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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
IL PROCESSO FEUERICI E" UN COLOSSALE SCANDALO GIUDIZIARIO? 

Gravi ammissioni dei funzionari 
che svolsero le allibitale indagini 
Senza nessuna prova Anna Marciani e Ennio Caruso sono da 27 mesi 
in carcere - Le domande di Terracini - II confronto Oraziani-Jacovacci 

Un'altra prova della maniera 
frettolosa e saiperficialc (vogliamo 
chiamarla cosi?) con cui furono 
condotte le indagini e l'istruttoria 
del processo Federici è stata data 
ieri mattina dall'interrogatorio di 
Anna Maria Marciani. Fin dal pri
mo giorno la ragazza aveva riscos
so la simpatia di tutti 1 presenti 
nell'aula: essa ha oggi 19 anni, è 
timida, alquanto sciupata, carina e 
modesta. E' studentessa delle scuo
le commerciali, figlia di un tipo
grafo. » All'epoca della rissa — ella 
ha detto — io non ero ancora iscrit
ta al Partito comunista perchè non 
avevo l'età necessaria. Ma mio pa-
cìie e mia madre sono comunisti >. 
Parla con semplicità e i Sponde a 
tutte le domande gentilmente, con 
precisione e immediate/.za. 

L'11 dicembre del '47 — ancora 
convalescente per un'operazione di 
appendicite — si era recata in piaz
za Colonna ad ascoltare un comi
zio, poi prima di rientrare a caso 
era passata per la sezione del P.C.I. 
di via Bixio. C'erano dei compagni 
che andavano ad affiggere mani
festi del Blocco del Popolo, e la 
Marciani si era unita a loro. Cam
minava lentamente e a un certo 
momento si staccò dai compagni. 
Poi il vivo movimento tra via Ario
sto e piazza Dante la Incuriosi e 
si fermò ad osservare. Vide una 
macchina grigia che si allontanava 
e seppe poi che vi era stato cari
cato a bordo un ferito, lo studente 
Federici. 

Sette giorni di indagini 

Questa è la colpa di Anna Maria 
Marciani, per questa colpa un'altra 
minorenne è tenuta in carcere da 
27 mesi Forse perchè i genitori so
no comunisti? 

Presidente — Di che colore era 
fi vostro abito? 

Imputata — A quadroni, scozzese. 
Finora nessuno ha deposto di 

aver visto intorno al Federici una 
donna vestita in quella foggia. E 
allora, come si è potuto ìncrim.-
nare questa ragazzina di concorso 
In omicidio? 

Dopo l'interrogatorio si sono letti 
J verbali degli interrogatori subiti 
dalla Marciani alla Questura e dal 
Giudice istruttore. Perfino un gtoi-
nale romano d. e. della sera ha do
vuto ieri riconoscere la coerenza 
delle dichiarazioni della Marciani. 

La frettolosità con cui dalla po
lizia vennero portate avanti le in
dagini è stata messa in luce perfino 
da un commissario: « In sette gior
ni — ha dichiarato — abbiamo do
vuto concludere tutto ». 

Si può capire, così, forse come, 
pressati da questa fretta, i funzio
nari della Questura di Roma si sia
no sentiti autorizzati ad usare nelle 
indagini metodi che sono condan
nati dalla legge. Forse ciò è stato 
fatto per « convalidare > con delle 
« prove » il ministro degli Interni 
Sceiba il quale — fatto senza pre
cedenti — la sera stessa dell'uc
cisione comunicò i nomi dei pre-
eunti colpevoli? 

Dopo l'interrogatorio di Ennio 
Caruso, un giovane fruttivendolo, 
non iscritto al Partito comunista, 
che si trovava quel giorno in via 
Ariosto perchè in quella via abita 
e che anch'esso giace da 27 mesi 
in carcere perchè il suo nome fu 
fatto da Felicetta Gnaaiani, è chia
mato a deporre il Liscandrelli. Nel
la- rissa di piazza Dante, per la 
confusione, il Liscandrelh si prese 
a pugni con un altro giovane co
munista. Accorse la madre e lo 
fece subito rientrare a casa. Que
sti particolari collimano con quanto 
dichiarò l'altro ieri la stessa Gra
ziane 

Lo arrestarono, lo portarono in 
Questura ed egli fece una deposi
zione dove raccontò la verità. 
« Adesso ti portiamo nella cella dei 
fascisti — disse il commissario, fin
gendo di avviarlo verso quella cel
la. — Ci penseranno loro a farti 
parlare! ». Il ragazzo si impressio
nò, gli misero davanti un verbale, 
glielo lessero frettolosamente ed 
agli firmò. 

Dopo Liscandrelli, avrebbe dovu
to deporre il padre del Federici; 
ma, con evidente costernazione da 
parte degli avvocati di P C , egli 
è assente. Promettono di rintrac
ciarlo, viene interrotta la seduta 
per dieci minuti, ma Federici padre 
non si presenta. 

il primo testimone 
Ed ecco il primo testimone: si 

fratta di Audiffred che in quella 
epoca era capo dell'ufficio politico 
della Questura di Roma e che poi 
preferi ritirarsi dalla carriera e 
dedicarsi ad affari privati. 

La sua è una deposizione grigia 
• burocratica. • Sarà scritto nei 
verbali », dice spesso. Deve ammet-

4 tere che a Felicetta Grazianì venne 
dato il famoso caffè corretto e poi 
del vino. Non sa dire con preci
sione quanto. Dal suo interrogato
rio risulta che l'autista Cesare Fal
cioni non fu arrestato a casa dalla 
Questura, ma si recò di persona al 
commissariato. Falcioni, dunque. 
assieme al Pozzi è il secondo degli 
imputati che si presentò spontanea
mente per domandare spiegazioni 
sul perchè veniva ricercato. Da al
lora il Falcioni è in carcere (lo 
stesso Popolo ieri sosteneva la «uà 
Innocenza). Audiffred, dopo qual
che esitazione, deve riconoscere 
che la aquadracce di missini e d. e. 
erano armate di mazze. 

Le deposizioni più interessanti 
dpila giornata sono state quelle dei 
commissari Jacovacci ed Immè. 
Tutti hanno dovuto confermare che 
alla Graziani venne dato il caffè 
con alcool e poi del vino. 

In seguito a un confronto fra la 
Graziani n 1 funzionari è risultato 
che essi le mostrarono, prima an
cora che essa ne avesse fatto il 
nome, una fotografìa del Pozzi. 

— Se ci fai dei nomi — dissero 
% funzionari alla Graziani — ti 
mettiamo subito fuori. 

E lei fece tutti i nomi di comu-
«isti d i e si ricordava. Poi le mo 
ftrarono la fotografia del Pozzi ed 
M B * a riconobbe» anche quella. 

Ma c'è dell'altro. L'imputato-ac
cusatore d. e. Colaflore aveva di
chiarato nella sua deposizione al
l'udienza dell'altro ieii di aver ri
conosciuto in Questura il coltello 
che uno degli indiziati avrebbe 
avuto in mano la seda della rissa 

Terracini — E* ciato trovato 
realmente il coltello con cui ven
ne ucciso il Federici? 

Test- _ No. 
Terracini — La Graziani in que

stura ha indicato gli imputati co 
me presenti alla rissa. Come veni
vano fatti i riconoscimenti? 

Le « Macedonia extra » 

La domanda di Terracini met te 
in ev idente imbarazzo i diver3* 
funzionari di P. S. che si seguono 
al banco dei test imoni . In conc lu 
sione si v i ene a sapere che i r ico
noscimenti v e n i v a n o fatti met t en 
do ass ieme tutti coloro che, secon
do le intenzioni del la polizia, do 
vevano essere riconosciuti . E la 
Graziani natura lmente li indicava 
tutti Una sola volta, in mezzo al 
gruppo, v e n n e messo un agente . 

— Ma nel nostro Paese è cosi 
facile riconoscere un agente! — 
esclama Terracini. 

La Graziani, come è noto, ha af
fermato di essere stata ubriacata e 
di aver ricevuto anche « strane si
garette « che la stordivano. 

Presidente — Avete mai dato 
sigarette alla Graziani? 

Commissario Jacovacci — No. 
Viene chiamata la Graziani che 

con il dito puntato sul funzionario 
dice: 

— Proprio voi, dott. Jacovacci, 
mi offrivate quelle macedonia-
extra. A Pozzi invece offrivate al
tre sigarette. 

Jacovacci — Può darsi. Non ri
cordo. 

Per quello che riguarda le de
posizioni dei funzionari di P. S. di 
grande interesse è il particolare 
venuto fuori dall'interrogatorio del 
giovane commissario Zecca. Que
sti fu il primo ad interrogare la 
Graziani, ma distrusse un verbale 
già Iniziato quando sopraggiunsero 
i suoi superiori che vollero inter
rogare personalmente la ragazza. 
Perchè venne distrutto quel ver
bale? Perchè non venne allegato 
agli atti? Era, forse, troppo in con
traddizione con le successive di
chiarazioni? 

Le altre deposizioni 

Depongono quindi due democri
stiane. Evelina Cirillo, donna sul
la cinquantina, grassa, con un ipo
crita sorriso sulle labbra. La sua 
deposizione è di poco rilievo. Abita 
in Via Ariosto, vide una parte del
la scena dalla finestra di casa sua. 
«Vidi una ragazza con le labbra 
grosse ». Vuole evidentemente in
dicare la Grazianf. Ma come face
va a vedere le labbra dalla sua 
finestra? La teste viene mandata via. 

L'altra democristiana è magra, 
con gli occhi di fuoco, parla an

cora oggi con odio. Dice di essere 
stata picchiata da Felicetta Grazia
ni. Ultimo teste, è Giovanni Rossi, 
operaio comunista, il quale riferi
sce di aver visto nella sezione di Via 
Bixio, dopo i fatti 11 Pozzi e poi 
la Graziani. 

Il processo è stato aggiornato a 
lunedì prossimo. 

R. L. 

Una importante disposizione 
per la tutela della maternità 
Alla Commiss ione del Lavoro del

la Camera, dove è in d iscuss ione il 
progetto per la tute lo della mater-
nità, è 6tato approvato ti divieto del 
l i cenziamento per le lavoratrici In 
etato interessante Lo s tes so divieto 
è s tato approvato per le domest iche 
.n acato interessante Fino ai 7 mesi 
di gravidanza esse avranno diritto 
di rimanere nel la famiglia presso cui 
prestano servizio e quindi, ove esse 
lo richiedano, la famiglia dovrà prov
vedere a farle ricoverare presso l'O
pera Maternità- e Infanzia. 

A L T R I B U N A L E DI P A L E R M O 

Oggi i l processo 
alla madre di Giuliano 

L'industriale Davi confermerà 
l'accusa di violenza privata ? 

PALERMO, 20. — Domani matti
na al Tribunale di Palermo si ini-
zierà il processo contro Maria 
Lombardo, la madre del bandito 
Giuliano, accusata di violenza pri
vata in danno del giovane indu
striale palermitano Davi. Il Davi 
sarebbe stato costretto con la mi
naccia ad associare la madre di 
Giuliano alla gestione di un suo 
pastificio a Partinico. 

Il giovane industriale che sta 
scontando a sua volta il confino di 
polizia nell'isola di Ustica per fa
voreggiamento ai banditi, è già da 
due giorni tradotto a Palermo per 
deporre al processo come teste. Non 
si sa ancora quale posizione egli 
assumerà. O confermerà l'accusa 
di violenza privata contro la Lom
bardo oppure ritratterà tale accu
sa ed ammetterà l'autenticità di un 
documento, scoperto dalla polizia 
nel pastifìcio di Partinico, secondo 
cui tra l'industriale e la madre di 
Giuliano vi fu un regolare contrat
to di associazione, cosa che esclu
derebbe la violenza. 

Comunque sia la madre del ban-
o'ito dovrebbe essere scarcerata dal 
Tribunale: se sarà ritenuta colpe
vole infatti essa potrà essere con
dannata al massimo a tre anni, di 
cui due ne ha già scontati e l'altro 
dovrebbe esserle condonato per la 
recente amnistia. 

PERENTORIA RICHIESTA DEL CONGRESSO DEI MEZZADRI 

Limitare la proprietà 
nel Nord come nel Sud 
Gli interventi di Ilio Bosi e Pietro Grifone 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
P E S A R O , 20. — Un governo mi

n imamente sensibi le a l le e s igenze 
ed alle proposte degli strati pro
duttivi del Paese, prima di formu
lare il suo programma economico e 
politico, non avrebbe dovuto la
sciarsi sfuggire la buono occasione 
per seguire almeno gli umori di 
una categoria di produttori co
me quella dei coloni e mezzadri riu
niti nel loro II Congresso nazionale. 

Con queste considerazioni ha ini
ziato il suo intervento .1 compagno 
Pietro Grifone, il quale ha trac
ciato poi un'analisi dettagliata del
le posizioni che i gruppi della mag
gioranza parlamentare hanno as
sunto nel campo della legislazione 
agraria. 

In sostanza, da questa analisi 
emerge il carattere della politica 
d.c; essa tende allo svuotamento 
delle posizioni ri/ormatrici. anche 
quando queste sono sostenute da 
elementi della stessa maggioranza. 
Non solo: essa tende soprattutto a 
far fare dei passi indietro al movi
mento democratico e riformatore 
dei lavoratori della terra. Contro 
una tale politica i vezzadri italiani 
intendono battersi ponendo accan
to alle rivendicazioni t radizionali 

MENTRE ACHESON CHIEDE LA RIPRESA DEI RAPPORTI CON LA SPAGNA 

Con ima noia ricallaloria qli S.U. 
minacciano la rollimi con la Bulgaria 

Perplessità britanni che e francesi e soddisfazione a 
Madrid - I l problema della successione di Myron Taylor 

WASHINGTON. 20. — Due notizie 
che confermano l'una la politica ag
gressiva degli Stati Uniti verso le de
mocrazie popolari e l'altra la sempre 
più stretta collusione di Washington 
con i governi fascisti, sono all'ordine 
del giorno nella capitale americana. 

Il portavoce del Dipartimento di 
Stato, McDermott, ha annunciato 
questa sera che il suo dipartimento 
ha ricevuto la nota bulgara in cui 
si chiede 11 richiamo da Sofìa dell'at
tuale ambasciatore americano, Donald 
Heath, coinvolto nel processo Ko*>tov 
come uno del principali agenti dello 
spionaggio americano In Burgaria 
McDermott ba quindi annunciato 
che è stato dato Incarico oggi alla 
rappresentanza diplomatica america
na a Sofìa di far pervenire al go
verno bulgaro una nota del dipar
timento di stato nella quale si mi
naccia di Interrompere le relazioni 
diplomatiche con la Bulgaria qualora 
questa non revochi la richiesta di 
ritiro del ministro americano a So
fia. Il ricatto contenuto in questa 
nota americana è l'espressione '•ignl-
flcativa di una diplomazia fondata 
sull'intimidazione. 

Tutt'altro atteggiamento Intende 
assumere invece 11 Dipartimento di 
Stato verso la Spagna falangista: so-

UN COLPO MANCINO Al PROGETTI FRANCESI 

Il governo di Bonn propone 
d'internazionalizzare la Saar 
Gli USA stanzierebbero fondi per permette
re alle industrie tedesche di fabbricare armi 

BONN, 20. Il cancelliere della 3) con 1» proposta di includere le 

' ')' 

Germania occidentale Konrad Ade 
naucr ha chiesto al governo ame
ricano di appoggiare un piano di 
compromessi» tedesco sulla Saar 
che prevede il controllo interna
zionale della regione, ora ammini
strata dalla Francia. 

Il cancelliere, secondo quanto sì 
apprende oggi dal portavoce uffi
ciale del governo di Bonn Paul 
Bourdin, ha fatto la richiesta a 
John MacCloy, alto commissario 
americano in Germania, durante il 
colloquio di ieri. Il portavoce ha 
rilevato che il piano di compro
messo tedesco raccomanda il con
trollo internazionale sulla Saar in 
forma analoga a quanto disposto 
per il bacino della Ruhr. 

Secondo Bourdin, Adenauer ha 
pregato McCIoy di comunicare a 
Washington che la Germania occi
dentale aderirebbe ai seguenti 
punti: 

1) controllo internazionale della 
Saar; 

2) Statuto internazionale per la 
Saar simile a quello applicato per 
la Ruhr; 

3) eventuale successiva inclusio
ne delle miniere del l'Ai aazia-Lo re
na nel controllo economico inter
nazionale. 

Su questi punti aveva g i i par
lato Adenauer nella conferenza 
stampa che segui la visita di Sehu-
man, rilevando che l'internaziona
lizzazione in questi termini sarebbe 
consona «all'idea del piano Mar
shall di coordinare l'industria eu
ropea ». 

Il progetto non sarà probabil
mente sottoposto in forma scritta 
all'esame degli Stati Uniti, ma 
Adenauer aveva già avanzato un 
suggerimento del genere a Schu-
man. D portavoce tedesco non ha 
voluto render nota la risposta del 
ministro francese. 

Con questo progetto di interna-
zionalizzazione della Saar, il can
celliere tedesco mira: 1) a impedire 
la realizzazione del piano francese 
di integrazione della Sarr nella 
Francia; 2) a ottenere l'adesione 
degli Stati Uniti a un tale progetto; 

miniere dell'Alsazia-Lorena nel 
controllo Internazionale, i tedeschi 
e gli americani potrebbero realiz
zare un accordo che concentrereb
be nelle mani dei monopoli il 
complesso carbonifero e Industriale 
di quelle regioni. 

L'alto commissario americano 
per la Germania McCIoy è partito 
per Washington con l e proposte di 
Adenauer. Egli si e fermato a Pa
rigi dove si è incontrato con Har-
riman il quale presiede il comitato 
economico-finanziario del patto di 
fensivo nord-atlantico. 

Fonti informate hanno riferito 
che McCIoy e Harriman discute
ranno l'eventttale impiego della 
Germania come territorio per l'ad
destramento delle truppe dei paesi 
aderenti al patto Atlantico ed inol
tre esamineranno la possibilità di 
stanziare fondi del patto Atlantico 
m favore delle industrie tedesche 
di modo che esse possano contri
buire all'armamento di altri paesi 
dell'Europa Occidentale. 

no di Ieri le gravi dichiarazioni di 
Acheson, 11 quale ha affermato che 
gli Stati Uniti sono pronti a votare 
a favore di una risoluzione in seno 
ali ONU che lasci ciascun governo 
arbitro Ul ristabilire o meno complete 
relazioni diplomatiche con la Spagna. 

La nuova preou di posizione di Wa
shington è t«nto grave che oggi 11 
portavoce del Dipartimento di Stato. 
Me Dermott, ha «sentito il bisogno di 
e rettificare » le dichiarazioni di 
Acheson, affermando che eet>e non 
erano state dettate dalla volontà di 
e ottenere basi In Spagna j.,ex l'avia
zione • la marina americana » E' no
to che Acheson ha dichiarato tra 
l'altro che « la Spagna fa parte del
l'Europa occidentale e pertanto non 
può rimanere permanentemente teo-
lata daJle normali relazioni con que
sta regione »; questa affermazione è 
etata interpretata in tutti gli am
bienti come l'indicazione dtlia vo
lontà americana di includere ia Spa
gna franchista nel blocco bellicista 
occidentale: la « precisazione > di Me 
Dermott, che giunge come una ecu-
sa non richiesta, non fa che confer
mare questi sospetti. 

Per rendersi conto della gravità 
della posizione di Acheson e «uffi
ciente sottolineare che a Madrid il 
gesto statunitense è considerato co
me € un colpo durissimo alla oppo
sizione dei regime falangista >. In 
altre parole, nella capitale spagnola 
si ritiene a buon diritto c t e gli Stati 
Uniti Intendono appoggiare Franco 
contro gli antifascisti che Iettano 
per la liberta della Spagna. 

La dichiarazione di Acheson d'al
tronde ha suscitato una Immediata 
reazione In Gran Bretagna dove un 
portavoce del Forelgn Office ha di
chiarato che l'Inghilterra non è stata 
consultata dagli Stati Uniti prima 
che Acheson facesse le note dichia
razioni. Il portavoce ba precisato che 
la posizione della Gran Bretagna ri
mane quella definita dal delegato 
britannico Mac Neil ti quale dichiarò 
11 16 maggio scorso ali'ONU essere 
opinione del suo paese che 11 ritorno 
degli ambasciatori In Spagna avrebbe 
potuto costituire una approvazione 
del regime di Franco 

Anche negli ambienti francesi s i 
dichiara che, per quanto concerne la 
Francia, non et è verificato alcun 
evento nuovo di natura ta'e da de
terminare un'evoluzione nell'atteg
giamento del governo francese In re
lazione al problema spagnolo. 

Molto commentata a Washington 
la notizia della nota del Ministro 
degli Esteri della Repubblica popola
re cinese in cui s i chiede alla Segre
teria delle Nazioni Unite di informare 
i! governo di Pechino sai tdrnpo e 11 
modo in cui la delegazione legittima 
del governo popolare potrà parteci
pare ai lavori de'.l'O.N U , Trygve Uè . 
interrogato dal giornalisti, ba dichia
rato che. in base allo t-tatuto del-
l'O.N.U., ogni singolo organismo del
l'Organizzazione è competente a de
cidere circa :a validità dei poteri dei 
6uoi membri. 

Sempre rispondendo a domande 
del giornalisti. Trygve LSe ha affer
mato che l'abbandono delle varie 
commissioni da parte dell'URSS a 

causa della presenza In esse del de
legati del Kuomindan ha portato l'or
ganizzazione al punto « di più bas
sa marea » Tale dichiarazione è per
lomeno 6trana, dal momento che 
l'atteggiamento sovietico é dettato 
dall'esigenza di veder funzionare le
galmente l'ONU in tutti • 6Uol orga
nismi, condizione che ron «1 lealiz-
za con la presenza in essi del dele
gato del Kuomindan Sembra inop
portuno inoltre che Trygve Ile abbia 
parole di « riprovazione » per .a de
legazione sovietica mentre ron trova 
nulla da dire sulle dichiarazioni di 
Acheson che. chiedendo l'annulla
mento della decisione r.ell'O.N.U. sul
la Spagna, pregiudicano gravemente 
l'autorità dell'organizzazione. 

Sempre dibattuta nella capitale 
americana è la questione di chi deb
ba essere 11 successore, che stando 
alle dichiarazioni di Truman pr:ma o 
poi dovrebbe essere nominato, di 
Myron Taylor. Due problemi si pon
gono innanzi tutto: se il nuovo in
viato preso il Vaticano <1ebba essere 
un rappresentante personale di Tru
man oppure un diplomatico «polar
mente accreditato e se. qualunque 
sia la oua veste, egli debba estere un 
cattolico o un protestante 

— come la riforma contrattuale — 
rivendicazioni più ampie di strut
tura, come la riforma fondturia: 
una riforma fondiaria che limiti la 
grande proprietà al Nord come al 
Sud. in Calabria come in Emilia. 

Ne vale a questo proposito ri
chiamare l'argomento c/ie una ri
forma in tal senso significherebbe, 
nelle zone irrigue, spezzare la fat
toria, giacché è la proprietà della 
fattoria che i lavoratori l'oaliotio 
spezzare, mantenendo perà l'unità 
dell'azienda attraverso forme asso
ciate di conduzione. 

Nell'intervento del compagno 
Ilio Bosi è stata sviluppata una 
analisi della situazione economica 
nelle campanile. Essa è caratterizza
ta m questo momento da uno stato 
di CÌÌSI che si esprime tra l'altro 
nella caduta dei prezzi agricoli. 

Che cosa c'è alla base di questa 
crisi? I « tecnici » di parte avversa 
dicono che si tratta di un fenomeno 
di assestamento. Noi sosteniamo, 
invece, che la cris'< in atto è un 
sintomo di decadenza della società 
italiana ed è una diretta conseguen
za della politica economica sin qui 
condotta dalle classi reazionarie. 

Che cosa propone ti governo? 
Propone una politica che non ri

solve all'interno la stillazione orga
nica di crisi della nostra economia, 
mentre persegue una politica di 
commercio esfera di sottomissione 
agli interessi dei gruppi monopoli-
stici stranieri, la cui consequenza è 
l'impoverimento progressivo del 
nostro mercato, che si ripercuote 
sui prezzi dei prodotti agricoli. In 
questo situazione come si orienta
no i lavoratori della terra? Per che 
cosa si battono? 

Innanzitutto essi affermano chia
ro e tondo che non intendono pa
gare le conseguenze di una politica 
che non è stata fatta da loro. Essi 
lottano perchè sia impostata una 
politica economica capace di risol
vere alla radice le contraddizioni e 
le deficienze strutturali; la lotta 
per la riforma agraria è diretta a 
spezzare il monopolio della pro
duzione agricola ed a deter
minare nuovi indirizzi produttivi; è 
diretta all'aumento della nostra 
produzione in modo che si possa 
eliminare la vergogna che si espri
me nel fatto che l'Italia è il paese 
d'Europa con gli indici più basai 
di alimentazione; è diretta a fare 
in modo che gli italiani, oltre che 
produrre di più, consumino di più. 

La lotta per la riforma contrat
tuale, d'altra parte, è strettamente 
legata a questi obbiettivi generali. 
Essa tende infatti a strappare alla 
proprietà fondiaria la rendita fon
diaria perchè sia investita in opere 
di miglioramento e per l'incremento 
della produzione. Una parola chia
ra a questo proposito è 'tata 
detta anche ai piccoli e gran
di affittuari colpiti dalla c ' s i ; se 
essi cercano, per uscirne, la via 
tradizionale dell'alleanza con i 
grandi agrari, sono destinati a su
bire la stessa irrimediabile scon
fìtta di questi ultimi. La loro stra
da è invece quella dell'alleanza con 
i lavoratori, i quali lottano perchè 
tutti gli affitti siano diminuiti dal 
40 al S0c/o, e lottano quindi anche 
per loro. 

A. J. 

GRAVI SINTOMI PFU A CRISI ECONOMICA 

Fallimenti triplicati 
negli ultimi due anni 

I protesti cambiari aumentati di cinque volte 

Un sintomo Indicativo dell'aggra- protesti e dei fallimenti sottolinea 
varsl Ininterrotto della situazione eco 
nomica, in conseguenza della linea 
Pella» di compressione del mercato 
interno ed abbassamento del tenore 
di vita, è fornito da alcuni dati semi 
ufficiali sui fallimenti e sui protesti 
cambiari. 

Rispetto al W47, 1 fallimenn sono 
aumentati di una volta e mezza nel 
IM« e <U oltre tre volte nei 1949 (set
tembre). Oltre a ciò va notato che. 
per l primi nove mesi dei l>*9. l'an
damento del fallimenti ha seguito 
una linea di costante ascesa. 

Ancora più sensibile l'aumento del 
protesti cambiari. Mentre già nel 1948 
1 protesti erano aumentati di quasi 
due volte e mezza rispetto al 1947, 
nel 1949 essi si sono addirittura quin
tuplicati per quanto riguarda il loro 
numero, e quadruplicati per quanto 
riguarda 11 loro ammontare comples
sivo 

Considerate le proporzioni e le ca
ratteristiche dei fenomeno, è da esclu
dere che esso possa spiegarsi con lo 
•assestamento» del processo produtti
vo dopo la guerra e con la scompar
sa di imprese commerciali a carat
tere provvisorio. Il fatto stesso che 
l'ammontare dei protesti cambiari sia 
Ulteriore al loro numero dimostra che 
si tratta in gran parte di cambiali 
di limitato importo, riflettenti la ere 
scenre depressione del mercato e lo 
abbassamento del tenore di vita dell' 
masse. L'aumento preoccupante de' 

Notizie brevi da tutta l'Italia 
NOSTRE EDIZIONI PROVINCIALI 

PARTIGIANI DELLA PACE 
FABRIANO. » — Al termine di 

una riunione appositamente con
vocata si è costituito a Fabriano U 
Comitato del partlf iani della pace. 

DISTILLERIA D I STRUTTA 
DA UN INCENDIO A FIGLI
NE 

FIRENZE, » . — Un gravissimo 
incendio si svi luppava circa la i 
di stamane a Figl ine Valdarno, «e l 
la Fabbrica della Società «Distille
rie Agricole». I vigli) del fuoco lo
cali e quelli di Firenze prontamente 
accorsi hanno duramente lavorato 
per alcune ore dato il forte vento 
che ostacolava la loro opera • V in
fiammabilità del materiale. 

Sono andati distrutti gran quan
tità <U alcool, l'attrezzatura per la 

disti l lazione e parte della copertura 
del fabbricato. I danni, in via «li 
accertamento, si presume ascendano 
a qualche decina di milioni. 

n Direttore della fabbrica. Cesa
re Romoli. e il maresciallo della 
Guardia di Finanza di Figline. N o 
bili . nel tentat ivo di arginar* l o 
incendio al s u o Inizio, hanno r i 
portato ustioni assai gravi. 

GRAVE INCIDENTE AUTO
MOBILISTICO 

CASERTA. 20 — Un mortale inci
dente automobilistico è avvenuto 
sul tratto Caserta-Napoll all'altezza 
del Ponte Carbonara. L'autocorrie
ra della ditta Pannello In servizio 
culla strada Napoll-Pledlmonte d'A-
life, s: e scontrata con una camio
netta mil i tare. Ifel forte urto r i m a -
n e vano ucclai 11 rag. S n n a o n o Fon* 

mlsano, da Napoli, ed 11 rag. Pie
tro Corredini di Francesco di anni 
41, da Napoli, che si trovavano a 
bordo della camionetta per recarsi 
a Caserta per portare 1» paga alle 
guardie giurate in servizio presso le 
caserme di Caserta. Inoltre rima 
nevano feriti 1 carabinieri Angelo 
Minetti ed Ella Penna della Sta
z ione di S. Ferdinando di Napoli 
che andavano di scorta ai suddetti 
ragionieri; anche l'autista Giovanni 
Buratti dell'Autocentro di Napoli. 
nonché tali Adelina Carelli e Car
lo d'AnMco rimanevano feriti nello 
scontro. 

CONFERENZA ECONOMICA 
ANCONA, 20 — Nella sala mag

giore del palazzo comunale al terrA 
domani la conferenza economica 
regionale organizzata dalle quattro 
C d - U del la «Cardie, 

quanto stagnante e critica sia la si 
tuazione economica su cui prosperano 
solo gli interessi dei grandi mono
poli. 

Interpellanza Calamandrei 
sul processo Rosselli 

I /on . Piero Calamandrei ha indiriz
zato al Ministro di Grazia e Giusti
zia una interpellanza per conoscere 
« s e abbia considerato con la dovuta 
attenzione, nella sua eccezionale e s in 
tomatica gravità. la motivazione, de
positata In questi giorni, della senten
za 14 ottobre 1949 colla quale la Cor
te d'Assise di Perugia, ha assolto in 
sede di rinvio I signori Emanuele, Na
vale ed altri, imputati di omicidio 
premeditato in persona del fratelli 
Rosselli. L'interpellanza prosegue r i
levando come la motivazione invece 
che a dimostrare la giustizia della as 
soluzione. sia evidentemente preordi
nata a dare la ragionata dimostrazione 
del delitto commesso dagli imputati 
assolti Ciò. «econdo l'on. Calamandrei. 
cost ituisce un nuovo esempio di s e n 
tenza « suicida ». nel la quale c ioè 1 
m a c e r a t i che l'hanno redatta in 
qualche modo protestano contro le 
inframmettenze e le intimidazioni che 
11 mettono nella condizione di dover 
ricorrere a questi espedienti per cer
car di salvare in qua'che modo 
loro coscienza 

NELLA OABA DI CONI COMU
NISTA E IN OGNI BIBLIO
TECA NON DEVONO MANCARE 
L E O P E R E D I L E N I N 

PER IL 21 
GENNAIO 

* 

Acquistate 
«SUL MOVIMENTO OPERAIO 

ITALIANO» . . . . L. 600 

«LA RIVOLUZIONE DEL 1906» 
I VOLUME . . . . L 600 

«LA RIVOLUZIONE DEL 1905 x 
II VOLUME . . . , L. 500 

«8ULLA GIOVENTÙ* E SULLA 
SOUOLA» L. 180 

«L'ALLEANZA DEGLI OPERAI E 
CONTADINI» L 150 

«SULLA C O O P E R A Z I O N E » 
L 220 

«LA RIVOLUZIONE PROLETA
RIA E IL RINNEGATO KAUT-
8KY » L. 150 

«OHE FARE?» . . . L. 150 

«L'ESTREMISMO MALATTIA IN
FANTILE DEL COMUNISMO» 

L 150 

«L'IMPERIALISMO FASE SU
PREMA DEL CAPITALISMO» 

L. 150 

«STATO E RIVOLUZIONE» 
L 150 

«SUL Din iTTO DELLE NAZIONI 
ALL'AUTODECISIONE i L 100 

«SUI COMPITI DELLE UNIONI 
DELLA GIOVENTÙ'» . L 30 

Richiedeteli al CDS della 

Federazione e nel'e Librerie 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA (S.P.I.) 
AUTO-CICLI-SPORT 11 

A, Antlitll Aitetmlitil l'orci «Ieri ««ooal-
CÌMÌDII. Autotreno «ami cioqueceatolite. 
.STRINO. Vii Turiti (gii Reboris 71). 

OCCASIONI 12 

Rinascita 
L. . . • • » . - . » . / « ! • • _ • . » • • ' • • • ' 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiumiiiiimiiiiiiiiiii 

TEATRO 

MAZZO SISTINA 
OGGI ore 21 

a v 

toro 
NELLA CELEBRE RIVISTA a 

M.GALDIERI e DE4URTIS 

cudAcke. 
NUOVA EDIZIONE CON 

f i m o CASTELLANI 
LIA ORIGONI 

LAURA DE LAURI 
GALEAZZO BENTI 

DOHAHI 2 SPETTACOLI 
ORE 17 ''"^ORE 2.1 

A.A.A. SVPEHOALLEBU. Esedra 47 (Portone) 
TREMILA OGGETTI • logr«e«l • - . Seiopran-
io » - « Cunereleito • - < Stadi • - • Soyjior-
al » - « S&lotti » - « Cucine • • t Guardaroba > 
• • Bar i - « Tr»umf»ui • - t Lampadari » • 
• Tappeti ». RIBASSI • Rateiiiano. 
ACCORRETE!! ACCORRETE! I Super Occaston ia
lina II Scarpe Preaii di Reclame: uomo Lire 
2.200 . 2.400 . donna Lire S50 • 1.4.V) • 
1.750 - AOCuttRETKI Vera Ftert delle Scarpe -
PRLZZI INCREDIBILI NUOVO NEGOZIO .SIRO 
DEL SOLE.. Via Pie di Marmo. 34. 
ARMADI guardaroba, sportelli. icorreT?!1. casset
tiera Interna, bellissimi, urie misure, rendo 
preial baesiaaiml FACILITAZIONI. Tiale Militie 40 
MATERASSI • Materassi - Materaul • Pura tana 
bianca L. GODO • Lanolina 2Ó00 • Orine 1550. 
Tatti con Fodere Poro Cotone - Picìlitaitoni pa
gamento. Interpellate A.R.T.E.M. Artigiani Alta 
Italia. Via Trinatile 34-36. Tel. SRI 937 

MOBILI 12 

APPROFITTATE I Stendiamo rameraletto. 
pramo Cantò graniamo, tccniwniche. ArreiU-
mcnti «pedali. Alberghi. Faciltaiioni. MMV. 
Chiaia 233 S4P0U. 

AVVERTIAMOMI! Continua ecceitonale «ucv«i-
sol ST end ita Mobili, Lampadari. Preui più bai
si ^Italia . B4BUSCI. Piana Colancnio (Cne-
ma Eden). 
ATTREZZAT1SSIMA SCUOIA PRK.P\R4T()RU 
XGE.ST1 FERROVIVRI P0SriJJ">5RA10\ICI mina 
Corsi eonwou mento tiREUXro 'NTr.RSAZlOM-
LE R\D!OTKI,E<iR\HSTI autunno 19.10 - I/bn 
tornici . eutite GRVTIS - Turai nnnuridian 
e aerali - Imtio primo lebbraio prossimo - \ia 
Campania 63. 
CORSO CELERE CONSEGUI MESTO U(YN/\ AV
VIAMENTO COMMERCIALE. Libri GRUN. af
francamento tisse d'wami; <or̂ o nà.tition« 
«xtiva «Tentnali rimandati. !iR\TIS - Turni r>o-
meridiani-»erali. Vii Cam'ina f>3. 

23 ARTIGIANATO 10 

GUARDAROBA TUTTI TIPI sportelli «orretoli 
qualsiasi legno Facilitaiioni Naiareno. 1 

A N N U N Z I S A N I T A R I 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico «Br. Sequard». Spe

cializzato esclusivamente per diagno
si e cura di tutte le dlsruzloni ed 
anomalie sessuali d'ambo t sessi con 
i mezzi più moderni ed efficaci Saie 
separate. Orario: 9-13. 16-19. festivi: 
10-12. Consulenti: Docenti Universt
tari. INFORMAZIONI GRATUITE. 
P l a n a Indipendenza. 5 (Sta7tr>neì 

Dott. YANKO PEHEFr 
Specialista Dermoslfllooaticq 

IMPOTENZA - VENEREE e UKLLB 
Via Palestro 36 D.D. int. 3 ore 8-11 e 14-19 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per in 
diacnost e la cura delle sole disfun
zioni sessuali, cura radicale rapida 
Impotenza, fobie debolezze sessuati. 
vecchiaia precoce, deficienze g iova
nili . cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali, cura modernissima per 
Il ringiovanimento Grande Ufficiale 
Dr. CARI.ETTI • PIAZZA E8QUII.I-
NO l* (Presso Stazione) . Ore a-12, 
18-18 - Festivi 9-12 Sale sep«-r^te -
Non si curano veneree ti dr tarie i t l 
non dà consulti e non cura *.n altri 
Istituti. Per Informazioni ei-aiuito 
«rrlwere. Mcsslma riservatezza. 

STRC Dottai 

DAVID 
SPECIALISTA DERUATOliOOO 
Cura tndolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

aagadl • Plaghe - Idrocele 
VENEREE . PEl.l-B- - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. 152 
Tel *4-50i . Or» a-is * '5-7* F ^ C <^-l^ 

ITTO DERMOSIFILOPATICO 
CUPE SPECIALISTICHE 
oirstìoNi - vmt*mwtum-ÙH//VAP/E 
PROSTATA -DEBOLEZZA VZ/9/L£-t>et.%M 

••••HrrKHXA - OS ORINf 

ESQUIL1NO 
m/Ua-lÙ/KKXU -RAGADI- EMORRM OS 

ES SAKCVS -HlCROSCOPra 
«f» e si i t w i « «Tiimisp sur tusutw— 
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Tutta Roma ne parla: 
Ofelia in sarong all' 

IMPERIALE e MODERNO 
OCCJ PRIMA AL 

vm 
ROBERT MICHTUM 

In u n a p r o d u z i o n e R. K . O . 

La bella avventura 
c o n i B A R B A R A H A L E 

R e g i a di E d w a r d K i l l y 

S u l l a s c e n a 

Prosegue i l grande successo di 

Dante e Beniamino W A S 6 I 0 
nel la nuovissima Rivista 

SCUGNIZZI E FEMMINE 

c o n ; 
Mar lka ROWAKI 
Balletto BERNINI 

S P U M A N T I 

"»»»• 

- J,ARTHUR, RANK fruttata. 

JEAN SIMMONS 

'INCANTESIMO' 

HEiMARIonSUJJ 

l l i l i i i i i imii i i i i i i i i i imimr' :III 

Cuna. 

mit i i imi imimi i i immmii imi i i i i i i i 

Una vecchia assassinata 
nel suo appartamentino 

MTLANO 20 (F.DJ>.). — Nel pome
riggio di oggi, verso le 16, nel suo 
appartamento sito In un grande caseg
giato popolare di via Birago 2. è stata 
trovata a<«a<sinata davanti alla stufa. 
con i polsi legati allo schienale di una 
sedia e con un bavaglio alla bocca la 
86enr.e Rosa Alani, pensionata ed as-
nlstl!a dall'ECA. 

La scoperta è filata fatta da un vi
cino della vecchia la «yua'.e era abi
tuala a lasciare la jjc —» d'Ingresso 
aperta. Xell'appartamento regnava il 
più grande disordine e<i 1 cassetti de' 
vari mobili eran"> stati rovistati. Da 
uno di essi man.-avano diecimila lire 
che la vecchia era andata a ritirare 
qualche giorno or sono all'ufficio pen
sioni invalidità e vecchiaia La Alani 
coabitava con 'in viaggiatore di com
mercio. I! sessantunt-nne Aldo Fiori 
che da stamane è assente da casa e 
non vi ha ancor» f i t o ritorna 

PIFTRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U E.S.I.S.A 
Roma . Via IV Novambra 149 • Roma 
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