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QUESTIONI SIM)A(1À IA 

Il tradimento 
contro gli statali 

La m i r t i n i del a i febbraio scorse, 
Pastore convocava presso di sé i di
rigenti « liberini • degli statali e or-
dinava loro tassativamente di sgan
ciarsi dal comitato, di coordinamen
to dei dipendenti pubblici, nel quale 
si era realizzata l'uniti d'azione del
la categoria 11 giorno dopo « Il Po-
pò lo » scriveva trionfalmente che in 
tale riunione era stato '•• « deciso di 
distinguere l'azione dei liberi statali 
da quella delle organizzazioni ade
renti alla C G I L » . L'affermazione 
del « Popolo » era falsa, e costituiva 
un evidente tentativo di forzare la 
situazione. Il disagio economico e il 
malcontento tra gli statati erano tali 
che i membri democristiani del co
mitato dî  .coordinamento continuava
n o nei giorni successivi a partecipa
re alle sedute, decidevano di comune 
accordo con le altre correnti di in
dire ^ il referendum per Io sciopero 

L'istituto del referendum, tanto 
caro agli estensori dei vari progetti 
di leggi antisindacali, t diventato un 
boomerang nelle mani dei clericali, 
e proprio in una categoria di « ceto 
m e d i o » : gli statali hanno votato con 
maggioranze schiaccianti par lo scio
pero (è una piccola anticipazione, 
questa, della sorte che avrebbero cer
te leggi). Il 9 marzo « II Popolo » 
esplode di nuovo indignato. State 
nella legge!, urla agli statali; non la
sciatevi turbare la coscienza da que
sto machiavellico referendum bolsce
vico! Il giorno dopo le percen
tuali favorevoli allo sciopero aumen
tano ancora. Sceiba va da De Ga-
speri e ha con lui un lungo colloquio. 
Contro i contadini e contro i disoc
cupati ci penso io a sparare, gli dice: 
vuoi che faccia lo stesso con gli sta
tali? Se lo credi inopportuno, trova 
tu un'altra via. 

Il p r i m o tentativo è quello 
dell'elemosina: quattro miliardi in 

f»iù, e indennità di 500, 700, 1000 
ire al gruppo C, agli avventizi, ai 

salariati. Le percentuali per lo scio
pero aumentano ancora. Occorre sbri
garsi, perchè ormai lo sciopero gene
rale è stato proclamato, e all'unani
mità. De GasperJ convoca personal
mente i dirigenti della LCGIL e im
partisce loro un precìso ordine di 
partito. Lo sciopero non s'ha da fare. 

A questo punto vien fatto di pen
sare: ha davvero ben scarsi margini 
di « gioco », questo governo, se è co
stretto a buttare a mare il proprio 
fvestigio tra gli stessi lavoratori del-
o Stato, A liquidare quel po' di re

putazione che ancora potevano con
servare i sindacati bianchi, ad affron
tare un'agitazione intensificata negli 
uffici, nelle ferrovie, nelle poste, nel
le scuole, pur di non cedere neppure 
su una^ differenza minima di cinque 
miliardi (che tale è il divario rima
sto tra le proposte governative e quel-
le dei sindacati)! -

La realtà è che, per gli statali co
me per i contadini e per i disoccu
pati, la preoccupazione unica, fon
damentale del governo è quella di 
impedire ad ogni costo al movimento 
di protesta delle masse lavoratrici di 
svilupparsi e di avere dei successi. 
Quindi piombo a Lentella, anche se 
i braccianti non danneggiavano nes
suno costruendo la loro strada; quin
di «no» e tradimenti a catena con
tro gli statali, anche se si tratta solo 
di 5 miliardi, di cui il bilancio non 

accorgerebbe neppure. De Gasperi 
ole impedire prima di tutto che 

ella lotta si rinsaldi e si allarghi 
'come si rinsalda e si allarga) il fron-

dei lavoratori; vuole impedire che 
lotta imponga (come, malgrado 

ritto, impone) modificazioni alla sua 
igida politica di depressione « di 
fissia economica. 
E' chiaro che la politica di de

pressione non può andare disgiunta 
a una politica di repressione. Per 
uesto il piombo di Lentella. Per 

questo, adesso, le minacce anticosti
tuzionali contro gli impiegati 

I fatti stanno dimostrando, con le 
notizie che giungono da tutta Italia, 
che però, anche nel caso degli sta
tali, il governo e vittima d'un pro
fondo errore e d'una profonda il
lusione. 

ni dalla magistratura, sentenze che 
dimostrano in modo inequivocabile 
l'arbitrarietà delle misure repressive 
messe in atto ual governo 

Dinanzi al pretc-e di Melfi ti e 
celebrato il processo a carico di quin
dici contadini accusati di « arbitra
rie occupazioni di terre * durante il 
movimento del dicembre scorso in 
provincia di Potenza. Il pretore, dr. 
Genovese, ha " pronunciato nei con
fronti di tutti e quindici gli impu
tati sentenza di completa assolutoria, 
perchè il fatto non costituisce reato. 

Da parte sua, la IV Sezione della 
Corte d'Appello di Bologna ha con
fermato in una recente sentenza che 
l'occupazione e la lavorazione di 
terre demaniali da parte dei brac
cianti noti costituitet reato. La sen
tenza della Corte d'Appello bologne
se respinge il ricorso presentato dal 
P. G. contro l'assoluzione pronun
ciata l'anno scorso con la stessa mo
tivazione dal Tribunale di Bologna 
nei riguardi di 1 }6 braccianti di Mon
ticelli d'Ongina. 

POPOLI (Abruzzo) — Squadre di Riovani lavoratori ni recano ad 
attuare lo «sciopero a rovescio», circondati dalla solidarietà popolare 

LE INTERROGAZIONI SUI PATTI DI LENTELLA 

La seduta alla Camera 
(Contlnaaslons dalla priva Patina) 
(sei) disoccupati (1); coloro che 
attuarono lo sciopero a rovescio 
da cui doveva scaturire l'eccidio 
erano « piccoli proprietari terrie
ri», «mezzadri*, operai occupati. 
Reduci dal lavori iniziati su una 
strada, questi lavoratori si incam
minarono minacciosamente verso 
la Casa comunale portando «per
fino» cartelli su cui è scritto < ab
basso - il sindaco» (commenti). I 
cinque carabinieri e l'appuntato 
che presidiavano il Comune si sen
tirono minacciati, • l'appuntato, 
dopo . intimato lo scioglimento, si 
vide costretto a sparare prima 
conto Nicola Mattia, uccidendolo, 
poi un secondo colpo contro il 
Mangiocco. Tra lo stupore della 
Camera, Bubblo ha insinuato che, 
pur non volendo egli influire sul
la Magistratura (l'appuntato è in
fatti sotto inchiesta), deve ritener
si probabile la giustificazione della 
« legittima difésa ». 

Il d.c. ROCCHLTfl ha condiviso 
(stupefacente per un deputato 
abruzzese) la versione di Bubbio, 
accreditando la tesi di una Len
tella se non opulenta per lo meno 
agiata! 

Come non solo falsa ma cinica 
sia questa « difesa » della maggio
ranza. tendente evidentemente a 
far passare per opera di sobillatori 

MANOVRE ANTISOVIETICHE DEGLI STATI UNITI NEI BALCANI 

Un imporlanle commento della 'Travili... 
sul proqellaio nnowo asse Mene - Belqratlo - R 

L'organo del P. C. (b) critica la politica poliziesca di De Gasperi - Un articolo 
di heontiev sulla possibilità di coesistenza dei sistemi socialista e capitalista 

MOSCA, 28 — Commentando II 
recente incontro ad Atene dei due 
ambasciatori americani — quello 
presso l'URSS, Kirk, e quello pres
so la Jugoslavia, Alien — il com
mentatore diplomatico della Pravda, 
Viktorov, nota che non v'è nulla 
di sorprendente nel fatto che la 
diplomazia americana sta cercan
do di costituire un « asse » Atene-
Belgrado. 

E" noto che la politica degli at
tuali dirigenti greci è dettata dai 
loro padroni americani. E' anche 
noto che la cricca dei traditori ti-
tini è un fantoccio nelle mani del
la medesima diplomazia america
na. l ì progettato • asse » Atene-
Belgrado può essere considerato 
soltanto come una cospirazione cri
minale contro gli Stati democratici 
dei Balcani. 

Secondo quanto trapela negli ar
ticoli della stampa straniera — 
scrive Viktorov — l'« asse » Atene-
Belgrado è considerato nei piani 
degli imperialisti • americani come 
parte integrante del Patto mediter
raneo — concepito qualche tempo 

fa e destinato a servire come ap
pendice del Patto atlantico, IT « a*-
se n italo-turco è considerato co
me un'altra parte integrante del 
Patto mediterraneo. 

L'attività diplomatica americana 
per la conclusione di un'alleanza 
tra la Jugoslavia di Tito e la Gre
cia monarco-fasciata mira a faci
litare la preparazione della guerra 
e la formazione di nuovi focolai 
d'aggressione nei Balcani. 

De Gasperi e Washington 
La notizia delle conversazioni di 

Atene — nota Viktorov — denuncia 
con nuova forza il ruolo sprege
vole della cricca di Tito, che nel 
desiderio di incontrare il favore 
dei suoi padroni imperialisti cer
ca in ogni modo di seminare la 
discordia nei Balcani. In pari tem
po, questa notizia parla del nuovo 
tradimento della banda di Tito nei 
riguardi degli interessi del popolo 
jugoslavo. • 

La nascita dell'* asse » Atene-
Belgrado — conclude Viktorov — 
significa l'Inclusione della Jugosla-

SABATO PROSSIMO A J V A P O L . 1 

Un convegno 
dei partigiani 

nazionale 
ali* estero 

NAPOLI, 28. — Nella Sala dei 

Due sentenze 
sulle invasioni 

Gli arresti, i fermi, le denunce sus
seguitisi nelle ultime settimane per 
ratti connessi alle occupazioni di 
terre incolte sviluppatesi su rutto il 
territorio nazionale, sì contano a di
verse centinaia, e forse a migliaia. 
Di estremo interesse sono quindi al
cune sentenze emesse in questi gìor-

Baroni al Maschio Angioino si 
aprirà sabato mattina 3 Convegno 
Nazionale degli ex Partigiani al
l'Estero. E* la prima volta che si 
ritrovano insieme quei combattenti 
italiani di tutti i corpi e di tutti 
i fronti, ufficiali e soldati, che sor
presi dall'8 settembre fuori dei 
confini della Patria, seppero tra
sformarsi in partigiani per riscat
tare la dignità dell'Italia e ritrova
re la fratellanza con 1 popoli in
vasi. Oltre 30.000 furono i Caduti: 
una storia ancora sconosciuta di in
credibili sacrifici e di gesta eroiche 
da Ccfalonìa a Lero, dall'Albania 
alla Jugoslavia e alla Francia. 

Di fronte al misconoscimento e 
persino alle denigrazioni, il Con
vegno ^ Nazionale di Napoli riven
dicherà l'importanza del contributo 
che la Resistenza Italiana all'estero 
dette alla comune lotta di Libera
zione, e ne riaffermerà gli ideali 
popolari e nazionali. 

Nei Convegni provinciali che 
hanno preceduto fl. Convegno Na
zionale, sono stati dibattuti parti
colarmente il problema delle do
mande di riconoscimento ferme 
perchè fuori dei termini irrazio
nalmente fissati, il problema delle 
decorazioni non " conferite, delle 
migliaia di famiglie di Caduti e 
di Dispersi che non hanno presen 
tato ancora la domanda e infine il 

problema delle pensioni da riva
lutare e da accelerare. 

Dopo la seduta inaugurale, il 
Convegno proseguirà i suoi lavori 
nel salone della Casa Madre dei 
Mutilati e si concluderà domenica 
con una manifestazione patriottica 
al Teatro Merendante. 

Ai delegati di tutta Italia, tra 
cui saranno parlamentari, alti uf
ficiali di tutte le armi, Medaglie 
d'Oro e mutilati, la cittadinanza di 
Napoli prepara grandi e fraterne 
accoglienze. 

Un cavatore ucciso 
d a l l a c a d u t a d i u n l a s t r o n e 

BOLZANO. 28. — A Mosso, in 
Val Passiria, nella miniera di 
piombo e stagno durante lavori di 
avanzamento, mentre due cavatori 
entrati in una gallerìa di scavo 
erano intenti a saggiare fl. terreno 
e la volta per provarne la soli 
dita, un lastrone del peso di circa 
un quintale si staccava dal sof 
fitto investendo l'operaio Pasquale 
Lancione di 35 anni. 

L'altro operaio che portava la 
lanterna per poter permettere al 
Lancione l'esplorazione si accor
geva in tempo della caduta e riu
sciva miracolosamente a scansarsi. 

via nel sistema del Patto atlanti
co e la trasformazione della Jugo
slavia in base dell'imperialismo 
americano, con conseguenze fatali 
per U. popolo jugoslavo, destinato 
ad assolvere il ruolo di carne da 
cannone — di cieco esecutore del
la volontà criminale di Wall Street. 

In un altro articolo della Pravda 
viene criticata la politica interna 
di De Gasperi. 

» Il governo De Gasperl-Scelba 
che si è guadagnato la triste fama 
di obbediente servitore di Wall 
Street, ha Intrapreso un nuovo 
corso di politica interna — scrive 
l'autorevole quotidiano —. Esso si è 
incamminato culla strada delle 
leggi fasciste di emergenza ». 

« Non v'è dubbio che le attuali 
misure di emergenza del governo 
De Gasperi sono attuate per ordi
ne di Washington. Obbedendo agli 
stessi ordini Bidault ha adottato 
in Francia la legge che il popolo 
francese ha chiamato scellerata. 
Gli imperialisti americani avevano 
evidentemente chiesto che i loro 
satelliti di Roma e di Parigi adot
tassero misure draconiane contro i 
popoli italiano e francese, perchè 
sapevano che la classe operaia e 
le masse lavoratrici d'Italia e di 
Francia avrebbero intensificato la 
loro opposizione alla politica di 
aggressione e d ; «**atenamento del
la guerra, perseguita dal blocco 
anglo-americano ». 

In conclusione, l'articolo afferma 
che la lotta condotta dal popolo 
italiano e da quello francese con
tro le misure di emergenza dei 
loro governi, non è soltanto una 
lotta per le libertà democratiche 
e per i diritti economici dei la
voratori, ma è in pari tempo una 
lotta per la pace, per la sicurezza, 
contro l fomentatori di guerra. E 
né il governo De Gasperi, né quel
lo Bidault, né i loro padroni — gli 
imperialisti americani — riusci
ranno a piegare la volontà di pace 
dei popoli, la volontà dcj popoli 
di combattere per la loro libertà 
e indipendenza. 

Infine un altro importante arti
colo la Pravda ha pubblicato sul
la possibilità di coesistenza pro
lungata e di concorrenza pacifica 
fra i sistemi socialista e capitali
sta, 'possibilità che viene presenta
ta come la base della politica este
ra sovietica. 

L'articolo di Leontieo 

L'articolista cita le dichiarazioni 
fatte da Lenin e da Stalin dal 1917 
a oggi sullo sviluppo Ineguale del 
socialismo. 

Leontiev fa poi notare che la 
URSS, la quale è Interessata al 
mantenimento della pace per poter 
realizzare l'edmcazione del comu
nismo, non teme affatto la con
correnza pacifica col sistema capi
talista. Ciò — continua l'articoli
sta — In quanto il popolo sovieti
co « sa che questa concorrenza di
mostrerà con sempre maggior chia
rezza la superiorità decisiva del 

socialismo su un capitalismo supe
rato. 

E* appunto per questo — osser
va Leontiev — che gli imperialisti 
temono invece questa concorrenza; 
non avendo fiducia nelle proprie 
forze interne, essi sperano di riu
scire, mediante avventure militari, 
di rovesciare il corso della storia. 
Speranze vane. Le avventure mi
litari possono avere come unico ef
fetto di accelerare la rovina del 
sistema capitalista ». 

Dopo aver affermato che se i di
rigenti anglo-americani non voglio
no collaborare con l'URSS questa 
non « è stata mai più potente che 
nel momento attuale », Leontiev 
cosi conclude: « Nelle presenti con
dizioni, se gli imperialisti respin
gono la concorrenza pacifica e sfer
rano una nuova guerra, 1 popoli 
proveranno una tale e cosi giustifi
cata emozione e saranno capaci di 
tale risolutezza da riuscire a can
cellare per sempre dalla faccia del
la terra l'imperialismo e r^ggrc?-
sione ». 

il movimento delle masse abruzzesi, 
è «tato documentato con sdegno e 
con grande vigore dal numerosi 
interventi della Opposizione, fon
dati su un cumulo di fatti e prove. 

CORSI ha portato subito due 
dati precisi: secondo gii «tessi dati 
ufficiali, la disoccupazione In 
Abruzzo è aumentata nel 1949 di 
un terzo rispetto al 1948, il reddito 
pro-capite è In Abruzzo inferiore 
al reddito pro-capite nazionale. Ec
co il quadro di miseria al quale 
non sì può sfuggire. E c'è da re
stare sbalorditi delle parole di 
Bubbio sulla situazione di Lentella 
quando una relazione delle ACLI 
di Chieti (e Corbi ne dà lettura 
citando la fonte) di recente ha 
esposto la miseria cronica di que
sta cittadina, la disoccupazione 
bracciantile, la fame di quei « pro
prietari « di mezzo ettaro di terra 
che Bubbio ha qualificato come 
benestanti! Vorrei vedere l'on. Roc
chetti ha esclamato Corbi — 
Vivere con mezzo ettaro di terra! 
(commenti a sinistro mentre Roc
chetti tamburella sul banco). 

Sei disoccupati? Ma perchè Bub
bio non ha detto che a Lentella 
non esisteva Ufficio di collocamen
to né liste di disoccupati consul
tabili? Perchè non ha detto che a 
Lentella non vi è la fognatura, non 
vi sono latrine, non vi è l'acqua? 
("commenti nell'aula). Perchè non 
ha detto che il segretario comu
nale, che probabilmente gli ha for
nito la falsa versione dei fatti, fu 
cacciato a furore di popolo da un 
altro comune per la sua infamia, 
che fu udito indicare al carabinieri 
una donna, Maria Cecchini, con 
queste parole: «• ammazzate quella 
canaglia »? 

Aggressione alla Casa comunale? 
Ma perchè Bubbio non ha detto 
che la C.d.L. ha sede nello stesso 
stabile del Comune (le due porte 
distano due metri e mezzo!) e che 
alla Cd.L. ogni giorno i lavoratori 
si recavano per posare gli attrez
zi? Perchè — hs proseguito Corbi 
rivolto ai d.c. — non chiedete al 
Parroco come sono andati i fatti, 
il Parroco che noi abbiamo visto 
piangere ed esclamare: «Non capi 
sco più nulla, erano brava gente e 
sono stati uccisi»? Chiedete al 
Parroco quale giudizio egli dà del 
la vostra opera «cristiana»! 

TOMBA (d.c): Ma noi non c'en 
tariamo! Non c'entriamo! (com
menti). 

CORBI, dopo aver smentito la 
bassa menzogna della scomparsa 
del dirigenti comunisti locali, men 
zogna diffusa persino dalla radio, 
ha commosso profondamente l'As 
semblea ricordando il modo come 
vivevano 1 due assassinati. 

Il giovane Mangiocco non vive
va con la moglie perchè in due 
non avevano un letto! La sua bara 
è stata accolta dai vicini, perchè 
nella sua « casa » non c'entrava! 
(commenti). L'altro, Nicola Mat 
Ma, anch'egli è stato accolto dai 
vicini perchè alla sua casa si ae 
cede ner una scala a pioli che non 
consente di trasportare un cada
vere! Ecco, on. Rocchetti, come si 
vive a Lentella, ecco chi sono i 
«piccoli proprietari «. che si diver
tono a fare gli scioperi a rovescio! 
Avete ucciso questi poveri lavora

tori, almeno evitate di offenderli 
con tanto cinismo! 

L'on. PAOLUCCI ha portato nuo
va documentazione. Dopo aver ci
tato una relazione del sindaco d. e. 
di Lentella a un giornale meridio
nale nella quale si descrive la mi
seria di quel borgo (« senza acqua 
e senza pane • ) , Paoluccl ha de
scritto il modo come è avvenuto 
l'eccidio. I lavoratori si dirigevano 
a deporre gli attrezzi alla Camera 
del Lavoro: ebbene da molteplici 
testimonianze (che Paoluccl cita), 
risulta che l'appuntato dei carabi 
nieri intimò lo scioglimento del 
corteo e subito dopo diede ordine 
di sparare e sparò lui stesso col
pendo 1 lavoratori quando ancora 
distavano alcuni metri da lui! 

Ancora ha parlato il compagno 
SPALLONE: come mai — egli ha 
detto — solo l'appuntato si è sen 
tifo minacciato, e solo lui ha apa
rato due colpi a distanza l'uno dal
l'altro? Come mai il governo ha 
stanziato fondi per Lentella, se vi 
si vive cosi bene come dice l'on 
Rocchetti? 

Il compagno Spallone ha fornito 
quindi una documentazione impres
sionante del terrorismo poliziesco e 
delle violazioni di legge instaurate 
in tutta la provincia di Chieti da 
tre veri e propri nazisti, 11 prefet
to, il maggiore dei carabinieri e 11 
vice-questore! I casi che Spallone 
ha citato hanno vivamente impres
sionato l'Assemblea, come Indica di 
una situazione dalla quale facilmen
te si passa all'assassinio freddamen
te eseguito. 

Infine hanno parlato l'on. LO-
PARDI, del P.S.U., e il socialista 
PERROTTI. La testimonianza se
rena di Lopardi ha dato l'ultimo 
colpo al castello di menzogne del 
governo e soprattutto ha denuncia
to la incosciente leggerezza con 
cui il governo lascia adito al sus
seguirsi di eccidi sanguinosi, rifiu
tando di colpire i responsabili e di 
eliminare le cause profonde del di
sagio sociale. 

Conclusa la battaglia sui fatti di 
Lentella, la Camera ha ripreso il 
dibattito sul bilancio del Tesoro. 
Dopo un intervento del d. e Proia, 
hanno preso la parola il compagno 
Cavallotti e il compagno Natta. 

Alla fine della seduta si è svolto 
rapidissimamente un significativo 
episodio. Il fascista RUSSO PE
REZ ha chiesto al governo quando 
intendeva rispondere alla interro
gazione da lui presentata sul «ca
so Maugeri». U sottosegretario 
ANDREOTTl ha risposto con un 
VETO e proprio atto di ossequio al
la tesi fascista. Egli ha infatti affer
mato che, pur non sapendo quando 
il governo avrebbe risposto alla in
terrogazione fascista, l'on. Russo 
Perez poteva già ritenersi soddi
sfatto dello rviluppo preso dalla 
delicata questione, quale è stato co
municato dai giornali. Andreottt, 
in. una parola, ha rassicurato il 
deputato del MSI, in quanto l'in
chiesta aperta sul caso Maugeri e 
l'avvenuto accantonamento dell'am
miraglio dimostrano che la azione 
fascista ha già ricevuto soddisfa 
zione morale nei fatti. L'atteggia
mento deferente del fottosegreta-
rio alla Presidenza • net. confronti 
del deputato fascista ha suscitato 
notevole impressione. 

E D I Z I O N I 
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Nascondeva sotto gli abiti 
trentun chilogrammi di oro 

817 orologi nel doppio fondo di un'auto - L'oro se
questrato ha un valore di quarantacinque milioni 

" MILANO, 28. — La polizia tribu
taria ha atroncato l'attività di un 
contrabbandiere comasco Trattasi 
del JHenne Antonio Monti fu An
gelo, abitante a Cermenate. 

AI momento della cattura, avve
nuta dopo un movimentato insegui
mento In automobile per le vie cit
tadine, Monti è etato trovato in pos
sesso di bracciali d'oro massiccio 
per un peso di oltre 11 Kg. e di 
817 orologi. Parte dei preziosi era 
occultata in un doppio fondo del
l'automobile e parte in una cintu
ra segreta in uso tra 1 contrabban
dieri. C «tata pure fermata una co
gnata del Monti, la 42enne Carolina 
Saldarmi, abitante a Lentato eul 
Seveeo la quale celava sotto gli 
abiti altri bracciali d'oro per un 
peso di 31 kg. 

Complessivamente è etato seque
strato oro per un valore di oltre 
45 milioni. 

Violento incendio 
MILANO, 28. — La scorsa not

te, per cause ancora sconosciute, 
un violento incendio si sviluppava 

in un complesso colonico a S. An
tonio Ticino. 

I pompieri di Busto Arslzio han
no dovuto lottare per oltre quat
tro ore prima di aver ragione 
delle fiamme. 

Nel sinistro sono andati comp-
pletamente distrutti 150 quintali 
di fieno e circa 2.500 metri qua-
irati di costruzioni per un danno 
complessivo aggirantesi sui 13 mi
lioni. I carabinieri hanno iniziato 
una inchiesta per stabilire l'ori
gine dell'incendio. 

Un aliante precipita 
da trecento metri 

MILANO. 38. — Durante alcune pro
va di collaudo di un nuovo verricello 
In dotazione alla «cuoia di volo a 
vela di Vergiate, un aliante del tipo 
«Asiago n » et levava nel pomerlf 
_- - - - - jione ag'.t 
allievi della potenza effettiva e della 

gio di Ieri per una dimostrazione agli 
massima quota raggiungibile. Ras 
giunti trecento metri di altezza, lo 
aliante, che aveva compiuto alcune 
evoluzioni sull'abitato di Vergiate, al 
accingeva ad atterrare, quando. In
vestito da una folata di vento, pre
cipitava Infrangendosi al auolo In 

prossimità dell'autostrada Milano-Se
sto Calende. 

AI pilota, trasportato all'ospedale di 
Somma Lombardo, venivano rlsctìn-

II processo per i fatti 
di Abbadia S. Salvatore 

LUCCA, 28. — Al processo per 1 
fatti di Abbadia, San Salvatore ha 
deposto oggi U dott. Benato Ros
sano. medico della Società Monte 
Amiata e direttore dell'ospedale di 
Abbadia, Egli ha deposto In difesa 
degli imputati Luigi Bechlnl, Corin
to Ballotti e Mauro Capecchi. 

Chiede un premio 
«-perchè h a f a t t o p i o v e r e » 

ALBANY, 28. — E* pervenuta al 
Governatore dello Stato di New York. 
Thomas Dewey, una singolare richie
sta da parte di un predicatore batti
sta del Texas, il rev. E. Clavton. 1! 
quale domanda un premio pari a cir
ca 4 milioni di lire Italiane, quale 
riconoscimento del - meriti da lui 
acquistati provocando, ce^ le sue fer
vide preghiere. le abbondanti plog-
gle cadute recentemente sull'assetata 
New York. 

E D I Z I O N I 
DI CULTURA 
S O C I A L E 

Oollena «Problemi della Pace» 

GUERRA DI LIBERAZIONE IN CINA 

0* edizione - pp. 112 - L 150 

Alla narrazione della eroica. 
guerra di liberazione contro 
l'imperialismo, segue In que
sta. nuora edizione ampliata. 
« Il programma della nuova 
Cina»: 11 etetama difensivo. 
la politica economica, la po
litica culturale ed educativa, 
la politica verso le nazio
nalità e la politica eetsra. 

Richiedetelo In tutte le librerie 
o dirottamente alle «Edixlonl di 
Cultura Sociale» — Via delle 
Botteghe Oeoure, 4 — R o m a 

« L A J U G O S L A V I A 
SOnO II TERRORE DI TITO » 

LA PIÙ* SENSAZIONALI! 
D O C U M E N T A Z I O N E 
D E I N O 8 T R I T E M P I 

fornisce testimoniarne dettaglia
te • drammatiche del regime 
di terrore Instaurato dalla ertoca 
del dittatore Jugoslavo • del 
crimini commessi dalla polista 
di Rankovlo contro II popolo 

Il volumetto « La, Jugo
slavia sotto il terrore di 
Tito > i tu vendita, al 
CDS della Federazione 
Comunista e nelle Libre
rie al prezzo di L. 150 
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caabl. catalogo gratis. 

RADIOFAUAYICIHI, IV Norexbrs 15S-A: gru-
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aa Ireqoeau IMCA. Veadita rateala Immediata, 
caabi. 

VISITATE riapartantiifiaa grea&tfa Mpmi. 
alene d'Italia dell'arredameato. 8000 ogjt'tì. 
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A. IPflOriTTATr. Graadioas eteadiU twMi 
tatto etile Danto a pradoaìose tosale. Frmi 
ibalordiriTi. Pagaarato 32 rate. Saas. Graia 
238. Napoli. (7722) 
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GRANDE ROMANZO 

A L E S S A N D R O D U M A S 

XHsgraziatamente è più in gam
ia del suo padrone, per la qual 
tosa mette tutto sottosopra a prò 
lei signor Porthos: pensando che, 
te richiedesse, potrebbe avere 
lei rifiuti, prende quel che gli 
bisogna senza domandare. 

[ — n fatto è, — rispose d'Ar-
tagnan, — che ho sempre notato 
In Mousqueton un attaccamento 
è un'intelligenza superiori. 

— E* possibile, signore: ma 
supponete che mi capiti anche 
soltanto quattro volte all'anno di 
trovarmi in contatto con un at
taccamento e un'intelligenza s i 
mili, e io sono un uomo rovinato. 

— No, perchè Porthos vi pa-
sjbexà. 

— Uhm! — tee* l'oste con un 
tono di dubbio.^ 

*— E* Il favellato di una gran» 

de dama che non lo lascerà negli 
impicci per una miseria come 
quella di cui vi è debitore. 

— Se osassi dire quel che nen 
so a questo proposito™ 

— Quel che pensate? 
— Dirò di più: quel che so. 
— Quel che sapete? # 
— Anzi, quello di cui sono 

certo. 
— E di che cosa siete certo, 

sentiamo? 
— Dirò che io conosco quella 

grande dama. 
— Voi? . 
— Io, si. 
— E come la conoscete? 
— Eh, signore, se credessi di 

potermi fidare della discrezione 
vostra^. 

— Parlate, • in fede 41 genti

luomo non dovrete pentirvi della 
vostra fiducia. 

— Ebbene, signore, voi mi ca
pite, l'Inquietudine fa fare tante 
cose... 

— E che cosa avete fatto, voi? 
— Oh, certamente nulla che 

non sia nei diritti di un credi
tore. 

— E cioè? 
— n signor Porthos ci ha con

segnato un biglietto per quel
la duchessa, raccomandandoci di 
metterlo alla posta. Il suo do
mestico non era ancora arrivato. 
Siccome non gli era possibile la 
sciare la stanza, bisognava pure 
che incaricasse noi delle sue com
missioni. 

— E dopo? 
— Invece di mettere il bigliet

to alla posta, che non e mai si
cura, ho approfittato della occa
sione che uno dei miei garzoni 
andava a Parigi, e gli ho ordi
nato di consegnarlo alla duches
sa in persona. Questo era inoltre 
un eseguire a puntino le inten
zioni del signor Porthos che ci 
aveva cosi caldamente raccoman
dato quella lettera, non è vero? 
• — Press'a poco. 

— Ebbene, signore, sapete chi 
e quella gran dama? 

— No, ne ho sentito parlare 
da Porthos, ecco tutto. 

— Sapete chi è quella pretesa 
duchessa? 

«— Ve io ripeto, non la 

— E* la vecchia moglie di un 
procuratore dello Chàtelet (ì), si
gnore, chiamata la signora Co-
quenard, la quale ha almeno cin-
quant'anni. e con tutto ciò fa an

cora la gelosa- Del resto, mi 
sembrava ben strano che una 
principessa abitasse in via degli 
Orsi-

— E come sapete tutto questo? 

Il far salterò face rma finta e pel una spaccata a fendo. Vortbas eedda 
Indietro a l'avversario le «oetrfase a darei vfa«e~. 

— Perchè quella signora è an
data molto in collera ricevendo 
la lettera, e ha detto che II signor 
Porthos era volubile e incostante, 
e certo aveva ricevuto quel col
po di spada sempre a motivo di 
qualche donna. 

— Ma dunque Porthos ha ri
cevuto un colpo di spada? 

— Oh, mio Dio, che cos'ho mai 
detto! 

— Avete detto che Porthos ha 
ricevuto un colpo di spada. 

— Sì, ma egli mi aveva proi
bito di dirlo in modo assoluto! 

— E perchè? 
— Diamine, signore, perchè si 

era vantato di perforare quel fo
restiero col quale l'avete lasciato 
in contesa, e invere è stato il fo
restiero che, nonostante tutte le 
sue rodomontate, l'ha steso sul 
terreno. Ora, siccome il signor 
Porthos è un uomo molto vana
glorioso, fuorché con la duchessa 
il cui interessamento aveva cre
duto di suscitare raccontandole 
la sua avventura, cosi non vuol 
confessare a nessuno che quel 
che ha avuto è un colpo di spada. 

— Allora, è un colpo di spada 
che lo trattiene a letto? 

— E un colpo di spada magi
strale, ve lo assicuro. Bisogna che 
il vostro amico abbia l'anima in
cavigliata al corpo. 

— Voi eravate presente? 
— Signore, li avevo seguiti per 

curiosità, dimodoché ho visto fl 

duello senza che 1 duellanti mi 
vedessero. 

— E com'è andata? 
— Oh, la cosa non è stata lun

ga, ve lo garantisco. S i sono mes
si in guardia, il forestiero ha fat
to una finta e subito dopo una 
spaccata a fondo: e tutto ciò co 
si rapidamente che quando il s i
gnor Porthos è arrivato a parare, 
aveva già tre pollici di ferro nel 
petto. E' caduto all'indietro. Il 
forestiero gli ha subito messo la 
punta della spada alla gola: e il 
signor Porthos; vedendosi alla 
mercè del suo avversario, si è 
confessato vinto. Allora il fore
stiero gli ha chiesto il suo nome, 
e saputo che si chiamava Por
thos e non d'Artagnan, gli ha 
offerto II braccio, lo ha ricon
dotto all'albergo, è rimontato e 
cavallo ed è scomparso. 

— t^osl, quel forestiero ee l'a
veva con un tal d'Artagnan? 

— Sembra di gì. 
— E non avete più saputo 

niente di lui? 
— No: non l'avevo mai visto 

fino allora e non l'ho più rivisto 
dopo. 

— Benissimo: so • quello che 
volevo sapere. Adesso, avete det
to, mi pare, olì e la camera di 
Porthos e al primo piano, nu
mero 1? 

— SI, signore, la più bella ca
mera dell'albergo, una camera 
che avrei già avuto occasiona di 
affittare dieci volte. . . 

— Bah. tranquillizzatevi, — 
disse d'Artagnan, ridendo: — 
Porthos vi pagherà col denaro 
della duchessa Coquenard. 

— Oh, signore, duchessa o mo
glie di causidico, se allentasse i 
cordoni della borsa, non mi im
porterebbe niente: ma ella ha 
positivamente risposto che era 
stanca delle esigenze e delle in
fedeltà del signor Porthos, e che 
non gli avrebbe mandato più un 
soldo. 

— E voi avete riferito questa 
risposta ai vostro ospite? 

— Ce ne siamo ben guardati: 
avrebbe visto In qual' modo ave
vamo fatto la commissione. 

— Cosicché egli aspetta sem
pre il denaro? 

— Oh, mio Dio, si. Anche ieri 
ha scritto: ma questa volta è sta
to il suo domestico a impostare 
la lettera. 

— E voi dite che la moglie del 
causidico è vecchia e brutta? 

— Cinquantanni almeno, si
gnore, e niente affatto bella, a 
quel che dice Pathaud. 

— In questo caso, siate tran
quillo: si lascerà intenerire. D'al
tronde Porthos non può esser
vi debitore che di una piccola 
.-omma. 

(I) Seda del tribunal* di prima 
iatsnsa. 

("Continua) • 
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