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LA L011A CONI HO ì UCtMIAMENll'E LA SMOBILITAZIONE 

L'Elba, Napoli e Torre 
in sciopero per la difesa dell ' Uva 

Tutti i minatori d'Italia hanno ieri abbandonato i l lavoro - Le province di Grosseto 
e Bologna in sciopero • Sospensione del lavoro a Taranto in difesa del Cantiere 

I minatori e cavatori italiani 
hanno ieri risposto con un impo
nente sciopero generale all'appello 
lanciato dalla loro Federazione per 
eolidarizzare con i lavoratori della 
Carbosarda, che lottano da un 
m<-se contro il tentativo di smobi
litare l'industria. 

In tutti i centri minerari italiani 
l o sciopero è riuscito compatto; 
imponenti comizi sono stati tenuti 
dai dirigenti sindacali in quasi tut
te le miniere. Comizi nei princiDah 
centri della Sardegna hr.nno avuto 
invece luogo domenica 

La lotta per VILVA 
Pfr la salvezza dell'ILVA oggi 

tutta la popolazione dì Torre An
nunziata scende in sciopero genera
le per la durata di ventiquattr'orc. 

Un significativo episodio che di
mostra l'attaccamento e la solida
rietà di tutto il popolo di Torre 
Annunziata con gli operai del
l'ILVA, è quello avvenuto dome
nica nel corso della partita di cal
ciò Torrese-Reggina: tutti i gioca
tori, durante l'intervallo dell'in
contro, si sono recati nelle tribu
ne del pubblico per raccogliere i 
fondi per una sottoscrizione in fa
vore delle maestranze minacciate 
di licenziamento 

A Napoli invece sarà effettuata 
6tamane una sospensione del lavoro 
di mezz'ora dalle 10 alle 10.30 in 
tutte le fabbriche e nei ' trasporti 
urbani. Alle 10 tutte le sirene 
delle fabbriche e degli stabilimenti 
di Narrali suoneranno a distr>s;i. 

Nel pomeriggio di ieri un gran
d e comizio ha avuto luogo in piaz
za del Municipio a Napoli. Ha par
lato all ' imponente folla il compn 
gno Maglietta, segretario della 
C.d.L. napoletana. 

Lo sciopero dell'Elba 
TI quadro della lotta per la sal

vezza dell'ILVA si è ieri allarga
to: tutta l'Isola d'Elba è scesa in 
sciopero generale di 24 ore in se 
gno di protesta contro la lentezza 
delle trattative ed il sabotaggio 
padronale per la soluzione della 
crisi degli alti forni di Portofer-
raio. 1.500 operai delle miniere di 
Rio Marina hanno cessato comple
tamente il lavoro. L'energia elet
trica è stata sospesa fino alle 18. 
Tutti i negozi sono rimasti chiusi. 

Una delegazione di lavoratori 
dell'ILVA di Portoferràió è stata 
intanto ricevuta ieri a Roma dal
la Commissione parlamentare per 
l'industria, alla quale hanno espo-
Bto la gravissima situazione degli 
stabilimenti e le tragiche condì 
zionj delle 
dell'opposizione, fra i quali erano 
i compagni Cerreti e Natoli, han
no chiesto ai rappresentanti del 
la maggioranza di prendere posi
zione contro il piano .di smobili
tazione dei padroni. Al termine 
della riunione la Commissione . h a 
deciso la nomina di una sortocom-
missione per lo studio del proble
ma, sottocommissione che si riu
nirà oggi stesso a Montecitorio. 

Della sottocommissione fa parte 
anche il compagno Cerreti. 

Tutti i lavoratori della provincia 
e della città di Grosseto hanno ieri 
partecipato compatti allo sciopero 
di sei ore, dalle 11 alle 17, pro
clamato in segno di protesta con
tro l'arbitrario arresto di sei lavo
ratori addetti al cantiere Hi rim
boschimento di Orbetello. 

Nella riunione straordinaria di 
ieri sera, l'Esecutivo della Came
ra del Lavoro di Bologna ha de
ciso l'astensione dal lavoro dalle 
11 alle 11.30, di stamane in- tutta 
la provincia, in segno di protesta 
contro le menzogne di Pastore, ca
po della confederazione crutr.ira. 
contro i lavoratori dell'Emilia. 

A Taranto 
Manifei-ti di tutti j colori, fir

mati dai rappresentanti dei vari 
partiti, hanno 'fri coperto le mu
ra di Taranto. I manifesti denun
ciavano alla popolazione la grave 
situazione dei cantieri navali, mi
nacciati di -mobilitazionp, totale. 
Dalle 11 alle 11,15 di stamane, tut

ti i lavoratori della città pugliese 
sospenderanno il lavoro in segno 
di solidarietà con i tremila operai 
dei cantieri che applicano la » non 
collaborazione ». 

Mentre proseguono, fra i conti
nui ostacoli frapposti da parte pa
dronale, If trattative, continua in
tensa l'abitazione dei lavoratori 
della • Torni ... 

Le maestranze rielle Acciaierie 
sospenderanno oggi il lavoro dal
le 12 alle 13. 

LA GIORNATA POLITICA 

Discorso guerrafondaio 
del conte Sforza a Carrara 

Le affermazioni della " sinistra d. e. „ a Pesaro 
e l'atteggiamenti» di fronte ai problemi concreti 

Anche i braccianti aretini 
scendono domani in sciopero 
La battaglia dei biacclami toscani 

pi adeguo. A?;i sciopeu m atto iielW-
campagne di Firenze, Pisa. Livorno 
e Siena si aggiuntela domani anche 
quello delle campanile aretine. 

Se pei venei di ì bi accintiti floicn 
f in non avranno ottenuto soddisfa
zione. tutta la piovutela di Fueitze 
ditterà in sciopero serici ale. 

I.a lotta è aspi a anche in Sicilia. 
Dopo sei gioì ni di sciopeio, ì brac
cianti di Ragusa hanno ottenuto 
l'imponibile di manodopera e le 
nuove tariffe salariali. 

Un discorso di Sforza a Carrara 
e una risoluzione del Partito re
pubblicano sulla politica estera ca
ratterizzano l'attività dei gruppi 
.Lovernativi in campo internazio
nale. 

Sforza, nel di.-cor.^o di Carrara, è 
tornato ad insistere sulla sua «< ini
ziativa .. per la trasformazione del-
l'ERP in uno .schieramento politico. 
Questa trasformazione dorrebbe 
avvenire con una immissione nel
l'organismo dell'ERP di .-ministri 
di governo, rappresentanti dei va
ri parlamenti europei ... 

Il ministro rie^li e-teri giustifica 
il suo piano per «l 'unione Europea. . 
affermando che .< non vi sono in di
ritto belligeranti e neutrali, ma ag
gi e-^ori d a un lato e pae.-i che so-
ìic* n.ente si impegnano a resi.stere 
all'aggressione dal l 'a l tro . . P*»r Sfor
za naturalmente gli aggre.-.ìori non 
sono gli Stati Uniti, ina l'Unione So
vietica, 

Nel suo discolpo il Ministro de
gli Esteri ha trovato il modo anche 
di esprimete il -suo parere contra
rio ad una ripresa della collabora
zione fra URSS e Stati Uniti. «Guai 

D O P O LA L E T T E R A DI E V A T T E L I E 

Campagna dei guerrafondai occidentali 
contro la ripresa di trattative a quattro 

Riunione dei "tte„ per preparare la risposta alla lettera 
Critiche a Lie e Evatt - Un nuovo progetto Bramugiia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. Io — Domani Marshall. 

Schuman e. Mac Neil si riuniranno 
per dammare la lettera di Evatt' 
Trt/gvc Lic ai quattro grandi e cori' 
cordare un atteggiamento comune. 
Ma la decisione che t tre adotterai 
no domani era già nota sino a sta
mani al palazzo di Chaillat: l'ap
pello in cui Evatt chiede la ripresa 
di conversazioni a quattro sarà re
spinto. 

Dopo avere sabotato il progetto 
Bramugiia, il tre respingono ora la 
nota di Evatt. fornendo cosi una 
nuova prora della loro cattiva vo
lontà di raggiungere un accordo. Per 
giustificare il loro rifiuto, i tre fal
sificheranno l'interpretazione di un 

maestranze. I "deputati hpamm-della lettera di Evatt-Trygve 
Lie. che parla di * tutte le tappe ne
cessarie... » a una intesa. Secondo t 
tre. queste tappe non sarebbero le 
« conversazioni a quattro'» espressa
mente ricordate dalla lettera, bensì 
l'abolizione unilaterale da parte so
vietica delle misure restrittive sul 
commercio di Berlino, mentre quelle 
occidentali rimarrebbero in vigore. • 

Che questa interpretazione sta cap
ziosa lo si int nurse persino dalla let
tura dei piti autorevoli commentato
ri americani. « / / testo della lettera 

costituisce una vittoria propagandi- Eviitt-Tr>/gvc Lie. Il Presidente e il 
stiva dell' JRSS », dice il New York | Segretario Generale dell OXU doircb-
Herald Tribune di oggi: « Grande tir-, « c o accontentarsi «di svolgere fun-
toria diplomatica del governo sovie- ztont puramente amministrative ». 
f ico», s'-rivc Walter Kcrr. che ccrcu' come dfcra stasera un delegato amc-
in tal modo di mettere m cattiva' ricatto 
luce Evatt e Tri/gie Lie presso le de-] j , c delegazioni anglo-americane al
legazioni occidentali. l'OSU non riescono a nascondere la 

La sollecitudine del Segretario gc- \ loro irritazione: «Le lettere di Evatt 
ncrale dcll'ONU e del Presidente del-1 dove ano essere indirizzate solo al
l'Assemblea generale nel prevenire /• IJRSS *: u e una sfida al Consiglio 
Bramugiia — il quale, com'è noto.'di Sicurezza*: usi a-cctta il fondo 
stava preparando un nuovo progetto del'c arqomcntaziom di Vtscinshi ». 
di risolutone sul problema rfi Ber- Eiatt-Tnigic Lie vov. pnrlato infatti 
lino — dimostrano irrefutabilmente, rf, r minaccia sovietica ». ma unica-
che un gran numero di piccole po
tenze sono profondamente preoccu
pate dallo sviluppo della situazione 
internazionale C desiderano un accor
do tra i Quattro. 

mente dell'impellente necessità di 
convocare i quattro e della elabora
zione del trattato di pace t/i sospeso. 

.1 Porgi si segnalano le forti pres 
sioni da parte dei repubblicani per 

ORiniVlI.E »Et/ITTO IBf PROVINCIA DI l'OBI.1' 

Un comunista assass inato 
sulla porta della Casa del Popolo 

Due feriti nel tragico episodio - Otto aderenti al P. R. I. arre
stati - Connivenza t ra repubblicani e ex fascisti della sona 

Gli anglo-americani vogliono a coti- trattenere Trutnan dal congedare 
gelare» l'affare di Berlino al CO'i-j Marchili il 20 gennaio prossimo 'al 
siglio di Scurezza e non intendono fine d: salvare la continuità della 
p.u (ionie era nei disegni di Fostcr, 
Dultcs all'inizio della terza sessione) 
portare la questione dinanzi aU'As-< 
semblea generale. Temono un troppo 
grande numero di astensioni e an-\ 
che di voti contrari alta loro politica.] 

^Spetta al Consiglio di Sicurezza.'. 

politica estera » americana e pararla 
dai « coip: di testa » di Truman che 
potrebbero essere pericolosi per la 
politica di psicosi bclliza e per gli 
i'tcrcssi di Wall Street. 

Gli americani esercitano ora forti 
pressioni xu Bramugiia per indurlo 

ai suoi membri o al suo Presidente ad opporsi e Evatt e a Trugic L>c. Il 
prendere iniziative sull'affare di Ber 
lino ». diranno domani t tre, con
dannando in sostanza l'azione di 

Lo Verso promise di sposarla 
quando si ritrovarono a Napoli 
(Continuazione dalla prima paainajquei rapporti furono ripresi e non namoratt . , — grida stizzita Fi lo-
torno. Ed ecco che sotto il porticato 
della stazione Incontrai il dot*- Lo 
Verso ~. 

— « Ma capevate chp era a Na
poli 11 dottor Lo Verso? ». 

— * Ma come potevo saperlo, «e 
e r o m Marciantse ~. 

— * Non lo cercavate, per caso? - . 
— - Ho detto no. Il dottor Lo Ver

s o se ne stava 11 tutto solo, so'to la 
rtazione. molto afflitto.. . 

— - S a p e v a t e che gli era morta 
la moglie? - . 

— „ SI. l 'avevo letto sul Giornale 
di Sicilia -. 
- — « Dove? - . 

— « A Marcianlse 
" — - M a cerne! — gridi 11 Pres i 
dente — .11 Giornate di Sicilia ar
riva a Marclanlse? ». ' ' 

— - Arriva, arriva, signor Presi-
den'e ! — • 

— - Mi congratulo con 11 Giornale 
di Sicilia per la sua diffusione! Ma 
ditemi ora: dove andaste con 11 dot-

P e r non incontrare lo «Ritardo dei 
presentì l'ex monaca ai è messa 

- gli occhiali neri 

tor Lo Verso a Napoli?' — dice 11 
Presidente. 

— - I l dottore mi portò a pranzo 
In una grande trattoria ». 

— - E dopo andaste in albergo? ». 
Filomena Salziìlo qui 'ace. Cala 

la tes-ia e sì stringe le mani con at
to compunto. 

— « Dica, dica, signorina! — gri
da 11 Presidente — tanto ci tro
v iamo!» . 

— - Cominciarono da allora 1 no-
stri intimi rapporti - — risponde 
euor Elena parlando l e n e m e n t e . 

. Ma l 'aw. Rocco Gullo 'a lnrer-
rorrttV'- » La te.-te — egli dice — di
chiarò In Istruttoria che a Napoli 

in»ria/r 
— - No! No! » — protesta fuor 

Elena — » Prima come potevo, se 
ero monaca? ». 

— .- Ma è vero — chiede allora 
l ' a w . Vivianl di parte civile — che 
la signorina Salziìlo fu operata a 
Palermo di ragadi anali, quando an
cora aveva il v e l o ? » 

— - Avvoca'.o — fa ti presiden
te — il cielo ci guarda! lasciamo 
stare! » 

— - No! voglio saperlo — dice 
l ' a w , Vivianl — questo l'ha dichia
rato l'imputato, il suo amante ». 

— » Dica, allora, come avvenne. 
signorina. Ebbe molti rapporti con 
gli uomini? » — chihede conciliante 
il Presidente. 

— - Era nel convento delle suore 
della Carità a Pescopagano . — rac-
con'a con voce sottile Filomena Sal
ziìlo — Avevo sedici anni ». 

— - Nel convento delle suore av
vengono di queste cose! — ch'ede 
allarmato il presidente. Ma non ca
pisco: si spieghi meg l io» . 

— - Sotto li portone, stgncr Pres i 
dente . ' 

— - C o m e ? , sotto 11 portone del 
j convento? ». 

— - Mi scusi. Io non ricordo be
ne. Mi faccia dire, intanto. Mi in
namorai di un giovane a Fescopa-
gano. un certo Salvatore Di Maria. 
Eludendo la vigilanza delle mona
che. scendevo giù e ci vedevamo. 
Un giorno mi provvise fermamente 
che mi spesava. Gli credetti. Prima 
ci scambiammo solo qualche bacio. 
ma .solo qualche bacio ». 

— - E dopo? - . 
— - Dopo egli parti per l 'Ame

rica ». •» 
Se dovette essere o p r a t a eb

be anche altri rapporti? — le do 
mandano insistentemente. 

Ma Filomena Salziìlo pare che 
non dia ascolto più a nessuno. Si 
dimena ora sulla sedia e. ad un trat
to tenta alzarsi. 

— - SI calmi, signorina — le dice 
il Procuratore Generale — « Le ha 
fatto presente il Presidente che le 
testimonianze false comportano del
le pene gravissime ». 

— « Se volete — grida «ucTa Ele
na — faccio venire qui l«i madre 
superiora e tutte le monache de! 
convento ». 

— - SI calmi — ripete 11 Presiden
te — Piuttosto ci dica quando pro-
mis« di sposarla il dottor Lo 
Verso? ». 

— - A Napoli, nell'Albergo». 
— -Conosce la disposizione delle 

stanze della casa del dottore?». 
— -Conosco solo lo studio ». 

* — - E dopo lo studio? ». 
— « C e la camera da le'to — 
— - Ha conservato la signorina le 

lettere di questo promesso sposo? » 
— domanda l ' a w . Rocco Gullo — 
Di regola. do\rehlv> conservar le - . 

—• « Io straccio le lettera degli to

rneila e si alza 
Il presidente acconsente a man

darla via-
La folla tra'tenuta dall'Interro

gatorio prima, ora irrompe nel pre
torio. 

Suor Salziìlo alze le mani come 
per difendersi. Una diecina di po
liziotti manganellando a destra ed 
a manca la traggono in salvo, men
tre un usciere l'afferra per un brac
cio e se la trascina dietro scompa
rendo, dietro una porta. 

Allora si ode un urlo bestiale. 
inumano. E* la madre di Sofia Ma-
la'to. - Deve bruciare viva, deve 
morire con 1 morsi delie vipere. 
maledetta donna, come mia figlia. 
deve crepare avvelenata! - — ella 
grida, strappandosi 1 capelli e di
grignando i denti. 

mtrrsiro argentino, interrogato ogiji 
ha dichiarato testualmente: « L'ap
pello alla pace formulalo dal Evitt 
e Tri/gre L-e interpreta l'aspirazione 
di tutti t popoli del mondo. Sono 
'•erto che questo sentimento univer
sale sarà riconosciuto dalle nazioni 
interessate perchè concorda con le 

\ speranze dei popoli. 
Comunque Bramugiia (su. questo 

un tentativo -«' "l'strarrc l'attenzione 
della lettera di Evatt o no) ha pre-
tentato questa sera una « nuova lor-
rr.u'a » per la soluzione del nroblèira 
berlinese. Tale formula prevede la 
ro'tituz'onc di una speciale commis
sione di sorveglianza nell'adempi
mento da parte delle quattro poten
ze degli impcqr.i previsti dalla solu-
z one Bramugiia. impegni che non 
si discostano molto da quelli con
tenuti nel precedente proqetto. tran
ne che per il tempo ridotto tn cui 
dovrebbero essere attuati. 

La nuora formula verrà presentata 
da Bramugiia all'approvazione delle 
potenze * neutrali » del consiglio e 
quindi alle quattro grandi potenze. 

LUIGI CAVALLO 

D O M A N I 
Il secondo servizio di A, L. 
Strona dal la Cina Liberai 

«Un giudizio di Mao Tie 
Tung su Ciang Kai Scek » 

a chi crede, ha egli «profeticamen
te* affermato, che il problema del
la pace e della guerra si risolva 
esclusivamente nel problema dei 
rapporti bimni e cattivi fra la di
plomazia degli Stati Uniti e la di
plomazia sovietica». 

La pres a di posÌ7Ìone ni Sforza è 
stata seguita " ieri dalla risolu
zione del Partito repubblicano il 
quale dichiara — tra l'altro che 
• di fronte alle esigenze immediate 
derivanti dalla situazione interna
zionale la vera volontà di pace si 
concreta non «ià in sterili invoca
zioni, ma nella positiva organiz
zazione della sicurezza del Paese 
(riarmo) nell'ambito di un sistema 
di efficiente cooperazione tra i po
poli occidentali .. . 

Un altro avvenimento che è sta
to oggetto di commenti negli am
bienti politici è il Convegno di Pe
saro del'a corrente di * Politica so
ciale » della D C. capeggiato, come 
è noto, dall'on Gronchi. 

Il discorso che l'on. Gronchi ha 
pronunciato in quell'occasione non 
va sottovalutato: esso contiene del
le affermazioni politiche impor
tanti e coraggiose che vanno dalla 
denuncia del clericalismo che ten
de a impadronirsi dello Stato e a 
trasformarsi in regime, alla difesa 
della neutralità insieme alla op
posizione al blocco di guerra di 
Bruxelles. Gronchi ha denunciato 
anche — ma con cautela — la so
stanza reazionaria della politica 
economica e sociale della d.c. 

Tuttavia, ci si domanda, a che 
cosa conducono queste affermazio
ni? O^gi ci sarà alla commissione 
parlamentare una discussione su un 
problema vitale per le grandi mas
se popolari — il problema dei fit
ti e della casa; la discussione pro
vocherà uno schieramento politico 
reale: che faranno gli amici di 
Gronchi? 

Occasioni perdute 
La discussione sui fitti, natural

mente. non è che un esempio, una 
fra le tante occasioni che ogni 
•"ionio s i offrano d i amici di Gron
chi per tentare di realizzare con
cretamente un nuovo schieramento 
politico. Lo stesso vale per tutti gli 
altri argomenti . commessi al «pia
no invernale' che in questi giorni 
«ono al l 'emme dei partiti e degli 
uomini Do'itici. 

Si è riunita ieri la Commissione 
senatoriale di inchiesta, nominata 
su dompnda del compagno Li Causi 
in seTuito alle c ' iunniose afTerma-
•>ioni fatte da Sce'ba. La riunione. 
è stat3 particolarmente imoortnnte 
oer le dichiarazioni .del diret{cr§ 
del .. Giornale di Sicil ia. . . Ardiz-
zene, 

Come è noto, i! giornale ave
va pubblicato le lettere del bandi
to Giuliano, e Ardizzone è stato 
convocato dplla Commissione ner 
rifer're sul'"auienticità delle stes
se. Ardizzone. che è stato trrtte-
nuto circa un'ora dalla Commis
sione. si è dichiarato convinto de!la 
autenticità delle lettere pervenute 
allo stesso giornale. 

La Commissione ha aeciso di 
ascoltare in una delle .sue prossime 
riunioni il bandito Palazzolo. sia 
affiliato della banda Giuliano e 
tualmcnte detenuto in carcere. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
MELDOLA, 15 — La lunga se 

rie di delitti contro i comunisti si 
allunga con una nuova innocente 
vittime colpita selvaggiamente sa
bato a tarda sera alla frazione di 
Teodorano, a pochi chilometri da 
Meldora. e a 25 chilometri da For
lì. Il nostro compagno ucciso si 
chiamava Leopoldo Pantieri, di 37 
anni, mutilato di una gamba, per
duta in un incidente su', lavoro, 
gestore del bar della Casa del Po
polo e rappresentante della cor
rente comunista in s?no alla Ca
mera del Lavoro. 

L'assassinio 
Ecco come si sono svolti i fat

ti, secondo la ricostruzione che è 
stato possibile farne sulla base del
le dichiarazioni dei numerosi pre
senti: un gruppo di quattro re
pubblicani. dopo aver sostato nel
la Casa del Popolo ed avervi con
sumato del vino, usciva sulla stra
da e senza alcun motivo sparavano 
dei colpi di rivoltella contro un 
muro. Alla detonazione usciva sul
la strada il compagno Pantieri. 
Egli redarguiva severamente il 
gruppo. Per tutta risposta veniva 
preso a ceffoni e sarebbe .stato an
cora più duramente colpito se un 
gruppo di compagni accorsi da 
una riunione che aveva luogo nel-

a vesso 
repub-

l'interno della Casa non 
messo in fuga i violenti 
blicani. 

Mentre numerosa folla attratta 
dalla detonazione e dalle grida so
stava sul luogo commentando l'ac
caduto i quattro si portavano a casa 
di uno dei più noti fascisti repub
blichini della zona, tale Walter Pa
dovani. In casa del Padovani essi 
avevano partecipato quella sera 
stessa ad una ricca festa, assieme 
ad altri quattro repubblicani. Dopo 
un breve conciliaboio gli otto usci
vano e si recavano di nuovo alla 
Casa del Popolo, dirigendosi diret
tamente verso i1 Pantieri che at
terravano con il calcio della p i s e 
la. Subito dopo iniziavano la spa
ratoria. Il Pantieri, impacciato nei 
movimenti dalla sua gamba di le
gno, veniva raggiunto da ben tre 
revolverate. Un proiettile raggiun
geva al braccio la moglie del Pan
tieri Iole Balestri che cercava di 
portare soccorso al marito. Un a'-
tro proiettile colpiva al rene il par
tigiano G i o v a m i Biondi. 11 Pantie
ri morendo ebbe la forza di pro
nunciare un nome: « Zaccherone ». 
Uno dei suoi assassini. 

Immediatamente dopo la sparato
ria gli otto si allontanavano rifu
giandosi nella casa del segretario 
della locale sezione del PRl. ove 

LA CAMERA S/ E* RIAPERTA 

Il governo nega fondi 
alla "Maternità e Infanzia,, 

La matjfiionm/a d. e. si prenderà altre vacanze 
al fine di rinviare il dibattito di politica estera 

venivano più taidi arrestati dai ca
rabinieri. Tra gli arrestati figura
no lo Zaccherone ed i tre fratelli 
Comanditi, ben noti per la loro'ap
partenenza alle formazioni dell'e
sercito di Salò. 

I fatti avvenuti nell'opinione co
mune. non l'anno che confermare 
gli stretti rapporti esistenti in 
queste zone tra gli uomini del par
tito repubblicano ed i vecchi e le
menti del fa.-fiMun repubblichino. 
La riunione in ca.-.i del Padovani, 
avvenuta poco prima del vile at-
attentato farebbe anche presuppor
re nel fatto un preordinato piano 

/ manifesti sequestrati 
Come .--p ra.s>:.s>inio non bastas

se a suscitare l'indignazione popo
lare un nuovo attentato contro la 
liberta è .-.tato compiuto oggi dal 
nrefrtto e dfl questore di Forli che 
hanno ordinato il .sequestro di tul
li i maiuff.iti preparati dalla Fede
razione forlivese del P.C.I., rial 
Partito .<nria!i>ta itali: no. dall'ANPI 
e dalla Csmeia confederale del la
voro, 

E' evidente la volontà delio au
torità locali di tenere na.-costa la 
verità alla cittadinanza. Infatti i 
carabinieri, nfl'a loro versione uf
ficiale sull'attacco alla Casa del 
popolo di Teodorano, tentano di 
escludere ogni movente politico. 
dichiarando trattarsi soltanto di 
.. ri?sa per futili motivi . . . 

LORENZO MARINESE 

U n bandi to ucciso 
in conflitto dalla polizia 

PAt.KR.MO. 15. — Dopo una fitta 
sparatoria durala circa un'ora è stato 
ucciso stanotte il famoso e terribile 
bandito Cai lo Mortillaio e ferito Vito 
Kadosta appai tenenti alla banda ca
pitanata dai fiatcl'.i Baianiraite. 

La Carnet a ha riaperto nel pome
riggio di ieri i battenti, dopo 15 gior
ni di fene. Neanche un membro de! 
governo e presente, se si eccettuano i 
sottosegictan sciticiati per rispondete 
alle 40 ititet rotazioni ali'oidme de! 
giorno. 

Dapprima 11 compagno Impellali 
prende la parola per commemorare 
il Maestro Umbci to Giordano, tecen-
temente scomparso. Alla commemora. 
zione si associano oraton dei vari 
gruppi parlamentari, l'on. Andrcotti 
per il governo e il Presidente 
Gronchi. 

SI passa alio svolgimento delle in
terrogazioni. 

I socia.isti Barbieri e Getaci attac
cano duramente il governo, il pi imo 
'•hledendo che si ponga fine alla ge
stione commissariale delI'K.N.A.L.. ge
stione antidemocratica e che paralizza 
l'attività dell'ente; il secondo chie
dendo il raddoppio dei fendi irrisoti 
stanziati per l'Opera Maternità e In. 
fanzia. • Voi dite dì voler moraliz 
zare la vita puoblìca — dice Ceraci 
rivolto ai d .c : — ma e propuo aiu
tando enti come :a Maternità clic 
=T compie scria e dove: osa opera mo. 
rale. e non con la i:d:cola caccia di 
Sceiba alle poppute baananti! I.a in

at

ta principessa Elis?beHa 
dà alla Iure un bimbo 

LONDRA. 15. — Ai> ore 22 14 di 
ieri la principessa Elisabetta ha dato 
alla luce un bimbo di suso maschile. 
La puerpsra ed il neona'o godono 
ottima salute. All'erede sarà dato i 
nome di Giorgio. 

Tsaldaris rinuncia 
a formare il governo 

I ATENE. 15 — COnstantin Tsaldan; 
'ha rinunciato ieri sera a] mandato 
ì per la formazione del nuovo governo 
• greco. Re Paolo ha immediatamente 
{offerto a Themistocles Sofoulis l':n-

Ì
' carico. Questi ha accettato, dichia
rando dj voler costituire un nuovo 
governo liberale di coahz.cne. ma ha 
chiesto al Re di « poter dormire que
sta notte • prima di rispondere in 
<cn«n definitivo. 

Ho parlato con Mao Tze Tung 

diffetenza del governo :n questo cam
po assistenziale è una delle cause — 
conclude rotatole — di quella tra
gica serie di infanticidi che sta do 
;oi osamente sorptendendo tutta l'opi
nione pubblica ». 

I.a risposta del governo alle due In. 
terrogazioni è nattualniente negativa. 
anche se adorna della consueta ipo
crisia 

Un'altra interrogazione svolge sen
za tioppo slancio Cecconi (d.c.) chic. 
dtndo la riorganizzazione delle fer-
tovie vicinali di Roma, sfornita di 
vetture, poco igieniche, lente. Il go
verno — tanto per cambiare — si gin. 
stlftca'con la «mancanza di fondi» 
e Cecconi non insiste oltte. da buon 
democristiano. 

I.a seduta termina alle 20,10. Oegi 
alle 16.30 ancora interrogazioni e in
terpellanze. 

A quanto si dice, la Camera tornerà 
:n vacanza alla fine di questa setti
mana! I.a legge sui fitti, infatti, non 
è ancora pronta (domani si riunisce 
nuovamente la Commissione); e la 
mozione socialista di politica estera 
andrà in discussione probabilmente 
non il 21 ma il 23 novembre, data 
l'assenza dell'on. De Gasperi. impe
gnato nel suo via2Kio a Bruxelles. 

Precisazioni della S.M.I. 
In n.erito all'articolo .. Pistoia in 

sciopero, , pubblicato dal nostro 
giornale il 17-10-48. riceviamo una 
lettera dal Direttore dell'Ufficio di 
Roma della S-MI-. il quaie retnftca 
alcut.'* ine-i?ttf-/ze ivi contentile. 

In particola'e. M esclude: 1> ch'
il PrCMdente della S.M.I.. dr. S. Or
lando. controlli o abbia ingTen/»» 
nella gestioi.e della O.T.O. (Oderò 
Terni Orlando); 2) clic lo stesso 
dr. Orlando abbia smobilitato 'e 
fabbriche di Campo Tizzoro. Lime-
sire e Mammiano. per trasportarne 
il macchinario in Svizzera. 

Per correttezza giornalistica d ia 
mo volentieri atto di ciò. 

Tutti i deputati Interessati, 
S E N Z A KCCEZIO.VE. della 
XI Commissione (Lavoro) sono 
tenuti a partecipare alla riunio
ne della Commissione atessa 
che avrà lungo giovedì 18 alle 
ore 9. 

l'IHIKtl I M . K A O 
Dirfttnr»' recnnnsablie 

Stabilimento ripoirrafico U E S I S A 
Roma - Via fV Novembre M!> - R<-m»» 

W ^ A ^ V A V A V / 

tConftntiOziOTie dalla prima pagina) 

parte degli studenti simpatizzava 
coi rivoltosi. Ancora più tardi, il 
ragazzo vide contadini affamati, a 
cui i padroni della terra seque
stravano il riso. Tutti questi avve
nimenti influirono sulla formazione 
del carattere del giovane Mao. 

tutti gli organizzatori dfi corta~ tura politica di Mao Tze Tung 
dini. i crebbe ogni giorno: fu qui che egli 

All'età di ventisette 
tre faci va parte del 

Più lardi il Kuominlang pose una 
taglia di 250 mila dollari sulla te
sta di Mao. 

Nel gennaio 1927 Mao Tze Tung 
fu inviato nella sua provincia va-'< zione agricola; fu qui. infine, che 
tale, lo Hunan, per fare una rclazio-' egli diede vita al sistema dell'au1o~ 

\ ne sul movimento dei con ad'r.l \sufficienza e alla vasta organizza-

rcrisse - Guerra ad oltranza » e 
- iVuom Democrazia*. Fu qui che 
egli creò le 'Brigate del lavoro in-
l'Tisico» per aumentare la proùu-

anni. n i c n - | c h c stara allora impadronendosi \ zione dei contadini partigiani i 
movimento [del potere. Chen Tu Siti, allo- J quali, olrrc a non ricevere com 

studentesco di Pckeng, diventò'ra capo del Partito Comunista, di-, pensi di alcuna natura, dovernnn 
marxista. 1 giovani intdìettuaìi c i -Jsapprorò la relazione di nMo. L'U->. combattere con- armi primitive 
nesi — si era nel 1929 — erano J nione contadini espresse il punto! senza che ciò incidesse mirimn-
tntusìasli della recente rìrolurtone; di rista opposto: elesse Mao Pre-\mcnte sulle (flelliva collaborazio-
russa. L'opposizione digli studenti fidente dell'Unione contadini d i j n e con l'fsfrcifo regolare virro ìa 
contro U Giappone aveva risve- tutta la Cica. comune e finale vittorie. 

. I Tuttarta fu soltanto nell'aprile 
La « Lunga Marcia » fdel 1931. al VÌI Congresso genera

le del Partito, che Mao Tze Tung 
La strada di Mao in sino al Par- j renne formalmente eletto Presi' 

lito comunista cinese fu lenta e dente 
faticosa. In principio egli fu ripu
diato da Chen Tu Siu quale un 
« testacalda di Hunan*. Negli oscu
ri giorni che seguirono, mentre 

gliato la Nazione .attratto operai, 
contadini e commercianti. Sotto la 
spinta di queste forze si formò la 
mentalità di Mao Tze Tung. In quel
lo stesso anno, cioè nel 1920. Mao 
si sposò; rompendo l rapporti con 
una ragazza che i genitori gli ave
vano scelto per moglie, prtfcri sce 
gliere da sé la propria sposa, Yaug 
K'Athui, una compagna di studi 
Essa fu uccisa n*l 1930, unitamente 
alla sorella di Mao, da un slono-
rotto di Hunan. 

Mao occupò molti posti di re
sponsabilità. non soltanto nel rtor-
pnntrrnto Partito Comunista, ma 

anche nel Kuomintano, di cui I 
comunisti fecero parte in scgui'o: 
divenne membro dell'Ufficio esf-
cutiro del Sciancai Kuomintano e 
più • tardi ediforr del settimanale 
critico del Kuonintana In breve 
divtnne capo dtlla Scziont Propa-

<C MI U N OUE 

può comorare direttamente A R A T E 
presso la 

per informazioni rivolgersi all'Ufficio V. R. dei 
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•Mao Tze Tung e Chen Tu Siu 
radunavano o organizzavano fati
cosamente i contadini partigiani, il 
capo ribelle Li Li San li difini 
• troppo traviati ». .Ifao si conqui
stò una certa reputazione quale 
Presidente del governo di Kiangst 

Mao Tze Tung ha una cultura 
vasta td eclettica. E* un conosci
tore profondo dei classici cinesi. 
un amatore competente dell'opera 
cincac. Cita brani rapidametite. 
mentre parla o scrire . e lo fa con 
tanta disinvoltura che si direbbe 
affinpa al fondo sterminato dei 
prorerbi popolari cinesi. 

Altrettanto a suo agio si trova 
tra i filosofi occidentali, a comin-

ma la direzione politica generale j efare rfapli amichi preci fino a Spi-
del movimento era ancora riservata j nora. Kant. Hegel e più oltre finn 
_ ._».._.- J * . . _ J _ _ _ Ì ;i _ . ; . . , „ . . J g- p c n . „ n m r j modernissimi. 
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V I N • 
Servitevi del laboratorio diret
to da esperti tecnici presso In 
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a taluni dottrinari, il cu» presti 
gio prortnira daN'arer compiwfo 
oli studi all'esttro: cosa conosceva 
Mao all'infuori del contadino ci
nese? 

La durissima prova della » liin-
ga marcia » fece di Mao tin diri 
penrr riconosciuto. Xei dodici anni 

panda col compito d» addestrare dell'isolamento dt Yenan, la sta- fatta m questo modi è stupefacente, i 

Da qualche visitatore, da libri ! 
occasionali che varcano la fron-1 
fiera e, finalmente, dai piccoli ra- j 
diorireritori della rudiraenfale sta
zione locale, questo leader e sag
gio solitario apprerde le notizir 
del mondo La cultura che si è 

COMUNICATO 
CITTADINI menzione alla falsa reclame ! ! ! 
P I E T R O P A V O N I — mobi l i e re — è il s o l o che in Roma 

può arredare la Vostra casa a prezzo v e r a m e n t e ones to e con 

PÀEJIMEHTB H FACOLTÀ DEI SIGNORI CLIENTI 
N e v o l e t e la certezza? ricratevi nei suoi negozi in: 

Via T i b a r t m a , 138-1311 — Via de i Reti . 45-47 — Via Frenes t lna , 17 

Basteranno pochi confronti// 
_ . » . . . . . , * * * 
ASSORTIMENTO - QUALITÀ' - ONESTA* DEI PREZZI 
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