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L'ESPLOSIONE AU A "FARBEN" 

Migliaia di morti, oltre 2500 feriti. 
Questo il tragico bilancio dell'attività 
di guerra k delle potenze occidentali 
in Germania. 
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BIGLIETTO 
DÀ VISITA 

Quanta's ia la capacità logica 
e la acute/ / . ! delle intuizioni po
liziesche del Ministro degli Inter
ni della Repubblica Italiana, è 
dimostrato da questo brano te
stuale dell'intervista che l'on. Scei
ba ha concesso alla agenzia Uni
ted Presa sui e piatii insurrezio
nali > del J'nrtito Comunista Ita
liano. < I fatti hanno dimostrato 
l'esistenza di piani n carattere in
surrezionale, da tempo elaborati. 
La stessa calma apparente a i u 
tasi nelle province notoriamente 
più rosse rivela i segni del piano 
g e n e r a l o . Dunque — dithiara 
incelila — nelle province notoria
mente più rosse vi è stata calma 
(non è vero, ma non importa. 
N.d.r.). Calma apparente, nota 
acutamente il Ministro di Poli/m. 
E conclude trionfante: e ico i se
gni del piano generale in.surre/.io-
nale! 

A così audace mente, ricca eli 
tanta sicura indifferenza dinanzi 
al ridicolo e di così tranquillo di
sprezzo delle norme della logica, 
è azzardato e .superfluo chiedeie 
spiega/ione e giustifica/ione dei 
fatti accaduti alla Banca d'Italia:* 

Gli impiegati della Banca d'Ita
lia hanno sospiro ieri il lavoro 
per 24 ore. I motivi dello sciopero 
sono conosciuti": protesta contro 
la Dire/ione, la quale ha rifiutato 
di accettare le conclusioni di ima 
Commissione paritetica, nominata 
dal personale e dnlln Direzione 
per decidere su alcune questioni 
attinenti agli scatti di anzianità e 
agli stipendi. 

Sciopero a tempo determinato: 
Tpntiquattro ore. Sciopero di pro
testa contro un provvedimento 
della Direzione della Banca. Scio
pero a carattere economico. Allo 
sciopero non è accoppiata alcuna 
manifestazione. 

E' difficile citare una lotta sin
dacale a carattere più limitato, 
con rivendicazioni più moderate. 
Lo sciopero è stato proclamato 
con decisione unanime di tutte 
le correnti. Ad esso aderisce coni 
patta' tutta la massa dei dipen
denti. L'inizio dello sciopero non 
dà lungo ad alcun incidente, di 
nessun genere. .\Ton importa. 

Alle 11 la Celere in forza piom
ba dinanzi alla sede della Banca 
d'Italia". Non chiede spiegazioni. 
non dà chiarimenti. Si getta MI 
un gruppo di dirigenti sindacali e 
di impiegati, i quali stazionano 
dinanzi all'ingresso della Banca 
li acciuffa, li carica sulle jeeps 
e li manda in guardina. Stabilisce 
un presidio di guardia all'edifìcio. 

I fermati sono diciotto: vi sono 
compresi funzionari di tutti i 
irradi e «•tfe dirigenti sindacali 
della categoria. Due dei dirigenti 
«orto comunisti, uno è soriilista, 
uno è repubblicano e gli altri tre 
•enza partito. 

Motivo legale • per il fermo? 
Nessuno. Spiegazioni? Nessuna. I 
fermati restano in-guardina. E' 
necessaria una protesta indignata 
e un pas«o personale presso il 
Questore del compagno Bitossj, a 
nome della C.G.I.L., per ottener
ne il rilascio. 

A.quale « piano di sovvertimen
to > chiederà soccorso il Ministro 
Sceiba per spiegare il fermo il
legale dei diciotto funzionari e 
dirigenti sindacali della Banca 
d'Italia? 

Noa è possibile prevederlo, da
ta la eccezionale fantasia di tale 
Ministro degli Interni. Assai più 
facile è comprendere In ragione 
•era dell'intervento della Polizia 
e del fermo dei diciotto funzio 
nari. 

I diciotto funzionari e — si può 
dire — tutti gli impiegati della 
Banca d'Italia sono colpevoli di
nanzi a Sceiba e al suo appara
to di un solo reato: di aver osato 
protestare contro una decisione 
padronale, di aver opposto resi
stenza a questa decisione e di 
averla opposta con lo teiopero. 

Non importa che ii diritto di 
feioprro sia sancito nella Costi!u-
rione. Non importa che esistano 
norme del codice, le quali stabi
liscono che non si possono met
tere in gattabuia i cittadini solo 
perchè ciò piace a un Questore, 
a un Prefetto o a un .Ministro. 
AI governo De Ga«peri non gar
bano le proteste e le rivendicazio
ni degli impiegati. Al governo De 
Gasperi non piace che gli impie
gati difendano i loro diritti ton 
Tanna dello'sciopero. AI governo 
De Gasperi aon persuade che gli 
impiegati siano organizzati in un 
sindacato forte, unito, combattivo 

Biglietto da visita più chiaro 
non poteva presentare il governo 
De Gasperi agli impiegati romani. 
Si pnò discutere se sia il bigliet
to di un galantuomo o di un bri
gante di strada. Ma la realtà è 
questa, semplicissima. 

Bisogna che sn di essa rifletta
no gli impiegati romani. Qui non 
è più questione di fede politica. 
Tra ì fermati della Banca d'Italia 
vi erano comunisti e saragattiani 
e repubblicani e lavoratori di 
nessun partito. Qui tengono col
piti i diritti primordiali della gen
te elle lavora e r ive della pro
pria fatica; diritti conquistati at-
trarerso un secolo di lotte, a cui 
anche gli impiegati hanno parte
cipato ed hanno dato un genero
so contributo. 

Conviene agli impiegati che 
siano spezzati i loro sindacati, che 
sia - cancellata la libertà di scio
pero e che il governo possa met
ter* ìa guardina oggi i diciotto 
adoperasti e domani tutti coloro 

L'UNITA' SINDACALE SI RAFFORZA ALLA BASE 

I capi scissionisti condannati 
dagli stessi iscritti alle ACLI 

1 r V 

. / lavoratori democristiani di Firenze e Milano contro i traditori dell'u
nità sindacale - L'on. Morelli accusa Pastore di "estremismo,, - Misure 
della C.G.I.L per impedire agli scissionisti di sabotare l'attività confederale 

P»-' 

Impattanti nuclei di lavoratori 
democristiani si sono già pronun
ciati in varie regioni d'Italia per 
la permanenza nella C.G.I.L. As
sieme ai lavoratori delle altre coi-
renti, e&si hanno condannato l'at
teggiamento scissionistico dei loro 
« dirigenti » e si apprestano ad e-
leggerne altri. Si ha ovunque la 
netta sensazione che l'unità sin
dacale — quella effettiva, di base 
— sia Uscita rinforzata in .seguito 
all'allontanamento dei capi-cru-
niiii. 

Abbiamo riferito ieri dell'imme
diata ìea/.ione di condanna verifi
catasi i n tutte le grandi fabbriche 
di Torino e degli ordini del giorno 
che le Commissioni Interne all'una
nimità, compresi i democristiani, 
della Lancia, della Fiat-Miraflori, 
della Michelin, hanno votato per 
affeimaie la volontà di tutti i la
voratori di mantenete l'unità sin
dacale. 

A Tarino Bravissimi sono i con 
trasti sorti tra gli stessi dirigenti 
delle ACLI. Nel corso di una ani
mata riunione, solo una esita» 
maggioranza è riuscita a far appro
vare una mozione di approvazione 
dell'operato del Consiglio Nazionale 
delle ACLI. 

E' interessante notare a questo 

ptoposito il cauto atteggiamento 
assunto dall'Osservatore Romano. 
Il giornale del Vaticano discutei 
pei fino sulla possibilità o mennj 
di contare su una maggio! an/a | 
dei lavoratoli iscritti alle A.C L.I... 
per la costituzione della organiz- ! 
razione scissionista. 

A Milano 
Molto buone sono tutte le notizie 

che provengono da Milano. Alla 
C. d. L. ari ivano continuamente 
mozioni dai vari luoghi di lavoro 
della provincia insieme a lettere di 
lavoratori singoli o di gruppi. Tut
ti condannano il tradimento dei 
- dirigenti » d. e. 

Un esempio: il messaggio dei COO 
dipendenti della ditta •• Siiy Cha-
mon », filmato anche dai d. e. Co
ralli e Mai tinelli. <• I lavoratori — 
afferma solennemente la lettela — 
esprimono la decisione di rimane
re uniti in seno alla C G I . L , fan
no voti che tale decisione trovi lar
go consenso in altre assemblee del 
genere e si dichiarano pronti a 
lottare per la realizzazione di tut
te le rivendicazioni sindacali po-
bte sul tappeto dalla C.G.I.L. Que
sta trova la sua naturale forza di 
realizzazione nell'unità sindacale ». 

NON POTRANNO CONTINUARE A SABOTARE 

Pastore, Cuzzaniti e Rubinacci 
invitati a lasciare gli offici 

Dichiarazioni di Di Vittorio sulle manovre demo
cristiane. La convocazione del Comitato Direttivo 

Colti di sorpresa e smascherati 
dalla decisione dell'Esecutivo con
federale, i capi della scissione ten
tano ora una nuova manovra. Essi 
sbraitano per rimanere nei loro po
sti direttivi al solo scopo di sabo
tare all'interno l'azione della C.G. 
I.L. e paralizzare attraverso una 
azione pseudo-legale l'attività della 
Confederazione stessa nei prossimi 
mesi. 

In un comunicato diramato i en 
mattina, gli e \ componenti demo
cristiani del Direttivo della C.G I.L. 
hanno • respinto » il provvedimento 
di decadenza deciso dall'Esecutivo 
e dj conseguenza hanno deciso — 
bisogna però vedere come faranno 
per realizzare questa decisione — 
di continuare a svolgere la loro at
tività in seno alla C.G.I.L. 

Naturalmente la Segreteria Con
federale non ha tenuto nel mini
mo conto l'assurda pretesa e ha 
inviato una lettera a Pastore, Cuz
zaniti e Rubinacci invitandoli a la
sciare i loro uffici centrali. 

Il compagno Di Vittorio, d'altra 
parte, ha ribattuto immediatamente 
le ridicole dichiarazioni dei sinda
calisti d e. precisando ai giornali
sti che « l'Esecutivo non ha espulso 
la corrente d e. ne tutti gli aderen

ti alla medesima, ma ha semplice
mente constatato che essi ài sono 
messi fuori della C.G.I.L. 

La Segreteria della C.G.IL, ha 
deciso la convocazione del Diret
tivo stesso per il 5 agosto a Roma. 
All'ordine del giorno: 1) situazione 
interna della C.G.I.L.; 2) vertenze 
sindacali in corso, e lot'a contro la 
d ̂ occupazione. 

Da parte loro I democristiani 
hanno convocato i segretari di Ca
mere del Lavoro iscritti al loro 
Partito per il 31 corrente. 

Ma. come abbiamo detto, essi 
tendono anche a paralizzare a'tra-
verso un'attività pseudo-legale 
fattività della Confederazione nei 
prossimi me*i. Essi tendono a met
tere le mani £ui fondi e sul patri
monio di mobili e di attrezza'ure 
della Confederazione, su quei beni. 
cioè, che sono il fruito dei contri
buti dei lavoratori. 

Anche su questo punto il com
pagno Di Vittorio, interpellato dai 
giornalisti è stato chiaro e pre
ciso: -Nessun diritto e stato mai 
affacciato o rivendicato da chic-
chessa su questi beni e nessuna 
contestazione è s'ala possibile di 
conseguenza. Si è invece adita 

(ceatinaa la «.a par- l a colonna) 

Un'altra forte afférmazione unl-j 
tarla si ha nell'o.d.r- della FACK.j 
firmato anche dal rappresentante; 
d.c. Stracca, che ha sempre gui
dato la sua corrente in senso uni
tario nella lotta contro le manovre 
della Confìndustrla. 

La stessa unanimità si è avuta 
a Sesto S. Giovanni dove tutte le 
Commissioni Interne, riunite ieri 
in assemblea, hanno riaffermato 
la fiducia nell'unità sindacale, 
chiamando a raccolta tutti i lavo
ratori attorno alta CGIL. 

A Genova 
Anche a Genova la lotta contro 

gli scissionisti ha portato ad una 
imponente mobilitazione unitaria 
ilei lavoratori. La Commissione Ese
cutiva della Camera del Lavoro, al 
termine della seduta di ieri, ha 
emesso all'unanimità una mozione 
in cui si dichiara decaduto dalla 
carica il segietario delia corrente 
democristiana, Palen/ona. Contem
poraneamente la mozione rivolge 
un appello per l'unità di tutti i la
voratori. 

All'appello hanno risposto imme
diatamente. con ordini del giorno, 
tutti i poligrafici, i ceramisti, i po
stelegrafonici. i lavoratori del Can
tiere Ansaldo e dell'Allestimento 
navi, gli autoferrotramvierì, gli 
o^edalieri e le rappresentanze re
gionali dei petrolieri 

A Firenze 
Una assemblea <?tiaoidinaria per 

l'estme della nuova situazione sin
dacale è stata tenuta ieri alla offi
cina Pismone. I numerosi interve
nuti hanno sostenuto la nec*!^sità 
di" rafforzare l'unità afla base del
l'organizzazione sindacale. Il rap-
pre.-entante dei repubblicani, Mar-
co\ecchio. ha riaflermato l'intento 
unitario della propria . corrente e 
il rappre-entante democristiano ha 
dichiarato che la scissione sinda
cale è stata decisa dall'alto senza 
interpellare 1 lavoratori democri
stiani. Ha poi preso la parola il 
d.c. Sciarra. ohe fra gli applausi 
di tutti i lavoratori ha espresso ad 
alta voce la sua fede unitaria ed 
ha annunciato le sue dimi<=sioni dal 
Partito di De Gasperi e Pastore. 

A Bari 
Da Bari si apprende che il se

gretario della C. d. L.. on. Di Do
nato, interrogato sulle conseguenze 
del tradimento di Pastore e soci. 
ha risposto: - In linea generale 
non possiamo parlare di defezioni 
ria parte dei lavoratori di terra di 
Bari. Nei centri più numerosi del
la provincia — Bari alla tenta — 
lavoratori hanno risposto agli in
viti allettanti dei traditori dell'u
nità sindacale stringendosi compat
ti intorno alle nostre organizzazio
ni unitarie. 

In generale l'atteggiamento di 
gran parte dei dirigenti sindacali 
d. e. è stato unitario. 

La denuncia 
delle lavoratrici 

Un manifesto di condanna ' del 
tradimento perpetrato dai sindaca
listi d.c. Pastore e soci, e di ap

pello a tutte le donne lavoiatuci 
allineile cementino la l«ro unità, 
è stato lanciato da tutte le oiga-
uiz/azioni l'emociatiehe femminili 
E^se sono l'Allean/a femminile del 
Fronte democratico, l'Unione don
ne italiano, le Associazioni delle 
Capofamiglia, delle Contadine, del
le Casalinghe e delle Ragazze d'Ita
lia. le donne del Movimento Cri-
fciiano per la Pace, del Partito Re
pubblicano Ciuco e dell'Unione Soc
corso Infanzia le Amiche della 
Pace, le Amiche della Scuola, le 
Donne Cooperi tnci. le Mogli degli 
Emigianti. le Mogli dei Caiceiati 
e la ìeda/ione della rivista «Noi 
Donne ». 

— ; 
KLKZIONI S I N D A C A L I A LIVORNO 

Il 92% degli edili 
vota per I comunisti 

LIVORNO. JM. — Uno schiacciante 
incesso è staio riportato dalla cor
rente cuinunistj ni Me elr/lunl delle 
cariche nel Sindacato edili <ll Li
vorno. 1 rappresentanti tniunnlMi 
hanno infatti ottenuto lMi voti con 
Il 92 9i del suffragi. La corrente so
cialista ha riportato 52 voti e I r*-
pubbllcani 8 voti. 
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Il compagno Toglutti, sulla vi» de Ila guarigione, stringe la mano norr'ulendo al professor Valilnni 

PER LO SCOPPIO DEI MICIDIALI ESPLOSIVI FABBRICATI DALLE POTENZE OCCIDENTALI 

18 stabilimenti della "Farben,, saltali in aria 
Migliaia di morti e più di 2500 feriti finora 

Negli stabilimenti chimici di Ludwigshafen in Germania erano al lavoro piti di 20.000 
operai - Scene di panico e di terrore • Il cielo illuminato fino a 3000 metri dalle fiamme 

MAiVNHEIM. 28. — Una violenta 
esplosione ha scosso questo pome
riggio lo stabilimento chimico «Far
ben » » Ludvvixshafen.'-

Le esplosioni si sono verificate a 
catena, in un complesso di edifìci 
dove lavoravano ventimila operai. 
Il maggior numero di vittime deve 
essere stato provocato dalle ultime 
quattro esplosioni. Si ritiene che i 
morti devono essere più di un mi
gliaio. anche se le salme finora ri
mosse sono state 2X>. Alle ore 19,3*. 
comunque, i feriti ricoverali in 
ospedale erano 2538, di cui la mag
gior parte in gravi condizioni' 

Ventimila operai erano ancora al 
lavoro nei diciotto imponenti fab
bricati del - complesso industriale 
quando si verificava la prima vio
lenta esplosione in un reparto. 

L'edificio veniva letteralmente 
scoperchiato dall'impeto della de
legazione, ed alte fiamme si leva
vano nel cielo, mentre gli operai 
terrorizzati facevano ressa alle 
usTite. Pochi secondi dopo, con un 
cupo boato, saltava in aria l'edifi
cio vicino, quello dove si produce
va il viola li Metile. Ancora pochi 

JL DIBATTITO ALLA CAMERA SUL PIANO FANFANl 

Saragattiani e repubblicani chiedono il rinvio 
dinanzi alla ferma opposizione dei lavoratori 

La maggioranza d. e respinge la proposta - Il saragalliano Zanfapini attacca il "piano,, 
AHa Camera si è iniziata Ieri la 

battaglta iul « piano • Fanfani per 
la costruzione di case. 

Subito si è avuta la netta sensa
zione che l'ostilità del lavoratori al
l'attuazione del « plano » ha Impres
sionato 1 due partiti satelliti di De 
Gacperi al punto che essi non re !a 
sentono di assumersi la re»pon«abIIi-
ta di vararlo. SI alza infatti ]*ono-
rcvo'e AMADEO tPRI» 11 qua> fa 
notare che le critiche « le iberve 
di oenl «attore dell'opinione pub
blica hanno portato a tali modifiche 

on. CASTELLARIXI (PSLl) che chie
de un rinvio della discussione al
meno di qualche giorno. 

Il compagno DI VITTORIO ricono
sce che !a richiesta di rinvio avjn-
rata dal rappresentanti è dovuta al 
turbamento e alla perplessità che li 
e piano» FanfanJ ha su«cit«:o In mol
li settori della Camera Egli si as
socia. a nome della minoranza, alla 
proposta de'l'on. CasTelIarlni che 
chiede un rinvio di pochi giorni «li
riche di alcune settimane 

Ma la maggioranza d e non perde 

ì^£*>X'v. :l
tiÀ>ì&AL.i i&V 

del progetto che questo non conferva | neppure questa ocra «Ione per Impor-
quasi più nulla dell'originarlo lrt , a S U J %0[0ntà anche a«li alleati 

1/on AMADEO chiede quindi un d t Governo Per salvare "la faccia 
rinvio del dibattito per < approfon P A N F A N I . dal banco del governo, 
dire lo studio del progetti». I qtial pr0nuncla poche melate parole dl-
dovrebbero essere portati a'Ia dlscu»- lchl«rando*l favorevole a! rinvio, sl-
sione della Camera alla ripresa drt U r o che tanto la maggioranza del 
lavori, a settembre I gruppo (Il relatore di magRioranza 

Subito all'on Axnadeo al associa lo ^n Rumor si precipita ne! ira'.'em-
pc a parlottare col presidente del 
gruppo parlamentare Cappi), respin
gerà — come infatti avviene — la 
proposta di rinvio 

Primo a parlare sulla legge è lo 
on. ZANFAGNINI (PSU) il quale non 
risparmia severe critiche al plano. 
il tenore di vita del lavoratori Ita
liani — riconosce II deputato sara-
gattlano — è già tanto basso che non 
è possibile toglier loro una parte 
del salari o degli stipendi Non è pos
sibile, come vorrebbe U «plano» far 
ricadere le spese della ricostruzione 
sulle spalle del lavoratori. Lo Stato 
e la borghesia vogliono che siano 
«©lo I lavoratoti occupati a sostenere 
I lavoratori disoccupati e per far 
questo non esitano a ledere 11 prin
cipio della Intangibilità del salari. 

«Diminuite le spese militari* — 
• i l i i i l'oratore rfroite al 

I K t ' 

rhc protfstavseTO contro il HA elio 
degli stipendi e l'ingiustizia di 
una derisione padronale? 

Ieri dopo poche ore i fermati 
hanno n'ottenuto la liberta. Per
chè esiste forte ed unita la Con
federazione del l a v o r o e nella 
Con federazione il Sindacato ani-
tario della Banca <TItalia. ' 

La* conclusione è troppo limpi
da per aver bisogno dì essere 
enunciata. E nei riguardi dei se
minatori di scissione e nei rigiiar
di di coloro che -vogliono uccidere 
le l iberti sindacali. 

del quale pure 1 suol amici Canno 
parte ' 

BETTIOL ( d e ) : «Quali spese mi
litari'» 

FARALU: « Duecentoquind'cl mi
liardi'» 

In definitiva l'oratore mostra di 
condividere sostanzialmente la tesi 
della Trazione di minoranza 

L'on. CARAMIA (UQ) chiede che 
Il finanziamento della costruzione di 
nuove abitazioni avvenga attraverso 
varie mimre ai curattrre teazlona-
rio. fri cui Io sblocco del fitti. Nep
pure un applauso saluta la fine del 
lunghissimo sproloquio di Caramla. 
I! quale si siede tristissimo nri suo 
deferto settore di estrema destra. 

L'on. LETTIERI (DC) inizia testual
mente; «Debbo premettere che sono 
entu<lasta del piano Fanfanl ». Poi 
fa II suo discorso, che e Inutile, evi
dentemente. riportare. 

Alle 20 la seduta è tolta e rinviata 
a stamane. Primo iscritto a parlare 
.> H compagno LizzadrL 

La seduta maHufina 
In mattinata era «tata dbcussa una 

Interpellanea dellon. CALAMANDREI 
su l'ordinamento regionale. Tra l'altro 
Il deputato Indipendente ha manife
stato la sua perplessità per II fatto 
che Sceiba |I giorno prima non avesse 
smentito la denuncia fatta dal com
pagno Berti sulla esistenza di trat
tative tra la Regione siciliana e gli 
Stati Uniti per la ml!ltarln*xione 
dell'Isola In funzione amerieofai. «Se 
U Sicilia stesse trattando con una 
aotoua orientalo «nxicfaè occidentale 

sarebbe l'atteggicmento del governo 
egualmente indifferente? » — ha ente-
ito l'oratore 

Lblnifloria per l'altenfate 
al (MnyagBf Togliatti 

II Procuratore della Repubblica. 
doti. Giuseppe Aromatici, ha conti
nuato ieri a raccogliere deposizioni 
da testimoni che sono «tati in grado 
di riferire circostanze in ordine al 
modo come l'attentatole Antonio Pa'-
ante potè mettere ir> esecuzione il 

suo Diano criminale. 

sci-ondi. ed una terza terrificante 
esplosione aveva luogo nel reparto 
vicino. 

L ' o p e r a di s o c c o r s o 
Mentre già ferveva l'opera per il 

recupero dei morti e dei feriti, al
tre esplosioni si verificavano in tut
to il complesso industriale con unii 
apocalittica violenza. I soccorritori 
venivano anch'ersi travolti dalle 
esplosioni, e nuove vittime si ag
giungevano a quelle che già gia
cevano immobili. 

Testimoni oculari hanno riferito 
the le ultime esplosioni hanno da
to luogo ad un indimenticabile 
spettacolo nella sua terrificante trj-
«icità: tra laceranti esplosioni, lin
gue di fuoco che fii levavano dirit
te ne] cielo sino a molte centinaia 
di metri di altezza. 

Senza dubbio è stato il disastro 
industriale piò grave verificatosi 
nel monde intero, dopo quello apo
calittico di Texas City negli Stati 
Uniti di oltre un aaino fa. Certe r 
che eli edifici vicini alla Farben 
sono stati rasi al suolo. Quanto al 
complesso industriale, ai calcola chr 
l'M per cento circa dei 18 edifici 
che le costituivano aia andato com
pletamente distratto, 

Già passando per Mannheim. la 
citta gemella che sorge aulle rive 
del Reno, uno spettacolo di desola
zione sì offre allo sguardo: in tutta 
Mannheim non *1 è più un *olo 
vetro, una «ola vetrina di negozio 
che non sia andata in frantumi-
Grande fortuna i che il complesso 
della Farben aia situato alla peri
feria di Ludwigshafen, altrimenti 
la città avrebbe subito dei danni di 
incalcolabile gravita. 

Sinistra fantasia 
Cordoni di truppa, americane e 

francesi, tesi attorno all'area col
pita, impediscono a chiunque l'ac
cesso alle rovine. 

Ma contro 1 cordoni fanno refe»:.. 
invece, a migliaia e migliaia, i fa
miliari degli operai della Farben, 
mentre e un ininterrotto susseguir
si di desolanti «cent'di disperazio
ne e di terrore Spesso ì soldati 
hanno dovuto far uso della forza 
per impedire che la folla ad'Jir.t-
tura impazzita dalla disperazione 
facesse irruzione tra le rovine, dal
le quali ai levano ancora coltri di 
fumo nero ed acre. 

Si sa che gruppi dì operai sono 

chimici, in una fantasia di fiamme 
rosee, azzurre, verdi e gialle. 

« Da voci confermate raccolte in 
questi mesi, risulta che nella «Far
ben». oltre i colori, eli anglo-fran 
co-americani facevano fabbricare 
esplosivi per il lancio sperimentale 
di « V I » a « V 2 ». 

Un calcolo approssimativo del 
comando delle forze armate ameri
cane fa ammontare ad alcune mi
gliaia il numero dei morti, che si 
sono avuti nella spaventosa cata
strofe di LudwiKshafen Anche i fe
riti sarebbero diverse migliaia. 

C o l o n n e d i f u m o 
Secondo i primi particolari che 

-tono stati forniti dal comando ame
ricano di Heidelberg si sarebbero 
verificate in un primo tempo tre 
esplosioni, provocate dalla combu
stione di gas illuminante, del qua
le non era stata avvertita la fuga 
Si accendevano quindi numerosi 
focolai di incendio che a loro vol-

l'esplosione ha affermato che a un 
certo punto la colonna di < fumo 
•prigionat4s: era alta tre chilometri. 

I patrioti passano all'attacco 
nel settore di Konifza 

ATEXK. 2« — l.a « Reutcì » sp-
oiernie da Tonto atiendibi'c che la 
r«*sist'n7a vlo'enta doi RuerrlcIIcri e 
li inalicmpo hanno gravemente osta-
co'a'.o !'oÌT<eJk̂ 't dcll'escreilo Ci'co 
nel settore di n.onii7.i Un tontrattac-
i-o, lanciato da due battacìioni di 
UierrfKlierl per difendere le loro po
sizioni *ul monte K'ophti* a nord
est di Konitza fi e protratto per tre 
eiornl. Le perdite sono «tate f.ravi 
per I monarchici 

Un bue fa deragliare 
il rapido di Sassari 

CAGLIARI. 28 — I rapido diret
ta davano origine ad altre quattro Ito a Sassari, avendo trovato vj;'a 
terrificanti esplosioni, che distrug
gevano pressocchè completamente 
il complesso dei 18 stabilimenti. 

Il pilota di un < Dakota > che si 
trovava a sorvolare Ludwigshafen 
nel momento in cui si e verificata 

.inea ferrata uti bue dersgiavd pie
gandosi da un ato. fra jl vivo pani
co dei numerosi p^ueggeri Forti.m-
t. mente non si e verificato ne».un 
danno alle pei-ono Anche le vet
ture noti hanno riportato danni rice
venti. 

OGGI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Fra zìi atri e «lato sentito I! Que- : s o i a t . i n o u a i c h e renarto cireol
atore della Canura. on La Rocca. chei ' f 0 , , 3 l i J" 1 u a , c n * r ' D a ^ ! ° *„,\?t7-
ha comunicato l'esito de'la inchiesta d a t ° d a l f u o c o C Si fa 1 impossibile 
fatta dall'Ufficio di Questura .<u! mo 
do come 11 Fallante potè venire in 
uo«'e^o del biglietti 

per poterli raggiungere, nella spe
ranza di trovarli in vita. Ardono 
anche molti magazzini di prodotti 

Aumento 
postali e 

delle tariffe 
telegrafiche 

Fella e Ircmelloni riferiranno sulla richiesta 
americana di ulteriore svalutazione della lira 

Il Consiglio dei Ministri si riu
nisce stamani a! Viminale per un 
e^ame generale della situazione eco
nomica del Paese, con particolare 
riguardo all'utilizzazione del Fon
do Lire. Parteciperanno alla riu
nione ai.chi i Ministri Pella-e Tre-
melloni in quanto dovrebbero ar
rivare alle 7.30 da Parigi, dove, a 
quanto informa l'A R.I., hanno di-
--eiif»o. in seno alla O.EC.E, ..della 
riforma valutaria predisposta per 
sviluppare il credito per i finanzia
menti tra i paesi europei nel oua-
dro dellrlR.P.*. 

Sotto la parola riforma valutaria 
si nasconde la svalutazione delia 

L'APOLOGETA . « Su questo punto ' 
fondumrntale... firn gimtameDtr tntitU- i 
to il Prttidente De Umiptrt, ecc.. ere ». . 
t ...lari difficile dar torto a/ De (•*- ] 
tperi, ecc., ecc. ». « Il foottno De G*- , 
ipert ia heai"inio r'ie ere, ecc. ». { 
remò il progetto Fani ani *a talntat» 
eoa «oddisfaziose ecc., ecc. ». < Beat i 
lia fatta il Governo Dt Cu peri a rin
viare ecc., ecc. ». « Constatiamo per
ciò rea •oddisfazioae che ti consiglio 
nazionale delle A C.L.I. ha ecc., ecc. ». 
« Seirintltme è da riconoscere col Pre
ndesi» del Coniglio retistenta ecc., 
ecc. ». « Situazione che II Presidente dal 
Consiglio ha mostrato saggiaawsu di 
•ce., ecc. ». 

Abbiano scelto alenai brani tlelTar-
tìcolo él fondo di Lalgl Sahatorolll 
«oli* Staape fafifaJaf» •Politla e f 

COtWROPIEDE 
litica ». Giustamente; Maggiamente, be
ne. benissimo, di/felle dar torto; sa
lutiamo con soddisfattone, ecc., ecc. 

De Gasperi ha sempre ragione! Dt 
Gaspe-rtl De Ga-epe-rif De Gasperi 
sei tutti noi! Salutate In De Gasperi 
il fondatore della Celere! 

Luigi Salvatorelli» leccapiedi a. f. ' ( 

NON FIATANO . Afa o W sr.no fni-
N tutti «sai brillanti glaenslttti ««• 

montavano in cattedra un giorno sì e 
un giorno no per piangere < ohietti-
rtamente » «il diritti litlTopptntltr.r.t 
dietro II « siparto di ferro ». • W'-* 
«ri pae*i in cui si attuano profonde 
riforme sociali, nei paesi in evi gli 
aeriti dello spionaggio americano non 
inno mmiilrif 

Trsunan ha arrestato t dirigenti del-
Toppr,sitlnne In America Se ne smam 
errorii? Xnn uno di loro ha Maialo. 
•' Mi tede che una tata oppostMinne in-
tere**a questi professoroni de « derm-
eratta ».- Topposìtlone ai gommi mera
mente popolari e democratici, due *a 
oppnsltlone antidemocratica. L'altra, em
me insegna Truman, dette andata im ga
lera. da brama. 

Ma elia ratta di dammemi* è quatta? 

nostra moneta allo scopo di dare 
ulteriori facilitazioni al capitale 
americano. Il Consiglio dei Mim.-tri 
non dovrebLe però oggi prendere 
una decisione definitiva in materia 
Saranno invece decisi ulteriori au
menti di prezzi nel settore dei ser
vizi pubblici II Ministro delle Po
ste infatti proporrà l'aumento d»l 
le t inf ie poetali e telegrafiche M a 
rosi sulla strada dell'abolizione d»i 
prezzi politici i! coverno anche ir 
questo «eitore intende roventare i' 
oeg^ioramento della situazione eco
nomica sulle spalle dei consuma 
tori. 

Il Consiglio dovrebbe occupar.* 
di un movimento di Prefetti, ir 
base alla legge che scade il pros 
«imo 31 luglio e che concede al 
Ministro dell'Interno la facoltà d' 
collocare a ripr.so Prefetti e Vice 
Prefetti con uno speciale tratta 
mento economico Ton aue«to si 
-tema si pc«sono ricompensare a! 
cuni funzionari, pttrtieolarmfnt' 
utili alla D.C. durante ti periodi 
fletlorale. 

In terza paf ina il quarto 
serrizio »u 

« I COMPLICI DI 
ANTONIO PALLANTE » 
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