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Sabato 18 marzo 1950 

N O E ALL'È T E 
IL RAPPURIO DI JKAN I AFFITI* ALLE ASSISI DI STOCCOLMA '5; 

Il movimento per lo pace si è esteso 
ad ottantuno paesi in tutto il mondo 

Grandi campagne per il disarmo e la proibizione delle atomiche - Un altro ra
duno mondiale entro l'anno - Discorsi di Ehrenburg, Omodeo e dell'abate Boulier 

STOCCOLMA, 17. — I 150 dele
gati riuniti qui nella terza sessio
ne plenaria del Comitato Mondia 
le permanente dei Partigiani della 
Pace hanno ascoltato ieri sera — 
Informa la « Telepress » — il rap
porto sui progressi e gli sviluppi 
del Movimento Mondiale per la 
Pace, pronunciato da Jean Laffltte. 
segretario generale del Comitato. 

Nel suo lungo discorso, intevrotto 
frequentemente da scrosciarti ap
plausi, Jean Laffltte ha dimostra
to che, benché lo sviluppo sempre 
crescente delle forze d'ella pace 
porti con sé l'indebolimento delle 
forze della guerra, questo non si
gnifica che la minaccia di una 
nuova guerra sia stata allontanata. 
Al contrarlo, si deve ritenere che 
l'isterismo dei guerrafondai au
menterà sempre più man mano che 
cesi ei sentono circondati dalle 
forze della pace e che perciò que
ste devono riconoscere di dovere 
lottare contro una minaccia sem
pre più grave fino al giorno in cui 
1 fomentatori di guerra non traran-
np stati completamente isolati e1 

costretti a piegarsi alla volontà di 
pace dei popoli. 

Intanto, ha proseguito LaffltU, 
la lotta per la pace ha assunto 
nuove forme, notevolmente carat
terizzate dall'attiva partecipazione 
della classe lavoratrice che in Di
versi paesi fii rifiuta di fabbricare, 
ecaricare o trasportare armi e ri
fornimenti bellici e che ha trova
to il solidale appoggio di larghis
simi strati della popolazione di 
quelle nazioni. 
•A questa lotta sentita, ha corri

sposto un grande sviluppo del 
Movimento mondiale per la Pace. 
Dai Congressi della Pace di Praga 
o di Parigi, 52 Comitati Nazionali 
di ^artigiani della Pace al eono 
affiliati al Comitato Mondiale della 
Pace. In vari altri paesi, il Comi
tato Mondiale mantiene regolari 
contatti con diverse organizzazioni 
democratiche. In questo modo, il 
movimento abbraccia oggi 81 pae
si contro 72 di un anno fa. 

* I popoli, 6enza riguardo al regi
me in cui vivono — ha concluso 
Laffltte — non vogliono la guerra 
e tutti i Partigiani della Pace pre
si assieme sono molto più forti e 
molto più numerosi del piccolo 
gruppo di fomentatori di guerra. 
Non è "questione di imporre al po
poli una o l'altra ideologia, ma di 
confrontare opinioni e metodi con 
ii comune obbiettivo: la pace. 
• Laffltte ha annunciato alla fine 

che un altro raduno mondiale dei 
Partigiani della Pace avrà luogo 
prima della fine di quest'anno. 

Il dibattito sulla relazione dei 
Segretario generale del Comitato 
permanente della pace, Jean Laf
fltte, è proseguito in mattinata con 
i rapporti di Platts Mills (Gran 
Bretagna), Rock-ve!! Kent (Stati 
Uniti), Eriberto Hara (Messico), 
Qodinov-Spurna (Cecoslovacchia). 

Nella seduta pomeridiana di ieri 

sotto la presidenza del prof. Ber
nal (Gran Bretagna), sono inter
venuti: Omodeo (Italia), Crowther 
(Gran Bretagna), Boulier (Francia) 
Steel (Stati Uniti), Mustafà Amin 
(Siria), Glassens (Belgio), Lyumil 
Stoyanov (Bulgaria), il generale 
Petit (Francia), Buchama (Algeria). 

Stasera ha parlato 11 giornalista 
e scrittore sovietico Uja Ehrenburg. 
L'oratore ha confrontato l'atteggia
mento dell'URSS, la quale sfida i 
suoi denigratori americani « ad una 
pacifica competizione », con quello 
del t superuomini americani » che 
minacciano gli avversari con le 
superbombe e vorrebbero « mette
re i piedi 6ulla tavola del mondo ». 
A costoro Ehrenburg ha rivolto un 
invito perchè lascino che sia la sto
ria a risolvere il conflitto tra ca
pitalismo e comunismo. 

Ridotta la pena in Eritrea 
agli assassini di un italiano 

ASMARA, 17. — Il capo della 
amministrazione militare britannica 
ho oggi disposto con suo atto di 
clemenza la commutazione della 
pena capitale comminata dal tribù-'fuori dal treno con la forza 

naie di Asmara contro 1 tre respon
sabili dell'assassinio dell'italiano 
Dijalma Mutti compiuto nel corso 
di una strage il 12 dicembre scoreo 
in via Lorenzini. I tre condannati, 
che sono l'eritreo Kidane Hachte-
slen e gli etiopi Brahame Kobru e 
Gebriuel Wolde, sono stati asse
gnati al carcere a lungo termine. 

Morte misteriosa 
di una spia inglese 

PARIGI, 17. — Il cadavere di un 
vecchio rinvenuto ieri sera presso 
i binari della linea ferroviaria Pa
rigi-Metz è stato Identificato per 
quello di Emile Stemmler, nato In 
Germania ma cittadino inglese per 
cambio di cittadinanza avvenuto 
nel marzo del 1939. 

Nella valigia trovata accanto al 
cadavere sono state rinvenute buste 
intestate all'Intelligence Service 
britannico 'servizio di spionaggio). 
Questo fatto induce a credere che 
egli appartenesse al detto servizio. 

La polizia indaga per accertare 
«e lo Stemmler sia caduto acciden
talmente oppure sia stato spinto 

ORRIBILE DELITTO PRESSO SIRACUSA 

Massacra ramante 
Millo gli occhi del tiglio 
Il ragazzo di 7 anni è rimasto per molte ore senza favella 

SIRACUSA, 17 — Un efferato de
litto è stato consumato la notte scor
sa In una casupola della periferia di 
Carlentlnl. 

Il contadino Sebastiano Vinci, qua
rantasettenne, ha ucciso nel sonno 
a colpi 01 scuro la propria amante 
Mlchelungela Mussimlno, trentotten
ne, dandosi alla latitanza. 

Le grida del aglio settenne, che 
dormiva nello stesso letto degli aman
ti e che per parecchie ore è rimasto 
Incbedlto. fecero sul muttlno accor
rere 1 vicini, 

SI presume che verso le ore due 
11 Vinci, che aveva certamente pre
meditato 11 delitto, si alzò dal letto 
ed afferrata un'accetta colpi ripetu
tamente al viso, al collo e alla nuca 
la povera donna. 

Sempre sotto gli occhi del figlio 
rimasto muto dal terrore, l'assassino 
Infierì ancora brutalmente con l'ar
ma sulla povera vittima staccandole 
quasi nettamente la testa dal busto; 
poi minacciò 11 bambino agitando la 
scure Insanguinata sul capo del me
desimo che rimase privo di parola, 

L'assassino si dava quindi alla fuga 

Pacciardi riferisce 
alla Commissione Esteri 

olla Commissiono Esteri della Ca
mera sulla portata degli impegni 
assunti dall'Italia con l'adesione al 
Patto Atlantico. 

Nulla di nuovo è emerso dalle di
chiarazioni del Ministro della Dife
sa 11 quale si è limitato ad assicu
rare genericamente la Commissione 
che le truppe italiane non verranno 
inviate all'estero per addestramen
to, che U territorio nazionale non 
verrà utilizzato al fini militari da 
altri paesi e che Jaccbs è venuto In 
Italia... perchè una analoga com
missione militare italiana è andata 
negli Stati Uniti. 

La cosa è ridicola perchè mentre 
Jacobs ha 11 compito di dare ordi
ni al governo De Gasperi la missio
ne Italiana ha solo .a funzione di ri
ceverli dagli tìtctl Uniti. 

D O P O L E GRAVI AFFERMAZIONI DEL CANCELLIERE 

Il governo riunito d'urgenza 
per discutere le direttive di Sceiba 

11 disaccordo dei ministri impedisce l'emanazione del comunicato 
ufficiale - Oggi nuova seduta - Importante articolo di Dì Vittorio 

In seguito alle insistenze del depu 
tati dell'Ooposizlone Pacciardl h a | 
dato Ieri mattina alcuni chiarimenti brogio Dontm 

L'AMMVERSARIO DELLA UCCISIONE 

Terni commemora 
l'operaio Trastulli 

TERNI, 17 — Oggi a Terni, in 
occasione del primo anniversario 
della morte di Luigi Trastulli, uc
ciso dalla polizia nel corso di 
una manifestazione contro il Patto 
Atlantico, si è tenuta una grande 
manifestazione commemorativa. 

In Piazza del Popolo ha preso 
la parola nel corso di un grandioso 
comizio popolare il compagno Ara-

LA D I S C U S S I O N E SUI FITTI PROSEGUE A P A L A Z Z O M A D A M A 

Larghissime possibilità di sfratto 
concesse dai d. e. ai proprietari 

Significativo successo di due emendamenti dell' Opposizione - Un aumento del 50 
per cento per tutte le abitazioni e dal 100 al 200 per cento per le case di lusso 

A l senato si è ieri ancora di
scusso della legge sui fìtti. In par
ticolare sono stati esaminati i casi 
di decadenza del diritto a fruire 
deella proroga fino al '51, e quelli 
in cui il locatore stesso può far 
cessare la proroga — con quattro 
mes i di preavviso. 

Nella seduta antimeridiana l'op
posizione ha ottenuto un significa
tivo successo: essa è riuscita a fare 
approvare anche da molti senatori 
democristiani un emendamento con 
cui sì pone riparo a una grossa 
incongruenza del testo proposto 
dalla commissione. Questa voleva 
che il locatore potesse sfrattare il 
condutlcre dimostrando semplice
mente di aver bisogno dei locali, 
per esercitare egli stesso una qual
siasi attività artigianale o commer
ciale. L'Opposizione ha visto chia
ramente quante false attività arti
gianali potessero inventarsi allo 
scopo di trovare una giustificazione 
lesale allo sfratto dei propri inqui
lini. Ed ha ottenuto — dopo un 

vivace dibattito — che il testo di
scusso venisse mutato nel senso di 
concedere quella possibilità al lo
catore solo nel caso in cui egli 
possa dimostrare di aver bisogno 
dei locali « p e r la propria normale 
attività » di professionista, artigia
no o commerciante. 

Tra le altre norme approvate 
nella seduta antimeridiana v i è 
quella che prevede i casi in cui il 
conduttore non ha diritto alla pro
roga. Sono i casi seguenti: se ha 
la disponibilità di un'altra abitazio
ne idonea alle proprie esigenze; se 
l'immobile è destinato ad uso di
verso da quello di abitazione, tran
ne particolari casi; se ha sublocato 
totalmente l'immobile o, avendolo 
sublocato parzialmente, non lo oc
cupa nemmeno in parte con conti
nuità. E' stato stabilito inoltre, 
dalla* maggioranza d. e , che la 
cessazione della proroga possa v e 
rificarsi anche nel caso in cui il 
locatore intenda disporre dell'im
mobile per abitazione propria o dei 

propri parenti in linea retta oppure 
quando, trattandosi di enti pub
blica sociali o assistenziali o di 
culto, questi vogliano disporre del
l'immobile per l'esercizio delle 
proprie funzioni. In tal caso, però, 
il locatore deve offrire al condut
tore altro alloggio per cui sia do
vuto un canone che non superi' i l 

ogni CESO del 50 per cento. Per gli 
immobili di lusso l'aumento potrà 
andare dal 100 al 200 per cento. 
In alcuni casi di particolare indi
genza del conduttore l'aumento 
potrà essere ridotto al 20 per cento. 
Altri aumenti nella stessa misura 
saranno apportati ai canoni delle 
locazioni, dopo il 1. gennaio 1951. 

I CRIMINOSI P I A N I DEI BELLICISTI ATLANTICI 

Gli U.S.A. auranno entro i l i 0 luglio 
due milioni e mezzo dì uomini alle armi 

Dichiarazioni del Ministro delia Difesa Johnson sugli 
studi In corso per la guerra batteriologica e chimica 

venti per cento di aumenti rispetto]La maggioranza ha -respinto un 

CHICAGO, 17. — Parlando aX 
Club - degli irlandesi, il Ministro 
della difesa Louis Johnson ba rive
lato che il governo americano ha 
deciro di creare nel quadro del 
Ministero della Difesa una com
missione speciale incaricata in spe
cial modo di coordinare l'impiego 
dei 979.000 riservisti a fianco de l 
l'esercito regolare forte di 1.500.000 
uomini. Johnson ha detto di sperare 
che il numero dei riservisti assom
merà a 979.000 entro il 1. luglio del 
corrente anno: di conseguenza per 
quella data l'esercito americano to
talizzerà 2-479.000 uomini. La de
cisione annunciata da Johnson è 
un altro grave sintomo della situa
zione esistente negli Stati Uniti: 
essa alimenta quell'atmosfera di 
tensione e di «pericolo imminen
t e » che dovrebbe favorire i piani 
dei circoli militari americani an
che se il Ministro della Difesa ha 
affermato che tali misure non so
no state dettate da «nessuna spe
cifica crisi internazionale» e che 
ei tratterebbe di «provvedimenti a 
carattere difensivo dello «tesso ti
po di quelli che sono stati adottati 
nel quadro di aiuti militari». 

Le rivelazioni di Johnson però 
non ei limitano all'aumento della 
forza dell'esercito: esse riguardano 
anche «le ricerche scientifiche rela
tive alla guerra batteriologica e 
chimica, ciò che manifesta la crimi
nalità dei piani americani ». 

« G l i Stati Uniti — ha detto il 
Ministro — debbono rimanere co
stantemente 5ul chi vive nel campo 
delle ricerche scientifiche e prose
guire nello studio tenace - della 
Everrà batteriologica e della guer
ra chimica, come anche dei vad 
problemi inerenti allenerei»» nu
cleare; bisogna del res'«j tenere 
presente " che i sommergibili, gli 
aerei, i carri armati ed i cannoni 
dei tipi più moderni possono pa»~ 
rare rapidamente di moda ». ., 

A parte i commenti conformisti 
della ftampa ufficiale, da più par
te si registra un vivace malconten
to per il discorso di Acheson «ui 
rapporti con l'URSS. 

11 senatore democratico Walter 

esteri ha affermato d i e « l a presa 
di posizione di Acheson appare un 
poco ridicola. Non otterremo mai 
questo — ha detto il senatore Geor
ge — a proposito delle sette con
dizioni poste da Acheson all'Unione 
Sovietica per riprendere l e tratta
tive sui principali problemi Inter
nazionali — e non conviene mai 
fare dichiarazioni tanto spinte. 11 
Segretario di Stato sa che 1 sovie
tici non accetteranno mai le pro
poste ». George ha ricordato poi 
che Acheson non può impegnare 
gli Stati Uniti a fornire aiuti finan
ziari o militari ai paesi dell'Asia. 
« Acheson farebbe meglio a limitar
si all'aiuto morale e spirituale». 

Il Daily Mirror pubblica un ar
ticolo di Drew Pearson il quale af
ferma che da due anni la Casa 

Bianca e il Dipartimento di Stato 
sono in. conflitto circa l'opportuni
tà, per gli Stati Uniti, di fare sen
sazionali proposte di pace all'URSS. 

Secondo Pearson, Truman pren
derebbe molto seriamente il pro
prio compito di «costruttore della 
pace» ed avrebbe perfino « u n sen
so mistico del suo destino», ma 
avrebbe il torto di cadere qualche 
volta in contraddizione, come, ad 
esempio, quando manifesta il d e 
siderio di conferire con Stalin e 
al tempo stesso prende la decisio
ne di fabbricare la bomba a idro
geno. Il giornalista paragona la po
litica d i Truman con quella del 
l'Unione Sovietica. In definitiva — 
conclude Pearson — 1 sovietici «non 
sanno fino a quel punto noi siamo 
moribondi ». 

al canone di locazione dell'alloggio 
perduto. La fissazione di quest'ulti
ma misura, non compresa nel pro
getto, è dovuta anch'essa al successo 
di un emendamento del compagno 
Minio 

Nel caso In cui il locatore possa 
sistemare i figli o gli altri parenti 
nella propria abitazione, egli non 
ha diritto a sfrattare l'inquilino a 
favore di essi. 

Quando invece l'inquilino dispo
ne di un numero di vani superiore 
alle proprie necessità o a quelle 
del subinquilino, il locatore può 
rientrare in possesso della parte 
eccedente a condizione che assicuri 
al primo l'ingresso e gli accessori 
indipendenti. Lo stesso criterio va
le, secondo l'art. 6 della legge — 
per i locali adibiti ad uso diverso 
da quello di abitazione: anche qui 
il locatore deve riservare una parte 
dell'immobile al conduttore per 
l'esercizio della propria attività. 

Secondo l'art. 7 la facoltà di oc
cupare l'immobile « p e r urgente e 
improrogabile necessità» non può 
essere esercitata se non siano pas
sati almeno tre anni dall'acquisto 
dell'immobile stesso. Se però si 
tratta di sfrattati, di sinistrati, di 
profughi di guerra e di pensionati, 
il termine è ridotto a un anno e 
mezzo. La commissione aveva l i
mitato tale termine ad un anno, in 
considerazione della particolare 
situazione di indigenza di quelle 
categorie; ma l'intervento del sot
tosegretario Tosato è valso a pro
lungarlo a diciotto mesi. Se l'.'m-
mobile poi è stato donato al figlio 
o alla figlia in occasione di nozze 
effettivamente celebrate il termine 
si calcola dal giorno in cui il pro
prietario ha acquistato l'effettivo 
diritto sull'immobile. 

Il Senato ha affrontato quindi 
l'esame della seconda parte della 
legge, concernente l'aumento dei 
canoni. IT stato stabilito che, a 
partire dal primo giorno del mese 
successivo a quello di entrata in 
vigore della legge, i canoni per 
le abitazioni siano aumentati ir. 

emendamento delle sinistre che 
tendeva a devolvere part e degli 
aumenti per le case di lusso, al-
l'INA-Case per gli alloggi popolari. 

La discussione degli altri articoli 
è stata rinviata alla settimana 
prossima. 

Il compleanno di Longo 
Il compagno Luigi Longo, per 

mezzo de l'Unità, ringrazia tutti 
quei compagni che in occasione 
del suo compleanno gli hanno fat
to pervenire gli auguri. 

La direttiva di governo enunciata 
giovedì da Do Gusperl duvanti al de
putati clericali e che è basata sullu 
presentazione di un « plano decen
nale » e di una pseudo-riforma a gru-
ria per avallare la rapida fusclstU-
?azione dellu politica Interna del
l'attuale ministero, ha trovato Imme
diata applicu'<duno. Nella .serata di 
Ieri 11 Consiglio è stuto convocato 
Improvvisamente per ascolturo una 
relazione di Sceiba sulla situazione 
dell'ordine pubblico e per esaminare 
le ultimo provocatorie disposizioni 
Impartite dal ministro dell'Interno 
al prefetti In materia di occupazioni 
di terre e di agitazioni sindacali. 
Nella mattinata Sceiba uve va avuto 
un colloquio col segrcturto della 
D.C. Tavlani. 

Nell'anticamera del Viminale erano 
convenuti un gran numero di gior
nalisti e uno stuolo di radiocronisti 
della RAI per raccogliere lo dichiara
zioni o il comunicato che — secon
do Informazioni ufficiale — De Ga
speri o Seelba avrebbero dovuto for
nire a conclusione della discussione. 
Sononchè poco prima delle 23 11 
Consiglio aveva termine e. mentre l 
ministri uscivano nel più assoluto 
silenzio, veniva emanato un laconico 
comunicato annunciarne la conclu
sione della discussione sulla relazio
ne Sceiba e la convocazione di una 
nuova riunione per le 10,30 di sta
mane. L/affermazlone ambigua e 
contraddittoria veniva del resto smen
tita dal ministri repubblicani 1 qua
li precisavano che solo nella mattina
ta di oggi il Consiglio trarrà le con
clusioni sul dibattito di politica In
terna. Era evidente che non tutti 1 
ministri avevano concordato con la 
esposizione di Sceiba e che questo 
era il motivo dell'inattesa nuova con
vocazione. 

Sarà emanato oggi un comunicato 
ufficiale? Annuncerà il governo nuo
vi provvedimenti, nello spirito del 
gravissimo discorso pronunciato da 
De Gasperi di fronte al suol depu
tati? Questo si saprà solo oggi. Sin 
d'ora è però certo che le provocato
rie manifestazioni del cancelliere 
hanno suscitato certe contraddizioni 
nel seno della coalizione ministe
riale. 

La sintomatica coincidenza degli 
illusori e plani > di investimento e 
di « riforma » e Gol!» direttive po
liziesche più rigorose è stata sottoli
neata dal compagno DI Vittorio in 
un importante articolo che appari
rà sul settimanale e Lavoro ». Il se
gretario della C.G.I.L. rileva che da 
qualche tempo ci troviamo In pre
senza ad un crescente parallelismo 
tra la reazione governativa e 1 ten
tativi concreti di ripresa di un mo
vimento apertamente fascista, ambe-

|due diretti contro le masse popolari, 
le organizzazioni sindacali ed 1 par
titi popolari. « 11 governo della Re
pubblica. scrive DI Vittorio, invece 
di far fronte al rigurgiti di fasci
smo, sembra porsi In concorrenza 
con esso, i n una lotta sempre più 
dura contro 11 mondo del lavoro. 
Sia ben chiaro però che né la reazio
ne governativa né i rigurgiti del fa
scismo risosplngeranno Indietro 11 po
polo lavoratore delle città e delle 
campagne ». 

Alla Commissione interni è conti

nuato Ieri l'esame delle leggi eletto-] 
rall amministrative. La maggioranza 
ha approvato la proposta di far ef
fettuare le elezioni comunali con 11 
Mstema maggioritario puro per 1 co
muni fino a 10 mila abitanti, con 
il sistema maggioritario corretto (2,3 
alla maggioranza o 1/3 riinrtlto pro
porzionalmente tra le minoranze) 
per 1 comuni da 10 a 100 mila abi
tanti e con la proporzionalo In tutti 
gli altri comuni. Como è noto que
sto sistema 6 stato escogitato dulia 
D.C. per falsare 11 risultato della 
consultazione elettorale amministra
tiva e per costringerò 1 satelliti ad 
entrare nel listone clericale pena la 
scomparsa totale dall'agone politico. 

Concluso con successo 
lo sciopero alPINAM 

II sindacato unitario dipendenti 
INAM presa in esame la decisione 
del consiglio di ainmlnlstrazioeie del
l'Istituto sul regolamento organico, 
pi-crerientemcrite dlscu=so con le or
ganizzazioni del lavoratori, ha con
statato che II ministro del tesoro, ab
bandonato 11 suo primitivo progetto, 
ha sostanzialmente aderito al pro
getto Monconi. pur apportandovi al
cune modifiche. 

Il sindacato, considerato che nel 
suo complesso II nuovo regolamento 

organico accoglie 1» parte sostanzia
le delle richieste fondamentali espres
se dal lavoratori, riconoscendone 1 
diritti economici o giuridici fin qui 
goduti e che il consiglio di ammini
strazione ha riconosciuto gltistlflcate 
le altre richieste del lavoratori, ri
servandosi di prenderle successiva
mente In esame per risolverle In 
modo soddisfacente, invita 1 sinda
cati provinciali a convocare per og
gi le assemblee del lavoratori per co
municare l'esito dell'agitazione e per 
decidere la ripresa del lavoro per 
lunedi 20 corrente mese. 

Tre latitanti si costituiscono 
al processo di Civita 

VITERBO, 17 — Si sono costi
tuiti in Tribunale questa mattina 
U\i imputati latitanti Paolo Anto
nini, Remo Lucia e Alò Prollli, ri
spettivamente sindaco, segretario 
della Sezione del P.C.I. e segreta
rio della Camera del Lavoro di Ci-
vitncastellana all'epoca dei fatti. 

Con la costituzione di stamane 
gli imputati latitanti 6cendono a tre, 
Abbaile, Mezzafoglia e Vaselli. Per 
il collegio di difesa sono presenti 
in aula gli avvocati Morvidi, Caval
canti, Manna, Janirl, Bugllari, Cor-
raro, Bcrlingicri, Battaglia, Paone 
e l'on. Gullo. 

L'INCHESTA PARLAMENTANE A VENEZIA 

Gravi testimonianze 
sul crimine di Marghera 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VENEZIA, 17. — La Commissione 

dei Parlamentari giunta a Venezia 
su invito della C.G.I.L. per condur
re un'inchiesta sui fatti di Marche
rà si è posta al lavoro stamane pei 
tempo. Poco dopo le otto i deputati 
e senatori che ne fanno parte han
no compiuto un sopraluogo al Can
tiere Breda. Essi erano accompa
gnati dal Sindaco Glanquinto e 
dai senatori Roveda, Pellegrini e 
Flecchia. 

I cerchietti di gesso che contras
segnavano sui muri e sui cancelli le 
tracce dei colpi sparati dalla poli
zia erano stati sostituiti con vigo
rosi segni di vernice rossa. I /on . 
Cavallotto ' e l'on. Zanfagnani ne 
hanno contali In pochi minuti più 
di 200 in un sol tratto di muro lun
go una cinquantina di metri. 

Verso le dieci la commissione si 
6 recata a Mestre e ha preso stanza 
in una sala del Municipio dove i 
suoi membri, hanno ricevuto ope
rai, impiegati e donne che intende
vano deporre tu quanto avevano 
visto. La sfilata dei testi volontari 
è durata quas» cinque ore. 

Tra le deposizioni di maggiore 
importanza v'è quella del liberino 
Sergio Minton che ha assistito a 

una telefonata del commissario di 
P.S. (la situazione era talmente 
« minacciosa n che il commissario 
ha potuto telefonare quattro volte 
dall'interno della fabbrica senza 
essere disturbato). Pirro stava te
lefonando al Prefetto e risponden
do a una sua domanda disse; « No, 
non c'è un blocco vero e proprio. 
Non c'è blocco totale. Le macchi
ne possono passare: debbono sol
tanto rallentare per ricevere i ma
nifestini u. 

Compiuta l'inchiesta i parlamen
tari sono ripartiti stasera per Ro
ma dove martedì si riuniranno per 
trarre le conclusioni della loro opera. 

Oggi alla Breda il lavoio è nor
malmente ripreso. Alle 16 il sen. 
Roveda, accolto ed applaudito con 
grande entusiasmo, ha parlato ai 
lavoratori nel vasto refettorio del 
Cantiere. Le maestranze annettono 
grande importanza alla riunione 
che si terrà demattina a Roma al 
Ministero della Marina Mercantile, 
per affrontare l'intera questione. 
In ogni caso esse sono decise a 
lottare per difendere il loro lavo
ro. 

GIANNI RODAR! 

CINQUANTENNI aspetto r-ovanue. Ta
sta cultura letteraria musicale, tempe
ramento affettuoso, poetico, nessuna pre
occupazione economica, cerca anima ge
mella per proseguire U cammino delia 
vil i . • 

11 "co vo„ dist rutto a Tori no 
(Cont nnarlone flati» Prima patina) 
fascisti. Il quextor* vietò il passag
gio ma la pressione popolare si fe
ce più potente. Una jeep e un Jeep-
pene», posti di sbarramento, furono 
rtvesciati. Gli agenti gettarono al
lora una serie di bombe lacrimo
gena e spararono alcune raffiche 
in aria. 

ti popolo reagì a sassate ma lo 
obiettivo non era la Celere. Gli 
operai e le donne che sì trovavano 
in prima fila gridavano a gran vo
ce; -Noi fogliamo punire * fasci
sti. Non vogliamo scontrarci con la 
polizia». E la Celere, quando la 
pressione popolare direnne incon
tenibile per il prorompere di folla 
da ogni lato, t i ritirò nel portone 
della casa. A questo punto alcuni 
giovani partigiani, i più animosi, 
diedero la scalata all'edificio e pe
netrarono nel « c o r o » . 

Qui Io spettacolo eh* si parò loro 
dinanzi era «nello offerto un tem
po dai famigerati grappi rionali fa
scisti. Alle pereti grandi ritratti di 
Mtifsolini, tn un cassetto un pvnno 
di ferro, in un canto t»nn bianrvi la
nifera riproducali*» vn marinar d'o. 
S'egli armadi si rfnctnnero anche 
un pugnale delia milizia fascista • 

timo e poi i giovani si affacciarono 
al balcone; una operaia sventolò 
dinanzi al popolo ammassato per 
la strada la bandiera viitoriosa del
la 18-a brigata SAP. Un momento 
indimenticabile. Un applauso im
menso precedette la disinfezione 
del coro. Le targhe nere e lugubri 
del JHSf, i gagliardetti, i manifesti, 
le carte, alcune «-aquile» imperiali 
in lepno, i mobili, tutto volò ci r , n -
lo. Pochi istanti dopa dall'improv
visata catasta divampò il fuoco. 

Un breve comizio improvvisato 
da un operaio delta FIAT Lingotto 
e da un compagno socialista feni 
ca interrotto dairirrompere di a.'-

forze per disperdere renorme fol
la che si dirigeva in piazza Castel
lo per ascoltare la parola dei diri
genti del movimento operaio che 
voleva esprimere in un solenne co
mizio non solo la soddisfazione per 
la giusta lezione impartita ai fasci
sti ma anche il proposito di conti
nuare nella lotta fino alla messa al 
bando del MSI. Ma la pofin'a non 
riuscì ad impedire che in piazza 
Castello e più tardi in piazza San 
Carlo la folla restasse fino alle 11 £0 
compatta e decisa impedendo l'ir
rompere dei camion. 

Verso mezzogiorno il pòpolo co-

ì Domande d'Impiego • t. 2°° 
IMPIEGATA concetto, conoscenza ingiF-
•e. francese, occuperebbesl set retarla un-
prrt^nte Ditta. • 
'TENODATTILOCRAFA Interprete, tra
duttrice correntemente principali lingue 
oflresl Industria Alta Italia. 
STENODATTILOGRAFA ofiresl «ualslasl 
Impiego, anche Quale contatili», tenuta 
libri. Conoscenza lingue inglese, spa
inolo. 
COMMESSO nettato tessuti, desiderano; 
migliorare, oflresl Importante ditta 
tetta ecemuaUneat einche rapprese^ 
ramo. 
TENC0NII domicilio piccole am; 
aloni centanni, libri piga crer; 
boti assicurazioni. Garanltsc 
accura terza, 
TRADUZIONI tecniche, e 
raxie. francese, tedesco. 
rt» accuratissima. aoilec 
OIPLOMATO masstm: 
natale: eleitrotecnic 
officio Ingegneria, ci 
tanche. 
VELOCE atenodatttl. _ 
ore aerali, accettando e 
che laverò domicìlio. r. 
ratezza, precisione, punu 
discrezione. 
PENSIONATO con figlia n 
•toc! e casa Tllla s'.gco: 
raUi-jr.o ordine, certi' 
HENNE attiro oflresl 
voranoae ferri frane 
deputo Qualsiasi r 
stero 
VENTENNE conoscer. 
eSresi media indus?. 
perfetta francese, tedes 
ceppili 

Rappresentane pi 
» Offerir 
INDUSTRIA' 
sestanti tn'J 
Italia centr 
tnorJtte, 

FiuATUR 
tanti ree 
lo grane 

LEA lar 
c o s i ap 
chiamo 
issimi. Lai, 
IHTR0D0 
c o ehmici 
cetterette ^^•^••KTinie 
ser.a d.tu t« t i£ ' . - : i «paogg 
t i r . j 

• Commerciali - *~ 375 *° 
fftTEMAZIONI agende purché saniw 
me. eseguali appetii aar.cari. tajtil , 
peiata'so assumere garanzia bilaterale. 
Ncn '.r.'errr.ed ir,. 
AIS0RTIMENTO actemeb!!! r-=re evatej 
c i i i v i s : marca. AfevoUzionl. 
ACQUISTAMI f-cieUt oro brillanti di 
s:mpern»nsl peline. AnV.ca ditta, cussi 
rr.» seriet*. segretezza. comprer**3«. li
bera:.-.*. 
AFFARE snrr. 
gì-.*.-.» o?resl 
rver.ti.ail liciti 

A i r n T O locali oso Industria mainr.no 
zona periferica, eventualmente disposto 
acquisto rateazione qJinqjr-naie. Garin-
ria Ticmalo. non laio;az:om chimiche. 
non meccaniche. • 
CONIUCI senza figli cercano «Uose o. 
eventualmente rilievo mobilio s» trauiK 
veramente mobìli reale uniti -<!•-
nlenza. -
OFFRO lauto compenso chi ^P 
3-4 locati uso abitazione, 
trale. vuoti e ammobiliati., 
telefono. 
RAGIONIERE cerrj 
rile *J-« locali 
Intermediari 
rie annu 
FIO 

ABBIGLIAMENTO primaria industri* 
cerca signora o signorina ab i l i »"" V*"* 
dita, fine KUSJQ persuislra, I n V V l i l » . 
Ind:iperis»^£V5>elU presenza. * t „ aos» 

- --*- neasu* 

.erca produttori 
atlclsslml ramo, 

prlera. Stipendio, 
• 

uno. inglese, spa
rlante ditta. In-, 

posti occupali. 
re. i 

a americana cerca 
direzione stabtll-

lnformazionl detta 
elitra organizzativa^ 

eie. 
metaimecolnica ai' 

pratico Cmruz'.cst, 
•nza. BÉrcisione. 

mer.d \ 
^Ct:bJ. 

prx>. 
FILATURA eerca r.i 
tasti reftOTia:: tntr 
to grandi possibilità,, 
PER lancio rw.tA ti 
largo consumo moli 
ijoni appoftio propri 
chiamo rappresentanti 
issimi Lavoro grande! 
INTRODOTTISSIMO 

varie applica* 
i giornali cer-

:iez'.»tcri capa-
«venire • 

asta clientela ra 

cune autoblinda della polizia'e da'] minaò.* _*\oUaTe_ ^ ° della .duT.a 

camion dei battaglione mobile di 
Pubbfica Sicurezza * Piemonte ». 
Erano le 10,30. Si iniziavano fio.'cn-
tisiimi caro*cl7i. Gfi agenti proce
devano a una cinquantina di arre
sti indiscriminati, mentre i manga
nelli della Ce.'cic bastonarono a de
stra e a sinistra. 

Qui avvenne l'episodio più dolo
roso. Un pensionato, ex carabiniere. 

! di 58 anni, Camillo Corino. ri ce 

e meritata lezione data al neofasci
smo. Cantando gli inni partigiani, 
gli operai ritornavano verso le fab
briche. Torino aveva vinto la sua 
sacrosanta battaglia. 

Stasera i rappresentanti del Par
tito Comunista, del Partito Socia
lista Italiano, del Partito Socialista 
dei lavoratori Ita!.ani. del Partito 

j Socialista Unrr.ro. del Partito Rv-
"ubbliraiiO licitano, ta Scnrc'er.r. 

Offerte d'in 
ABBICLIAMEI 
cerca sirr.c-i « 
d m . f.r.e e_»t 
Iad:sper.sab':-
fuperx-re tren 
accento dialett 
AZIENDA assi 
•nfnrmator. me 
disposti v'.agr 
crovs-.glonl. 
C0RRISP0N0I 
•nolo, cercasi 
dispensabile in 
titoli di siud.'S 
IMPORTANTE 
Uureato ch.m 
mento. R.cr. e 
filata) capaciti 
posti occupiti. 
SOCIETÀ* ir» 
sumerebba imi 
termoelettriche 

mo chtmxo. ip-cialita. prolumerie àc-

CURATE IL VOSTRO SISTEMA NERVOSO! 
Eviterete s tanchezza • scoraggiamenti : ritroverete energia 
• vitalità, la fiducia In voi s tess i , la gioia di vivere. Voi 
avete b isogno di un al imento per i nervi, di uno st imolo 
per la volontà, di un farmaco che vi restituisca l a c a l 
m a , l a « a r e n i l e , i l s o n n o , l e f o r z e p e r d u t e : 

VOI avete bisogno del 

la 'iga | 
magazzino 

hte disposta 
naie. Garan-i 
al chtmichk.' 

cercano allcggu»,1 

oblilo sa trattasi 
le utilità, conve-

nso ehi procuram* 
one, posizione cen-
tllatl, possibilment» 

ppartamenio signa-
centro. Esautorisi 
pagar» anche va
rerò appartamen-

2-J locali com
penso se ar2U» 

375 to nga l 
"giovanile, va-

.cs.cale. tempe
ro. nessuna pre
cerca anima gè-

cammino delia 
* 

«àsina magazzino 
almente disposto 
q-ienaaie. Garas-
rizionl chimiche. 

• 
cercano aflotro. 
tobilio se trattasi 
t utilità, cenvf-* 

cornai o chi procurami 
abitarle .e, posizione een-
a—.mob.Itatl. possibilmente 

• 
cerca appartamento tigno-

ali sona centro. Esdudorul 
i. Disposto pagare anche va-

iual.tà anticrpate. i 
NZATI araiterebbers apparumen-
qualsiasl località. I-I locali com-

1 serv.zi. Forte ccapenao ae afatu» 
• 

, ..MPlECATA oescetio. conoscenza bifte-
tèi se. francese, occuperebbesi M«rretarta> Im

portante Ditta. • 
STENODATTILOCRAPA Interprete, tra-
dattr.ee correntemente principali lingua 
oftresi industria Alia Itali». 
STENODATTILOGRAFA oSresl Quaisita! 
unpicao. anche quale contatile, tenuta 
iih î rvwwrwic* ttnetM» inglese apa* 

iti. desiderando 
iste ditta. Ac-

' rappresentanza 

ile amministra» 
eperal. contri-

«icesl mit i rei a 
• 

tUssich*. tette-
pignolo. LAVO. 
. miti preteaa. 
ìpetenta camp» 
resi secretar** 
cai civili, toee-

t oct u perebbeai 
dualmente att
ratti end) Baca
latila. massima 

• 
«Mia oSresl c o . 
, Reierenze pn« 
; posti occupati. 
• attrezzista l i 
citi esperienza. 
«za. escluso e-

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
C O M M E R C I A L I U 

KXA. SAAluail GRASSI. Oiicxis « pantana! 
primaverili, para l ini , pronti e to misuri. 
CONFEZIONI AOdiTUTISSIMB anche eoa ««Mie 
del clirate. Fratte Trtstotro 19 (Piana Ma
ttai). Tel. SS2.&31. 

PULEGCEGOLl, Omgbie trapezoidali. Cinghie 
rnoio. guoEutcIi. peloumello. Prezzi fabbrica. 
1NDAP.T. Palermo 29. 

KUNGEHiTE, Amìanie. Bachelite. Fibra. Pro
dotti sterlin<iiti. Plexiglas. Celluhide. Pretti 
fabbrica. INDAF.T. Palermo 29. 

A U T O - C I C I J - S P O R T 12 

A. ALL'AUTOSCUOLE • STRANO - coni «coso-
•n"r:s<,mi senppio-Pielw Autotreno « a » ) eia-
queccatolire. Eaisutle Filiberto 60. BeborU 73. 

20W55 

O C C A S I O N I 12 

ARMADI gtitrdiroha. sportelli, scorrevoli, easaet-
t;»:a interza, belliwisil. varie aitare, vento 
irmi biss'issiail UCJLITAZION'I. viale Milire 40 

I.M2S) 

ALESSI. Via Sebtatlaso ?ealera 8. • rate 
hlnfca •ere] «rasjjjirite: staili, tale, aalnttl, 
s*-7]ioIaae. cosndial. eoa* ar<nt4i. «Ut» u -
ì'eo. dirocco, oajjlollao. m<> 'na e rn.«tiro. 
TelfTesare 31.022. (5201) 

VISITATE ria>p»rU2ti**Ì3is grassosa rapoel-
Ù M d'Italia óVH'arredaaeata. 3000 eagetti. 
melili, «lott i , laapidiri. serriti. Prezti iat-
battib!!!. Lssgìe rateizzaziiai. Sapergli Ieri* 
lfti:s 47 (portone) BABUSC1. 

ILLA - GALLERIA VIOBIU BRUMA . Viale Re-
3:.D» Minorità Itfi traverete VASTISSIMO AS
SORTI WF/ao MOBILI per CMISIMÌ Tosira ean 
gesta. PRF.ZZI IMBATTIBILI • LUNGHISSIME RA-
TEIZZAZION'I aeaza aatielp». feaza latrrmt. 

.52SS) 

M O B I L I 12 

A. APPROFITTATE. Grati, iosa treni ita abbili 
lotto ttile Gatte e pradMitee locale Prrtzi 
eSilordititl. Pajiaeale 12 rate. S t s a Orala 
233. Napoli.. I7Ì22) 

1T1ERTUM0III Osauaaa eecezieaalt «•••-'Mei 
Svudita Uai'M l i T t ' u i ?~azl 3>* '**•! 
4'ltallt . BaRCSCI Piazza OoWr-wso •:.«-•»« 
Eden). f.MOl) 

enodvitllorran* 

F. George, del Comitato per t U ' a l c t m f capHardett! t u r i Fu un ot-» Gli agenti concentrarono le loro 

cs'inva escn me ci suolo in piazza dctla Cnmtra ri«.I l.nvoio * la G.un-
Castello. Più tardi \l porcitiJo mo- | ta Comunale d: Tonno, in ribrari 
rifa p"" un attacco cardiaco. ordini del giorno, hanno richiesto 

lo scioglimento del MSI. 

PH0SKELEMATA 

OOOORRFADOn Ctaerelette . Satepruea On
c i a • S»3]iaril. e,a*Ua«,M siile e prezza, po
trei* scfgl.ere vastissime as<ertiaekte « 0 \ L -
IXRU MOBILI BRIANZA - TIALE RESINA MAR
GHERITA 176. UtfbiMiae rateitttzleai sesia 
aatìcipo se laterali > :52S8) 

l ì L E Z I O N I - C O L L E G I 12 

ABMETUTI temi: DattilejraJia. Sleioerallt» 
di Su:». Contabiliti. Maetaina Contabili. Lia-
lae. «LSTITITO ERMINIO MESCHINI. • Sevie 
iVstrale: Bo»ti», 2 (Piazza Cavoir) (34.379) -
Sbcarsilet Piave. 3 f4*5.161). 

1S O F F E R T E A F F I T T O 
A P P A R T A M . N E G O Z I 12 

XAP0LI appartaaxata autraaiee, larva et-
slraiioss. ciaqae caaere icesseri , 4eppla In
gresso. tosa reat'slt, c*»«i trutertaeale raa-
busi tea altre Rana, aicae aiatlre caaere. 
Scriver* Casella 101-E. & SPI, «la Parliaea-
ts a. 9. Roma. 

23 A R T I G I A N A T O l t 

GUARDAROBA TUTTI Tifi aperielli <c»mv*Ti 
guidali lrfM. racUituinl, «la luaran, 1. 

(41M) 

http://rver.ti.ail
http://mainr.no
http://Unrr.ro
http://dattr.ee

