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Mentre !• destro, deluse dalle ele
zioni di novembre, puntano isterica-
monto sulla confusione e sulla <crisi,, 
il Comitato Centrale del P.C.I. affronta 
i. problemi decisivi della ricostruzione. 

j 
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PREMIO 
AIÌLI KIUKI? 

E' succcàbO a I'iu/zola sul 
Brenta un fatto s intomatico. 11 
D u c a Luigi Camerini, il quale pa
re sia affl itto da una serie di pro
prietà sparse per la penisola ed 
ammontant i a molte migl ia ia di 
ettari di terra, ha deciso di ven
dere un lotto di c inquecento et
tari circa comprendente a un di
presso centosettanta poderetti af
fittati a lavoratori del paese. Que
sti lavoratori, g iustamente inquie
ti per la prospettiva di veder 
passare in mano di terzi Ì terre
ni da oltre un secolo fecondati dal 
sudore loro u dei loro avi, si sono 
messi in agi taz ione ed hanno ot
tenuto che i preliminari di com
pravendita \enis->ero annullati e 
si des^e modo ni fittavoli di ren
dersi, volendo e potendo, acqui
renti dirotti senza il temuto gra
v a m e di speculazione e senza 
oneri di inutili mediazioni. Be
niss imo! dirà qualcuno, in tal 
modo si favorisce in modo pacifi
co quella ridistribuzione della 
proprietà fondiaria di cui parlò 
1 On.Lc D e Gasperi esponendo il 
programma del Governo alla Co
stituente e ci si avvia con la do
v u t a dolcezza al la tanto auspica
ta riforma agraria. 

Saremmo anche noi disposti ad 
applaudire a questo modo di pro
cedere se non fosse sorta a Piaz
zola sul Brenta, come doveva ne
cessariamente sorgere, una piccola 
quest ione: quella del prezzo al 
quale fittavoli e mezzadri dovreb
bero comprare le terre. A Piaz
zola del Brenta il dissenso tra 
proprietari e contadini si è ma
nifestato in questi termini: — Pa
gatemi le terre al loro valore 
commercia le di duecento e c inque 
mi la lire ad ettaro, dice il proprie
tario; al che ì contadini replica
n o : — !l valore attuale delle ter
re è in buona parte frutto dei mi
gl ioramenti fondiari apportati in 
decenni di lavoro da noi e dai no
stri padri ed ò quindi giusto che 
il prezzo venga congn iamente ri
dotto, d ic iamo a centoquaranta-
c inque mila lire l'ettaro. Chi ha 
ragione? 

Non si tratta qui naturalmente 
'di entrare nell 'esame concreto di 
a l cune cifre né di risolvere un 
c a s o part icolare: SV tratta per ii. 
Governo della Repubblica, di af
frontare e risolvere il grave pro
b l ema generale che v iene posto 
in termini estremamente chiari 
dal l 'episodio di Piazzola sul Bren
ta. S iamo tutti d'accordo che, 
ne l la s i tuazione attuale, lo Stato 
d e v e favorire l'accesso dei colti
vatori diretti, contadini senza 
'terra, alla proprietà del suolo. 
S i a m o anche d'accordo che non 
sarebbe concretamente possibile, 
t empre a l lo stato at tuale delle co
se, porre il problema di u n a espro
priaz ione senza indennizzo per la 
grrande proprietà fondiaria e che, 
fra i mezzi per favorire l'accesso 
dei contadini al la proprietà me
rita particolare attenzione l'aiuto 
da dare ai coltivatori diretti non 
proprietari per aequistarc la ter
ra. Ma, poiché dal prezzo al qua
l e verranno ef fet t ivamente realiz
zate le transazioni dipende se la 
operaz ione risulti in def init iva un 
a iuto ai contadini e un premio 
per la loro operosità oppure un 
premio accordato all'esosità dei 
proprietari , resta aperta una im
portant iss ima quest ione: che cosa 
deve fare in tutto questo lo Sta
to? deve lo Stato intervenire sol
tanto per pagare col denaro dei 
contribuenti (e quindi in defini
t iva soprattutto dei contadini) le 
terre ai padroni , oppure dt've in 
tervenire per regolare le transa
zioni f issando il prezzo al quale 
i contadini acquis teranno la terra? 

A questo proposito, e per ch ia
rire i punti essenziali della legi
s lazione che si v a c leborando in 
materia, mi sembrano indispensa
bil i alcun»» considerazioni . Pr imo: 
è bastato l 'annunzio di una leg
ge che autorizzerà lo Stato a fi
nanziarie l'acquisto da parte dei 
contadini , direttamente o attra
verso Enti intermediari, di lotti di 
terreno appartenenti a grandi pro
prietà. perchè il prezzo delle ter
re salisse immediatamente . Il fat
to è s tato ri levato, tra l'altro, pro
prio a Piazzola sul Brenta. Secon
d o : lanciando che la determina
zione dei prezzi delle terre avven
ga sulla sempl ice base de] g ioco 
economico della domanda o del
l'offerta. è chiaro che il prezzo 
delle terre salirà tanto p iù quanto 
maggiormente l'aiuto del lo Stato 
verrà dato direttamente ai conta
dini (i quali si troveranno isolati 
e quindi deboli di fronte al pro
prietario) ed avrà invece la ten
denza a mantenersi moderato 
quanto p iù l'aiuto del lo Stato 
venga concesso ai contadini 
attraverso Enti intermediari for
niti di grandi mezzi . In que
ste due considerazioni è impli 
cita, a mio parere, l ' imposta
zione che deve essere data al la le
gis lazione in materia: lo Stato de
v e inter \enire , non soltanto per 
trasferire nel le tasche dei grandi 
proprietari fondiari il danaro dei 
contribuenti ma per regolare la 
compra vendita a iutando effett i
vamente i contadini ad accedere 
a l la proprietà senza premiare gli 
agrari e determinando quindi, at
traverso organismi periferici op
portunamente istituiti, il prezzo 
4c l la terra. 

L'Intervento del lo Stato potreb
b e avvenire, concretamente in d u e 

PRIMO PASSO DEL GOVERNO VERSO LE TRATTATIVE DIRETTE 

TARCHIANI PRENDERÀ' CONTATTI 
CON I RAPPRESENTANTI JUGOSLAVI 

Molotov informa il Governo italiano che l'Unione Sovietica considera i negoziati diretti 
fra l'Italia e la Jugoslavia come la via migliore per la soluzione del problema di Trieste 

NEW YORK, 10 (Reuter). — Si condo le quali il Maresciallo Tito 
apprende questa sera che l'Amba
sciatore italiano a Washington, Al
berto T^rchiani, ha ricevuto Istru
zioni dal suo Governo di mettersi 
in contatto con i rappresentanti 
jugoslavi a New York e di invi
tarli ad avanzare proposte concre
te per l'inizio di trattative dirette 
itala-jugoslave culla questione di 
Trieste e della frontiera. 

Negli ambienti della Conferenza 
sì ritiene che qualsiasi trattativa 
diretta dovrà conformarsi alle de
cisioni già prese da Quattro Gran
di ed a quelle che verranno prese 
in seno al Consiglio dei Ministri 
degli Esteri. 

Si apprende che il rappresentan
te italiano parteciperà alla seduta 
di domani del Comitato economico 
del Consiglio del Ministri deglf 
Eeteri e sarà invitato ad esporre 
il suo punto di vista eulle prin
cipali clausole economiche del 
trattato italiano che sono tuttora 
discusse dagli esperti delle quat
tro potenze maggiori. 

Le dichiarazioni di Molotov 
NEW YORK, 19 — (A.P.) Il 

Commissario sovietico agli Este
ri Molotov ha informato il go 
verno italiano che l'Unione So
vietica crede in una soluzione 
amichevole del problema trie
stino e delle connesse questioni 
di frontiera. Secondo Molotov la 
via migliore per la definizione 
dì tale problema è quella del 
contatti diretti fra l'Italia e la 
Jugoslavia, atti a « promuovere 
e consolidare la pace in Europa». 

Secondo informazioni raccolte dal 
corrispondente diplomatico della 
Associated Press, Jt.hr. Higtower, 
presso fonti eccellenti, il Ministro 
Molotov ha espresso il punto di 
vista sovietico in una lettera indi
rizzata al 's ìg . Pietro Quàroni A m 
basciatore'italiano a Mosca, il qua
le si trova attualmente a New York. 

Molotov rispondeva alla lettera 
che il sig. Quaroni aveva indiriz
zato al Ministro degli Esteri russo 
1*11 novembre scorso, allorché l'Ita
lia fece noto ai Quattro Ministri 
degli Esteri che essa aveva favo
revoli indicazioni da Belgrado se -

avrebbe visto con piacere un ac 
cordo diretto sul problema di 
Trieste. 

La lettera di Molotov dichiara 
che il Governo sovietico mantiene 
un «atteggiamento posit ivo» verso 
le proposte del Maresciallo Tito e 
verso « negoziati diretti che potreb
bero condurre alla soluzione delle 
questioni tendenti in uno spirito 
conciliativo a ristabilire le normali 
relazioni fra l'Italia e la Jugosla
via »; che tale soluzione potrebbe 
ricevere l'approvazione dei Ministri 
degli Esteri per la sua inclusione 
nel trattato di pace con l'Italia. 

La riunione dei « Quattro » 
NEW YORK, 19 — Il Consiglio 

dei Ministri degli Esteri ha rag
giunto ieri sera un accordo di mas
sima sulla questione dei rapporti 
che dovranno intercorrere tra 11 
governatore e il capo della polizia 
di Trieste. In base all'accordo rag
giunto, il capo della polizia di Trie
ste sarà scelto tra i candidati pre
sentati dal Consiglio di Governo e 
potrà essere esonerato dall'incarico 
soltanto dopo sentito il parere del 
Consiglio di Governo stesso. 

Il governatore della città avrà 
facoltà di chiedere al detto Con
siglio di Governo di sospendere 
eventuali provvedimenti ammini
strativi che si rivelassero in con
traddizione con 1 poteri a lui con
feriti dallo statuto. Qualora ti Con
siglio di Governo sollevi obiezioni, 
il governatore potrà rinviare la 
questione al Consiglio di Sicurezza. 

Nulla è stato deciso per quanto 
riguarda le relazioni con l'estero: 
se, cioè, spetti al governatore o al 
Consiglio di Governo l'ultima pa
rola in proposito. 

Su quanto deciso nel corso del
la seduta in merito ai poteri del 
governatore — ha dichiarato un 
portavoce francese al termine del
la riunione — i sostituti dei Mini
stri dovranno redigere il testo de
finitivo. II. portavoce ha aggiunto 
che è stato raggiunto un accordo 
di massima, cui dovrà essere data 
formulazione definitiva, su tutte le 
questioni più importanti relative 
allo statuto della città libera. 

I sostituti dei Ministri degli Este
ri si riuniranno nuovamente alle 
ore 17 di oggi, ma i Ministri degli 
Esteri si riuniranno non prima del
le 22 di mercoledì, non essendo di

sponibile prima di allora Molotov, 
impegnato nei lavori dell'Assemblea 
delle Nazioni Unite. 

160 deputati laburisti 
hanno votato contro Bevin 

LONDRA, 19 — Gli elenchi uf
ficiali dei votanti alla Camera dei 
Comuni hanno rivelato oggi che ol
tre 160 membri laburisti del Par
lamento non hanno preso parte alle 
votazioni di ieri sull'emendamento 
presentato dal 60 deputati laburisti 
ai Discorso della Corona. 

L'Associazione della stampa bri
tannica, osservando che per il go
verno hanno votato solo 230 labu

risti su 390; 104 conservatori, 7 l i 
berali e 12 membri di partiti mi
nori, nota che < si tratta di un fat
to allarmante per il governo ». 

< I critici — prosegue l 'Asjoda-
zione — prendendo lo spunto dalle 
astensioni, traggono la conclusione 
che la politica del partito laburista 
è lontana dall'avere l'unanimità dei 
consensi » in seno allo stesso par
tito. 

L'opposizione greca 
abbandona il Parlamento 

ATENE, 19. — Tutu i deputati d'op
posizione del Parlamento hanno ab
bandonato questa sera la Camera 
greca quando 11 Primo Ministro Con

s t a t i n e Tsaldaiis 11 ha accusati di 
aver « organizzato un'opposizione an
tinazionale ». La seduta è stata allo
ra sospesa. 

L'abbandono, da parte dell'opposi
zione, dell'aula, è avvenuto dopo un 
acceso dibattito sulla situazione In
terna del paese. I partiti dell'oppo 
slzione parlamentare hanno minac
ciato di non partecipare ulteriormen
te alla sedute della Camera, se il 
governo non avesse dato le dimissio 
ni. I « leader » dell'opposizione però 
non si sono messi ancora d'accordo 
sulla personalità che dovrebbe pie 
siedere il nuovo ministero. 

Il dibattito avvenuto alla Camera 
riflette la situazione esistente nel 
paese. Il governo monarchico con 
frolla ormai solo quelle zone della 
Grecia, dove sono guarnigioni britan
niche. 

; VIVA LA* SICILIA DEMOCRATICA ! 

Trionfo delle sinistre 
nei yrandi centri del ragusano 

À Vittoria il Partito comunista ha guadagnato 5000 vo
ti dal 2 giugno - Il Blocco popolare primo a Modka 

Due grandi vittorie popolari si so
no avute nelle elezioni amministra
tive di domenica scorsa a Vittoria 
e a Modica, 1 due Importanti eentri 
(circa 38.000 abitanti ciascuno) della 
provincia di Ragusa. 

A Vittoria 1 risultati tono stati i 
seguenti: Comunisti, 6078; Socialisti 
2828; Liberali, Qualunnu'stl e Sepa
ratisti, 3237; Democristiani, 2452; In
dipendenti, 1218. La percentuale del 
votanti è stata del 70 Te. 

E' interessante confrontare I risul
tati odierni con quelli registrati elle 
elezioni politiche. Allora il nostic 
Partito aveva ottenuto 1929 voti e 
la Democrazia Cristiana 3588. 

A Modica la percentuale 'lei votan-
U è stata del 75 1» e la mag?iorinza 
e andata al Blocco delle sinistre. An
eli » a Modica (di cui ci mancalo fi-
noia i dati esatti) 1 socialcomunistl 
avevano raggiunto convjlesslvamcntr 
Il 2 giugno 5147 voti contro i 9869 
della D. C. 

Intanto si apprende che il t Bloc
co del Popolo » dì Bari (dove si vo
terà domenica prossima) ha cosi te
legrafato al Ministro dell'Interno: 
i Partiti Blocco Popolo interpreti cit-

I L R I T O R N O D E I N O S T R I P R I G I O N I E R I P A L L A J U G O S L A V I A 

Una missione nasce in un comunicato 
"Sono rimasto sorpreso di sapermi a capo d'una Commissione,, dichiara a " l 'Uni tà , , 
il compagno Giuliano Pajetta - Nessun appoggio concreto venne dato dalla Presidenza 
del Consiglio alle iniziative intese ad accelerare il rientro in Italia dei nostri prigionieri 

tadinanza barese piotestano per ma
nifestazioni monarchiche e fasciste 
prodottesi oggi occasione d i s c o l o 
Giannini * deplorano inammissibile 
e connivente inerzia autorità suscet
tibile provocare disorientamento e 
disordine opinione pubblica ». 

Ne l comunicato emanato lune
dì sera dalla Presidenza del Con
siglio in merito alla questione 
del ritorno dei prigionieri italia
ni in Jugoslavia, era detto che 
nel febbraio scorso il Governo 
aveva favorito l'andata a Belgra
do di una missione composta da 
rappresentanti dell'Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi di 
Guerra, presieduta dal Consul
tore Ugo Giovacchini. Dopo il 
ritorno di questa ne sarebbe sta
ta formata un'altra che, sempra 
secondo il comunicato, avrebbe 
avuto a capo il compagno Giu-

'. llauo Pajetta. ' 
Abbiamo voluto interrogare in 
merito il compagno Pajetta. 

— Hai visto il comunicato della 
Presidenza. Hai qualcosa da dirci 
in proposito? 

— Sono rimasto abbastanza sor
preso nell'apprendere il comunica
to della Presidenza del Consiglio, 
secondo cui io sarei da mesi il ca-

LA VERTENZA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI Ai LAVORATORI DELLA TERRA 

La Confida minaccia lo sciopero fiscale 
Gli agrari non intendono concedere più di 4 lire al giorno per ogni 
persona a carico - Vasta agitazione nazionale di salariati e braccianti 

Il sordo egoismo di alcuni grandi 
agrari ha portato alla rottura delle 
trattative in corso fra Confindustria 
e Confederterra per la determina
zione dei nuovi assegni familiari per 
1 lavoratori della terra. 

La Confederterra aveva da tempo 
sollecitato l'opposta organizzazione ad 
elevare la misura assolutamente ol
traggiosa degli assegni vigenti — 
L. 1,45 per la moglie e L. 1 per ogni 
figlio — diminuendo l'enorme spe
requazione esistente con 1 lavoratori 
dell'industria, i quali percepiscono 
44 lire al giorno (e non e certo mol
to) per ogni persona a carico. 

Nel corso delle trattative i rappre
sentanti della Confederterra avevano 
richiesto un aumento minimo a 16 li
re, richiesta assolutamente modesta, 
se si tien conto soprattutto della na
turale aspirazione dei lavoratori del
la terra ad una parificazione di trat
tamento con quelli dell'Industria. Eb. 
bene, i rappresentanti della Confida 
si sono rifiutati di prendere In con
siderazione tale richiesta ed hanno 
avuto — è il caso di dirlo — la fac
cia tosta di offrire quattro lire per 
ogni persona a carico! E non solo. 
ma si sono irrigiditi sulla misura di 
quattro lire, dichiarando che più non 
avrebbero concesso. 

Di fronte a questo inqualificabile 

direzioni: 1° per le terre classif i
cate in comprensori di bonif ica. 
esigendo dai proprietari concrete 
garanzie per l'osservanza degli ob
blighi di trasformazione fondiaria 
sotto pena, in ea«o di inadempien
za, di incorrere nell 'espropriazione 
immediata, ad ogni controllo an
nuale. In tal modo il proprieta
rio onesto e serio sarà spinto a 
vendere quel la parte delle sue 
terre che egli sa dì non poter be
neficare mentre il rpoprietario di
sonesto o troppo avido , il quale 
a « i i m a dogli impegni a cui non 
rpuò far fronte, sarà privato ' di 
quella parte di terreni per i quali 
sarà inadempiente . Nell 'un caso e 
nell'altro il prezzo delle terre ten
derà a diminuire; 11° per i ter
reni che possono essere comprati 
dai contadini, a prescindere dal 
fatto che essi ricadono o no in 
comprensori di bonifica, lo Stato 
dovrebbe devolvere forti somme a 
forti Enti intermediari, come l'O
pera Nazionale Combattent i , i 
quali possano influire nella deter
minazione dei prezzi. Questa im
postazione del problema contri
buirebbe a determinare rapida
mente un giusto prezzo delle ter
re lavorative, 

VELIO SPANQ 

atteggiamento la Confederterra ha 
fatto rilevare che la questione degli 
assegni familiari è una delle più pal
pitanti per I lavoratori della terra. 
e che pertanto, essa non può in 
questo momento tradire l'attesa dei 
lavoratori, ma deve sostenerne e di
rigerne l'azione. Al che uno dei rap
presentanti della Confida — il dott. 
Pila ti — reagiva dichiarando che ad 
una agitazione di carattere nazionale 
dei lavoratori della terra .gli agrari 

avrebbero risposto con lo sciopero 
fiscale. 

SI sono conclusi intanto 1 lavor: de] 
Comitato direttivo della Confeder
terra. 

Tn merito alla questione dell'adegua
mento degli assegni familiari il Co
mitato direttivo ha dato mandato 
alla Segreteria di promuovere un'agi
tazione a carattere nazionale, di tutte 
le categorie di lavoratori, aderenti 
alla Confederterra e. se necessario. 
di tutti gli organizzati nella C.G.I.L. 

pò di una missione incaricata di 
trattare con la Jugoslavia per il 
rimpatrio dei nostri prigionieri e 
che da mesi starei attendendo il 
nulla-osta. Quando ho avuto biso
gno di recarmi in Jugoslavia nel 
novembre 1945 assieme ad altri 
piovani italiani, ottenni il visto a 
Praga in 24 ore e il visto fu offerto 
a tutti i delegati italiani compresa 
tra essi la signorina De Gasperi. 

— Ma non ti sei mai interessato 
di questa questione dei prigionieri 
in Jugoslavia? 

—- Si , e particolarmente nel 
ntappip scorso. Le cose però anda
rono, almeno per quanto vie so io, 
ben diversamente da come dice ti 
comunicato della Presidenza del 
Consiglio. Alcuni dirigenti parti
giani e il maggiore Giovacchini mi 
parlarono dell'opportunità che una 
missioìte si recasse in Jugoslaviam e 
mi proposero di occuparmi della co 
sa, sapendo che in Jugoslavia ho 
molti carissimi compagni ed amici 
già combattenti nelle Brigate Inter
nazionali di Spagna con me o com
pagni di internamento al Vernrt 
(Francia) e a Mauthausen. Nella 
stessa occasione il maggiore Gio-
facchini ebbe a dirmi come al suo 
ritorno dalla Jugoslavia ove aveva 
constatato il buon trattamento, cui 
erano oggetto i nostri compatrioti. 
avesse parlato della cota con Von. 
De Gasperi che non si era dimo-
strato contrario all'idea, ma non a-
vei'a preso alcuna misura concreta 
pur avendo dato atto in un comu
nicato ufficiale dei favorevoli ri
sultati della missione. L'unica mi
sura concreta presa vìentre il Gio
vacchini era in Jugoslavia era stata 
quella di - liquidarlo . dalla dire-
rione dell'Associazione Combatten
tistica. di cui faceva varte. Per tre 
mesi inutilmente il Giovacchini qi-
rò rimandato da un MiTiisfero al
l'altro. 

L'Ufficio prigionieri del Ministe
ro della Guerra sembra avesse ma
nifestato molto interesse alla cosa. 
Fin troppo, direi: coleva incaricare 
della cosa un ufficiale del SI.M! 

Comprenderai che l'idea di manda
re in Jugoslavia qualcuno della 
scuola di Roatta non poteva certo 
suscitare entusiasmo a Belgrado! 

Ad ogni modo in maggio, a tre 
mesi dal ritorno di Giovacchini, 
?ion si era concluso nulla e si con
tinuava in compenso ad insultare 
e Tito e la Jugoslavia. 

— Quali passi hai fatto quando li 
interessasti della cosa? 

— Dopo averne parlato con la 
Direzione del Partito, mi recai alla 
Presidenza del Consiglio. In quel 
momento il compagno /Venni as
sicurava l'interim essendo l'on. De 
Gasperi a Parigi; Nenni si mostrò 
favorevole alla cosa e ci disse che 
ne avrebbe parlato a De Gasperi 
al suo ritorno. 

— E poi? 
— E poi praticamente nulla. Afi 

trattenni vari giorni a Roma per 
sapere qualcosa di più, ma De Ga
speri andava e veniva.'Feci avvi
cinare qualche funzionario della 
Post-Bellica che promise qualcosa 
qualora i prigionieri cominciassero 
a rientrare; dalla Presidenza del 
Consiglio non mi pervenne nessuna 
comunicazione di nessun genere e 
cosi non spinsi avanti le conversa
zioni che avevo iniziato con i rap
presentanti jugoslavi in Roma cir
ca le formalità del viaggio. 

— Ma non hai cercato di parlare-
a De Gasperi? 

— Vidi l'on. De Gasperi in giu
gno quando ci recammo da lui con 
Marchesi per chiedergli di interve
nire dopo gli incidenti di PaJota. 
Egli 7ion mi fece nessun accenno 
alla questione dei prigionieri in 
Jugoslavia; d'altro canto n«*l cor.^o 
della campagna elettorale, egi: s'es
so e gli uomini del suo partito si 
erano comportati in modo tale nei 
confronti della Jugoslavia che non 
sembravano c o f o preparare il ter
reno per una missione che doves.se 
andare a chiedere qualcosa. 

— E i vari Ministeri co5a fecero0 

— Ma è impt ssibile dire di più. 
Dal comunicato di De Gasveri ap
pare che tutta una serie di Mini-

SFOGGIO DI CRIMINALITÀ' AL PROCESSO MAELTZER - MACKENSEN 

«IO SCEGLIEVO LE VITTIME» DICHIARA KAPPLER 
Come furono compilate le liste dei trecentoventi martiri •- Un testimone sviene ed un 
altro non depone al processo perchè evaso - Kesselring in volo a Roma per testimoniare 

L« seconda giornata del processo con- tire. B*l dire elie molte Tolte riasci 
•d arrestare gli attentatori. Solo in par
te dice il Tero quando comunica di arer 

tro i venerali Mackensen e Maeltzer. re-
«pon«ar>ili della strage delle Fos<e Ar-
deatine. comincia con l'interrontorìo fat* 
to da parte dei difensori Keller e Krbt 
al testimone Kappler. 

Si troTa nell'aula a*cne na ristretto 
nnmro d; parenti delle Tittime, qnasj 
tutte madri e *po*e dei McriScati. TCMI-
te a latto. Alcune di esse portano me-
daclìoni con l'effige dei loro cari. 

L'arr. Keller chiede te precedentemen
te ai fatti di ria Ra;ella fossero arre
nati in Roma altri attentati contro sol
dati tedeschi. 

Kappler dice che di tali attentati TC 
ne furono quattro o cinque e ne ricor
da, u r i , esattamente uno, quello com
piuto contro un __ Sonderfhurer dell'eser
cito. ucciso in piazza di Spagna. 

Kappler afferma poi che ordini di 
compiere rappresaglie gli Teonero tra-
«messi, sempre per il tramite del Co
mando del generale Maltzer, ma non ri
corda se gli Tenirano trasmessi per te
lefono. a TOC* o per iscritto. 

I massacri di patrioti 
11 difensore gli chiede se sui giornali 

del tempo vennero pubblicate le notizie 
di tali rappresaglie. < lo non arevo tem
po di leggere i giornali — risponde 
Kappler — ma dero presumere di si >. 

Infatti la stampa pubblicò pia volte 
elenchi di patrioti faciliti. Il 21 otto
bre fs ucciso a M. Mario l'operaio An
tonio Righi. Il 4 gennaio 1944 Italo Gri
maldi, Antonio Feola e Rizieri Fantini. 
Pochi giorni dopo altri dieci, tra i quali 
il comp. Vittorio Mallozxi. Mentre il pri
mo assassinio fu taciuto, gli altri furo
no ammessi dalia stampa del tempo. 

€ Dorè Tenivano sepolti i corpi di fu
cilati? » domanda ancora rarrocato. 

t Di questo a'iararicaTano i fascisti. 
Le esecuzioni arrenivano di solito al for
te Boccea >. Kappler agginnee di no* aver 
mai parlato col Maresciallo Ke««elring 
delle rappresaglie per i fatti di via Ra
teila. 
• Kappkr poi mentisca, upeado di «ta-

arrestato tre settimane dopo il fatto di 
ria Rasella. uno dei responsabili nella 
persona di uno studente fiorentino, fi
glio di un noto professore. 

FI difensore chiede quindi se Kappler 
fo»e al corrente di altri attentati com
piuti contro soldati tedeschi a Roma co
me ad esempio le due bombe lanciate 
contro l'albergo < Flora > dorè abitava il 
generale Maeltzer, ì due lanci di bombe 
al cinema Barberini e un altro al Ponte 
del Piscio. Un altro attentato fu com
piuto da un ciclista contro S.S. di guar
dia a Regina Coeli (29 die) ed in se
guito a ciò, Maeltzer proibì alla popo
lazione elTÌk di usare la bicicletta, e Sa
pevate di un piano diretto a far salta
re il quartier generale di Maeltzer al 
Corso d'Italia? >. chiede il difensore. « Si 
— risponde Kappler — ne ero al cor
rente >. 

Il difensore chiede quindi «e negli or
dini di rappresaglia che gli venivano 
trasmessi fosse indicato chi doveva sce
gliere le vittime. < Generalmente — ri
sponde Kappler — questo era compito 
mio >. 

Nella seduta pomeridiana, Kappler ne
ga di aver dato al questore Caruso l'or
dine di consegnare altri V) italiani e 
dice che questo ordine venne trasmesso 
direttamente dal capo della polizia ita
liana Tamburini. Egli riferisce poi di 
aver fatto tre copie della lista conte
nente 2S0 nomi e di avere informato, me
diante una telefonata, il comando del ge
nerale Maeltzer che l'esecuzione era sta
ta regolarmente compiuta. Il testo del 
comunicato sulla rappresaglia destinato 
alla popolazione italiana Tenne mandato 
direttamente da Berlino. 

Cosi termina il cinico interrogatorio 
dell'assassino Kappler. 

Il Pubblico Accusatore comunica allo
ra che e il secondo teste Kofler. ufficiale 
della Webrmaeh*. che avrebbe dorato de
porre al processo, è fuggito dal campo 
di concentramene dova ii trovava » non 
è più disponibili •* 

Viene quindi introàut'o un altro te
ste Gnenther Ammonn, delle S.S. il 
quale, dopo pochi balbettii, cade in de
liquio e viene perciò trasportato fuori 
da due policeman. 

Caruso a Alianello 
E* poi la volta del commissario di 

P. S. Raffaele AIianeTJo che, essendo 
ufficiale di collegamento con le polizie 
estere dal 1936. disimpegnò tali mansio
ni anche con la polizia germanica. La 
«era dell'attentato di via Rateila. Kappler 
lo informò per telefono dell'accadalo. Al
l'indomani alle 9 lo mandò a chiamare 
e gli comunicò che dal comando supe
riore tedesco era arrivato l'ordine di 
procedere alla fucilazione di ?20 italiani.. 
«Io — continua il teste — gli feci pre-
«ente la graviti della rappresaglia e mi 
fa risposto che erano ordini superiori. 
Credo che Kappler mi abbia detto che 
l'ordine era Tenuto da Kesselring >. 

— Non ri disse Kappler che dovevate 
fare TOÌ altri nomi ci ostaggi? 

— No — risponde l'AIianello. — So 
che la sera precedente aveva richiesto EO 
detenuti a Caruso il quale aveva rispo
sto che non era in grado di fornirli e 
che al massimo avrebbe potuto indicar
ne solo 50. 

Ad altra domanda il teste risponde che 
la responsabilità della scelta incombeva 
sa Caruso e sagli uffici da lui dipen
denti. Il pomeriggio del 24 marzo egli 
si recò nell'ufficio di Caruso, vide che 
si stava compilando la Usta e si riti
ro io un'altra camera. 

Il teste dichiara di «Ter Tisto la li
sta soltanto quando essa fa compilata 
e gli fa consegnata perchè la portasse a 
Regia* Coeli. Viene mostrata una fotori
produzione della lista che il teste rico
nosce e precisa che si tratta del primo 
elenco che fa compilato io dae esem
plari. Le altre tre copie che gli vengo
no mostrate t che egli riconosce egual
mente, furono compilate varie ora dopa 
dalla Questura con le generalità com
plete. 

Il teste tien* • preciserà eia «sii ia 

quella occasione non aveva altra veMe 
che quella di portino e non poteva en
trare nel merito della compilazione e n»l 
controllo dei nomi. 

Il Proteeutor gli fa rilevare a questo 
punto che dalla lista si rileva che un 
numero assai esiguo dei detenuti era in
colpato di reati comuni, mentre la quasi 
totalità risaltava di appartenenti ai par
titi politici antifascisti e chiede se que-
<te imputazioni «ecouòo la legge italia
na potevano comportare la pena di mor
te. Alianello risponde che al di fuori 
della appartenenza ai partiti bi*ognava ve
dere quali farti specifici erano loro con
testati. ciò che ejrli non conosceva. 

In principio d'udienza i famigliari del
le vittime avevano iscenato nna manife
stazione o«tile contro l'Mianello e Tal 
tro teste Bruno Spampanato. 

Si apprende che il maresciallo Ke*«r]. 
ring è stato trasportato in volo a Roma 
per deporre come testimonio al processo 

SMENTITA O miTHATTAZIOXE? 

la dichiaraiionelel Cri. Brighi 
(infermala dalTageuia A. P. 
A seguito della smentita data dal 

col. Bright alla dichiarazione « attri
buitagli dalla stampa * sull'attività 
del P.C.I. nella provincia di Udine 
1*« A. P. > comunica che tanto 11 cor
rispondente dell'* Associated Press» > 
quanto una sua collega britannica 
(Elizabeth Barker della «Reuter») 
hanno tuttora 1 loro appunti sull'In
tervista. appunti l quali risultano 
conformi alle dichiarazioni del go
vernatore, quali vennero originaria
mente riferite da entrambi 1 giorna
listi. 

U governatore non aveva mal ed 
in nessuna occasione pregato che la 
intervista non venisse resa di pub* 
bile* ragione, 

steri han fatto un mucchio di cose; 
io che sarei stato il capo-missione 
non ne so proprio nulla e non ùo 
visto nessuno. 

lacini è un bugiardo 
« Il Giornale della Sera > di ieri 

insiste sulla sciocca e volgare calun
nia secondo la quale il nostro Parti
to si sarebbe adoperato per ritarda
re il ritorno dei prigionieri italiani 
dall'URSS. Il foglio giallo riporta 
alcune dichiarazioni in merito del-
l'ex-minitro della guerra Jacini. In 
queste dichiarazioni l'on. Jacini (-pur 
ammettendo di non aver alcuna pro
va del fatto, e asserendo anzi che 
« nulla gli consta in proposito >, fa 
di tutto per avvalorare l'ipotesi e 
per ingenerare dubbi. 

Da lutto l'atteggiamento tenuto in 
questa faccenda, risulta chiaro che il 
Jacint e un bugiardo convinto di es
sere un bugiardo. 

Grano fino ai 31 dicembre 
in tutte le provinole 

La riunione del prefetti dell'Alta 
Italia sotto la presidenza del-

l'on. Do Gasperi 
Nella prima riunione «lei Prefetti 

dell'Italia Settentrionale, convocata 
ieri al Viminale, l'on. De Gasperi, in 
qualità di Mmistio demi Interni, ha 
precisato la linea di condotta che 11 
Governo intende .seguire eul cmn-
plessi problemi dell'attuale vita na
zionale. 

Noi "»uo discorso introduttivo il 
Presidente del Coivslslio ha consta
tato un progiessivo miglioramento 
nella Amm|nìstra7lone Pubblica. « Sa
rebbe fazioso — ha detto — «on am
mettere che in questi ultimi tempi 
gli arbitrii, gli atti di illegalismo, le 
violenze e 1 disordini sono diminuiti, 
e che è cresciuto invece l'intervento 
pacificatore e mediatore dello Stato » 

Particolarmente importante è stato 
l'esame della situazione alimentine. 

Si sono avuti interventi del Mini
stro dell'Agricoltuia, dell'eia Aldiilo 
e del vice Alto Comminarlo all'Ali
mentazione. Dalla relazione di que
st'ultimo è risultato che a seg'iito 
della manovra di spostamento delle 
scorte eccedenti di grano dallo Pro
vincie più rifornite, a quelle in con
dizione di disagio, il legoiare approv
vigionamento dovi ebbe essere garan
tito in tutta Italia sino al 31 dicem
bre prossimo. Intanto ila>',A>-ge.T.;na 
e giunta la prima notizia conci età 
sulle trattative Iniziate colà dalla .TP-
poslta Commissione italiana ;K:r ot
tenere rifornimenti di cereali. SI ri
tiene che l'accordo sarà raggiunto .'il 
più presto, sulla base di un quanti
tativo di 400 mila tonnellate. 

Il Ministro dell'Agricoltura Segni 
ha poi accennato ad un'altra impor
tante questione: quella dell'.im n.->«so 
dell'olio, prospettando la po.-.sib.Va 
di attuare per le piovlncle l'guri o'-
tie al normale ammasso, mene « Mia 
forma di contingentamento *. 

Sul piano della disciplina d-M tis'o-
ranti e per l'applicazione del d e c i e o ' 
sulla produzione lattlero-cn-searia. Il 
Ministro degli Interni De Gasperi h i 
manifestato la ferma 'nten/:lone de] 
Governo di colpire gli evasoli con 
tutto il peso della legge. Ai Prefetti 
è stato rivolto un esplicito invito in 
questo senso ed è stato loro racco
mandato di non frapporre nessuna 
esitazione al sequestro delle aziende 
che venissero meno alle leggi vigen
ti, e a sottoporle immediatamente 
alla gestitone commissariale 

La riunione di ieri ha avuto co
munque soltanto lo scopo di jna pie-
sa di contatto. 

I LAVORI DEL COMITATO tLNlRALU DEL P.C.I. 

Potenziare le cooperative 
per democratizzare l'economia 

// compagno Longo riferisce sai primo punto all'ordine 
del giorno - La relazione conclusiva del convegno 
dei cooperatori comunisti approvata dal Comitato 

Hanno avuto ieri mattina inizio 
a Roma presso la Sede della Di
rezione del P.C I. in via delle Bot
teghe Oscure i lavori del Comita
to Centrale del Partito convocato 
col seguente ordine del giorno: 

1) Risultati del primo Convegno 
dei Cooperatori comunisti (relato
re Luigi Longo); 2) Preparazione 
della Conferenza nazionale econo
mica (relatore Mauro Scoccimarro) ; 
3) Convegni sindacali del Partito 
(relatore Palmiro Togliatti): 4) 
Convocazione della Conferenza Na
zionale d'organizzazione (relatore 
(Pietro Secchia) . 

Al le ore 9,30 il compagno Sec
chia dichiara aperta la sessione e 
propone che la Presidenza venga 
assunta dai compagni componenti 
la Segreteria del Partito. 

La proposta è accolta e il com
pagno Secchia stesso viene desi
gnato a presiedere i lavori della 
prima giornata. 

La parola vien data subito al 
compagno Luigi Longo sul primo 
punto all'ordine del giorno. 

Il compagno Longo informa il 
Comitato Centrale dei risultati del 
Condegno dei Cooperatori comuni
sti, risultati positivi che hanno di
mostrato con quale competenza, ca
pacità e volontà i compagni delle 
varie Federazioni abbiano affron
tato i problemi connessi con il mo
vimento cooperativo ed abbiano 
saputo prendere concrete iniziati
ve non solo nei settori classici 
della cooperazione, ma in settori 
nuovi e in zone per cui non si era 
finora formata una tradizione coo
perativistica. 

S J I I ^ hzzc delle esperienze rac
colte al convegno e della mozione 
conclusiva votata dal Convegno 
stesso, Longo indica quali sono le 
prospettive e i compiti che si apro-
no sii movimento cooperativo. Egli 
«i sofferma a sottolineare l'impor
tanza che un vasto movimeiito di 
cooperative di lavoro ou^ avere 
per la difesa dei piccoli proprieta
ri agricoli, i quali una volta nor
malizzata la situazione del mercato 
dovranno affrontare la concorren
za delle grandi aziende di produ-
ciono; sottolinea inoltre il grande 
peso che ii movimento può avere 
per il miglioramento della produ
zione agraria e per l'aumento del
le possibilità di lavoro attraverso 
l'occupazione e la messa a cultura 
delle terre incolte. Egli nota d'al
tra parte che anche nel settore 
industriale le cooperative hanno 
dato già dei risultati positivi. Per 
quanto riguarda l e cooperative di 
consumo Longo mefte in luce la 
Importanza come strumenti effi
cienti di lotta confro la specula
zione. 

Date le possibilità che si offrono 
ad una vasta rete cooperativistica 
di incidere nella situazione econo
mica sia per quanto riguarda la 
produzione e ' sia per quanto r i 
guarda il consumo, la cooperazione 
ha oggi, prosegue Longo. anche un 
grande significato politico in quan
to attraverso essa può essere rea
lizzata una politica di democra
tizzazione nel campo economico. La 
cooperazione appare come un i m 
portante strumento per la real iz
zazione di un corso nuovo di p o 
litica economica. 

(Continua in 2. pag., 1. colonna) 

da dollmunn 
u l'avelie 

Due settimane fa avemmo notizie 
di Dollmarn. Le buone notizie non 
arrivano mal sole. Ieri abbiamo avu
to notizie di Paveltc, il Poglavnitc. 

Dollmann-Cassanl passeggiava tran
quillo per Roma con In tasca un tal-
vacondotto alleato. Pavclic è tn una 
otlla di Graz, dove gli anglo-ame
ricani — è un giornale svizzero che 
d informa — gli rendono e gradevo
lissimo l'esilio» 

Dollmann andava al cinematogra
fo; Pavehc concede tntcrviste ai gior* 
nalistl esteri alla presenza di ufficiati 
americani. La cosa più. interessante 
sono . le dichiarazioni che « l'esiliata 
di Graz » ha fatto al giornalista sviz
zero • giunto appositamente in aeree 
(un btmotore dell'Air Transport Com. 
mand) per intervistarlo. «La mia 
l'tttcria è certa » — ha detto Paveltc. 
Vittoria contro chi? Contro Tito. J 
due ufficiali americani — è ti gior
nalista svizzero che parla — interes
sati, guardavano sorridendo. 

Poiché le tlazioni Unite hanno com
battuto una guerra contro il fasci
smo, poiché c'è stata Norimberga e 
c'è oggi il processo contro Maeltzer 
e Mackcnsen, tutto ciò sembra ri
chiedere una spiegazione. Il giorna
lista svizzero ne dà una: « A Zaga* 
brio, quest'uomo non era che un pi» 
lastro nel giuoco tedesco. Egli è di
ventato oggi uno strumento al ser
vizio dei politici di Londra - e di 
Washington*. Noi la riportiamo per 
debito di cronaca. Cosi come ripor
teremo quella che certamente et /or» 
nlranno gli Alleati: i quali diranno 
che Pavelic non è Pavelic ma Cassa» 
ni * poi, più tardi, che Pavelic-Cas-
san* non e proprio sicuro che fosse 
un criminale di guerra. E con dò 
tutto sarà chiaro: con buona pac« 
delle vittime dell* Ardeatine e dei 
croati torturati e massacrati dagli 
ustascio. 
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