Sono convinto che questo col
loquio ampl ierà la nostra sfe
ra d ' intesa. Nondimeno il no
stro compito a Ginevra sem
bra essere difficile. Il nostro 
obiettivo sa ia di ce icar di 
giungere a un regolamento 
pe rmanen te in Corea, dove 
non esiste a t tua lmente che 
un accordo di armistizio, e 
di t en ta re di r ipor ta re la pace 
in Indocina >. 

" So che tu t to ciò sarà v e 
ramen te assai difficile e pos
so d i re soltanto che impie
gheremo tu t te le nostre forze 
per far progredi re verso una 
soluzione quest i d u e prob le 
mi. Resterò a Ginevra fin 
quando penserò di potervi 
svolgere un 'ope ra cos t ru t t iva-

GINEVRA — Quattro membri della delegazione coreana alla. 
conferenza asiatica, al loro arrivo all 'aeroporto di Ginevra 

(Telefoto) 
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Tito reduce da Ankara esalta 
i suoi legami con gli atlantici 

(Um fermate a Trieste le voci di imminente spartizione del Territorio Libero 

BELGRADO, 22. — In un 
discorso p ionuncia to oggi a 
Belgrado, di r i torno dalla 
sua missione in Turchia , 
Tito ha esal tato 1 più s t re t t i 
vincoli contrat t i con la T u r 
chia e la Grecia at lant ica e 
la prossima t rasformazione 
del pat to con quei paesi in 
alleanza mil i tare , come una 
forma di <. collaborazione in 
di re t ta » della Jugoslavia 
con la NATO, e ha agg iun
to che, a cer te condizioni, 
il suo governo è pronto ad 
ader i re anche alla CED. 

Ti to ha accusato l 'Italia 
di ostacolare ques to a l l inea
mento della Jugoslavia agli 
occidentali , ponendo dei ed i 
vieti » e " t raendo pretes to 
dal la quest ione di Tr ies te 
pe r isolare la Jugoslavia »-

L 'oratore ha polemizzato a 
questo proposito con la no 
ta tesi del governo, i ta l ia
no, secondo la qua le un a c 
cordo per Tries te dovrebbe 

precedere qualsiasi rafforza
mento dei vincoli t ra la J u 
goslavia e gli occidentali . 
« Noi ci 1 ammar ich iamo — 
egli ha det to — per questi 
tentat ivi di legare il p ro 
blema di Tries te a cose che 
non hanno n ien te di comu
n e con esso •>. 

Il d i t ta tore ha affermato 
che t ra i dir igenti tu rch i e 
jugoslavi si è stabi l i ta una 
perfet ta comprensione « per 
quan to r i gua rda gli obblighi 
e le difficoltà di quei paesi 
che fanno p a r t e del l 'a l lean
za a t lant ica e per ciò che 
concerne le ragioni per cui 
gli a l t r i paesi non possono 
e n t r a r e d i r e t t amen te a far 
p a r t e di ques ta organizza
zione ». Tito h a det to che 
nessuna decisione definitiva 
è s ta ta presa ad A n k a r a e 
ha espresso la convinzione 
che nel suo prossimo v i ag 
gio in Grecia t roverà « le 
stesse opinioni » d a lui t r o 

vate nella capitale turca. 
Il marescial lo ha prec isa

to che d u r a n t e i suoi incon
t r i con il pres idente B a y a r 
egli e ra s tato invi ta to a 
espr imere il suo pun to di v i 
s ta sulla CED. La Jugos la 
via, ha det to Tito, considera 
favorevolmente ques ta o r 
ganizzazione e in caso favo
revole vi ader i rebbe *. a con
dizione che la CED disponga 
di una rea le e solida base, 
che non r ivesta un ca ra t t e 
r e esclus ivamente mi l i t a re e 
che vengano so rmonta te le 
divergenze esistenti t r a i suoi 
membr i ». 

Conferme ade voci 
di spartizione del TLT 

T R I E S T E , 22 — N u o v e con
f e r m e s t a n n o g iungendo al le 
notizie de i g iorni scorsi circa 
u n accordo t r a R o m a e B e l 
g rado , auspici 'gli anglo 

Gli attori della "Comédie Franose,, 
entusiasti della visita a Mosca 

« I russi sono un popolo meraviglioso », afferma Berthe Boyy - La calda acco
glienza del pubblico di Mosca - La rappresentazione del «Tartufo» e del «Cid» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI . 22. — Seffe fra i 
frrnfascffr nitori della Co-
médie-Francaise son tornati 
a Parigi: Jean Yonncl, il de
cano della casa di Molière 
era accompagnato da Berthe 
Bovy. Thcresp Marnati, Fran
cois*- Angele. Geneviere Mar-
titiet. Henriette Barreau. An
dré Falerni e Jean Davy. 
« iVoi por t iamo la pace »» d i 
eci-fino scendendo le scalet
te dell'apparecchio sull'aero
porto di Orli/, mentre intorno 
si radunava una pìccolo / o l 
la di piornalisfi. 

Tuffi i giornali della capi
tale avevano inviato un re
dattore: era l'ultimo episo
dio di un primo amichevole 
contatto fra i due popoli. An
che per i francesi esso è sta
to il più importante arren i -

Eisenhower allarmato 
per l'isolamento americano 
U presidente accusa gli europei di «e non comprende
re» la politica e il modo di agire degli Stati,Uniti 

NEW YORK, 22. — In un ooulent i . indifferen:i a q u a i -
di>cor.-o pronuncia to s tanot- siasi valore che non sia il d e -
te dinanzi all 'associazione dei naro . sprezzanti verso i d i r i t -
proprietari di giornali di New ti degli a l t r i e ignoranti del 
York. Eisenhower si è lamen- contr ibuto degli al tr i alia c i 
ta to della « incomprensione * viltà ». Eisenhower ha affer-
che regna in Europa dinanzi (mato che la colpa di ciò è 
alla politica amer icana . 

« E ' per noi mot ivo di in
quietudine — egli ha det to — 
sapere che noi s iamo consi
derat i sprovvisti d i ma tu r i 
tà negli affari mondial i al 
punto da provocare u n a guer 
ra non necessaria, agendo i r 
riflessivamente. Ed è peggio 
ancora apprendere che siamo 
considerati a l t r e t t an to avidi 
dì potenza quan to noi consi
der iamo g}i uomini del Crem
lino y>. 

Dopo aver aggiunto che 
« come uomini , gli americani 
sono considerat i i n Europa 

in pa r te della propaganda 
comunista , in par te del la 
mancanza di precise informa
zioni ». 

Socialisti e liberali 
nel governo belga 
BRUXELLES. 22. — Il socia

lista belga Achille van Akcr 
ha annunciato stasera la for
mazione di un governo di coa
lizione dì socialisti e di libe
rali con Paul Henri Spaak mi
nistro degli Esteri. 

Il nuovo governo sarà corti* 
posto di 16 ministri! 

menfo culfiirale dell'annata. 
Da quattordici giorni tutti i 
quotidiani riportavano larghe 
cronache, quas i se»ipre o -
bieitivc ed entusiastiche, sui 
trionfi dei « commediens » e 
sulle accoglienze del pubbli
co di Mosca e di Leningrado. 

Appena enfrafi Jiella salef-
fa deM'aeroporfo, oli attori 
non si son fatti troppo pre
gare ed hanno parlato delle 
loro impressioni. Avvolta in 
una pelliccia e con i bianchi 
capelli sormontati da un 
cappellino rosso con veletta 
rosa. Berthe Bovy parla delle 
amicizie che ha lasciato las
sù: « Ho due giovani amiche, 
due studentesse che mi ave
vano visto recitare: dopo ogni 
rappresentazione esse mi in
viavano dolci, fazzoletti rica
mati, fiori di carta e fiori 
veri, che pure sono rarissi
mi a Mosca >. 

« l russi sono un popolo me
raviglioso. Mai nella strada, 
a Parigi, qualcuno mi ha 
chiamato per nome. A Mo
sca questo mi capitava tal
volta. E sempre i passanft, 
inconfrnndo tino d i noi, r i 
conoscibile dal modo come 
era vestito, ci rivolgevano la 
parola: « Coi3iédic-/rancaisc?» 
ci chiedevano. Ho ricevuto 
cartoline con parole di am
mirazione firmate o a n o n i 
me. Alcune d i c e r n n o ; * Ama 
la Russia come Russia ama 
la Francia >•. Tuffi erano sin
ceramente contenti di acco
gliere in noi la Francia: n La 
umanità ama l'umanità». 

* La mia p iù Sorte impres 
sione — die** il giovane at
tore Andre Falcon •— resterà 
indubbiamente questa coda e-
norme che si rinnova inter
minabilmente ogni giorno 
dinanzi a l mausoleo d i Lenin 
e di Stalin, e dove col passar 
delle ore si accumulano fio
ri e fiorì, come un inestin-
guibUc fiorire di sentimenti^». 

Jean Davy si accontenta dì 
sorridere: « Ci occorre un po' 
di tempo — osserra —- e ri
prendere respiro prima di 
poter spiegare le nostra vere 

impressioni. Siamo ancora 
pieni di sorpresa, per quello 
che abbiamo visto, ascoltato, 
osservato: era una formida 
bile accoglienza ». 

« La sorpresa è stata tanto 
più grande — in te r rompe 
nervosa Henriette Barreau 
aggiustandosi il cappellino 
bianco — perchè la prima 
sera ho trovato all'opera un 
pubblico estremamente fred
do, abituato senza dubbio a l 
la straordinaria qualità vo 
cale dei loro cori e all'estre 
ma sensibilità dell'orchestra >». 

« Ma quando abbiamo rap 
presentato « Tartufo » e il 
« Cid » é sfato un delirio. Era 
un entusiasmo vivo, sponta 
neo senza mezzi termini: non 
c'era nesstma difficoltà nel
la comprensione dei nostri 
spettacoli. H pubblico reagi
va sempre al momento op
portuno, a quella tale bat 
tuta, a quel tale dialogo, co 
me avviene a Parigi, e tutti 
pareva che gustassero enor 
mementc le sottigliezze della 
nostra lingua classica ». 

Ora i giornalisti si affol
lano intorno alla giovane 
Francoise Angele; il suo en
tusiasmo fa scintillare due 
occhi un po' biricchìni sotto 
un'immensa chioma bionda 
che le ondeggia sulle spalle. 
n Prima dì fuffo non fa tanto 
freddo — dice — anzi ab
biamo trovato la primavera. 
I russi sono di una commo
vente semplicità. Non com
plicano affatto i loro senti
menti. Sembravano felici so
pratutto quando ci davano o 
ci offrivano senza dover poi 
ricevere qualche cosa in cam
bio. Parlo della gente del po
polo. Quanto ai dirigenti so
vietici, essi son venuti a tro
varci e ci hanno rivolto una 
accoglienza calorosa. Malen-
kov. Molotov e gli altri era
no formidabili. Io ero assai 
emozionata. Mi ricordo solo 
che il ministro Zorin diceva 
a me ai miei compagni "Ora 
che le muse hanno comincia
to a parlare, bisogna che i 
cannoni stiano zitti'' >. 

M. K. 

amer ican i , p e r la spar t iz ione 
del Ter r i to r io L ibe ro con 
« rett if iche di f ron t ie ra » a 
van tagg io di Ti to e con una 
« in ternazional izzaz ione » del 
por to d i Tr ies te , p u r e nel lo 
in teresse de l Maresc ia l lo . A p 
p a r e ev iden te che le m a n o v r e 
in corso sono d i r e t t a m e n t e 
o i n d i r e t t a m e n t e connesse 
con la f re t t a degli amer i can i 
d i vede re ratif icata la CED 
e con la p roge t t a t a t ras for 
maz ione del pa t to balcanico 
in a l leanza mi l i t a re , 

L ' ambasc ia t r i ce C la r a Luce 
ha d ich ia ra to ier i ad u n se t 
t i m a n a l e che la soluzione del 
p r o b l e m a di Tr i e s t e « è d i i n 
teresse v i t a le p e r la difesa 
del l 'occidente » e che perc iò 
gli S ta t i Un i t i « l avo rano i n 
t e n s a m e n t e p e r r agg iunge re 
u n a g ius ta s i s temazione ». E ' 
da osse rvare , a ques to p r o 
posito, che la ques t ione è in 
l egame con la tendenza , s p e 
c i a lmen te amer i cana , d i i n 
s e r i r e l ' I tal ia ne l l ' a l leanza 
mi l i t a re ba lcanica , a l lo scopo 
di rea l i zzare q u e l col lega
m e n t o t r a ques to s c h i e r a m e n 
to e il pa t t o a t l an t i co d i cui 
mol te vo l te s i è pa r l a to . Di 
qui , la f re t t a a m e r i c a n a di 
m e t t e r e d 'accordo R o m a e 
Be lg rado 

S u q u e s t a tesi si sofferma 
in u n ar t icolo pubb l i ca to d a l 
la « S t a m p a >> di Tor ino l 'ex 
consigl iere poli t ico i ta l iano a 
Tr ies te , prof. Diego D e C a 
s t ro , il q u a l e sc r ive che « la 
soluzione de l p r o b l e m a t r i e 
s t ino p o t r e b b e cos t i tu i re l 'a
nel lo m a n c a n t e p e r ch iude re 
la ca tena del l ' ab i l i ss ima po l i 
t ica di Ti to , che h a po r t a to 
di fa t to la J u g o s l a v i a nel 
pa t t o a t l an t i co ». 

I l prof. D e Cas t ro aggiunge . 
a p ropos i to del la a l leanza 
mi l i t a r e ba lcanica , che essa 
è per icolosa « pe r chè p o t r e b 
b e sp ingere gl i a l lea t i occi
den ta l i a t r o v a r e pe r Tr ies te 
u n a q u a l u n q u e soluzione, con 
nos t r i no tevol i sacrifici, p u r 
di c h i u d e r e q u e l l ' a n e l l o » . 

P e r q u e s t e ragioni , s e m p r e 
secondo l 'ex consigl iere po l i 
tico, dai col loqui che Piccioni 
s t a pe r a v e r e a Pa r ig i a n e s 
s u n r i su l t a to i m m e d i a t o p u ò 
essere a t t e so ; il m a s s i m o che 
si p o t r à o t t e n e r e s a r à que l lo 
di p a r a r e il colpo, p e r non 
a v e r e u n a r a p i d a soluzione 
del la ques t ione t r ies t ina , in 
senso a noi s favorevole ». 

Come si vede , le cose sono 
a ia ad u n o s tad io avanza to . 
Alcuni g iornal i a f fe rmano 
che le t r e po tenze occ iden
ta l i p r e s e n t e r e b b e r o tra q u a l 
che g iorno a R o m a e a B e l 
g rado u n a « n u o v a so luz ione » 
p e r Tr ies te e d ' a l t ro can to si 
sono avu t i - ie r i col loqui a 
L o n d r a t r a l ' ambasc ia tore 
jugos laxo Veleb i t e E d e n e a 
Wash ing ton t r a lo ambasc i a 
to r e Leo Mate s e Bedel l 
Smi th . 

Colloquio a Parigi 
f r a B i d a u l t e P i c c i o n i 

P A R I G I , 22. — L*on. P i c 
cioni è g i u n t o s t a m a n e a P a 
rigi , dove pa r t ec ipe r à alla 
r i un ione de l Consigl io del la 
N A T O . I l m in i s t ro degl i e s t e 
r i i t a l i ano si è r eca to i m m e 
d i a t a m e n t e al Quai d'Orsay, 
d o v e h a a v u t o u n colloquio 
con B idau l t . 

Non v iene indica to l 'ogget
to de l col loquio Picc ioni -
B idau l t e se in par t i co la re 
s ia s t a t a t r a t t a t a la ques t io 
n e d i T r i e s t e . . 

PIETRO I N G R A O «ret tore 
Giorgio Colon» vice atrett. rwy. 
SUbilimeoto Tipogr. UT.Sia,A. 
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