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P O L I T I C A 
E 8 T E R A 

11 treno di Trunian 
In un discorso al banchetto com

memorativo per il « Jackeson-Jef-
ferson Day », di tono molto pole
mico, Truman si è dichiarato pron
to « a prendere di nuovo il treno » 
per esporre al paese le difficoltà 
che l'amministrazione incontra per 
fare approvare al Congresso detcr
minati punti programmatici, che so
no poi quelli sui quali il Presidente 
centrò la propria campagna elet
torale e che gli diedero la vittoria. 

Truman farà dunque, ancora una 
volta, un viaggio di j i mila mi

glia per sottolineare di fronte al 
paese che « interessi privati in lotta 
contro il pubblico interesse ameri
cano » si oppongono alla realizza
zione di un programma sociale? 
Perchè è contro gli « interessi pri
vati • che Truman ha diretto parti
colarmente le sue accuse, affermando 
tra l'altro che tali interessi « lavo
rano ininterrottamente, 24 ore al 
giorno per sette giorni alla settima
na, per frustrare il nostro program
ma di legislazione interna... Stanno 
anche adesso tentando di intimidire 
il popolo con un vecchio e logoro 
spauracchio dell'avvento del socia
lismo nella capitale ». 

Si ricorderà che nel programma 
elettorale di Truman figuravano in 

primo piano i seguenti punti: abo
lizione della le<;ge Taft-Hartley con
tro la libertà sindacale; estensione 
delle assicurazioni sociali; legge sul
l'incremento edilizio; mantenimen
to del controllo sui fitti; aumento 
dei minimi salariali. Queste furono 
le promesse che egli fece agli elet
tori per ottenere il nuovo mandato 
ed oggi, dopo appena due mesi dal
l'inizio della sua Presidenza, Tru
man « fa appello al popolo » perchè 
non è in grado di mantenere i suoi 
impegni, perchè gli « mietessi pri
vati » ostacolano la loro realizza
zione. 

Ci sì domanderà se il Presidente 
degli Stati Uniti non abbia a pro
pria disposizione i mezzi per an
nullare resistenze che non sono cer
to popolari nel paese: ci si doman
derà, in altre parole, se le possibi
lità di azione di Truman non siano 
limitate proprio da qualche fattore 
costitutivo della sua politica. E' in 
questa direzione che bisogna cerca
re l'origine delle difficoltà in cui si 
dibattono i dirigenti della politica 
americana i quali hanno dato, e 
chiesto, ogni appoggio agli « interes
si privati » sul terreno della « guer
ra fredda » ed ora vorrebbero an
nullare questi accordi sul piano del
la politica interna. E' valida an
cor oggi, e soprattutto oggi, la di
chiarazione fatta da Wallace il 
giorno dopo il messaggio presi
denziale del j gennaio: « Le propo
ste del Presidente — disse Wallace 
—- per migliorare le condizioni al
l'interno del paese sono in aperto 
contrasto con la sua politica este
ra. Il benessere e la sicurezza del 
Eopolo americano sono irraggiungi-

ili finché seguiremo una politica 
di esaurimento delle nostre risorse 
e della nostra mano d'opera per Io 
enorme programma di militarizza
zione. Il messaggio del Presidente 
ci porta a trarre la conclusione che 
il popolo americano deve organizza
re la propria forza indipendente per 
ottenere la realizzazione del pro
gramma dì .politica interna per il 
quale esso votò lo scorso no
vembre ». 

_ In altre parole Wallace denun
ciava già allora le profonde con
traddizioni esistenti tra un pro
gramma di politica estera inteso a 
dare la massima garanzie, per un 
reciproci appoggio, agli « interessi 
privati » dei grandi gruppi, che pun
tano a risolvere le loro difficoltà 
con una politica di riarmo, ed un 

fprogramma dì politica interna per 
a cui realizzazione sarebbe neces

sario intaccare le posizioni di pri
vilegio degli « interessi privati » 
mettendo mano con energia alle ri
forme. 

Contraddizione inestricabile dalla 
quale Tniman uscirà soltanto o spo
stando l'asse della sua politica este
ra (respingendo così le suggestioni 
belliciste e l 'appoggio dei grandi 
trusts) o tradendo le promesse elet
torali di progressi sul piano sociale. 

Le reazioni al discorso di Truman 
sono sintomatiche di tale contraddi
zione. Mentre gli ambienti d'affari 
reagiscono con velate minacce in at
tesa che Truman chiarisca l'effettiva 
portata delle sue dichiarazioni, ne
gli ambienti sindacali « si nota mol
to riserbo » (come scriveva un'agen
zia americana) in attesa che venga
no prese appunto le decisioni più 
volte promesse. 

Dietro il conflitto sta minacciosa 
la crisi della struttura economica 
americana; mentre gli uomini di 
affari redono una soluzione per la 
crisi nel brutale accaparramento di 
mercati e nella guerra, i «indacalisti 
intenderebbero trovarla su una stra
da che potrebbe chiamarsi socialde
mocratica. Truman, tra i due, è oggi 
nella posizione di chi, dopo aver 
stretto un patto col diavolo, vor
rebbe fare quattro passi, ma senza 
impegno, con gli angel i 

L t. 

Nazisti nella Ruhr 
Sono stati resi noti ieri i nomi 

dei membri del Comitato tedesco 
che amministerà l'industria metal
lurgica della Ruhr: L'esame della 
lista dimostra che Clay e Robert
son hanno ritenuto apportuno aval-

. lare la scelta fatta da Herman 
Puender, capo del Gabinetto della 
Bizona, il quale ha evidentemente 

- sorvolato su] passato politico dei 
• candidati ed ha cosi scelto un ben 

assortito manipolo di nazisti della 
più bell'acqma. 

; Figurano nel Comitato gli ex di-
l figenti del trust industriale di Her-
' man Gocòng , delia Vcrainigte Stahl 

Werke, di Krupp, delle officine me
tallurgiche Mannesmann e cosi via. 
C'è tra essi persino un consigliere 
iconomico di Hitler. 

Che questo avvenimento costitui
sca una sorpresa non si può dire: 
tra infatti già scontato per tutta la 
impostazione data alla politica te
desca dagli Stati Uniti Ì quali, par
titi con l'intenzione di fare della 
Ruhr l'arsenale per una nuova guei-
ra antisovietica, non potevano chia
mare a dirigere tale arsenale che i 
responsabili della precedente aggres
sione, gli uomini che tennero a bat
tesimo il nazismo ma che, per la 
compiacenza dei tribunali americani, 
non Io seguirono nella fossa. 

11 più strano è che, ad avallare il 
nuovo comitato di nazisti sia stato 
anche il generale inglese Robertson, 
il quale dovrebbe essere informato 
delle preoccupazioni destate negli 
ambienti industriali inglesi dal mi
naccioso riapparire della concorren
za dei trust tedeschi sul mercato 
europeo. Ma le lamentele degli in
dustriali inglesi sono state soffocate 
da Devili con le « superiori esigen
ze » della politica aggressiva anglo
americana-

GRAVISSIMA SENTENZA AL PROCESSO PESSINA 

Nicolini e Ferretti condannati 
malgrado la loro provata innocenza 

Clamorosa protesta della lolla - "Io sono il colpevole,, dichiara ancora una volta il Righi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PERUGIA, 26 — Questa sera la 
Corte di Assise di Perugia ha pro
nunciato uria sentenza inaudita, 
c/te getta il discredito sulla giusti
zia e rappresenta il frutto della 
ajiertu faziosità che era stata da 
noi denunciata. 

Gli accusati dell'assassinio di don 
Pessimi sono stati tutti condannati. 

Niccolini ha avuto 22 anni di re
clusione, l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici, più tre anni di li
bertà vigilata; Ferretti e staio con-
dannato a 21 anni e Prodi a 20 unni-
Margotti è stato condannato a due 
anni e C mesi; Righi e Calellani a 
due anni e 4 mesi per autocalunnia. 

Così si è concluso questo proces
so che rappresenta una delle ma
nifestazioni più indecorose della 
campagna contro i partigiani e con
tro l'Emilia. La tristezza maggiore 
è che una Corte d'Assise come quel
la di Perugia si sia prestala aper-
•OIZD[ ip 000111O oisonb o opiauinì 
si, a questa campagna calunniosa 
ed abbia condannato due combat

tenti come Niccolini e Ferretti, in 
base appunto alle calunnie ed alle 
macchinazioni cui essi sono stati 
fatti oggetto da parte dei fascisti e 
del clero emiliano. 

Tutte le armi della diffamazione 
erano state puntate contro Niccoli
ni e Ferretti; si era andati ulta ri
cerca di tutti i cauilli e di tutte 
le proue più meschine, eppure non 
c'era un solo dato concreto e plau
sibile che potesse giuocure contro 
di essi e dare un fondamento al
l'accusa. Chi invece, come Riglit, 
si è accusato fino all'ultimo, non è 
stato creduto: condannare A'iccotini 
serviva meglio di lui alla diffama
zione antipartigiana. 

Dopo che la Corte ha pronunzia
to la sentenza, la folla, raccolta 
fuori del Tribunale ha urlato: « Vi
va Niccol ini , viva l'Emilia ». Due 
persone tra lu folla sono siate allo
ra immediatamente fermate. 

Poco prima che la Corte si riti
rasse in Camera di Consiglio il Pre
sidente aveva chiesto agli imputati 
se avessero niente da dire. Allora 
TViccoIint si è alzato per scutarsl 

MESSAGGIO DI UNITA' E DI PACE 

I Sindacati di Leningrado 
a tutti i lavoratori britannici 

Un milione di operai inglesi hanno inviato ai compagni di Leningrado una 
lettera di amicizia e di lotta per la pace - La risposta dei Sindacati sovietici 

MOSCA, 26 — feri a Leningrado, 
allo Stadio di inverno, ba avuto 
luogo un grande comizio al quale 
erano presenti oltie 10 mila dele
gati Inviati da tutte le fabbriche, 01-
flclr.e, ecc., della provincia. 

I 10 mila delegati rappresentava
no un milione e 400 mila sindacati. 

Questo comizio era stato indetto 
allo scopo di rispondere ad u n ap
pello contenuto In una lettera in
viata giorni or sono dalla Federa
zione dei sindacati inglesi del Lari-
cashlrc e dello ijhellield. Questi s in
ducati inglesi a nome di 050 mila la
voratori u\ uvano invialo al sinda
cati di Leningrado una dichiarazione 
in cui esprimono 11 loro desiderio 
di pace e di amicizia verso l'URSS. 

e Noi siamo profondamente preoc
cupati, afferma la dichiarazione del 
sindacati britannici, per il tutto che 
a cosi breve distanza dalla (ine della 
guerra, nella quale hanno perso la 
vita milioni di persone, si parli oggi 
nuovamente di guerra. Noi credia
mo che i popoli del mondo non vo
gliano la guerra — né gli inglesi, 
né 1 sovietici, né gli americani, né 
qualsiasi altro popolo. Noi crediamo 
pure che la guerra possa essere im
pedita e la causa della pace mon
diale favorita con ti consolidamento 
delle relazioni e dell'amicizia tra la 
Gran Bretagna e l'Unione Sovietica 
per cui lmpegnamo 1 nostri costanti 
sforzi ». 

I lavoratori di Leningrado hanno 
risposto all'appello del Sindacati del 
Lancashire. con l'imponente comizio 
di ieri. Al comizio hanno parlato 11 
presidente del Sindacato di Lenin
grado Origorlev; poi il presidente 
del Comitato di fabbrica del più 
grande complesso metallurgico (il 
più antico), «Put l lov» . Scobnlcov, 
un'operaia tessile della rabbrlca « Ra-
ooci ». tale Masslmova, poi u n acca
demico ed altri. 

E' stato quindi letto un appello 
tinaie rivolto alla Federazione sin
dacale del Lancashlre e dello Shef
field: i* Avendo preso conoscenza 
della vostra dichiarazione a nome di 
950 mila operai Inglesi, noi operai 
e impiegati di Leningrado mandia
mo all'avanguardia della classe ope
raia Inglese che leva la sua voce per 
la causa della pace contro I provo
catori di guerra. 11 nostro fraterno 
saluto. Cari compagni, noi operai di 
Leningrado e regione di Leningrado. 
slamo Impegnati nel nostro pacifico 
lavoro creativo. Il nostro governo, 
come ha detto il grande Stalin, per
segue permanentemente una politica 
di pace ed amicizia fra 1 popoli di 
tutti I Paesi. 

L'Unione Sovietica dimostra senza 

tregua 11 suo desiderio di rafforzare 
la collaborazione internazionale, di 
stabilire relazioni amichevoli con gli 
Stati Uniti e l'Inghilterra, sviluppa
re più largamente possibile reciproci 
legami economici cui sono Interes
sati tanto l'Unione Sovietica che 
l'Inghilterra e gli Stati Uniti. In che 
modo hanno risposto 1 circoli diri
genti degli Stati Uniti e dell'Inghil
terra a questa politica sovietica di 
pace' Hanno risposto organizzando 
11 Patto Atlantico e altri blocchi of
fensivi contro la pace e contro l'U
nione Sovietica. Cari compagni, voi 
avete profondamente ragione quan
do sottolineate nella vostra dichia
razione che i popoli di tutto 11 mon
do non vogliono la guerra e che la 
guerra può essere Impedita ». 

L'appello finisce cosi: «Noi chia
miamo voi e tutti gli operai d'In
ghilterra a rafforzare l'amicizia fra il 
popolo inglese ed il popolo dell'U
nione Sovietica per lottare con le 

nostre forze unite contro 1 provoca
tori di una nuova guerra. Evviva 
l'unita e l'amicizia degli operai della 
Gran Bretagna e dell'Unione Sovie
tica nella lotta per una pace stabile 
e duratura di tutto 11 mondo ». 

AL CONSIGLIO DI SICUREZZA 

Nuova proposta dell'U.R.S.S. 
per l'interdizione dell'atomica 
LAKE SUCCESS, 26. — Il delegato 

sovietico ai Consiglio di Sicurezza, 
Jacob Malik, ha chiesto ieri alla 
Commissione dell'O.N.U. per l'ener
gia atomica di elaborare entro il 1. 
giugno di quest'anno due schemi di 
convenzioni, uno Inteso a porre fuori 
'•cSSc la bomba atomica e l'altro ad 
organizzare un sistema di controllo 
della produzione dell'energia atomi
ca. La proposta è analoga a quella 
avanzata 2 anni fa da Andrei Gro-
myko e respinta dalla maggioranza 
• americana ». 

se qualche volta è apparso nervo
so ed ha avuto parole eccitate: ma 
era perchè si vedeva accusalo nel
la maniera più infamante p?r co
se che non aveva mai commesso. 
I delitti più assurdi si sono imititi 
addebitare a lui. Perciò egli ha In
vitato i giudici a volere evitare un 
errore giudiziario e si è richiama
to ad una frase che è scritta sul
la parete dell'aula: «La verità è 
nella coscienza del popolo ». Ed ha 
concluso; « Sono innocente, non so 
nulla », ed il pubblico ha sottoli
neato con un caldo applauso la sua 
affermazione. La coscienza del po
polo e la verità erano nell'applau
so che ha salutato questa afferma
zione di innocenza. 

Subito dopo Zia cliiesto di parla 
re Riglii, il quale si è accusato au
tore del delitto ancora una volta 
con parole accorate. Egli ha detto. 
« Se H mio avvocato viiol dire la 
fer i ta det'e ammettere che fin dal 
primo giorno che ho parlato con 
lui io gli Ito cori/essalo di arer 
partecipato al delitto. Avevo avu
to fiducia in lui e gli avevo affi
dato il compito di dire la verità. 

Invece egli ha continuato a so
stenere la tesi dell'autocalunnia. Io 
ho una madre, ho un figlio, e de
sidero la libertà. Ma sono compli
ce in questo delitto. Se io deside
ro la l ibertà ancor più la deside
rano coloro che sono innocenti ». 

/ l u c h e l'avv. Cucchi, difensore di 
Niccolini aueua messo in guardia 
la Corte contro il pericolo di un 
errore giudiziario. Cucchi, che e 
stato l'ultimo difensore a parlare, 
ha ricordato che la giustizia si de
ve basare sulla certezza ed invece 
in questo processo ui sono state 
soltanto ombre: lo stesso P.G. ha 
ammesso che si trattava di un pro
cesso indiziario. 

Attorno a Niccolini è stato for
mato un tragico cerchio di ombre, 
di apparenze. Basta guardare il 
fondamento concreto dell'accusa: 
essa si basava tutta sulla chiama
ta di correo fatta da Prodi. Ma 
Prodi stesso ha dato" diverse ver 
sioni contrastanti e la sola perso
la che confortasse la sua accusa 
era il famoso Valla che però :n 
quel periodo si trovava in Francia. 

Purtroppo la Corte ha respinto 
gli accertament in Francia ma re
stava sempre la tes i imouianra del 
fratello- di Prodi il quale ha dichia 
rato che la sera del delitto Valla 
non si trovava in casa loro. 

In più c'era un fatto inconfuta
bile: Prodi aveva dichiarato nella 
sua confess ione che era stato il so
lo Ferretti ad uccidere don Pes 
sina. Invece gli accertamenti di po
lizia hanno dimostrato che una so
la persona non poteva uccidere don 
Pessina e che gli assassini dove 
vano essere almeno in due. 

Posta su questi fondamenti l'ac 

cusa era insostenibile. Ma La Cor
te di Perugia ha dato corpo ali.-
ombre ed ha pronunciato una sen
tenza che ogni coscienza umana s: 
ri/iuta di accettare 

TOMMASO GIGLIO 

LA CltlSI IlKI.L'KLKTrUICIT.V 

La C.G.I.L. richiede 
una riunione straordinaria 
La Segreteria della C.G.I.L h.i 

ieri nuovamente sollecitato p r o ^ o 
il governo in convoca / ione di una 
riunione straordinaria fra i duo 
Commissari per l'energia elettrica. 
i rappresentanti dei Ministeri inte
ressati e le organizzazioni dei '.?.-
voroTori e dei datori di lavoro per 
l'esame della gravissima .•.itua/.iune 
dell'energia elettrica, che provoca 
notevole riduzione dell 'al i .vita pro-
riuniva delle fabbriche 

Nell'Italia Settentrionale si '3 
giunti perfìro a sospendere qual
siasi lavoro per tre g.orni sett i 
manali . 

Sceiba smentito 
dal compagno Togliatti 
A proposito delle alfermazionl 

fatte da S:-_>lba alla Camera nella 
seduta di venerdì, il eopagno To
gliatti ha inviato all'* A.N.S.A. » 
la seguente dichiara' ione: u Alcuni 
giornali, r ipiel idendo un'asserzione 
fatta dal m.n.^tro Sceiba nella se
duta di ieri della Camera dei de
putati, affermano che io, nel pre
sentare al governo di quel tempo 
il progetto dell'amnistia del giu
gno ID4G, a \ i e : proposto che ve
nisse in ogni caso amnistiato anche 
il reato di orn-cido commesso eia 
fascisti. QuaiHÌo Scelba, ieri, fece 
questa allei ma/ ione , lo interruppi 
subito dicendo: •'Lei mente, e lo 
sa". Lo Scelba non replicò, rico
noscendo cosi che la mia interru
zione era giusta. E difatti, e vero 
che lo Sceiba sostenne al loia nel 
Consiglio dei M.ni.-tri, contro di 
me. che l'omicidio non doveva es-
sore amnistiato mai, ma egli lo so
stenne allo -.cupo di far cancellare 
dal progetto di decreto quell'acca
po ut cui è detto che vi è amnistia 
por l'onucid o c o n i m e l o da parti
giani nella lotta contro il fascismo, 
mentre non vi è emù stia per Voini-
ccì io comme-so <i.u fa>c Mi. Il Con
siglio dei Mini'-tr:, t/oiò. dette ra
gione a me e non ;t Sei Iba. come 
si può \ e ; ì e :o dal ti sto «.tesso del 
decreto. Lo Sceiba ba quindi af
fermato ali.» Camera esattamente il 
contrai lo della ver.tu. in (pianto ba 
voluto lavc.ar credere che 10 vo
lersi m i t t e i e in l.be là gì. a b i s 
sini fa«-e."iti e lui no Come s; \ e-
de, l 'or.telo usato ì c : dal collega 
on. Boncinelli, s, addice perfetta
mente all'attuale nostro ministro 
degli Interni -. 

I D E L 1 T T 1 I) K L T A X l 

UN CONGRESSO MONDIALE DEI FAUTORI DELLA PACE 

Vibrante appello ai democratici 
degli intellettuali di tutto il mondo 

E' dovere di lutti gli intellettuali, di tutte le organizzazioni 
democratiche pronunciarsi risolutamente contro la guerra 

Il Comitato Internazionale di col
legamento. cost i tuito al Congresso 
mondiale degli intellettuali di Wro-
claw, riunitosi a Parigi nel giorni 
scorsi, ha lanciato un appello a tut
te le organizzazioni democratiche ed 
a tutt i 1 fautori della pace. 

« / / Comitato internazionale di col
legamento. la Federatone mondiale 
delle donne democratiche ed i sot
toscritti lavoratori della cultura, del
la scienza, dell'arte — è detto nel ma
nifesto — attirano l'attenzione sul 
pericolo che minaccia la pace tra te 
nazioni, pericolo che si aggrava di 
giorno in giorno, in numerosi Paesi 
la stampa, la radio e molti uomini 
politici alimentano apertamente te 
ostilità e l'odio contro altri Paesi e 
conducono una propaganda attira in 
favore di una nuova guerra. Invece 
di ridurre le forze armate, com'era 
logico dopo la fine della guerra, si 
prosegue in una sfrenata curja agii 

INI IRRUZIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI 

Marazza non risponde 
sui fatti di Isola Liri 

Le interpellanze su Roatta rinviate all'11 
marzo • L'acconto ai dipendenti statali 

Anche il Senato, come la Came
ra, interromperà i suoi lavori per 
alcuni giorni riprendendoli merco
ledì 9 marzo. 
" L a seduta di ieri mattina si è 
iniziata alle 9.30 con numerose in
terrogazioni all'ordine del giorno 
Fra esse figurano le due presenta
te con carattere di urgenza dal se
natore VERONI e dai compagni 
MASSINI, D'ONOFRIO ed altri sul
la aggressione poliziesca di Isola 
Liri. Ma il Governo, seguendo la 
tattica ormai consueta di lasciar 
passare il più tempo possibile fra 
gli avvenimenti come quelli di Iso
la Liri che commuovono la opinio
ne pubblica e il momento in cui 
di tali avvenimenti è necessario 
render conto, ha fatto in modo di 
rinviare la risposta alla ripresa 
delle sedute del Senato. 

Subito il sen. VERONI ha preso 
l i parola per protestare v ivacemen
te e alla protesta si associa il com
pagno MASSINI. 

PRESIDENTE: „ Possiamo ri
prendere le interrogazioni verso la 
fine di questa seduta, dopo gli al
tri argomenti - . 

Ma MARAZZA si oppone: « N o n 
posso. Ho degli impegni ministe
riali ». 

VERONI; *JU sug impegno p i ù 

importante è di rispondere al Par
lamento. degli atti del suo Go
verno! ». 

Ma MARAZZA s e ne infischia. 
Afferà la sua borsa, ripone le scar-
toiTie, e esce dall'aula. 

II Senato approva quinci rapida
mente il disegno di legge già ap
provato dalla Camera dei Deputa
ti, per la concess ione agli statali 
di un acconto pari al 50 per cento 
del lo s t ipendio base, n Governo — 
e la maggioranza — respingono un 
o. d. g. del compagno BITOSSI che 
tende a estendere i migl ioramenti 
degli statali, o l tre che agli Enti lo
cali, anche agli Enti parastatali e 
a quelli di diritto pubblico. Ora alla 
legge non manca che la firma del 
Presidente d^lla Repubblica e la 
pubblicazione sulla « Gazzetta Uf
ficiale ». 

Quindi, su proposta del sen. GA-
SPAROTTO, v i e n e deciso di rin
viare la discussione del le interpel
lanze su Roatta alla seduta di v e 
nerdì I l marzo, per dar modo frat
tanto ai parlamentari di prender 
visione della sentenza della Sezio
ne Istruttoria, che è stata deposi
tata. . . . • , i . • 

firmamenti e si creano blocchi mili
tari che mettono in pericolo la pa
cifica convivenza delle nazioni. Ac
cora oggi, in molte parti del mondo. 
la guerra è in corso, pr-jvoctfa so
prattutto dall'intervento di stati >>tra-
nicri e dalle azioni dirette 'Ielle toro 
forze armate. 

Le nazioni del mondo non vogliono 
la guerra, non vogliono nuovi sacrifi
ci di sangue. E' dovere di tutti i la
voratori onesti della scienza, della 
cultura, delle arti e della letteratura. 
è dolere di tutte le organizzazioni de
mocratiche pronunciarsi risolutamen
te e fermamente in favore dei/a pace 
tra le nazioni. 

Preoccupati dati-attività dei nemi
ci della pace, noi invitiamo tutte te-
organizzazioni democratiche, tutti gli 
uomini e le donne progressive di ogni 
Paese, i sindacati, le organizzazioni 
femminili e giovanili e le loro asso
ciazioni internazionali, le organizza
zioni contadine, cooperative e reli
giose, le organizzazioni dei lavoratori 
della cultura, gli scienzati. gli scrit
tori, i giornalisti, gli artisti, i depu
tati democratici a convenire nel pros
simo aprile al Congresso mondiale 
dei fautori della pace. Noi invitiamo 
le suddette organizzazioni e tutti gli 
uomini e le donne progressive ad ap
poggiare il nostro appello per la con-
tocazionc del Congresso con tutti i 
mezzi a loro disposizione. 

Soi esprimiamo la ferma speranza 
e conciliatone che tutti gli uomini 
le donne e le organizzazioni democra
tiche appoggeranno la nostra azione 
e prenderanno parte ai lavori di tale 
Congresso mondiale dei fautori del
la pace ». 

Il manifesto è firmato dal Comitato 
internazionale di col legamento degli 
intellettuali per la pace, dalla Fede
razione mondiale delle donne demo
cratiche. da Arzgon. Jean Cassou, 
Pierre Cot. Frederic Jollot Curie. Ire
ne Joliot Curie. Pablo Picasso. Mar
cel Prenant. mad.me Romain Rol-
land, Pritt, Haldane. Bernal. Pietro 
Nennl. Howard Fast, Albert Kahn. 
Jennie WeUflsch. Mikhall Sholokov. 
Alexander Fadeyev. Piotr Fedosseyev, 
Nma Popova, Sergel Vavilov, Wanda 
WassUe^ssa. Martin Anderson Ne-
xoe. Leon Krucefcowslti. Pragerova. 
Jan Orda. Bernhard Kellerman. Hein
rich Mann. Otto Nuscììke, Anna Se
stiere. Sean O'Casey. Jos^ Jiral. Mullc 
Ray. Anand. Pablo Neruda, George 
Aniado. Maria M. Bo^si. Ada Alessan
drini. F. Rodano. G Mignoli. Renato 
Guttuso. Massimo Bontempelll . Blan. 
«hi Bandinelli. Marchesi. F. Sereni, 
Giuseppe De Santls . O. Cerreti, A 
.Boldrinl. M Palermo, A. Donlnl e al
tri noti intellettuali. 

Uniti di Indonesia, per stabilire la 
unione fra Indonesia e Olanda, e 
per organizzare, sino a quando il tra
sferimento stesso non sia stato effet
tuato. un Governo federale provvi
sorio prima de! 1. luglio 1950. data 
risia ta dal Consiglio di Sicurezza. 

Con 'Q decisione odierna il governo 
olandese ha ceduto di fronte alia 
pressione degli S.U. che hanno i loro 
uomini fidati nei leaders indonesia
ni Hatta e Sukarno: una decisione 
di questo genere era tuttavia già at
tesa dopo le dimissioni del ministro 
delle coionie Sessen fautore di una 
politica imperialistica in senso più 
strettamente olandese. Ciò che non 
muterà affatto, si afferma nei creo l i 
democratici dell'Aia, saranno le tri
sti condizioni di sfruttamento del po
polo Indonesiano, cosi come non di
minuirà la : 0tta degli indonesiani 
contro l'imperialismo olandese-ame
ricano. 

"Sceiba ha mentito,, 
Un comunicato della Federazione milanese del PCI - Nessun 
"servizio di sicurezza,, - Un nuovo arrestato, i l Rosalba 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO, 2tì — La Segreteria 

della Federaz ione milanese del P. 
C. I. ha emanato questa sera il se 
guente comunicato con cui, •> pre
so atto dell 'affermazione fatta dal 
ministro Seelba alla Camera dei 
deputati , dichiara che il Ministro 
ha affermato il falso in quanto 
non è mai esistito nessun "serv iz io 
di sicurezza " nella nostra Federa
zione. Il partigiano Giulio Paggio 
(detto Alvaro) , che risulta effetti
vamente iscritto al nostro Partito 
non ha mai avuto incarichi di di
rigente o di responsabile del ser
vizio d'ordine. 

La Federazione mi lanese del P. 
C. I. con questo suo comunicato 
non intonde dare nessun giudizio 
sulla posizione giuridica del parti 
giano, essendo questa esclusiva conv 
potenza della magistratura ». 

Quanto all'arresto di quel Mario 
Federico Rosalba, che la solita 
stampa ha montato stamane come 
il nuovo clamoroso episodio nella 
catena dei « delitti del taxi -, lo 
stesso questore di Milano ha dovu
to oggi smentire le - sensazionali » 
rivelazioni fatte dai giornali . 

Il questore non ha però rivelato 
a sua volta nulla sull'arresto di 
questa persona, e sui suoi prece
denti . La stampa gialla, dopo aver
lo soprannominato • il g igante del
la montagna •• per la sua statura e 
per il fatto che ris iedeva sui mon
ti del Comasco, lo ha messo a ca 
pò di un'organizzazione clandesti
na per l'espatrio dei terroristi . Que
ste cose sono state sment i te dal 
questore medes imo. Noi poss iamo 
però aggiungere qualche altro par
ticolare sulla figura dell'arrestato. 

Il Rosalba fu a Vcntotene come 
confinato pol it ico nel periodo fa
scista. Chi gli fu vic ino tra I veri 
antifascisti lo ricorda come sospet
tato di appartenenza all 'OVRA e 
unito ai confinati per spionaggio e 
attività dì provocazione. 

Dopo la l iberazione, il Rosalba 
«indo a Bologna dove gli venne af
fidato dagli americani il compito 
di dirigere un campo di smistamen
to per prigionieri fascisti. Duo anni 
fa il Rosalba fu improvvisamente 
arrestato dal capitano Vesce dei 
carabinieri di Bologna sotto l'im
putazione di vari omicidi nel le per
sone di fascisti ori^ionieri. 

La cosa suscitò molto rumore e 
si parlò allora di fosse della mor
te, colpi alla nuca. ecc. Poi all'im
provviso tutta la vicenda fu messa 
a tacere e cadde su di essa un si
lenzio alquanto sospetto. Se offsi 
il Rosalba è stato ripescato sui 
monti di Como, c iò significa che 
qualcosa di poco chiaro effettiva
m e n t e esisteva intorno alla v icen-

DAVANTI Al DVE FIGLIOLETTI 

U c c i d e a p u g n i 
la moglie incinta 

La donna lo rimproverava di convivm fon l'amante 

MANOVRE OLANDESI-AMERICANE 

Una Ctnferenia aR'Aja 
per gii S. U. à Indonesia 

L'AJA. 26. — Il Governo olandese 
ha annunciato ohe intende liberare 
1 leader* repubblicani indonesiani e 
convocare, per 11 12 marzo «H'AJa. 
una conferenza per attuare il trm-
•ferOmtoto della «*ovr«mit* a*U Stati 

TORINO. 26 — Questa sera u n 
uomo ha ucciso a pugni la propria 
moglie 

Il fatto è avvenuto verso le 18. 
In quell'ora Alberto Panzone di an
ni 38 disoccupato e profugo da Tu
nisi, era rientrato in casa per la 
cena- L'abitazione si ritrova nel ri
covero comunale dove alloggiano tut
te quelle famiglie che la guerra ha 
gettato sul lastrico della strada. 

Il Fanzone non è solo: ha moglie, 
Ros!>l Anna di anni 27 e due bam
bini rispettivamente di 4 e di 9 an
ni. Tutt i quelli che abitano nello 
stabile satino che u Fanzone ha al
lacciato da tempo rapporti amorosi 
con altra donna e che ogni giorno 
litigava a questo proposito con la 
moglie 

Questa sera ha avuto luogo la stes
t e scena verificatasi nei giorni pre
cedenti. La moglie del Fanzone era 
in stato di gravidanza: quando entrò 
11 marito lo apostrofò con violenza: 
€ Torna da dove sei venuto •. L'uo
mo divenne rosso in viso. Accecato 
dall'ira non sapeva quello che stava 
per commettere. Non lo richiamò al
la realtà nemmeno il pianto del due 
D.imbinl che erano in u n angolo del
ia stanza strettamente abbracciati. 

Affrontata la donna il Fanzone 
cominciò a colpirla col pugno teso 
In ogni parte del corpo. Quando la 
donna si accasciò al suolo rantolan
te, era già troppo tardi. Nessun «oc 

corso riu-V. a salvarla dalla morte. 
Il cada-.e.-e era in una pozza di 

sangue I hambir.1 abiuracela-, ano il 
padre disperato che si dava pugni 
in testa ripetendo: «Che cosa ho 
fat to! >. 

Il Fan2one è stato tratto In ar
resto 

da di Bologna Comunque si tratta 
— come ognuno vede — di una 
persona equivoca. 

SAVFRIO TIJTINO 

Bonzi e Lualdi 
rientrano martedì 

Gli aviatori Bonzi e Lualdi che. 
come è noto, hanno compiuto !a 
trasvolata atlantica con l'apparec
chio « Orifo-Ambrosini » e denomi
nato « l 'Angelo dei b.mbi >, arr ive-
lanno martedì 1. m a r / o all 'aero
porto di Ciampino, con appai occhi 
dell' « A l i t a l a •» 

C O M U N I C A T O 
I l C e n t r o Naz iona le D i f 

f u s i o n e S t a m p a , h a c u r a t o 
l a s t a m p a de l l o 

STATUTO 
d e l 

PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
Approvato 

dal VI Congresso del P.C.I. 

UNA COPIA L. 30 
Le F e d e r a z i o n i s i a f f re t 

t ino a r i c h i e d e r e l a c o p i a 
a l C. D. S. — V i a B o t t e g h e 
Oscu re , 4 — R o m a . 

PICCOLA PUBBLICITÀ1 

SOCIfcTA' PER LA PUBBLICITÀ 
IN ITALIA (S.P.I.) 

Via del Parlamento u. 9 . Teletono 
61-372 e 63 961 ore 8,30-18. 

t COMMEltCIALI L. 12 

STUDIO LEGALE di>!>.-ii|i rapi'lamenu \. rinvi-
li\ ir.i « MHII sutuipjnii.i »pt^». d i . :tii<ilv 
FORTE i|uaili'|rw UiuranJ» i!"imtliu, Univ. 
StniiTi': Olii , Ri.h UM. linn/v. 

(Jl'CASIONI L 18 

PELLICCE LIQUIDAZIONE per l ltif ,ujiaue alli 
fa»! doli \ittjVan l'-. * j'io e !̂ul̂ u Le inlpi 
JIIJ lu Ut' • lo st.ile \ (.ai>,ie più nume. I"a-
id .ii nto I- ausi , tnn anticipo. MM'IL. uà 

l'.i TI;H> Miii'o li9. prime piatili. 
MACC111KE SCRIVERE - CsUnUlrUi. i-Uuiuiu-
tri'-:. *i111lori .lurido atulii) rjto.ilun'.Ho. Ilitli 
l'HoliMìd - Inni si-.lt> - Munito >J inuf-
i n noi Knn'julroi:. Nolojji • lUtuui - Oc 
l ' V i i ' i i . 

MACCHINE 'milioni, olitemi riparatimi. njM, 
l o . i " ri ttiittttpi. ITALMlli'LIA (Irillu l - \ 
(CU K>1) 

ATTENZIONE PELLICCERIE liiiuidiiuint lia» 
-t. l'o-o \,d;i. di i. SINU folli. Stole l'api* 
l'oliti i-o ;inn!tf Ojll'a polla al IVr-iiauu. IV 
M ili r i li' :III»I M.II» .ulti ip». L\M\lì, iia 

v Citi'i ta IIJ V ( , U {>'. ,>ri uu pumi (l'iai-
i\ V, 'i r.4) IV >>7S iti 

ACCURATO LAVAGGIO >..u< IJUIIM-IM ind i-
•ii i i -Mi ut MIIÌITII. 'linliiria « MUìK'tM •. 
!"• r- i i il .' i.vj;;>.i). 
VA A FABBRICHE umili • Rrimu . teuilnDO 
.Ini ti i.m-i'e jirrnl enntmt'ai-ole riba->«ili!!l 
taicri'ii'.u . Il pprnU -.rollili pur*! 150 UUUl 
>ilip-n/n 120 ODO ritto t.nioae sfnia lute-
.••-.lilll SIMJ.. fiinhialt a oitiia. Sua aoiuintst» 
><~i\ IIMU'CI: Corti» Vf-tp Kt. 

M o i m . i L. li 

A. ARTIGIANI fittili nnilomi ca-nmleit». 
prilli, tu". Arrediau-nt unnlusMi. ooninuuiicl. 
I T i l .ni ii-ii Xipoh firsta 31 (dirimpetto 
I.WI.l. 
BADUSCIIII Mobiliti! lantiHamo ratclitinda 
l'Iti ZZI IMO IU;«SI C\I'ITALK. Piatta IV>V 
rto'ito (l'inerii » Kilonì. 
OGGI ESPOSIZIONE al Montino MuMli. -ria \a-
lai.tr 1̂ -V (\. T-ioitii) umore, salo, soiiijiorm. 
.IJir.lir.ilii, in i*jm b'ilo. proni di lalitinra. 
pi limolo ani hi ntoj> .-onti unsi s tau an-
ttupj, Milli intori-.M no .naijijiurjtiunc prono. 
l'tr tutta l u l u a-iitraie l i Pitta inni a 
rubli-Mi lìijijiitiirt) run -colto uutirialo pro-
{ii i i idtiti i i i . 

10 SMAKU1MENTI L,. 12. 

GENEROSA MANCIA n ohi rooipitfrì pte*»a] 
Mii-3tu S. \ l iru Mn|ij">ro Sor-a cuoio conte- • 
noa'.o diKU"ioTtt iPtpirUnii liMiata nolla Ba>' 
sil'iOl sto^i a raoztoijiornn di saluti) 'Jli lob-
brat'i - MiiMiiu riM-niti'-:!. 
SMARRITO unitilo 2 It-Miralo Circolare rc#?a 

.pro-.M S. luminili pas^ipnrtn inWMato Snlrt-
D"iti Jari'li - Mancia nportanJoIo Lunijomirrf C. 
ftilotnhii 2'.M>, l.tJn Ruma. 
GENEROSA MANCIA a chi rocapit.'ri ad Alberilo 
Itniina \ u 1 motu hor î riunii lontonralo <|-
r'js'onii importanti lucuta nolli KaMlica di 
S. Mina Maggioro a rnoi&H/io-rmi dt hihlto 
ili febbraio - Massimi ri-u>nraloiia. 
• ' m 

17 A c q u i s t o v e n d i t a a p p a r t a 
m e n t i . v i l l ini , t erreni L.. 12 

APPARTAMENTI OCCUPATI e,enta^c: Singio-
vj'iti Irò rtii:etf aroi-sMin 700.000. Portimnj-
ijture duo omero acrocori Sii!) 000, tr«" ca
però aoi-e>viri ,V>0 tnn> lavali tirreni liberi 
unir. |'.,iJri !(*> proni e.mii-niontis>imi. Ma
nn .>> '/itimi» uri (tra-.or>i Mimttlx llm lurt il. 
A. ACQUISTO '.T.Tiiiìiati-ni nto palimi palam
ita occupala trattando direttamente proprieta
rio. Telefonare 485 326; ere aerali. 

(23) ARTIGIANATO 
GUARDAROBA talli tipi «portelli crarretoll quii-
siiti legio. Faciliti tinnì Natrireno. 1. 
AVETE LA ST01TA? VoMili ri.nfezi.ir.insi ac-
.•uritneite. fml.ro f.no NXW. KimllanM ir-
r-t.ii pilotnt uniKTan-ih'li iluppii. tt̂ % ito. Sar
toria MA Il'ASmiO » (Srri.fi) 

26 O IT or te Impiego e l avoro I.. 10 

PORTE juaila.jno ÌSmtindo domicilio, fanlr. 
Scrivere: frlli. Redi 2.1. Firenze. 

LEGGETE 

'"Vie /Huta#„ 

f o r n i s c o n o : 

NSALONI 
VARIETÀ' DI MELI 
VARIETÀ' DI PERI 
VARIETÀ' DI PESCHI 

MELI E PERI FRANCHI 
n o n c h é S U S I N I , C O T O G N I , K A K I : M A N D O R L I , M E L O 

G R A N I , N O C I . 

G I O V A N I S E L V A G G I O N I P E R V I V A I . 

A S P A R A G I , V I T I . R O S A I , A L B E R I D A O M B R A , C O N I 
F E R E , C E S P U G L I , A R B U S T I R A M P I C A N T I , P I A N T I N E 
P E R R I M B O S C H I R E , P I A N T I N E P E R S I E P I . 

S E M E N T I D A O R T O , D A P R A T O E D A F I O R E , B U L B I , 

D A L I E , G L A D I O L I . 

Catalogo gratis ANSAL0N1 
V i a Oret t i , 14 

PIANTE e SEMENTI - BOLOGNA 

GLI AUMENTI AGLI STATALI 

Di Vittorio relatore 
di minoranza sul progetto 

La Commisslo..c Finanza ha ulti
mato lcrj ."esame del progetto d: 
legge governativo per gli aumenti 
agli stateli. L a disvis i io no si è im
perniata sulla stesura definitiva da 
dare all'art 9 nel ojaje è fatta men
zione degli aun.«nti ai d.pendcnti 
degli Enti di diritto pubblico (para-
stata'-l). Su proposta del compagno 
Di Vittorio è stato po^iblio strap
pare alla maggioranza governativa la 
approvozion.. di un emendamento co: 
quale viene cancellato dal testo ori
ginarlo del progetto, li principio che 
1 miglioramenti economici per I pa
rastatali debbono essere contenuti 
nel limiti de::e possibilità finanziarle 
dell'Ente dal quale dipendono. 

Il compagno DI Vittorio presenteià 
alla Camera una relazione <U mino
ranza «ul progetto saveroaUVu. 

. LAMPADE 
FLUORESCENTI 

mm GRATIS /H/iAMO A DfCfllt&TA IL LISTINO ILIVSTPJITO , « W 
1, ari rrcmci co isrf.uziow PREZZI RIBASSATI 
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TESSUTI 

Negozio n. 1: 
VIA PORTICO D'OTTAVIA 61 

(vicino V I * Aranula) 
Negr>7lo n 2 : 

VIA APPI A NUOVA M 
(S. Giovanni) 

L I Q U I D A N O 

TUTTO a 250 
IL METRO 
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