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AOHAKl 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

FERRARA, 5. — l lavori del Co-
mirato Centrale della Fedcrbraccianti 
sì sono aperti oggi all'Auditorium 
Comunale. 

Dai lavori è balzata evidentissima 
la differenza tra il modo come la 
classe padronale e la classe dirigente 
che è sorta dalla lotta dei lavoratori 
affrontano i grandi problemi nazio
nali. Di fronte alla crisi agraria mon
diale, che si ripercuote gravemente 
sull'economia nazionale, si sono avu
ti qualche settimana fa due conve
gni di agrari a Milano e a Brescia. 

Le uniche soluzioni che sono state 
portate dai rappresentanti del capi
talismo agrario sono state rivolte a 
(caricare le conseguenze della crisi 
lui popolo italiano: sono state solu
zioni antinazionali, presentate con 
gretto spirito di classe e che già si 
tenta di imporre con la violenza e 
la reazione di tipo fascista. Ben di
verso è l'orientamento dei lavoratori 
dinanzi a questi problemi. 

Un'impostazione nettamente nazio
nale delle questioni agricole, diretta 
a risolvere la crisi nell'interesse ge
nerale del Paese, è stata alla base 
dei lavori della prima giornata e ha 
informato la relazione di Luciano 
Romagnoli. 

Romagnoli ha ricordato come, a 
un mese di distanza dai convegni 
agrari di Milano e di Brescia, alla 
vigilia dell'arrivo delle armi ame
ricane e in coincidenza con le mi
sure liberticide, la Confagrìcoltura 
abbia elaborato un programma di 
guerra contro i lavoratori che si im
pernia su questi punti: 

1) creazione di un innaturale 
blocco agrario-contadino per isolare 
il proletariato agricolo (per aggan
ciare i piccoli produttori, gli agrari 
fiumano su alcuni argomenti — sa-
ari, fisco, ecc. — scientemente tra

scurando i problemi di fondo che 
investono le loro responsabilità di
rette); 

1) un patto industriali-agrari che, 
sorvolando sulle profonde contrad
dizioni comuni alle due categorie, 
suggelli un impegno comune di lotta 
contro qualsiasi riforma; 

3) una attività di potenziamento 
delle organizzazioni agrarie di lotta, 
tentativo di costituzione di squadre 
armate, potenziamento dei fondi an
tisciopero, organizzazione del cru
miraggio; 

4) accentuata attività scissionisti
ca tra ì lavoratori. 

Questo è il programma politico 
della Confagricoltura. Sul terreno 
economico, il programma si sintetiz-
ta nella richiesta di riduzione dei 
costi attraverso la riduzione dei sa
lari, dei contributi, degli obblighi di 
imponibile. A questa impostazione 
antinazionale della Confagricoltura i 
braccianti e i salariati agricoli ri
sponderanno non solo non mollando 
on centesimo di quello che è stato 
Ottenuto, ma conducendo anche una 

di assistenza ai compartecipanti. Lo 
sforzo principale da compiere è quel
lo dell'organizzazione e della difesa 
dei compartecipanti, quello di por
tare i compartecipanti ad ottenere 
un nuovo contratto normativo. 

Nello stesso tempo — ha conti
nuato Romagnoli — noi dobbiamo 
correggere la nostra linea nelle zone 
a salariato fìsso, sulla base dell'a
zione che abbiamo scelto per la com
partecipazione. 

Alla relazione sono seguiti nume-
tosi interventi. 

I lavori riprenderanno domattina. 
Sarà presente il compagno Di Vit
torio. 

GIANNI TOTI 

Si sviluppa l'agitazione 
degli autofrasporfafori 

Si è tenuta Ieri plesso U Ministero 
dei Trasporti una riunione per la 
estensione delle norme di equo trat
tamento al personale addetto agli 
auio-serviz.1 pubblici di trasporti in 
concessione. Non essendo stato pos
sibile raggiungere l'accordo, la Se
greteria della Federaz'one nazionale 
dt categoria ha annunciato che s'in
contrerà oggi con la Segreteria della 
CGIL per concordare gli ulteriori 
sviluppi dell'agitazione da parte del 
lavoratori. 

STUPEFACENTI CONCLUSIONI CELLA PERIZIA 

La Pia Bellentani 
"moralmente,, già assolta? 

In 650 pagine di perizia si afferma che la contes
sa uccise spinta dal "complesso dell'educanda,, ! 

PAIUGI — Un'affollata manifestazione di studenti ha avuto luogo nel^ Quartiere Latino per recla
mare la immediata cessazione della «sporca guerra » in Indocina. La pulizia è intervenuta dando luogo 

a numerosi Incìdenti. Ecco un dimostrante bravamente alle prese con due questurini 

PRONTA E CLAMOROSA CONFERMA DELLE RIVELAZIONI DELL'UNITA' 

Inchiesta al Ministero dei Trasporti 
sullo scandalo degli appalti ferroviari 

1! inverno costretto a sospendere la stipulazione dei contratti che comporterebbero un gravis
simo danno finanziario • Nuovi particolari vengono alla luce - La verità sui licenziamenti 

Non era trascorsa una giornata 
dalla pubblicazione su l'Unità del
le prime notizie sullo scandalo de
gli appalti ferroviari, che le nostre 
informazioni hanno avuto la più 
clamorosa delle conferme. Alle 19 
e 30 di ieri l'-ANSA» ha diramato 

di gestione dell'appalto sulle bat
terie elettriche dei treni, e della 
concessione gratuita per 6 anni di 
un quantitativo di batterie nuove 
alle due ditte appaltatrici con una 
ulteriore spesa di oltre due mi
liardi: in totale ti va al di là dei 

un comunicato ufficiale del Mini- 4 miliardi e mezzo di maggior one
sterò dei Trasporti in cui si an
nuncia che, in seguito ai ricorsi 
presentati da varie ditte e dal Sin
dacato Lavoratori Appalti Ferro
viari, è stata disposta un'inchiesta; 
si dichiara che tal* inchiesta è an
cora in corso; e si aggiunge che, 
nelle more di tale indagine, » é 
stata sospesa la stipulazione dei 
contratti per la definitiva aggiudi
cazione degli appalti». 

Le nostre rivelazioni non pota
vano essere dunque più esatte e 
tempestive. Resta da vedere se la 
indagine potrà seguire fino in fon
do il tuo corso, appurare la reale 
portata dei fatti e far rientrare la 
assurda decisione del Ministero dei 
Trasporti che tanto danno appor
terebbe alle finanze dello Stato. 
Come abbiamo scritto ieri- ti tratta 

milioni all'anno per la durata di 
9 anni, provocata dal cambiamento 

azione per la perequazione dei sa
lari nelle zone depresse, per ottenere 
miglioramenti economici, per la mas-
«ma occupazione, per l'integrale pa- dt una ma^aìor ^esa dl oltr* 250 

gamento dei contributi unificati da 
parte dei grandi agrari. 

Romagnoli ha dedicato una parte 
notevole della sua relazione alla li
nea di alleanze della Confederterra, 
cioè all'azione di avvicinamento v»r-
fo i ceri medi della campagna. « Di
fenderemo l'impresa agricola contro 
la grossa proprietà — ha esclamato 
l'oratore. — Lotteremo contro il ne
mico di classe, la grossa proprietà 
fondiaria, che deve essere isolata ». 
Dall'imponibile di manodopera, ad 
esempio, ì coltivatori diretti dovran
no essere esentati. 

Questa coraggiosa politica — ha 
•ottolineato Romagnoli — sarà per-
leguita anche se incontrerà incom-

Erensione. Contro la disoccupazione 
1 via e quella indicata dal Piano 

'del Lavoro. La realizzazione del Pia
no è infatti uno dei compiti fonda
mentali che ì braccianti ed i sala
riati agricoli si sono assunti. 

Il Segretario della Fedcrbraccianti 
ha esposto infine il programma della 
categoria, che contiene in primo luo
go la lotta per il rispetto della legge 
fui collocamento. In tale programma 
ha una parte preminente anche quel
la che l'oratore chiama la « svolta 
fondamentale da compiere relativa
mente alla compartecipazione ». Per 
tale svolta egli indica come linea da 
icguire quella che venne decisa al 
Congresso di Mantova, secondo la 
quale l'organizzazione sindacale deve 
difendere i lavoratori qualunque sta 
0 loro rapporto contrattuale. S'im
pone quindi un'azione di guida 

re statale, a puro vantaggio delle 

quali, secondo queste informazioni, 
sarebbero state le vere vincitrici 
dell'appalto, non sono siate più 
nemmeno interpellate! 

E' chiaro che su tutto questo la 
inchiesta m corso dovrà far luce. 
Sarebbe bene, in ogni modo, che 
il Ministero facesse sapere chi è 
stato incaricato dell'inchiesta e 

ditte concessionarie e senza alcun quali limiti sono stati fissati all'in 
vantaggio, invece, per i lavoratori 
delle ditte stesse. 

Se è vero quanto ti afferma in 
ambienti degni della massima fidu
cia dell'Amministrazione ferrovia
ria, le cose sono ancora più gravi 
di quanto non ci risultasse in un 
primo momento. Sembra infatti che 
della gara per l'appalto del servi
zio batterie treni fossero riuscite 
vincitrici altre due società, una 
per la 2ona nord e una per la zo
na sud. Ma in un secondo mo
mento le due attuali concessiona
rie vennero invitate a fare una 
nuova offerta. Questa offerta risul
tò — guarda caso — inferiore di 
poche lire alla precedente, e fu 
sufficiente alle due ditte (che qual
cuno nell'ambiente definisce -pro
tette») per assicurarsi la conces
sione. Da notare che le società le 

AMICI D R L L ' U N I T À 

Lo sviluppo organizzativo 
segue ovunque la dillusiene 

L'esempio di Livorno - 1 gruppi femminili 

H p r i m a t o conseguito dagli 
e Amici > nella nostra zona di dif
fusione domenica 26 marzo è stato 
eguagliato domenica scorea. In 
questa giornata in modo del tutto 
particolare si 6ono distinti gli 
< Amici > di Livorno, 1 quali hanno 
diffuso oltre 16.000 copie cioè 5.000 
copie in più rispetto alla domenica 
precedente. Nell'eguagliare il pri
mato raggiunto il 26 gli « Amici > 
hanno dimostrato la loro capacita 
di mobilitazione e di manovra. Passi 
avanti infatti sono stati fatti sul 
terreno organizzativo • dal punto 
di vista dell'organicità e della ca
pillarità della diffusione e dal punto 
dj vista numerico: oggi in quasi 
tutte le Provincie gli « Amici » sono 
più che raddoppiati. Quindi il bi
lancio di queste ultime settimane 
non soltanto registra all'attivo la 
nuova quota primato raggiunta e 
mantenuta nella diffusione, ma un 

sensibile sviluppo organizzativo del
l'Associazione. 

• • • 
L'iniziativa presa dagli « Amici > 

fiorentini in merito alla costituzio
ne di gruppi femminili va ormai 
estendendosi in tutta la Toscana. 
La provincia di Pisa detiene fino 
ad ora il primato. In 6 Sezioni sono 
stati organizzati gruppi del genere 
ed ogni giovedì (siamo ancora alla 
fase sperimentale) diffondono un 
considerevole numero di copie de 
l'Unità. Il metodo di lavoro di que
sti gruppi femminili è semplicissi
mo: una compagna è incaricata di 
ritirare le copie occorrenti, le ripar
tisce tra le « Amiche > le quali al 
mercato e in negozio effettuano la 
diffusione. In questa fase sperimen
tale le « Amiche » si alternano nel 
lavoro. Questa esperienza positiva 
permetterà ai gruppi femminili di 
diffondere a turno 1'Unitd nei mer
cati • nei caseggiati tutti I giorni. 

dagine. 
Nella tua seconda parte, il comu

nicato del Ministero dei Trasporti 
vorrebbe smentire le nostre notizie 
relative ai 4000 licenziamenti mi
nacciati in tutto U settore degli ap
palti ferroviari. A questo proposi
to si rileva: 

1) per quel che riguarda il set
tore delle batterie elettriche, la 
smentita non ha alcun valore in 
quanto i licenziamenti sono già sta-
ti attuati. Tale riduzione del per 
sonale si è verificata fin dal 28 feb 
braio scorso e riguarda il 20 ?i 
circa dei lavoratori precedentemen 
te in servizio. Ciò è accaduto an
che perchè, nel nuovo capitolato 
di appalto, le concessionarie — a 
differenza di quanto è sempre sta 
to fatto — non sono più state ob 
bligate a riastumere tutto il per
sonale della precedente gestione. 

2) per quel che riguarda gli al
tri servizi appaltati, lo stesso co
municato del Ministero dei Tra
sporti riconosce che è >n corso i! 
licenziamento di 372 lavoratori, e 
si limita a dichiarare che tale li
cenziamento è stato procrastinato 
dal 31 marzo scorso fino alla fine 
del mese prossimo. 

Quanto alla cifra globale da noi 
denunciata, ci risulta in modo cer
to che un « alleggerimento » di 
cosi vaste proporzioni era stato 
concordato tra" l'Amministrazione 
ferroviaria e gli appaltatori. Non 
ci resta comunque che prendere in 
parola il ministro D'Aragona, salvo 
a ricordargli le tue smentite dl 
oggi il giorno che mostrasse di di
menticarsele. 

Il comunicato governativo ter
mina dichiarando che le direttive 
di D'Aragona «• si ispirano al cri
terio di favorire le cooperative di 
lavoro che si presentano più qua
lificate di altre imprese, sia perchè 
eliminano una superflua interme
diazione, sia perchè sono general
mente costituite da lavoratori che 
da più anni svolgono le attività 
che sono oggetto degli appalti in 
questione ». Perfettamente d'accor
do col ministro su queste defini
zioni. I lavoratori non si sono pe
rò ancora accorti dell'efficacia dt 
queste » direttive» ministeriali, dal 
momento che — malgrado i forti 
ribassi offerti,(lo Stato verrebbe a 
risparmiare circa 240 lire per ogni 
giornata-uomo, considerando anche 
la cessazione del profitto delle dit
te concessionarie) — il Ministero 

dei Trasporti continua a dar gli 
appalti alle ditte private, ignoran
do sistematicamente le cooperative 
stesse. Non sembra infatti che il 
miglior modo di -favorire» le 
cooperative sia quello di escluder
le dalle gare di appalto. 

Riunione comune 
della C.G.I.l. e della U.I.L 

In un'aula del Senato si sono riu
niti ieri 1 rappresentanti della CGIL 
e dell'UHi per esaminare la possibi
lità di un'azione comune sindacale. 
La LCGIL aveva già annunciato di 
non aderire all'iniziativa. 

E' stato diramato il seguente comu
nicato comune: «Si sono riuniti al 
Senato 1 rappresentanti della CGIL 
e dell'UTL. per uno scambio dl Idee 
sulla • situazione sindacale. 1 conve
nuti el tono trovati concordi nel ri
conoscere la necessità dl compiere 
il massimo sforzo, atto ad ottenere in 
ogni problema dl carattere sindacale 
l'unità dl impostazione e dl azione 
fra tutte le organizzazioni sindacali. 
La discussione sull'argomento verrà 
ripresa in una prossima riunione > 

I rappresentanti della UIL hanno 
dichiarato che insisteranno presso la 
LCGIL affinchè voglia rivedere II suo 
atteggiamento 

NAPOLI, fl. — La perizia psi
chiatrica di Pia Bellentani è stata 
presentata ieri dai prof. Saporito 
e Freda al conigl iere istruttore 
prof. De Marco. 

Nella perizia, che consta di nove 
volumi (sette di perizia vera e pro
pria, uno di sommario e uno di al
legati) per un totale di 650 pagine, 
la contessa * definita un « tempe
ramento neuropatico a sfondo pes
simistico». Secondo i penti la di-
sfusione ovarica avrebbe determi
nato in lei l'assoluta mancanza dl 
freni inibitori con note ossessive 
<d ella sarebbe portata ad una co
stante inclinazione al suicidio. 

A suffragio di questa loro tesi I 
due periti invocano u n . tentativo 
di « suicidio per investimento » che 
la Bellentani avrebbe compiuto 
qualche giorno prima dl Villa 
d'Este. 

Fra i moventi che avrebbero 
spinta la contessa ad uccidere, il 
Saporito Insiste 'particolarmente 
sull'appellativo di « terrona » ri
voltole dal Sacchi un attimo prima 
del delitto. Questa, secondo il Sapo
rito, sarebbe una delle ragioni Im-
med'ate che portarono la Bellen
tani a sparare. 

La perizia si dilunga poi sui rap
porti fra la Pia Bellentani e il suo 
amante, Il Cai lo Sacchi. L'assassi
na e definita «l'antite.«i della don
na gelosa» ed a ripiova di ciò si 
ricorda che essa conosceva tutte le 
avventure del Sacchi il quale si 
compiaceva dl descrivergliele mi
nutamente: la Bellentani sopporta
va la cosa pur di non perdere il 
suo amante. 

La perizia sostiene quindi che 
nella psiche della contessa, la qua
le com'è noto fu educato In con
vento, sarebbe rimasto, nonostante 
i suoi ti ascorsi piuttosto burra
scosi, dal punto di vista sentimen
tale, il «complesso dell'educanda»» 
per cui ai suoi occhi il Sacchi sa
rebbe stato una specie di Principe 
Azzurro. 

Nella Bellentani, sposa, madre e 
amante tradita e al corrente di 
tutti i tradimenti avrebbe pesato 
ancora — secondo il prof. Sapori
to — il fardello dei principi mo
rali e cattolici che le provenivano 
dall'educazione ecclesiastica e che 
il Sacchi, nei cui confronti la peri-
Eia è naturalmente molto severa, 
avrebbe trascurato e offeso. 

La perizia — il cui scopo è fin 
troppo scopertamente quello di 
evitare ella signora contessa la 
condanna — conclude affermando 
che « l'organismo della Bellentani 
è in pieno disfacimento per la di
sfunzione grave delle ghiandole en
docrine che ne mina la resistenza 
fisica e la mette in costante peri
colo di vita». Ragion per cui — 
concludono I periti — alla omicida 
di Villa d'Este va riconosciuta la 
totale infermità di mente ed essa 
deve essere dichiarata «socialmen
te pericolosa ». 

Il che, in parole povere, suona 
come un preciso invito ai giudici 
a voler riconoscere all'omicida « il 
vizio totale o parziale di mente» 

che, se riconosciutole, le aprirebbe 
le porte di una clinica invece che 
quella di un penitenziario. 

Il servizio ferroviario 
rafforzato per Pastina 
Il Ministero del Trasporti, per 

fronteggiare Jl maggiore movimento 
dl viaggiatori che si verificherà in 
occasione della ricorrenza di Pasqua. 
ha stabilito di rafiorrare con altri 
vagoni 1 treni viaggiatori. In tasi dl 
eccezionale affluenza II ministro ha 
disposto che sluno messi In circola
zione treni supplementari del treni 
ordinari maggiormente affollati Le 
Direzioni Coinjjoitimcntall provve
deranno a comunicare gli eventuali 
treni sussidiari che saranno ettet-
tuetl 

I FATTI DI ABBADIA 

Hanno deposto 
gli ultimi testi 

L'ex vice questore dl Sle
na cade In ocntruddhione 

LUOOA, 5 — con una brev!b«ima 
udienza et e conclusa stamane alla 
Corte d'Aeeit>e dl Lucca l'escursione 
testimoniale del processo per 1 fatti 
dl Abbadia S Salvatore 

Oli ultimi testi hono stati l'ex 
Prefetto di Slena, attualmente Pre
fetto ad Alessandria dott. Oluteppe 
Zaccht, e 11 Vicequeetore dl Slena, 
attualmente a Livorno, dott Nino 
Oulda. Dalle loro deposizioni è ve
nuto fuori, e non poteva essere al
trimenti. Il solito ritornello: nee6un 
maltrattamento fu Inflitto agli arre
stati, nessuna perewjea at fermati. 
In numerose contraddizioni è cadu
to specialmente 11 Vicequestore Gui
da 11 quale ha affermato e che tutti 
gli agenti ripartirono da Abbadia 
S Salvatore la sera de! 17 luglio » 
mentre Invece alcuni testi della Po
lizia deposero giorni or sono In 
udienza che diversi «genti rimasero 
per alcuni giorni alla cabina telefo
nica dopo 1 noti ratti 

L'udienza ha avuto termine con lo 
scioglimento della riserva In feri to 
al processo che et sarebbe dovuto 
fare contro gli Imputati che hanno 
affermato di essere stati battuti dal 
carabinieri e le due ragazze Mary 
Sertlnl ed Aldina Coppi che furono 
oggetto delle < premurose attenzio
ni > del tenente Fiori etta

ri processo per 1 fatti dl Abbadia 
S Salvatore riprenderà venerdì 14 
con la prima requisitoria della P.C 

In giugno il processo 
per l'eccidio di Portella 

VITERBO. I. — X' stato ufficial
mente confermato che 11 processo 
oer l'eccidio di Portella della Gine
stra avrà Inizio a Viterbo tra il 12 
e il 30 giugno prossimi Gli imputa
ti si aggirano sul numero dl 150 fra 
i quali 11 bandito Salvatore Giuliano 
ma solo 19 si trovano in staro di de 
• unzione 

DOPO LE DECISIONI DEL CONGRESSO Dl STOCCOLMA 

La Chiesa ortodossa russa 
sottoscrìve i 5 punti per la pace 
L'episcopato dell'URSS esprme Usuo consenso per la risoluzione del Partigiani della Pace 

MOSCA, 6 — La Cttlesa ortodossa 
rus*a h i sottoscritto le decisioni del
la sessione dl Stoccolma del Comi
tato permanente del Congresso mon
diale per la pace 

Il comunicato dei prelati della 
Chiesa ortodossa russa è del seguen
te tenore: 

e in nome dell'episcopato, del cle
ro e del fedeli di tutte le diocesi 
della Chiesa ortodossa russa nei con
fini della nostra grande Patria, noi 
esprimiamo unanime consenso alle 
risoluzioni della sessione di Stoccol
ma del Comitato permanente del 
Congresso mondiale della pace 

Nella fiducia che la realizzazione 
dl queste decisioni faciliti l'ulterio
re consolidamento della pace in tut
to Il mondo, noi ci rivolgiamo * tut
te le Chiese ortodosse autocefale 
nostre sorelle perchè sottoscrivano 
le suddette decisioni ed esercitino 
1 massimi sforzi per consolidare tra 
l fedeli la causa della salvaguardia 
della pace 

Firmato: Il Patriarca di Mosca • 
di tutte le Russie. Alessio I mem
bri del Santo Sinodo: 11 Metropolita 
dl Krutitsky • Kolomna, Nlkolnl; 
l'Esarca dl tutta l'Ucraina. 11 Metro-
DOilta di Klew e dl Gallch. Ioann; 
li Metropolita di Leningrado e Nov-
gorod. Orlgori; l'arcivescovo di Vo-
ronezh e OstrogosJc. ioslf; 11 vesco
vo dl Ufa e Bascklrla. Arsenl; 11 
vescovo dl Ryazan e Kasslmov. Pl
iant • 

Riduzioni ferroviarie 
chieste per gli scrittori 

C stato presentato in quest; gior
ni alla Camera un progetto di legge 
per la concessione di biglietti dl 
viaggio a prezzo ridotto agli scrit
tori ed autori. 

Il progetto, che porta le Arme de: 
deputati deI!'oppos,zione: Pino. Ber
ti. Capalozza. Cera bona, Oloìlttl. 
Gullo, Jacoponl. Imperiali, Laconi. 

Giuliano Pajetta. Potano, Serbandi-
ni e Smith, oreverte la concessione 
annua dl 24 biglietti a tariffa ridotta 
del 70 per cento per :o scrittore ed 
autore e dl quattro biglietti a metà 
prezzo per i singoli membri della 
famiglia. 

Potranno godere di questi facili
tazione rutti gli scrittori e tutori 
Italiani che facciano 'il questa atti
vità la loro professloci" esclusiva » 
retribuita e siano iscritti da almeno 
un armo rispettivam «ite alla Cassa 
Nazionale Assistenza e Previdenza 
tra gli scrittori • a quella tra gì; 
autori. 

I presentatori del progetto hanno 
motivato la loro richiesta con la 
constatazione che lo scrittore o l'au
tore hanno bisogno di spostarsi per 
studi, per ricerche, per viaggi dl 
osservazioni, dl consultazione biblio
grafica. per convegni, avvenimenti 
artlstico-letterarl, ecc. 

Vogliamo sperane quindi che 1» 
Camera accoglierà la richiesta dei 
deputati dell'opposizione dando a 
questa categoria un riconoscimento 
che essa ha già avuto In tutti 1 pae
si più progrediti. 

La seduta 
alla Camera 
(Continuazione dalla Prima pagina) 
stimenti!) le linee del plano di 
investimenti per il Mezzogiorno 
(120 miliardi all'anno) e II resto 
del programma di investimenti 
pubblici, confermando che questo 
è il «terzo tempo» democristiano. 

E' tuttavia significativo che 11 
Ministro abbia anche sentito la 
necessita dl riferirsi ni Piano delln 
CGIL, guardandosi dal criticarlo 
nella sostanza, ma anzi dicendo che 
in esso vi è «dei buono e del 
nuovo ». 

Naturalmente fatte queste pru
denti e generiche ammissioni, 
Fella non è nndato oltre, ma anzi 
ha avan?ato la solita riserva sulle 
possibilità del finanziamento e ha 
confermato molto esplicitamente 
che le riserve autee e valutarie do
vranno seivire a far fronte alla s i 
tuazione che si verificherà al ter
mine Jeirn.tP. 

Punto dnllo critiche rivolte da 
ogni parte al suo ottimismo, il 
Ministro si è difeso dicendosi con
sapevole delle difficoltà che stanno 
(Iman?! ni Paese, ma tuttavia assi
curando c'ie un «meditato ottimi
smo » e consentilo da! .. ritmo 
«scenzlonale.. della nostra econo
mia. E cosi, dopo aver sgombrato 
rapidamente il terreno dalle preoc
cupazioni del Paese per In • crisi 
delle medie e piccole industrie o 
dell'agricoltura, elusi I problemi 
della disoccupazione e delle aree 
depresse, confermato che la difesa 
della l'ra compensa ogni altro 
aspetto. Pella ha concluso ricon
fermando, come abbiamo detto, le 
vecchie direttrici di marcia' difesa 
della moneta e pareggio; fiducia 
nell'iniziativa privata e sua - Mite-
frazione., con un programma dl 
investimenti pubblici subordinato 
all'equilibrio del bilancio; nggres-
sione del problema dei costi (?); 
potenziamento del settore agricolo 
(ma come?); potenziamento delle 
correnti di importazione e di espor
tazione; integrazione dell'economia 
italiana in quella europen; afflusso 
di capitali stranieri; cura del Mez
zogiorno; migliore distribuzione del 
reddito sul piano sociale. E dopo 
questo bell'elenco, dove lo dema
gogia degli ultimi due punti non 
riesce a coprire la sostanza della 
vecchia politica di miseria, il Mi
nistro ha concluso con una deplo
revole parallelo tra la Pasqua dl 
resurrezione e la resurrez.one del 
Paese; e questo basta a definire 
il livello di tutto il discorso! 

Concluso il discorso del Ministro 
Polla, si è volato sugli ordini del 
Riorno e sugli emendamenti p ie -
sentati dalle sinistre. La maggio
ranza clericale e il governo hanno 
respinto tutte le proposte. 

In particolare .sono state respin
te: le richieste del socialista CE
RACI per uno stanziamento di 20 
miliardi che risolvesse il problema 
delle 9 mila baracche disseminate 
sul territorio nazionale, nelle quali 
vivono 22 mila famiglie,' e per uno 
6tanziamento dj 4 miliardi a favo
re dell'opera maternità e Infanzia; 
le richieste del compagni CAVAL
LARI e SANSONE perchè 10 mi
liardi venissero detratti dal bilan
cio della Difesa e utilizzati per 1 
pagamenti del danni dl guerra ai 
sinistrati; le richieste del compa
gno LA TORRE per la ricostru
zione della flotta mercantile; le 
richieste del compagni CUCCHI e 
CAVALLARI per maggiori stan
ziamenti a favore del servizi sani
tari e per la costituzione del Mini
stero della Sanità: le richieste del 
compagno MARARINI perchè 7 mi
liardi venissero detratti da! b,'an
elo della Difesa e utlliz-zatj in agri
coltura a favore dei contadini, le 
richieste del compagno RIANCO 
perchè 3 miliardi venissero dedi
cati all'assistenza sanitaria e cul
turale dei carcerati; le richieste dei 
compagni SILTPO e LOZZA per 
uno stanziamento di 3 miliardi a 
favore dei patronati scolastici; le 
richieste del compagno CAVAL
LOTTI per maggiori stanziamenti 
per la profilassi delle malattie car
diache: le richieste del compagno 
SANNICOLO' a favore dell'artigia
nato e della piccola Industria: le 
richieste del compagno SEMERA-
RO SANTO per l'elettrificazione 
della ferrovia Milano-Lecce e del 
compagno STUANI per la manu
tenzione dnlla viabilità minore in-
f ine l e richieste del compagno O'O-
LITTT a favore dell'emigrazióne, 
completamente trascurata da' go
verno nonostante la molta retor i 
ca che vi dedica e de! comnagno 
VENEGONI per jl sussidio aj disoc
cupati. 

Di fronte a questa serie di « no » 
da parte della maggioranza. 1! com
pagno Gioliti! ha preso la parola e 
ha denunciato la gravità del fat
to che a) Parlamento sia oggi pra
ticamente preclusa ogni possibilità 
dl apportare anche la più modesta 
modifica ai bi'anci. 

I bilanci del Tesoro e delle Fi
nanze sono stati quindi votati e ap
provati a scrutinio segreto senza 
alcuna modifica. 

La seduta ha avuto termine alle 
ore 20- La Camera è andata in va
canza fino al 19. 

-2 Appendice deUVMTA' 

GRANDE ROMANZO 
di 

ALESSANDRO DUMAS 

Aramis fece un balzo, afferrò 
l i lettera, la lesse, o piuttosto la 
divorò: il suo volto era radioso. 

— Sembra che la cameriera ab
bia un bello stile, — disse in 
tono dl noncuranza il messaggero. 

— Grazie, d'Artagnan, — gri
dò Aramis, cjuasi in delirio. — 
Ella è stata obbligata a tornare 
a Tours: non mi è infedele, mi 
•ma sempre. Vieni, amico mio, 
vieni che ti abbracciI La felicità 
mi soffoca. 

E idue amici si misero a bal
lare attorno al venerabile San 
Crisostomo, calpestando brava
mente I fogli della tesi, che era
no ruzzolati a spargersi su! pa
vimento 

A questo punto entrò Sczin 
•on gli «pillaci • to frittata, 

— Fuggi, sciagurato! — gridò 
Aramis gettandogli la calotta sul
la faccia: - torna là donde sei ve
nuto, porta via quegli orribili er
baggi e quella spaventevole vi
vanda. Chiedi un lepre lardella
to, un cappone grasso, un co
sciotto arrosto e quattro bottiglie 
di vecchio borgogna. 

Bazln che guardava 11 padro
ne e che di quel cambiamento 
non capiva nulla, lasciò malin
conicamente scivolare la frittata 
fra gli spinaci, e gli spinaci sul 
pavimento. 

— Ecco il momento di consa
crare la vostra esistenza al Re 
del Re. — disse d'Artagnan. — 
se ci tenete a usargli cortesia: 
Non inutile deifdertum in obla-
ttona. 

— Andate al diavolo col vostro 
latino! Mio caro d'Artagnan. be
viamo, cospetto, tanto vino in 
fresco, e raccontatemi un po' quel 
che succede laggiù. 

xxvn 
LA MOGLIE DI ATHOS 

*- E adesso d resta da sapere 
quel die è accaduto ad Athos, 
— disse d'Artagnan al vispo Ara
mis, quando lo ebbe messo al 
corrente degli avvenimenti della 
capitale dopo la loro partenza, 
e avendo un eccellente pranzo 
fatto dimenticare all'uno la sua 
tesi, all'altro la sua stanchezza. 

— Credete che gli sia successa 
qualche disgrazia? — domandò 
Aramis — Athos he tanto san
gue freddo, tanto coraggio, e sa 
maneggiare cosi bene la spada! 

— SI, certamente, e nessuno è 
più disposto di me t> riconoscere 
il coraggio e la destrezza di 
Athos. Ma per me è preferibile 
ricevere sulla spada l'urto delle 
lance che quello del bastoni, e 
ho paura che Athos posja essere 
stato malmenato dalla razzama
glia; i valletti son gente che pic
chiano sodo e non smettono pre
sto. Ecco perchè, ve lo confesso, 
vorrei ripartire al più presto. 

— Cercherò di accompagnarvi, 
— disse Aramis. — benché non 
mi senta ancora in grado di mon
tar* • cavallo. Ieri ho voluto fla

gellarmi col dlido che vedete a 
quel muro, e il dolore mi ha im
pedito di continuare in quel pio 
esercizio. 

— Mio caro amico, non si è 

mai visto curare una ferita da 
schioppo con le staffilate: ma 
eravate infermo, l'infermità inde
bolisce il cervello • perciò posso 
scusarvi. 

AramN dopo alcune M'H flravnl'e Impalila) a vacilli. L« ferite 
alt iavaa* •*«•» terribili «alari. 

— E quando contate di par
tire? 

— Domani allo spuntar del 
giorno. Riposate del vostro me
glio questa notte, e domani, «e 
potete, partiremo Insieme. 

— Allora a domani — disse 
Aramis: — perchè, anche se slete 
di ferro, dovete aver bisogno di 
riposo. 

Il giorno dopo, quando d'Arta
gnan entrò nella stanza di Ara
mis, Io trovò alla finestra. 

— Che cosa state guardando? 
— domandò d'Artagnan. 

— In fede mia! guardavo quei 
tre magnifici cavalli che i mozzi 
di stalla tengono per le briglie: 
è un piacere principesco viagg'a-
re su cavalcature simili. 

— Ebbene, caro Aramis, un tal 
piacere potrete concedervelo: uno 
dei tre cavalli è vostro. 

— Davvero? E quale? 
— Quello dei tre che vi pia

cerà: per conto mio non ho pre
ferenze. 

— Ed è mia anche la ricca 
gualdrappa che lo ricopre? 

— Certamente. 
— Volete scherzare. d'Arta

gnan. 
— Non scherzo più, da quando 

avete ripreso a parlare in fran
cese. 

—- Prendo quello che è tenuto 
per le briglie dal valletto coi ca
pelli rossi. 

— A maraviglia! 

— Vivaddio! — gridò Aramis: 
— ecco quel che d voleva per 
farmi passare del tutto i miei 
dolori: monterei su quel cavallo 
con trenta proiettili in corpo. Ah, 
sull'anima mia, che belle staffe! 
Olà, Bazin, venite qui e senza 
perdere un minuto. 

Bazin, languido e mesto, com
parve sull'usrio. 

— Forbite la spada, mettete la 
piuma sul cappello, spazzolate il 
mantello, e caricate le pistole — 
disse Aramis. 

— Ohimè. — sospirò Bazin, — 
signore; tutto va alla rovesda, 
nel mondo d'oggi 

Frattanto i due giovani e il po
vero valletto erano discesi 

— Tienimi le staffe. Bazin. — 
disse Aramis. 

E si lanciò in sella con !a sua 
solita grazia e leggerezza; ma 
dopo alcune giravolte e alcune 
corvette del nobile animale, il 
suo cavaliere risenti dolori tal
mente insopportabili che impal
lidì e vadllò. D'Artcgr..-.-., che 
:n previsione di ciò non gli ave
va tolto gli occhi d'addosso, cor«e 
verso di lui, lo prese fra le brac
cia e lo condusse nella sua 
stanza. 

— Sta bene, caro Aramis, cu
ratevi, — gli disse — Andrò da 
solo alla ricerca di Athos. 

— Siete un uomo dl ferro, voi, 
— disM Aramis. 

— No, sono fortunato, ecco tut
to: ma aspettandomi, che vita fa
rete? Niente più chiose sulle dita 
e le benedizioni, eh! 

Aramis sorrise. 
— Farò dei versi. 
— Si, versi profumati come 

quel biglietto della cameriera di 
madama di Chevreuse. Insegnate 
dunque la prosodia a Bazin. ciò 
lo consolerà. In quanto ai c a 
vallo. montatelo ogni giorno un 
poco, cosi vi abituerete. 

— Oh, per questo, state tran
quillo, — disse Aramis: — mi ri
troverete pronto a seguirvi. 

Si dissero addio, e di li a d ie 
ci minuti d'Artagnan, dopo aver 
raccomandato il suo amico a Ba
zin e all'ostessa, trottava in d i 
rezione di Amiens. 

Come avrebbe ritrovato Athos, 
e, anzi, lo avrebbe ritrovato? 

La posizione in cui l'aveva l a 
sciato era critica: Athos poteva 
benissimo esser rimasto soccom
bente. Questa idea gli oscurò la 
fronte, gli tra=-?e dal netto alcuni 
sospiri e gli fece formulare a v o 
ce bassa qualche giuramento di 
vendetta. 

Di tutti i suo? amici. Athos era 
il più anziano, e dunque, in appa
renza, il meno prr.=s'mo ai suol 
"usti e alle sue simnatie. E non-
d'me"n. pfli aveva por quel gen
ti luomo una netta preferenza... . 

(Continua)' 
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