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Non dimentichiamoci mal che la responsabilità 
dell'attuale situazione in cui si trova l'Italia risale 
unicamente al fascismo. 

Soltanto cosi potremo svolgere una politica 
estera intelligente e attiva, per difendere le nostre 
frontiere, e guadagnarci una pace giusta. 
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Il primo cittadino della Repuhhlica. Italiana 

ENRICO NICOLA CAPO DELLO STATO 
Voti, De Nicola è stato eletto a grande maggioranza: 396 voti su 504 votanti-Un applauso unani
me dell'Assemblea ha salutato la proclamazione dei risultati dell'elezione - Von. De Gasperi protesta 
a nome del Governo per l'annessione di Briga e Tenda alla Francia. Tutti i partiti si associano 

Oggi il Governo presenterà le sue dimissioni al nuovo Capo dello Stato 
A Torre del Greco 
con Foiio De Nicolo 

Una grande manifestazione popolare al nuovo Capo 
dello Stato - De Nicola bacia il Tricolore repubblicano 

SIMBOLO 
DI UNITA' 

A primo scrutinio. Enrico De 
Nicola, l'illustre uomo politico 
napoletano, è stato ieri eletto 
dall'Assemblea Costituente, con 
schiacciante maggioranza. Capo 
provvisorio dello Stato: la Re
pubblica italiana ha così in lui 
il suo primo Presidente. 

Enrico De Nicola è chiamato a 
rivestire quest'altissima responsa
bilità dalla fiducia e dal consen
so unanimi dei tre maggiori par
titi dell'Assemblea, che nell'As
semblea rappresentano le più lar
ghe masse del popolo italiano, ma 
la sua designazione è salutata con 
simpatia da tutta indistintamente 
l'opinione pubblica e da tutte le 
correnti politiche del Paese. 

Era augurabile e necessario che 
l'elezione del nuovo Capo dello 
Stato portasse quest'impronta for
temente unitaria, avesse questa 
base di consenso popolare così 
larga e concorde, in quanto del
l'unità nazionale il nuovo Capo 
dello Stato dpvrà essere il simbo
lo • operoso e l'espressione , co
sciente. 

Meridionale, napoletano, Enri
co De Nicola riafferma, nella sua 
stessa persona, l'unità inscindibi
le della Patria, che non soltanto 
non esce indebolita dal recente 
mutamento istituzionale, ma anzi 
diventerà alla fine effettiva e 
concreta proprio attraverso il pro
fondo rinnovamento economico. 
politico e sociale di cui questo 
mutamento era il presupposto, in 
quanto viene ad eliminare le cau
se stesse di frattura insite nel vec
chio Stato monarchico-conccrva-
tor*\ 

l'omo di profonda onestà poli
tica e morale, Kniico De Nicola 
dà a tutti i partiti e a tutti gli 
italiani sicura garanzia di equili
brio, di imparzialità, di giudizio 
sereno ed equo: e porterà, nella 
difesa della Repubblica, quella di
rittura di carattere e quella indi
scussa lealtà che rappresentano le 
vere caratteristiche di tutta la sua 
vita pubblica. 

Rannresentnnte della vecchia 
ciacco dirìgente italiana, Enrico 
De Nicola se ne stacca tuttavia 
e per il sue» contante atteggiamen
to di ostilità ni fascismo, *crso il 
quale non M celiti inni attirato. 
coinè altri, da nessuna improvvi
sa ebbrezza nazionalistica, che sa
rebbe Mata del resto profonda
mente estranea alla sua mentali
tà e al suo costume, e per Tintel-
lipente comprensione, erte in que
sti anni ha mostrato di avere. 
per le basi nuove, più larghe e 
più popolari, sulle quali, nel cor
so della lotta contro il fascismo. 
andava riedificandosi la democra
zia in Italia. 

Perciò intorno al nome di En
rico De Nicola s*è raggiunta la 
unità dei grandi partiti di popo
lo verso i quali è andata la fidu
cia del corpo elettorale: perciò. 
investito di questa stessa fiducia. 
Enrico De Nicola è chiamato a 
rientrare nella vita pubblica per 
assumervi il posto di massima re 
sponsabilità. quale primo cittadi
n o della nuova Repubblica ita
liana. 

MARIO ALICATA 

A Montecitorio 
L'Assemblea Costituente della 

Repubblica italiana ha ieri eletto 
con 3flB voti mi 501. Enrico Oe Ni
cola Capo Provvisorio ilello Stato. 

All'inizio della seduta, che è 
stata dichiarata aperta alle ore 16, 
il Presidente Saragat ha breve
mente commemorato Filippo Ame
deo, deputato socialista di Torino, 
deceduto dopo la sua elezione alla 
Costituente. 

Si associano al Presidente, nel 
commemorare lo scomparso i rap
presentanti dei Gruppi parlamen
tari socialista, comunista e demo
cristiano: Giua, Roveda e Quarel-
lo. Il compagno Roveda, sindaco di 
Torino, porta alla memoria dello 
scomparso il saluto della città. 

Viene quindi deciso, su proposta 
del deputato liberale Rubilli, di 
inviare un telegramma di condo
glianze alla famiglia dell'ex depu
tato Amicucci deceduto poco prima 
delle elezioni. 

Il Presidsnte comunica poi 1 no
mi dei deputati dei diversi partiti 
subentranti e quelli eletti nel Col
legio unico nazionale. I deputati 
subentranti del P.C.I. sono: Flec-
ohia, Noranino, Platone, Cavallotti, 
Racagnan, Pellegrini. Corassorì, 
Saccenti, Gervasi, Nessini, Nadia 
Gallico Spano, Reale, La Rocca, Si-
cignano, Assennato, D'Agata, No-
ritalbano, D'Amico, Laconi. 

Su proposta della Giunta delle 
elezioni viene-deciso di proclama
re eletti, salvo convalida, tutti i 
subentranti. Questi ultimi, che at
tendevano nel « Transatlantico », 
entrano allora nell'aula e vanno 
ad occupare, in gran parte, gli ul
timi banchi dell'estrema destra, 
dato che tutti i settori sono già oc
cupati. 

Chiede quindi di parlare l'on. 
Finocchiaro Aprile. E' un brutto 
debutto quello del deputato sepa
ratista: egli sostiene il rinvio del
l'elezione del capo provvisorio del
lo stato lino a quando non siano 
stati definiti : poteri che egli dovrà 
avere. Finocchiaro Aprile dimostra 
così di ignorare la legge istitutiva 
della Co.-tituente. nella quale è 
stabilito che i poter; del Capo prov
visorio dello Stato sono, fino a 
quando non sarà andata in vigore 
la nuova costitu7ione. quelli che 
esercitava il luogotenente. 

Finocchiaro Aprile viene inter
rotto e beccato dalla Camera e il 
compagno Terracini ha facile giuo
co a distruggerne, con un brillan

te intervento, le argomentazioni-
Viene poi posto ai voti l'o.d.g. 

Finocchiaro-Aprile in cui si chie
de il rinvio dell'elezione del capo 
dello Stato: in favore della pro
posta vota un solo deputato: Finoc
chiaro Aprile! 

Alle 16 e 42 si dà cosi Inizio 
alla votazione per l'elezione del 
Capo provvisorio dello Stato. 

L'elezione di Enrico de Nicola 
era oramai certa, dato che i tre 
partiti di massa si erano accorda
ti sul suo nome. 

I repubblicani e gli azionisti vo
tano per l'on. Cipriano Facchinetti, 
liberali e demolavoristi votano in 
parte Orlando e in parte mettono 
nell'urna scheda bianca. Si asten
gono dalla votazione i deputati del 
blocco monarchico. I qualunquisti 
danno 11 voto ad una loro deputata 
Ottavia Buscemi in Penna manife
stando con questa grottesca candi
datura la difficoltà di Giannini e 
dei suoi amici a comprendere la 
differenza che passa fra una rappre
sentazione teatrale e un gesto impe
gnativo per tutto il Paese. 

Alle 17 e 27 ha termine la vota
zione e il Presidente, fatto rapida
mente lo sfoglio delle schede, pro
clama i risultati: 

Votanti: 504. Maggioranza (i 3/5 
del deputati): 323 - Schede nulle: 6 
- Schede bianche: 14. 

Hanno riportato voti: 
Enrico De Nicola: 396 (un grande 

applauso rlsuona nella sala). - - . 
Facchinetti (40). Penna (32), Or

lando (12), Sforza (2), De Gaspe
ri (1), Frola (1). 

Il Presidente si leva quindi in 
piedi e dice: 

0 Proclamo eletto Capo provviso
rio dello Stato l'on. Enrico De Ni
cola. 

1 deputati, in piedi, applaudono 
lungamente. Si grida da tutti i set
tori: « Viva la Repubblica! ». 

Le dimissioni del Governo 
attese per oggi 

Subito dopo l'elezione di Enrico 
De Nicola alla carica di Capo prov
visorio dello Stato. Si è brevemen
te riunito, in un'Aula di Monteci
torio, il Consiglio dei Ministri. 

E' stato deciso di rassegnare le 
Dimissioni del Governo nelle mani 
del nuovo Capo dello Stato, non 
appena questo sarà possibile. 

Sono attese quindi per oggi le di
missioni ufficiali del Governo. 

Per la ricostruzione politica 
ed economica del Paese 

II Gruppo dei deputati comunisti all'Assemblea Costi' 
tuente, -

a conclusione della discussione sulle « Proposte della 
Direzione del Partito per un programma immediato di 
governo », 

dichiara di farle proprie e incarica delle speciali com
missioni di approfondirne lo studio e di concretarle in pro
poste di misure governative, tenendo conto dei contributi 
portati dai compagni nella discussione. 

In particolare, rileva l'estrema necessità di prouuedi-
menti economici immediati che assicurino il lavoro ai disoc
cupati. ai reduci, ai partigiani e che adeguino i salari, gli 
stipendi e le pensioni all'aumentato costo della vita; 

dà mandato al Comitato Direttivo del Gruppo perchè, 
nelle trattative per la formazione del nuovo governo, esso 
ponga al centro delle proprie preoccupazioni e delle proprie 
esigenze la necessità di andare incontro ai più urgenti 
bisogni del popolo lavoratore e di basare l'attività governa
tiva su un piano organico di misure di ricostruzione politica, 
economica e sociale del Paese. 

Si augura che manovre e ambizioni di parte non osta
colino e non ritardino la costituzione del nuovo governo 
e i lavori dell'Assemblea Costituente, che devono assicu
rare al Paese la rinascita repubblicana e la ripresa eco
nomica, nella libertà e nella indipendenza nazionale. 

repui 
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NAPOLI, 28 — Alcuni giornali 
cittadini usciti in edizione straor
dinaria annunciavano questa sera 
il rifiuto dell'on. De Nicola ad ac
cettare la carica di Capo provviso
rio dello Stato. Ci siamo recati su
bito a Torre del Greco dove abita 
al «Bon Retiro» dei Cappuccini 
l'illustre a£mo politico ed inaspet
tatamente ci siamo trovati dinanzi 
una marea di popolo che applau
diva il primo cittadino della Re
pubblica Italiana. De Nicola visibil
mente commosso è uscito sul viale 
della sua villa, ha stretto affettuo
samente diecine di mani, ha bacia
to il lembo di una grande bandiera 
repubblicana, -al è intrattenuto - a 
parlare in mezzo alla folla. - -* < 

La dichiarazione dell'Oli. De Gasperi 
sulla cessione di Briga e Tenda 

Vittoria nella lotta 
contro le cavallette 

H Ministero dell Agricoltura for
nisce in un suo comunicato noti
zie conclusive per quanto riguar
da la lotta contro le cavallette, con
dotta. senza risparmio di mezzi e 
di energìe in ben 35 provincie del
l'Italia centro-meridionale e insu
lare. - , -

Nel Continente e nella Sicilia — 
afferma il comunicato — ogni dan
no alle colture è stato totalmente 
scongiurato. 

In quanto alla Sardegna, pur ri
tenendo che la lotta dovrà protrar
si fino al mese di agosto a causa 
della tardività delle schiuse di al
tri numerosi e pericolosi focolai. 
possono trarsi conclusioni piena
mente soddisfacenti 

Il successo della lotta, organizza
ta e condotta sostanzialmente dal 
Ministero dell'Agricoltura — con
clude il comunicato — è il risulta
to di una concorde e fattiva colla
borazione delle varie amministra
zioni governative italiane e degli 
enti interessati, consapevoli della 
necessita di difendere la produ
zione agricola nazionale 

Nella ceduta di ieri alla Costi
tuente ha preso la parola, per ri
spondere ad un'interrogazione pre
sentata da alcuni deputati sulla 
questione di Briga e Tenda, l'on. 
De Gasperi. 

- Notizia amara, inattesa — egli 
dice — che vorrei supporre an
cora non irrevocabile in quanto 
non ancora consacrata, almeno nei 
nostri confronti, in una comuni
cazione ufficiale. Abbiamo fatto 
ogni sforzo per convincere la di
plomazia francese che strapparci 
Briga, Tenda e il Moncenisio. più 
che una ingiustizia verso l'Italia 
costituirebbe un errore assai grave 
verso l'amicizia italo-francese ». 

L'on. De Gasperi ricorda che da 
mesi e mesi il Governo ha accu
mulato prove, documentazioni, ar
gomentazioni, per dimostrare que
sta ingiustizia e questo errore. 

Ma che fare, prosegue l'oratore, 
dinanzi a questo convegno ermeti
co in cui si giudica senza conce
dere contraddittorio? Secondo la 
procedura, verremo sentiti in ul
tima istanza, ma intanto un formi
dabile pregiudizio è creato e lo spi
rito della nostra democrazia ri
mane ferito perchè il colpo è in-
ferto. 

L'Italia democratica ha dimo
strato coi fatti di ripudiare la po
litica aggressiva mussoliniana e di 
volere una politica di riparazione 
e di amici7fa ver«o la Francia. In 
concreto l'Italia ha: 1) rinunciato 
con spirito conciliativo alle posi
zioni che le assicuravano le vec
chie convenzioni del *96 in Tunisia: 
2) negoziato e concluso un accordo 
ai termini del quale l'Italia si im
pegna a recuperare e a mettere in 
condizione di navigabilità una die
cina di piroscafi francesi affondati 
in acque italiane: 3) ha concluso 
un accordo commerciale elaborato 
in termini proficui per entrambi i 
Paesi ma estremamente rispettoso 
degli interessi francesi: 4) un ac
cordo per l'emigrazione di 20.000 
minatori italiani in Francia in cui 
le abituali garanzie che circondava
no per consuetudine siffatti accor
di. vengono ridotte al minimo 
- Ma la Francia ha preferito guar

dare verso il passato più che rivol
gersi all'avvenire. Noi abbiamo spe
rato di convincerla che la nostra 
amicizia dovrebbe significare più 
che qualche nostro estremo baluar
do montano difensivo strappatoci 
mentre attraversiamo una delle più 
gravi crisi della nostra storia. Nes
suna sosta — conclude il Presidente 
del Consiglio — nella nostra resi
stenza ad una decisione ingiusta 
sulla quale non siamo stati consul
tati e della quale noi non abbiamo 
corresponsabbilltà né dinanzi alla 
nostra famiglia nazionale né dinan
zi alla più vasta famiglia dei popoli 
liberi ». 

Subito dopo l'on. De Gasperi 
prendono la parola, per associarsi 
alla protesta del Governo, i depu 
tati di tutti i partitr. Parlane cosi: 
Einaudi, per i liberali; Giua per i so
cialisti; Pellizzari, per i democri
stiani: Giannini, per i qualunquisti; 
Lucifero, per i monarchici; Valiani, 
per gli azionisti. 
(contmuti in 2. pagina, 1. colonna) 

. LE AGITAZIONI SINDACALI NEL NORD 

Perchè tutti i lavoratori abbiano 
. l'indispensabile per vivere 
Il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e il corrispettivo 
aumento "della produttività sono le chiavi di volta del problema - dichia
ra il compagno Alberganti segretario della Camera del Lavoro di Milano 
Il segretario della C.dJj. di Mila

no, compagno Alberganti, attual
mente a Roma per la prima seduta 
dell'Assemblea Costituente, ha fatto 
al nostro giornale le seguenti di
chiarazioni sulle condizioni attuali 
dei lavoratori del Nord e sulle agi
tazioni che sono in corso. 

— Che cosa puoi dirci, abbiamo 
chiesto ad Alberganti, sui. motivi 
che hanno condotto alle attuali agi
tazioni? 

— Dai giorni della liberazione al 
2 giugno i dirigenti delle Camere 
del Lavoro e la C.G.I.L., per sven
tare le provocazioni dei gruppi rea
zionari, hanno consigliato i lavora
tori ad accantonare talune loro im
portanti rivendicazioni, in attesa 
che fosse risolta la questione isti
tuzionale e convocata l'Assemblea 
Costituente. Durante questo perio
do t lavoratori hanno sopportato 
duri sacrifici e hanno dimostrato 
maturità politica e -alto senso na
zionale, accettando di rinviare la 
soluzione di molti loro problemi. 
Oggi però che la Repubblica e la 
Costituente sono una realtà, le mas
se lavoratrici si attendono giusta
mente che le loro miserevoli con
dizioni di vita ricevano un reale 
sollievo e le rivendicazioni, che 
esse per tanto tempo hanno accan
tonato, vengano soddisfatte. Ecco 
perchè in una serie di riunioni e di 
assemblee esse votano o.d.g. e.riso
luzioni, che fanno affluire alle Ca
mere del Lavoro, esprimendo le lo
ro esigenze immediate e i loro ur
genti bisogni. 

— Che cosa chiedono in portico- tivazione del mercato interno: pro-
lare i lavoratori del Nord? 

— Un adeguamento dei salari e 
degli stipendi al costo della vita, 
adeguamento che non venga annul
lato da un contemporaneo rialzo 
dei prezzi, l'aumento delle razioni 
di generi alimentari: pasta, pane, 
grassi ecc.; l'inizio immediato di un 
vasto piano di lavori pubblici per i 
disoccupati e l'incremento della 
produzione nelle aziende per ini
ziare veramente e decisamente la 
ricostruzione. 

— Quali riflessi avrebbe a tuo 
parere sulla situazione economica 
un aumento dei salari e degli sti
pendi?. 

— Oggi un lavoratore percepi
sce appena il 40 % di quanto sa
rebbe necessaria* per soddisfare i 
bisogni immediati. 

In queste condizioni il lavoratore 
non rende quanto potrebbe. Un 
adeguamento dei salari e degli sti
pendi e un aumento della razioni 
alimentari avrebbero come rifles
so un aumento della produttività 
del lavoro e creerebbero in tal mo
do le condizioni per una diminuzio
ne progressiva dei prezzi di costo. 
Anche prescindendo quindi da con
siderazioni di giustizia e di soli
darietà umana, se si vuole un au
mento della produttività del la
voro, bisogna permettere ai lavo
ratori di mangiare di più e creare 
alle loro famiglie condizioni di vita 
migliore. 

L'aumento dei salari sarebbe un 
elemento positivo anche per la riat-

blema questo molto importante in 
quanto oggi, per le condizioni di 
miseria in cui vivono le larghe mas
se popolari, esse non possono ac
quistare e consumare i prodotti, che 
rimangono cosi accumulati nei ma
gazzini (un esempio: i tessili) senza 
trovare possibilità di smercio. Lo 
sviluppo del mercato interno avreb
be una benefica ripercussione sul
le classi medie e sul piccolo e me
dio commercio, che attualmente è 
(Continua in 2. pagina, 1. colonna) 

Quando le migliaia di persone 
si sono ritirate al grido di «Viva 
l'Italia Repubblicana », abbiamo 
tentato di avvicinare il Presidente. 
Non era impresa facile, lo abbiamo 
capito subito, ma ci siamo riusciti. 

« Naturalmente, abbiamo detto, 
è falsa la voce secondo la quale lei 
è irrimediabilmente deciso a rifiu
tare ». 

Ci ha guardato e: «Come si fa? 
Come si fa a rifiutare in questo mo
mento? A mezzogiorno e mezzo, al 
Prefetto di Napoli che a nome di 
Saragat mi comunicava il raggiun
to accordo del tre partiti di massa 
sul mio nome, io ho espresso il mio 
rifiuto, ma una vojta megso. di fron
te al fatto compiuto della elezione 
io'non posso òhe accettare». 

— Può dirci la ragione del suo 
primo rifiuto? 

— Semplice. Molte inesattezze so
no sate scritte e stampate; ma la 
ragione vera è questa: io pensavo 
che a capo dello Stato oggi fosse 
preferibile un nome di risonanza 
mondiale, perchè oggi l'Italia ha bi
sogno sopratutto di fare una poli
tica estera; quest'uomo poteva es
sere Croce, secondo me. Il mio no
me, invece, è un nome da politica 
interna. 

Gli abbiamo fatto osservare che 
oggi, come sempre, la politica este
ra è in funzione di quella interna 
e che l'accordo dei tre parliti di 
massa sul suo nome è un fatto di 
politica interna che non può non 
avere riflessi anche internazionali. 
Gli abbiamo poi chiesto come ha 
conosciuto la notizia della sua av
venuta elezione. 

— « Cosi. Verso le 8 di questa se
ra stavo scrivendo una lettera 
quando un amico di Torre mi ha te
lefonato congratulandosi. Ho rispo
sto distrattamente: « Grazie *>. Poi 
ho domandato: « Ma di che? » — 
«Come, non sapete che siete stato 
eletto Presidente della Repubblica? 
— «Io no, non lo sapevo -> — dice 
De Nicola con il suo accento spic
catamente napoletano. 

— Come pensa —• gli abbiamo 
chiesto sbadatamente — come pen

sa lei che lo Stato potrà risolvere 
il problema del Mezzogiorno? — D»* 
Nicola ha capito, e sorridendo: — 
Insomma •— ci ha detto — volete 
proprio farmi un'intervista? — No, 
per carità, lasciamo stare. — Noi 
stiamo facendo una conversazione 
amichevole. — Dico solo che il pro
blema del Mezzogiorno non si risol
ve con le discussioni e con le les-
gi: discussioni se ne sono fatte trou
pe e troppe leggi sono state codi
ficate: Il problema del Mezzogior
no d'Italia, e di tutto il Paese, dui 
resto, si risolve con i fatti 

— E secondo lei... 
—» Ah no, <• mo ve pigliate'o ditti 

e tutt'a mano! «. 
Abbiamo parlato di • molte alti*»"'' -

cose, anche retrospeStive, ma ci 
siamo impegnati a non pubblicarle. 
almeno per il momento: Ci ha ac
compagnati con un passo agile, in
credibile in un uomo che ha 69 an
ni, fino al castello. Lungo il via
le gli abbiamo chiesto se partiva 
all'indomani per la Capitale. •• ' 

— No, — ci ha risposto — do
mani scendo a Napoli col treno. 
—Col treno? — SI, con la Vesu
viana. è il mio mezzo di trasporto 
quotidiano. Terza classe e qualche 
volta capito in bagagliaio. La do
menica, invece, prima classe. Do
mani voglio prendermi "'sto sfizio,.. 

— Col treno delle 8,30? 
— No, questo non ve lo dico — 

ed ha riso —. « Vedete"' — dice 
indicandoci delle pattuglie di Ca
rabinieri — sono sorvegliato spe
ciale. Bella carriera aggio fatta! — 
E voi che fate qui? — domanda a 
dei colleghi —. 

— « Siamo... giornalisti del... ser
vizio... di sorveglianza... appunto >. 

/ < Oh no! non alludevo a voi, 
dicevo che sono sorvegliato spe
ciale nel senso giuridico della pa
rola... 

— « Allora per Roma quando 
parte? > 

— « Domenica ». 
Ci stringe !a mano, si tira il 

cancello dietro di sé, e si allonta
na a passi lenti dietro il viale so
litario. 

MI' ' XE PELLICANI 

ALLA CONFERENZA DEI "QUATTRO *w 

L'Inghilterra si irrigidisce 
sul problema delle nostre colonie 

PARIGI, 28 
L'odierna giornata del lavori al 

Lussemburgo, attesa a Parigi come 
quella risolutiva, è trascorsa in
vece senza che alcuna decisione di 
rilievo sia stata presa dal Consi
glio dei Ministri degli Esteri. Le 
questioni ancora insolute dei cin
que trattati di pace in esame sono 
state differite. Rimangono cosi cui 
tappeto i problemi di Trieste, delle 
riparazioni e delle colonie, della 
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OGGI Sì PARTE PER ROVIGO DOPO LA SOSTA DI FIRENZE 

Spinazzi " uno dei tanti „ # i gtupjfi 

Questa mattina alle ore 9 ni 
riunirà nell'ani» 11 di Monte
citori* Il groppo parlamentare 
comunista. 

(Dal nostro inviato speciale) 
FIRENZE, 28. 

« Pronto, pronto-. Parlo col yior-
nalista che segue il Giro d'Italia per 
conto dell'* Unità »? Bene, ci racco
mandiamo Spinazzi, il 11, del grup
po Azzini, che è della sezione locate 
Triulzi del Partito Comunista Italia. 
no*. Di Questo tenere era press'a 
poco la telefonata che ricevetti a Mi
lano te sera della vigilia della par
tenza del Giro d'Italia, in redazione. 

Naturalmente credetti si trattasse 
di una delle solite raccomandazioni 
che lasciano il tempo che trovano, 
perchè, jpensal fra me, il n. 7f, Spi
nazzi, non lo vedrò più dopo un paio 
di tappe. Sarà un « brocchetto » qual
siasi, 

Immaginatevi come rimasi Quando 
nella tappa di Montecatini assistetti 
alla fuga di un corridore che porta
va il 71 appuntato dietro la schiena, 
era proprio lui, Spinazzi. ti mio stu
pore doveva aumentare quando vidi 
che la fuga non era di poco conto. 
e durò la bellezza di 33 chilometri. 

Sul Macerane, Spinazzi tra col se
condo gruppo, quello il Coppi, ma 

una foratura gli faceva perdere altri 
minuti preziosi. Dunque, ebbi la con
ferma che Spinazzi (che con quel no
me, dicevano i colleghi, non potrà 
mai diventare celebre) era lutt'altro 
che un brocco. Spinazzi è uno dei 
corridori che aurebbe potuto avere 
forse un bel posto nel nostro cich-
vmo ed anche una fama se la guerra 
prima e la priaionia in Germania poi, 
non gli avessero fatto perdere venti 
chili di peso e tei anni di carriera. 

Lo abbiamo intervistato a Perugia 
e ci ha confessato: e Noi dei gruppi 
ilamo un po' come gli isolati di una 
Dotta, fi regolamento censente il cam
bio di ruota, ma noi i tubolari dob
biamo portarceli addosso e cambiar
celi da soli, perdendo parecchi mi' 
«ufi, e poi ripararceli all'arrivo. I di
caci non si contano specie per chi 
come me, unico e solo, non corre 
con una bicicletta di marca, con i 
vantaggio che ne derivano, ma con 
una bicicletta mia privata. A Locate 
Triulzi ho tanti amici e sono lieti 
quando posso distinguermi. Lo dica 
a loro che farò tutto per finire il 
Giro e per ottenere, se posso, un altro 

bel piazzamento, come a Roma». E 
qui ci mostra un telegramma dei 
TUOI amici comunisti di Locate Tnul-
ri, il cui testo dice: «Fervidi auguri 
di buon proseguimento. Coraggio». 
n telegramma è accompagnato da un 
vaglia dt 10 mila lire. 

Ma è ora di dirvi le novità del Giro 
che si è preso il riposo dopo il— ri
troso della Perugia'FIrenze Batiali è 
lieto di passare la giornata di sosta 
in seno alla famigliola. Come sapete, 
egli ha tre bimbi e lo attendevano. 
Ortelli. pur sapendo di aver perduto 
il" per una banale foratura sulla so
glia dello Stadio Fiorentino, è con. 
tento perché la tosse lo disturba 
meno, anzi è quasi scomparsa. Preoc
cupazioni invece fra i bianco-celesti 
Coppi e con lui il dirigente della 
€ Bianchi'* Zambrini, che dopo una 
scappata a Milano è tornato al fian
co dell'atleta per assisterlo; sono un 
po' preoccupati per il futuro. Lz •*-
diografia che il medico del Giro dot
tore Carpi ha coluto che fosse fatta 
per accertamenti, ha confermato la 
diagnosi del medico. La lastra pre
senta una piccola /rottura dell'estre

mità laterale dell'ipofisi trasversa 
della seconda lombare. In parole pò. 
vere, una incrinatura senza sposta
mento, al dorso, dove si inseriscono 
i fasci muscolari lombari. 

Quanto a Camellini, come sapete 
caduta in. discesa ieri per strappo 
dei freni, ha riportato una ferita la
cero contusa al gomito sinistro e ne 
avrà per venti giorni. Come dire: 
e addio alla Bordeaux-Grenoble*, al
la quale doveva partecipare in una 
squadra mista di italo francesi ed 
italiani. « 

Domani ci metteremo in viaggio per 
Rovigo, km. 245, la più lunga tappa 
del Giro. Tappa duretta, perchè pre
senta la salita del Muraglione, ma 
non crediamo che la battaglia si sca
tenerà qui. Nessuno lo erede. Che sia 
la volta della sorpresa? Di solito è 
sempre cosi. Del resto, basta una 
foratura in un momento critico. 

e E dopo Rovigo?» e Dopo Rovigo 
— la notizia é ufficiale — si andrà 
a Trieste. Tutti i componenti la caro. 
vana hanno già il lasciapassare in 
tasca, 

LUIGI GRASSI 

ripartizione delle unità navali in 
soprannumero ed i compensi ai 
sudditi alleati, per danni causati 
al loro beni in Italia, per quanto 
riguarda il trattato di pace ita
liano; del regime di navigazione 
sul Danubio e della libertà di com
mercio, per quello che concerne i 
trattati di pace con 1 paesi bal
canici. 

AI termine della riunione pome
ridiana il Segretario di Stato ame
ricano, Bymes, ha dichiarato che 
egli chiederà una decisione risolu
tiva perchè venga fissate entro do
mani la data di convocazione della 
Conferenza della Pace. Byrnes ha 
inoltre detto di aver informato 
Molotov del suo punto dì vista, ri
chiedendo una presa di posizione 
da parte degli altri ministri e senza 
equivoci ». 

Molotov a sua volta ha ri&postu 
che « va da sé che ogni membro 
del Consiglio può parlare quando 
crede, di giorno o di notte, e dire 
quello che gli pare». E' noto che 
11 Ministro degli Esteri sovietico 
ha più volte affermato che non è 
possibile convocare la Conferenza 
della Pace, senza che prima sia 
stato raggiunto l'accordo delle 
Grandi Potenze su tutti i problemi 
che dovranno essere portati dinanzi 
alla Assemblea delle 21 nazioni. 

Si apprende intanto che il Co
mitato speciale, nominato per stu
diare la proposta di differire di un 
anno la decisione sulla futura de
stinazione delle colonie italiane. 
ha deciso di deferire nuovamente 
la questione al Consiglio dei Mi
nistri degli Esteri, non essendo riu
scito a trovare un accordo sulla 
forma dell'amministrazione interi
nale di queste colonie. 

Tra i Ministri degli Esteri però 
si sono rivelate le stesse divergen
ze, accentrate attorno alla propo 

sta sovietica di istituire una com
missione quadripartita incaricata 
della amministrazione delle colo
nie nel periodo interinale di un 
anno. Bevin ha insistito, perchè le 
colonie italiane rimangano sotto la 
esclusiva amministrazione militare 
britannica ed ha ripetuto di non 
poter accettare un trasferimento di 
sovranità alle quattro potenze. Mo
lotov a sua volta ha osservato che 
poiché in Italia esiste già una com
missione consultiva alleata, non si 
vede la ragione per cui non si do
vrebbe seguire la stessa procedura 
anche nelle colonie. La Commissio
ne — egli ha detto — avrebbe una 
favorevole occasione di studiare i l 
problema sul luogo e di fare quin
di delle proposte per la sistemazio
ne definitiva delle colonie. Bevin ha 
risposto che egli non si oppone al
l'invio di uno speciale comitato di 
inchiesta, purché tale comitato ncn 
abbia un'autorità amministrativa. 
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La soppressione definitiva 
dell'Alfa Corte di Giustizia 

Un decreto legùTatiro prntdenziale ch« 
uri quanto prima pubblicava «alla 
« Gazzetta Uf6ciale > preTede la topprc?-
sione definitive dell'Alta Corte di Giu
stizia. 

L'organo «traordioario irindicaDte fu 
creato col D.L.L. 27 luglio 1944 a, 1*9 per 
la punizione dei delitti del fascismo, ed ,'< 
entro in f arnione nel aetrembre dello »' 
«tesso anno. Nell'ottobre 194*. tolte all'Ai* •/ 
ta Corte le competenze penali «ere e i Q 
proprie, le furono latriate solo alcune " i 
competenze meramente amministrative MII- ^ \ 
le decadenze dalla carica dei fenatoti. •' 
L'Alta Corte cesie ri < anche da qne»te r 
finzioni il quindicesimo riorno dalla pub- ' 
blirazione officiale del decreto pre»iiien- / ' « 
ziale. / ì 
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