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ALL'INTER 
/ 

SFUMANO COMPLETAMENTE LE "VITTOHIE,. DEI NAZIONALISTI 

Gang Kai Scek ha ammesso ieri 
l'accerchiamento delle sue armate a Suchow 
: L'Armata Popolare combatte a sud di Suhsien - Febbrili preparativi dei 

nazionalisti a Sciangai - La legge marziale proclamata dal Kuomintang 

" NANCHINO, 32- — I nazionalisti 
hanno dovuto oggi ammettere che 
quella che chiamano la «vittoria 
difensiva » delle loro truppe nella 
ecorsa settimana, non ha consegui
to alcun successo e che le forze 
dell'Armata Popolare continuano a 
controllare la zona intorno a Suchow 
e a puntare quindi su Nanrhino. li 
quartiere generale nazionalista n* 
dovuto oggi ammettere Analmente 
là perdita di • Nienciang avvenuta 
giovedì scorso e confermare che le 
truppe dell'Armata Popolare hanno 
sferrato altri poderosi attacchi dal
la notte di venerdì in poi. Ammis
sione ancora più importante è sta
ta quella data ieri dal Quartier Ge
nerale nazionalista che il 7. gruppo 

d'armate del Kuomintang coman
date dal generale Huang Po Tao «1 
trova completamente accerchialo ad 
est di Suchow, molte sue divisioni 
sono già andate perdute e lo stesso 
generale Huang sembra si sia mes
so a stento in salvo. 

Le cinque colonne dell'Armata 
Popolare provenienti dallo Scian-
tung meridionale, che hanno lancia
to il loro attacco ad est di Suchow, 
comprendono, secondo notizie di 
Nanchino, anche due colonne mo
torizzate di recente costituzione. 
Mentre esse sostengono la battaglia 
presso Suchow altre colonne del
l'Armata Popolare continuano i loro 
attacchi ver*o sud. Forti combatti
menti sono segnalati a Megchengen 

LA QUESTIONE DELLA K U H R 

Protesta francese 
a Londra e Washington 

Oggi VAssemblea vota sulla moxione Duclos 
Ottava settimana di sciopero dei minatori 

' PAH1GI, 22. — L'Agenzia d'infor
mazioni francese • riferisoe che in 
un memorandum del Ministro de
gli Esteri Robert Schuman — con
segnato sabato sera al Segretario 
di Stato americano, George Mar
shall ed al Ministro di Stato bri
tannico Hector MoNeil — «i fa pre
sente che i governi inglese ed ame
ricano non hanno la competenza di 
prendere una decisione del genere 
« senza il consenso della Francia » 
• Nel memorandum si afferma che 
U governo francese * rimasto « for
temente dispiaciuto » per l'evolu-
tlone della politica anglo-america
na nei confronti della Germania 
dopo l'accordo del giugno IMS «ul
ta Germania occidentale. 
v La Francia ha ripetuto che la co
sa da cui è rimatta maggiormente 
colpita è che la decisione sulla 
proprietà definitiva delle industrie 
siderurgiche e carbonifere della 
Rijhr dovrebbe essere lasciata alla 
discrezione di un eventuale gover
no tedesco. 

La nota — prosegue l'agenzia — 
ricorda' che 1»" Francia *!' oppose 
alla decisione angle - americana 
quando quest'ultima venne annun
ciata durante una riunione di 
esperti svoltasi a Berlino in agosto. 
Il documento esprime inoltre la 
speranza che gli anglo-americani 
convengano che la decisione del 10 
dicembre sia da considerarsi sol
tanto provvisoria e che la «tessa 
possa essere riveduta « dalle po
tenze Interessate» al momento del
la conclusione di un trattato di pa
ce ufficiale con la Germania. 

Dopo aver ribadito il desiderio 
francese per l'internazionalizzazio
ne della Ruhr ed affermato che la 
decisione anglo-americana dà ai te
deschi «diritti che il Reich non 
ebbe mal e rischia di dare alla 
Germania una potenza che potreb
be condurre agli «viluppi più peri
colosi». La nota conclude: «La 
Francia, nella speranza di poter es-
eere riammessa all'esame del pro
blema, considera per il momento 
nulle tutte le decisioni prese sulla 
questione ». 

• Domani intanto l'Assemblea Na
zionale Francese «i pronuncerà sul 
voto di fiducia chiesto dal governo 
Queullle. 

Probabilmente, se non Interver
ranno iatti nuovi, Queuille riusci
rà a raggranellare una maggioran-
ea di fortuna a Palazzo Borbone. 
Tutto 11 malessere della maggio
ranza non sarà tuttavia certamen
te dissipato dalla fiducia < occasio
nale > di domani. D'altro canto i 
deputati che si pronunceranno 
contro la mozione Duclos. che pro
pone due ~ commissioni d'inchiesta. 
una per indagare nei fondi del P- C. 
e ima per quelli del socialdemo
cratico « Populaire », ammetteran
no in ogni caso implicitamente che 
Moch ha mentito quando ha accu
sato i comunisti di essere sovven
zionati dalI'U.R.S.S. 

Lo sciopero dei minatori « ' en
trato nell'ottava settimana ed •- il 
governo per la prima volta dopo 
diversi mesi ha accettato di incon
trarsi con una delegazione della 
C.G.T. per discutere le rivendica
zioni degli scaricatori. Per questo 
la Federazione dei portuali ha so
speso l'ordine di sciopero. Il go
verno comincia a cedere. 

Sofulis ottiene 
la maggioranza per un volo 
ATENE, 22. — il parlamento el

lenico ha accordato stamani la fi
ducia al nuovo gabinetto formato 
da Sofoulis con u n solo voto di 
maggioranza. 

La votazione, che si e avuta al 
termine di un dibattito protrattosi 
per tutta la notte, ha dato i seguen
ti risultati: favorevoli 168, contra
ri 167. 

In tal modo, la coalizione gover
nativa liberal-populista si è assi
curata una sospensione del Parla
mento per 70 giorni, 

i 

(50 chilometri a sud-ovest di Suh
sien, già conquistata da parecchi 
giorni dall'Armata Popolare). 

A Sciangai tutte le difese all'in
terno e aire«b»rro della città ven
gono rapidamente rafforzate. E' ..ta
to elaborato un «piano di rafforza
mento delle precauzioni invernali » 
che in realtà è dettato dal timore 
di una sollevazione popolare all'in
terno della città. Sono stati istitui
ti controlli a tutte le sta/toni, i 
moh e le strade di grande comuni
cazione: sono state vietate tutt- le 
dimostrazioni e gli scioperi 2T sta
to dato ordine ai comandanti dei 
vari quartieri di mtensificari l'at
t r i t a contro gli «agent i comuni
s t i - che operano nella ?ona sotto il 
controllo della guarnigione di 
Sciangai. Com'è no'o infatti gruppi 
di guerriglieri si trovano nelle 
campagne circostanti. 

Non certo migliore per i l gover
no del Kuomintang è la situazione 
nella Cina settentrionale. In tutte 
e cinque le provincie della C"'na del 
Nord — Hopeh. Charar. Suiyan, J e -
hol e Sciatisi — è stata oggi pro
clamata la legge marziale. Questo 
gravissimo provvedimento di emer
genza coincide con l'afflusso s e m 
pre maggiore nella Cina del Nord 
attraverso la Grande Muraglia, di 
nuovi contingenti dell'Armata P o 
polare. 

Continuano i disperati appelli de l 
la cricca del Kuomintang agli Sta
ri Uniti perchè «sa lv ino la Cina». 
Ieri è stata la volta della signora 
Cian Kai Scek che ha ammesso che 
la situazione del governo naziona
lista è -< veramente critica -

Dal canto suo la Redio della Cina 
popolare ha annunciato ieri che il 
governo popolare cinese considere
rà come aggressore alla Cina ogni 
intervento militare americano a fa
vore del Kuomintang e come atto 
di ostilità contro la nazione cinese 
ogni aiuto militare ed economico al 
Kuomintang stesso. 

IL PROCESSO ALLE ULTIME BATTUTE , 

Lo Verso accusato di omicidi o 
dal suo professore di medicina 

Il responso del chimici sulla misteriosa dose 
di veleno lascia ancora Insoluto il mistero 

Sulla strada fra X ì i u e Venlimiglia un enorme masso di centinaia 
dì tonnellate, rotolato gin dalla montagna tre giorni fa, ha interrotto 
il traffico sulla ferrovia. Ci vorrà una sett imana per riattivarlo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
PALERMO. 22. — 11 pubblico de l 

le glandi * i i enze è ritornato que
sta mattir.* nell'aula del la Corte 
d'Assise. 

Ha deposto oggi uno del perso
naggi più importanti della Tagica 
vicenda: il ^rof. Guccloni che fu 
maestro del dett. L o Verso, e oggi 
nel processo si presenta come 11 più 
Implacabile del suoi accusatori. E* 
un ometto tarchiato, calmo, che par
la sempre con tono caredrai ico: In-
ceneato dal'e autorità giudiziarie 
di s e r h e r e una relazione sulla tra
gica morte di Sofia Malatto, egli di
mostra in termini precisi l'intenzio
ne del suo ex allievo di sopprimere 
la moglie. . 

SOTTO I COLPI DELLE TESTIMONIANZE A CARICO 

Graziati. dà in escandescenze 
e i/iene espulso dall'aula 

Il "Icone,, aveva nna fila terribile - Depongono l'avvocato Bianco e il generale Trabucchi 

Dodicesimo giorno di sciopero 
dei portuali americani 

NEW YORK, 32. — Il più gran 
porto «ner icano * fermo per lo 
sciopero dei portuali che entra n e ' 
dodicesimo giorno. Sui chilometri 
di moli i l solo segno di vita è que'-
lo dei gabbiani che sciamano sen
za posa sulle acque. 

Al 12mo giorno dello sciopero, 
gli equipaggi hanno p a c a t o la gior
nata lontano dalle navi. 

L'udienza di ieri è stata caratterut-
zata dall'espulsione di Graziarti dalla 
aula, ordinata dal Presidente, permet
tere fine alle sue eacandeacenze ed In
terruzioni 

Ciò che ha fatto ieri andare In be
stia li maresciallo è stata la prova 
della sua vigliaccheria fornita dall'aw. 
Bianco, che fu dapprima comandante 
delle formazioni partigiane nel Cunee-
se e poi comandante regionale pie
montese delle formazioni G I... e 
membro del Comando militare unifi
cato Il comandante Bianco ha dichia
rato che 11 « maresciallo » ai recò a 
Valdicri. per pronunciarvi un discor
so, scortato dalie Brigate Nere, e pre
ceduto da un ampio prelevamento di 
ortaggi E»'l parlò davanti ad un pub
blico di bambini delle scuole, e di 
donne e vecchi prelevati, armi al'a 
mano, dalle sue truppe 

Nel discorso Oraziani affermò che 
« 'a sconfitta dell'Asse sarebbe stata 
una prova deH'inesÌ5ten7j di Dio ». e 
apetunse che in Ita'ia bisognava 
adottare gli stessi st«temi u=ati d>K'l 
u<ta*cia in Balenila 

A Vinadio. dove doveva tenere un 
rapporto apll ufficiali. Oraziani giun
se .scortato ria un esercito di jt«ntjne'i-

UNA. GRANDE INCHIESTA DI SORIA 

La libertà di 
nell'Unione 

religione 
Sovietica 

(Cont inuaz ione della I . pagina) 
vino, bevono centellinando come t 
buongustai e, per la quantità, non 
temono rivali. Qui. come da noi, a 
pranzo e a cena brilla sul fauolo 
la bottiglia di vino. E' ttato dato 
un arance impulso alla coltivazione 
dei vigneti per la produzione dei 
vini spumanti, che sono eccellenti 
quasi quanto t vini della Cham
pagne 
DOMANDA K- 11 — Perchè è stata 

ristabilita la libertà religiosa 
i a Rnssìa? Non s! introduce 
coti di «novo il lo pò B e l l e -
Tile? 

Quale domanda irrispettosa! Ma, 
mio bravo lettore, la l ibfrtà reli
giosa non è mai stata soppressa 
nell'URSS, quindi non ha mai avu-
ro bisogno di essere . ristabilita ». 
La Costituzione sovietica garantisce 
questa libertà a tutti i cittadini. 
Chiunque, come me, è stato in Rus
sia, può attestare che l'esercito di 
questa libertà è mente affatto teo
rico. Ho visto, sia a Mosca che a 
Leningrado, a Odessa o a Kiev, 
chiese rigurgitanti di fedeli. Nelle 
regioni abitate da popolazioni p<r 
fradt'rione mussulmana, le moschee 
sono aperte al culto, com* aperte 

RISPOSTA AL GESUITA PROVOCATORE 

Forle prolesla a Cìonowa 
per un comizio di Padre Lombardi 

tono I« sinagoghe » i templi bud
disti. 

Il clero ortodosso « mussulmano 
dell'Unione Sovietica ha compreso 
che, non intervenendo negli affari 
dello Stato, la libertà delle rispet
tive religioni era garantita. Il me
desimo clero non ebbe la saggezza 
di capire questo, o non volle adot
tare questo atteggiamento, subito 
dopo la Rivoluzione d'Ottobre. An-
2t i ~ popi - e gli w iman * molto 
spesso si allearono con la coalizione 
degli Stati stranieri che aggrediro
no il giovane potere dei Soviet. Ma 
oggi la questione non è più negli 
stesti termini di allora. Durante la 
guerra contro la Germania e dopo. 
gli alti dignitari ecclesiastici tot 
tentarono i /edeli a sns**nere il ma ai loro vantaggi e tvantaggi. 

Nell'Unione Sovietica il problema 
della moda si pone differentemente. 
Le interessate, il pubblico Jcmwum-
le. sono consultate prima che i mo
delli siano lanciati sui mercati dai 
grandi sarti. I progetti sono lunga
mente disellisi prima della esecu
zione. 

Ho assistito, in Russia, ad alcun'' 
presentazioni di modelli femminili. 
Presero parte alla discussione i di
rigenti di diversi neaozi di mod*". 
artiste di teatro, del cinema, ope
raie delle grandi fabbriche, impie
gate dei ministeri, d'uffici e d'am
ministrazioni diverse. Ognuna ài 
esse dava il suo parere. E la di
scussione non si limitava soltanto 
alla linea di questo o quel modello, 

regimo sovietico. Ogni culto ha le 
sue pubbticazioni periodiche ove 
sono dibattutti i problemi relipiosi. 

Ho tetto in morti giornali nottri 
che. dopo il 1940, si sarebbe notato 
m tutta la Russia un risveglio ge
nerale del sentimento religioso. Io 
non l'ho constatato, nel corso di 
questo e dei miei precedenti sog
giorni nell'Unione Sovietica. Forse 
il rilievo potrà essere esatto per 
un eerto numero di persone piutto
sto anziane che, provate dalla guer
ra, hanno creduto dt trovare un sol
lievo ai loro dolori tornando alla 
pratica d'un determinato culto. 

Fra i giovani l'influenza religic-
ta è minima. L'educariotte che la 
oiorrntù societica ricere nell« scuo
te e nelle università è fondata sul 
razionalismo * suite scienze natu
rali. Il numero dei giorani attirati 
quindi dalla religione è pratiearien-
t* nullo. 

DOMANDA N. H — 1 > i t « « e r a t 
ea ai fatereasaaa «ella saetta? 

GEKOVA. 22 — Ieri Patfra l o m 
bardi. con u n provocatorio «foggio 
di forra pubblica, compiacentemen
te organizzato dal Questore, ha te
nuto, io Piazza della Vittoria, l'ul
timo dei suol comizi genovesi. 

Al termine del suo comizio, con-

/ • 

DOMANI 

su «l'Unità» 
v il primo articolo 

• del compagno 

LUIGI LONGO 
. su 

U situaitont 
in Emilia 

dito, come al solito, delle p.ù vio
lente manifestazion,- di Ì-.X-OTC anti-
popolare, la popolazione ha elevato 
la sua violenta protesta. 

Naturalmente la Celere, come era 
prestabilito, ha cominciato a cari
care ed a manganellare senza di
scriminazione. Ma stavolta gli è 
andata male. Ventiquattro poliziot. 
ti infatti, venivano isolati dal!a 
folla e picchiati con le loro stesse 
armi. 

I mrtallurilcl napoletani 
iniziti! i l MHjtRibwaziittB 

i La rtsperrmra «eiriLVA chiesta al 
tarara» 4aJ •arUmeatarl «1 Navali 

NAPOLI, » . — Ha avute luogo 
questa mattina • Torre Annunziata 
una riuntone del deputati e sanatoti 
della provincia dt Napoli io merito 
a.U vertenza deUILVA 

E' stato deciso l'invio di un tele
gramma al Presidente del Corwig'to 
ed al Ministeri del Lavoro • dell'In
dustria. in cui *1 chiede, come tr.dl-
spensabfe. '.a riapertura dello sta
bilimento 

Da parte loro '.« C. I meta.mecca
niche beano deciso di Iniziare da 
domattina la * non collaborazione * 
la tutta la provisela. 

All'inizio di questo autunno tono 
stati lanciati dai grandi sani sovie
tici mill* e cinquecento modelli di 
vestiti D T donna, per giovanette, 
per fanciulli e per uomini. Settecen-
tctrentwette modelli d*"lVanno scór
so. eh' il pubblico non apprezzava 
viti, sono stati ritirati dalla circo
lazione. Dall'anno scordo a que
st'anno la critica del pubblico s'è 
esercitata, ed i sarti non tenuto con
to dei l'oro desideri. 

'Continua) 

le. (era noto eh* Oraziani avara una 
fifa terribile) . 

K' a questo punto che il « martncia'-
lo » pieno di rabbia nel vedere crol
lare il mito del suo « fegato ». prorom
pe in escandescenze, e 11 Presidente or
dina che sia allontanato dall'aula 

A Cadibona Graziani incitò a non 
fare prigionieri, ed a passare per le 
armi sti! posto i partigiani catturati 
Questa circostanza venne poi confe --
mata dal gen. Flamini, il quale riferì 
ag'i alleati, con i quali era m con
tatto, di non poter continuare lo «cam
bio di prigionieri, a seguito degli or
dini di Graziani. 

€ Dovemmo perfino rammaricarci che 
Duccio Galimberti non fosse «tato pre
so dai tedeschi, anziché da italiani » 
— prosegue il teste — «perchè altri
menti avremmo forse potuto salvarlo» 

La deposizione de! Comandante 
Bianco ha provato ancora una volta 
le responsabilità perdonali di Grazia
ni. sia la partecipazione di truppe re
pubblichine ai rastrellamenti, e infine. 
elemento nuovo, che Graziani era a' 
corrente di questa attività delle forze 
ai suo ordini 

Bianco ha reso noto Infatti che un 
partigiano, costretto ad arruolarsi nel
le forz« repubblichine perchè 1 suoi 
genitori n a n o siati arrestati come 
ostassi, e poi addetto a' Quartier Ge
nerale di Granimi, diede notizia, tra
mite 1 suoi genitori, al comando par
tigiano di rappoiti siil'a guerra anti
paitigiana che Graziani riceveva dalle 
truppe alle sue dipendenze 

La deposizione d**l teste Bianco pro
seguir! questa mattina Prima di lui 
aveva deposto ieri il generale Trabuc
chi. comandante de! Comando militare 
unificato regionale piemontese, il quale 
ave\a portato nuoxn elementi a pro
va dell'atteggiamento benevolo tenuto 
dai partigiani noi confronti de!> for- j 
magioni coscritte della repubblica di | 
Sa'ò J 

All'inizio dell'udienza, dopo la lei-
tura de la deposizione re#» da! colon-
ncl'o Ricchi, l'avvocato Mastino del 
Rio av>va fatto in*erire a verbale una 
sua sn-.cntra al'c rivelazioni delia si
gnora Lordi nell'udicrza di sabato 

Un altro documento, un bando 
sempre de! generale Agosti diceva 
' In ca*o di atti di banditismo, an-
c'ne contro m»7-M tede^cnl. si pren-
de-anno i seguenti provvedimenti' 
1) dist'-uzione mediante artig:ier.a o 
media«it» ince-idio dei paefi della 
zona. 2) fucilazione immediata d: 
elementi indiziati, o di ortaggi presi 
ne-la zor« 

La signora Lordi, come è noto, ave
va deporto sotto giuramento che Ma
stino del Rio !e aveva dichiarato di 
e*cer?I a«sunto la difesa di Graziani 
per incarico del Vaticano 

le, domenica 28 novembre, si svolgerà 
a Napoli una grande sfilatta della gio
ventù contro la guerra Ogni provin
cia avrà II suo gruppo di giovani In 
costume, con cartelli, striscioni, carri 
al'egorici eie 

Con la < Marcia della Pace > avrà 
infzio la grande campagna nazionale 
dell'Alleanza Giovanile contro i pro
vocatori di guerra, per la riduzione 
degli armamenti e rintordizione della 
bomba atomica, per evitare l'adesione 
de'l'Italia a. blocco occidenta e. 

Mukden 
Pechino 

Suchow 
Segui te l 'avanzata del l 'eroico 

popolo c inese nel la s u a lotta 
d i l iberazione, su l la carta g e o 
pol i t ica de l la Cina edita a cura 
del C.D.S. ne l formato 64 X 46 
a d u e colori con brev i cenni 
di storia de l la Cina. 

Una Copia L>. 35 . 
Ai C . D . S . di Federaz ione 

sconto de l 20 p e r c e n t o . 

Inv 'a te in busta ch iusa L,. 35 
al Centro Di f fus ione S tampa , 

, V ia B o t t e g h e Oscure 4 , R o m a . 

« La signora Malatro — afferma 
11 prof. Guccloni — fu visitata da 
un gran numero di medici ma nes
suno di loro fu avvertito ohe l'in
ferma era stata sottoposta ad una 
siringa di mercurio 

L'alibi del delinquente 
« Il doti. Lo Verso — con'mua il 

suo maestro — ha scelto come ve
leno proprio 11 mercurio, nonostan
te d i e esso fosse un veleno rinve
nibile auche nel cadavere, poiché 
facilmente gli consentiva di simula
re la to«>icocìi gravidica che esplode 
dal sesto al nono mese di gravidan
za: periodo nel quale si trovava 
appunto la povera Sona ». 

- Il del inquente sarebbe riuscito 
nel suo delittuoso disegno se un 
clinico, il prof. Cusenza, non si fos
se soffermato sull'orletto gengivale 
dell'inferma che accusava logica
mente la presenza del mercurio nel
l'organismo ». 

« Ma come (fa « giudicare 11 prof. 
Guccloni — domanda De Marsico 
della difesa — che 11 «uo allievo 
avesse simulato una tossicosi gravi
dica? *. 

- « In base a sintomi di tossicosi 
mercuriale che presentava l'amma
lata — risponde secco il prof. Guc
cloni t 

La dote di mercurio 
Ma ecco d i e l'accusa dei profes

sore al suo ex allievo si fa più ser
rare e più precisa. Il prof. Guiccio-
nl aveva sostenuto nella sua rela
zione che le iniezioni di mercurio 
erano sta'e parecchie. Il punto è 
della massima importanra: 11 Lo 
Verso Infatti s i difende sostenendo 
che si trattò di una unica iniezione 
mortale, da lui fatta per errore. 
Secondo l'imputato si trattò di una 
iniezione di un grammo di b i d o n i l o 
di mercurio sciolto in dieci centi
metri cubi di acqua. E" questa af-
ferma7Ìone che vien demolita dal 
prof. Guiccioni rispondendo a nuo
ve domande del Precidente. 

- E * possibile — chiede 11 Presi
dente — sciogliere un grammo di 
b i d o n i l o di mercurio In dieci een-
".imetri cubi di acqua? ». 

- N o — risponde 11 Guiccioni. S« 
ne possono sciogliere solo 62 centi-
grammi. Comunque già questa quan 
tità è estremamente letale. Non 
credo perciò che essa sia «Hata 
iniettata in una sola volta alla Ma
latto perchè altrimenti, date anche 
le cattive condizioni dell'organismo 
non avrebbe vissuto per più di due 
giorni ». 

- ET possibile — chiede il Presi
dente al teste — sciogliere un 
erammo di mercurio in dieci cen
timetri cubici dt acqua? -

• No — risponde Guiccioni — 
se ne possono sciogliere mltanto 
62 centigrammi. Ma sono già suf
ficienti per dsre la morte entro il 
termine di pochi giorni. A mag
gior ragione non avrebbe potuto 

sopravvivere la Malatto. la quale 
a \ova un organismo già logoro 
dalla malattia ». 

La s t e « a questione viene posta 
ni secondo pento della mattinata, 
il dott. Olivieri. Egh afferma pero 
che lo scioglimento di Un grammo 
di mercurio in dieci centimetri cu
bici di acqua è possibile, ma con 
speciali accorgimenti, 

La difesa rimprovera aspramen
te l'Olivieri perchè, quando PJO-
gui la perizJa sulla vittima, n o i 
operò con preciMone il dosaggio 
del mercurio n n \ o n u t o . Se ciò 
fojne stato fatto l'odierna discus
sione <rrfbbe probabilmente inu
tile. Purtuttavia l 'Olivien, nella 
perizia di allora definì la quanti'* 
di mercurio - rilevante ». Oggi non 
dice nulla di più 

« Ma — chiede allora l'avv. Por-
r.io — quella « n l e \ ante » quantità 
di mercurio chp lei trovò nelle vi
scere della Malatto, può essere 
quella ste-^a quantità iniettata dal
la famosa fila due settimane 
prima'' • 

A questa domanda l'Olivieri non 
risponde. Il mi'tero della dose e 
del numero delle fiale mortali, 
non è ancora nsolto 

MARIO SCHETTINI 

I marittimi di Genova 
sconfessano Giulietti 
OENOVl. 2 ! — 1« S*?r«.fer!« <if"« 

tirila ( ci I informa rii un» (C* ,> in 
tfrrution* irTmuta ali ««icmb'fa o)«i DI» 
riltimi comneata itTt dati* i f d r r a / i o T 
l»Tor«tori dr! mate (irrorati zi on Ri 
tOMi t Sunti, mtrrriirionr doni t i »!n 
Tiulrnta agptf.% cine da parte di pochi 
firmanti fnnnnro'i 

« l-a q m v totalità d»i m»rnlinv — ron 
Ima il rnmunirato — d^rulpta Hi cnpi 
nuarf l'ajsrml'Va alla (* d I. . alla prr 
«nxa dri rnppre^ntanti <UI1« t" C T ( 
I tWO mar Itimi contenuti hannn tota l i 
un o d f i hf ditbiara < dreaintn r %mr* 
#B>tto l'attaalr «tanno d<"ll» HlJlf. m n 
festa «nlrnnrmrntr il comitato l ìnrn in 
ti 11 rnp'tano d u i e\\\ df\ qntU rh\fi* 
l« immrdiatr Him-'ioni e lìk mandato «Ma 
Sefretrna dell» f C I I d ronroritr il 
Oonrrmo ranonnlr di rattfona >. 

Lo sciopero all'ltalcable 
rinviato a stasera 

H Ministro del Lavoro ha convo
cato per o£gl i lavoratori e la dire-
rione de!.'Ita;Ooble. a \o scopo di esa
minare s« esiste 'a possibilità di un* 
composirlone della vertenza in cor«o 

Di coti.sejruenza i lavoratori hanno 
««speso l'annunciato sciopero nazio
nale. pronti però a iniziano araaera 
se 'a Società non ritirerà l'inuma
no licenziamento dell'operala affetta 
da t b c . 
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La « Marcia della pace » 
delTAIleania Giovanile 

Domenica acorsa al sono svolti gii 
ultimi Congressi Provinciali dell'Ai-
'eartza Giovanile A Siena, dove il 
Questore aveva vietato 11 penr.es«o 
p;r la sfilata, ha parlato a migliaia d! 
giovani l 'oi Ruggiero Gr'eco. A Ml'a-
no e RejrJTio Emilia hanno parlato rf-
•pettivarrcn'e Enrico Berlinguer e Lut
ai La Daga 

A! rermir.e del lavori delta Confe
renza Naziona'e de!'.'Ai:ean«i Giovani-

La battaglia invernale del P. C. 

.Von crediate che soltanto donne 
m'abbiano rivolto questa domanda. 
Molti rappresentanti del sesso fùrie 
desiderano sapere, come ho vitto 
dalle lettere ricevute, sa le donne 
russe dimostrino qualche interesse 
alla moda, 

Siamo logici, lettori; ti pad vera
mente immaginare una donna, una 
donna qualsiasi, completamente in
differente davanti una graziosi toi
lette rispondente ai gusti del gior
no? Le donne sovietiche non fanno 
eccezione atta «co la comune. 

Ma la moda nell'Unione Sovietica 
non i legata, come da noi, a preoc
cupazioni di snobismo o di commer
cio. A Parigi sono I prtntdi sarti, 
tipo Cristhian Dior, che dall'oggi al 
domani, e senza consultare che si 
stessi, lanciano i nuovi modelli u»rt-
tj della loro fervida e brillante im
maginazione. Quasi in tutti i tempi 
i modelli creati da questi celebri 
sarti testimoniano una raffinatezza 
squisita e nn gusto tale da creare 
il mito della moda parigina, e. le 
loro creazioni sono ammirate dalle 
dorme df tuffo fi mondo, tanto che 
essi tuono e abusano di questo loro 
potere dittatoriale sino al punto di 
imporre gonne lunghe o gonne cor
te seguendo fi capriccio delle loro 
idee t il poboltro. bon eri »ne! ori. 
eom« dicono i francesi, li segua. 

(Continuazione dalla prima pagina)' 
11 governo abbi» risposto con fintai 
maraviglia: come potete m i occu-i 
p a m di questo se siete contrari al; 
piano Marshall? | 

« Il nostro Intervento — egli h* 
detto — non significa che noi ab
biamo cambiato 11 sostro modo di 
pensare sul piani americani Anzi. 
gli avvenimenti susseguitisi fino ad 
ora nel mondo banr.o dato ragione e 
tutte le nostre critiche Se noi oggi 
Interveniamo sulla questione dei* 
l'utilizzo del fondo-lire è perchè To
gliamo fare in modo che esso non 
costituisca un passo In avanti verso 
la realizzazione della polìtica del* 
l'imperialismo americano • del grup
pi dominanti del capitalismo italia
no Vogliamo fare intervenire 11 po
polo Italiano, attraverso 1 suo! rap
presentanti per attenuare per quan
to è possibile la conseguenza della 
nefasta politica governativa». 

La parte culminante del discorso 
di Novella è stata dedicata a un 
esame del progetto invernale pre
sentato dal P C I e Sono questt — 
egli ha detto — 1 «oli piani pre
sentati finora che abbiano carattere 
invernale. Essi non sono affatto in 
contraddizione coti te esigenze di 
una politica produttiva e democra
tica del nostro Paese » 

« e lemento essenziale del plano in
vernale del nostro Partito — na af
fermato l'oratore — * la «o*pen»io-

-̂e del Hcenrlamentl per I mesi In
vernili > 

Infatti I lavoratori che d battono 

G IOCATTOLI 
della 

magazzini allo statuto 

sono i più muli ed i pio convenienti di Roma!! 
I I H I M M I H I I I I I H H I 

rp,atiimame*U " IL CINEMA DEI PICCOLI „ I 
N O V I T À PER L ' I T A L I A 

per rimanere nelle fabbriche non 
fanno solo per 11 loro par.e ma per 
la salvezza stessa delle loro officine 
e dell attività industriale e produt-
tira del r.o«tro Paese j 

Per quanto riguarda 1 lavori pub
blici Norella ha detto: < Noi c o 
chiediamo lavori pubblici eoltantol 
per alutare, ma lavori di riconosciu
ta utilità che. mentre portino al-
l'assorbimer.to di una parte cor.nl-i 
derevole di mano d'opera disoccupa-! 
ta, corrispondano anche alle eslgen-l 
re di riorganizzazione della nostra 
economia nazionale ». ! 

Un altro punto del plano del P C I ! 
riguarda l'assistenza propriamente < 
detta • prevede l'erogazione del sus- j 
sidio a tutti 1 disoccupati • 11 auo ' 
raddoppiamento per 1 mesi inTemall i 

« Sappiamo bene che questi fondi 
non sono apparentemente produt-1 
tlvt — ha commentato l'oratore — 
ma noi domandiamo: sono produt
tivi 1 miliardi di BrusadellL 1 cen
to miliardi dt lire che. annualmen
te. sono evasi al controllo del fisco 
nel nostro Paese» » 

i Noi — ha concluso Norella — fac
ciamo appello a tutte le forza so- T 
d a l l a tutte le forze politiche c h e ' 
hanno ti senso della solidarietà so- ! 
ctale e nazionale In queste forze ' 
noi abbiamo fiducia Ed è per que- ; 
s to che con fiducia affrontiamo la ' 
battaglia ne] Parlamento, perché sap- ; 
Hiauv} di avere ne! Paese quel con
senso che non avremo nei banchi 
del governo n* su quelli della mag-
gioranaa parlamentar*. 
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