
fan.-» — "«niMTAf» Martedì 18 aprila 1950 

UH KKTION I SI N D A ( Ù I Ì I 

Sindacali gialli a convegno 
Il signor Clinton S. Golden, Con

sulente sindacale dcll'lìCA, ha scrit
to recentemente in un articolo pub
blicato dal quotidiano della Confili-
dustria: « La partecipa/ ione de' la
voro .nell'amministrazione dcll'ECA, 
per essere veramente efficace deve 
essere diffusa anche capillarmente; 
solo così è possibile alle grandi cen
trali sindacali di seguire d.i vicino lo 
s.'iluppo del Piano Marshall e d: ot
tenere tutte quelle informa/toni ne
cessarie ad adeguare la loro azione 
alle necessità del momento- V per 

-questa ragione che sono stati nomì-
. nati consulenti sindacali in dice- del
le missioni ECA operanti nei viri 
paesi europei. Ad essi spetta di man
tenere stretti contatti tra l'ammini
strazione ECA e i movimenti sinda
cali dei rispettivi paesi; per loro tra
mite si svolge un reciproco flusso 

' di informazioni... » e così via 
Date queste premesse, non sorpren-

'de se Pamministra?ione di VX'aslvngton 
dell 'ERP abbia sentito il bisc^no di 
convocare una conferenza tra le cen
trali .sindacali socialdemocratiche e 
cattoliche dei paesi aderenti al Pia
no Marshall. Il fallimento di tutti 
gli obbiettivi fondamentali che l'URP 
si era posti e le nuove direttive di 
politica economica che gli Stati Uni
ti hanno lanciato nell'Europa occi
dentale esigono un coordinamento ri
goroso dell'azione dei sindacati go
vernativi, affinchè cs'i siano anche 
nella nuova situazione stiunienii fc-

. deli della politica imperialistica. La 
conferenza si aprirà stamani a Roma 
e ad essa è annunciata la partecipa
zione di 33 delegazioni di centrali 
americane (AFL e CIO) , inglesi (Tra-
de Unions), italiane, francesi, oelghe, 
olandesi, scandinave, ecc. All'ordine 
del giorno: 1) determinazione di una 
politica economica comune, specie 
in rapporto ai lavori dell 'OECE; 2) 
esame della linea da adottare per un 
orientamento comune in materia di 
manodopera e di emigrazione. Assi
steranno ai lavori il Presidente del 
Consiglio dell 'OECE Stikker e il se
gretario generale Marjolin. ' 

Si chiede d-.nque l'aiuto dei sin
dacati gialli per aiutare la barca del
la « liberalizzazione » e della « inte
grazione economica > europea. E sa
rà interessante vedere come si com
porteranno, ad esempio, i rappre
sentanti scissionisti italiani di fron
te agli evidenti pericoli e ai gravissi
mi problemi che per la nostra in-

. dustria non monopolistica e in modo 
particolare per i nostri lavoratori si 
aprirebbero con l'attuazione dei nuovi 
» piani » USA. Non è improbabile 
che essi ' finiscano con l'accontentar
si di qualche vaga e generica frase 
sulla « solidarietà internazionale -

Ma l'aspetto più serio dell'attuale 
conferenza sta nel fatto che essa si 
inizia nel momento in cui, cof primi 
sbarchi di armi in Francia e in Italia, 
e con la politica « forte » che i go
verni e le organizzazioni padronali 
occidentali stanno tentando di in
staurare, sì apre una nuova fase po
litica caratterizzata da un aggravato 
perìcolo di guerra e da una ' acuta 
tensione nelle lotte sociali. L'attività 
dei sindacati scissionisti acquista da 
questo punto di vista un significato 
tut to particolare: non è più solo il 
tradimento sul piano economico, a 
vantaggio del padronato, ma è il tra
dimento delle classi lavoratrici in 
lot ta per i loro diritti costituzionali 
e le loro libertà, è il tradimento del
la causa della pace. 

Non è senza significato che la re 
lazione introduttiva alla conferenza 
odierna sarà tenuta proprio da Gio
vanni Canini, colui che al recente 
Congresso della FIL a Napoli fece 
un'isterica esaltazione delle armi a-
mcricane e dichiarò che i sindacati 
* liberi » avrebbero considerato un 
impegno d'onore scaricarle, « ci chia
mino pure crumiri! ». 

Cantieri in crisi 
L'improvviso precipitare della si

tuazione nei cantieri navali « Moto
si » della Spezia, che la Direzione 
pretende chiudere da un giorno al
l'altro col licenziamento in tronco 
degli Soo dipendenti, e lo sresso ac
cordo raggiunto per il cantiere «Brc-
da » di Porto Marghera, dove — 
malgrado la lunga ed eroica lotta 
operaia — si avrà un certo numero 
di dimissioni volontarie, hanno ripor
tato l'attenzione su uno degli aspet
ti più gravi dell'attuale gravissima 
crisi industriale. 

La crisi cantieristica è stata de
terminata essenzialmente 3i. fatto 
che la ricostituzione della nostra 
flotta mercantile nel dopoguerra è 
avvrnuta più che altro (quasi l 'So^c) 
con acquisto di navi all'estero. 

La scarsità di lavoro ha portato 

con sé un rialzo dei co.ti di produ
zione. La concorrenza straniera e il 
vincolo d'impiego dj noli statuni
tensi nel quadro dell'ERP lui-no fai 
to il resto. ' 

La famosa < legge Cappa-Saragat 
(il « piano tampone »), malgrado le 
varie proroghe, si è rivelata ineffi
ciente a risolvere il problema. E' ac
caduto che, nonostante il concorso 
statale offerto, gli armatori privati 
non hanno avanzato richieste: a un 
anno di distanza dal varo della leg
ge. gli armatori privati hanno fatto 
ordinazioni per sole 36 mila tonnel
late, alle quali si aggiungono le 105 
mila tonnellate della Finmare (IR!). 

In tale situazione, la soluzione in
dicata dai Consigli di Gestione con
diste in /'»; piano argainco di ricu-
struttone delia flotta imperniato ut 
i:.i programma statale. 

Tale programma è non s r lo ne
cessario, ma urgente per avviare l'ef
fettiva ricostruzione della nostra 
flotta e bloccare i licenziamenti in 
questo campo. I lavoratori dei can
tieri di Taranto, Ancona, Livorno, 
Venezia, Genova, Spezia, Palermo si 
battono da anni in questa direzione. 

1. I». 

LE SPOGLIE DEI MARTIRE ACCOMPAGNATE ALL'ULTIMA DIMORA 

Grandiosi funerali a Napoli 
allo salma di Giovanni Amendola 

Il popolo commosso siila per duo ore dietro le spoglie - De Nicola 
e Viole commemorano la grande ligura del combattente antifascista 

NAPOLI — Un aspetto ilei eurteo ehe ha resi» solenne omaggio alle spoglie di Giovanni Amendola 

M O V I : ICIY ICIMXÌONI s u i itoc U N E N T I IM SALO 9 

Churchill incoraggiò il "duce,, 
alle guerre di Spagna e d'Etiopia 

Sarah» la figlia del Primo Ministro britannico, recuperò le lettere com-
promettenti per il padre - La relazione delVuomo che lesse i documenti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
NAPOLI, 17. — ieri le spoglie 

mortali di Giovanni Amendola so
no state prese in consegna dal po
polo e dai lavoratoli di Napoli. 
Non è un' immagine questa. Delle 
' k v n e e decine di migliaia di per
sone, uomini e donne, uomini d i 
cultura e gente umile, operai e la
voratori di ogni categoria, che si 
sono recate a salutate la salma e, 
poi l 'hanno seguita in corteo, i 
più >apevano soltanto che Giovan
ni Amendola era un mar t i re del 
fascismo, un uomp che aveva pa
nato etti la sua vita la lotta con
ti o il fascismo. E questo è bastato 
perchè la popolazione si r iversas
se ii massa dai quartieri del cen
tro e della periferia, unendosi coi 

larità dell'uomo col sigaro. Allora, 
lo avrebbero mezzo rovinalo. Noi 
siamo lieti di potergli rovinare 
almeno le sue prossime pagine dei 
«ricordi di guerra », quelli che 
parleranno della finP di Mussolini, 
pubblicando il contenuto di quanto 
egli scrisse entusiasta al suo amico 
di Predappio. 

Enorme responsabilità 
Lo stratega che si vanta, nelle 

sue memorie a un dollaro la pa
rola, di grandi qualità strategiche, 
aveva scritto a Mussolini di fare 
tranquillamente la guerra d Africa 
e di Spagna. Ecco cosa dice infatti 
la relazione di colui che ha letto 
le due famose lettere: si tratta di 
« due importanti documenti , let te
ra o dichiarazione di Churchill a 
Mussolini nella quale egli dava il 
benestare allo stesso Mussolini di 
in t raprender? la guerra d'Africa. 
L 'a l t ro documento r iguardava sem-

il saio benestare per intraprender*» 
la guerra di Spagna ». 

Ecco qui in tutto il suo splendo!e 
H'insfon Churchill: aveva incitato 

importanza storica: come mai li 
hanno i comunisti? 

Ebbene, sono stati i garibaldini 
a scoprire, ad arrestare e a giustl-

Mussolim a fare le due guerre i i i | ì ' « r e Mussolini che fuggiva con 
aggressione. Responsabilttà enor- 1 tutte le sue carte segrete; ma sono 
me, mostruosa. Queste Ietterei stati gli agenti segreti inglesi che 
avrebbero avuto un peso enorme hanno tentato di trafugare i docu-
se fossero apparse s i i l t .o dopo la .menti e farli scomparire, non I 

comunisti. Sicuro: noi abbiamo 
ti ovato il tesoro di Mussolini, il 
vero tesoro, 1 documenti cioè con 

\i quali avrebbe ricattato e forse 

guerra vittoriosa di liberazione. 
Ma Churchill è riuscito a farle 
sparire. 

I zelanti schiavetti italiani che ' 
si affannano ora a perseguitare la , .... . , , , 
Renitenza appena sono apparsi i\ """lifirato la sua fine Ma non tono 
primi articoli di questa nostra in StaU * C ™ " ! " S t ' ° }arU, 5 P a n r C : 

chiesta, si sono affrettati a sauna- soU° stnU Churchill e il servizio 
lare ali? autorità i documenti su 
cui essa è fondata. Li hanno indi
cati alla massima autorità che 
presiede alla 1 accolta e al riordino 
dei documenti di Stalo. Perbacco, 
diceva tra riga e riga il giornalista 
che ha fatto questa segnalazione, 

pre Churchill, che comunque dava « tratta di documenti di molta 

A DUE ANNI DAL 1& APRILE 

Sestuplicati i voti delle sinistre 
nelle elezioni a Caste laminare 

Abbiamo portato a conoscenza 
dei lettori alcuni saggi della cor
rispondenza tra Mussolini e Hilter. 
Ma nelle borse famose non vi era 
solo questo carteggio In un pacco 
sigillato che venne nascosto in un 
cunicolo dietro l'altare maggiore 
della chieda di Gera Lario dal par-
I Ù ; I don Carlo, vi era un verbale 
redatto dall'agente di P. S. Bene-
duce riguardante Umberto di Sa
voia e i suoi *• tentativi di inversio
ne sessuale*. Questo documento 
compromettente fu estratto dal 
pacco p .-fcstitinto al Principe di 
Piemonte da una guardia di finanza 
di nome Scoppia.. Ma sopratutto, 
in quel pacco, vi erano lettere 
assai compromettenti scritte da 
Churchill a Mussolini «• ne i tempt 
trionfali del fascismo. 

Accortisi che gli agenti segreti 
di almeno tre Nazioni erano alla 
ricerca del pacco, i partigiani Bill 
e Pedro. che lo avevano in con
segna, reputarono necessario mu
tare nascondiglio: prelevarono il 
pacco da Gera Lario e lo deposi
tarono a Villa Miglio, a Domata. 
Churchill, venuto a conoscenza che 
le sue lettere si trovavano nascoste 
a Domaso, ebbe min idea brillante: 
non si servì di comuni agenti ma 
affidò il compito di recuperare le 
lettere, alla figlta Sarah, che si 
trovava in Svizzera. 

Il memoriale in due copie 
Sara Churchill arrivò a Dnmaso 

ti 17. maggio 1945. Si incontrò a 
vrendere il the roti due misteriosi 
individui (Intelligence Service), 
poi con essi vinto "illn Minio e 
se • ne ripartì, ccn le lettere del 
Genitore nella valigia, per la Con-
federaz'one Elvetica. Fu un abi
lissimo espediente, perchè nessuno 
poterà pensare alla figlia tenuta 
siro ad allora riiirntissima; e il 
caso volle che quando Sarah arri
vò a Domaso né Bill né Pedro vi 
si trovassero. 

Né Churchill né la figlia sape
vano però che qualcuno era entrato 
nella villa Miglio prima di loro e 
che questo qualcuno, se anche non 
iveva potuto portar via le due 
lettere incriminate, si era però let
to il contenuto di tutti i documenti 
più importanti: le lettere di Chur
chill per prima cosa! Al corrente 
su ogni V'articolare della vicenda, 
questa persona scrisse una specie 
di memoriale in due copie, una 
a mano su carta velina, una a 
rracchina. Da questo memoriale 
abbiamo tratto le notizie sul viag
gio di Sarah per il recupero delle 
lettere. 

Ma quale era dunque il conte
nuto delle due lettera scritte da 
CliwchiU a Afii5*>iini? 

Queste due lettere contenevano 
dichiarazioni che avrebbero avuto 
un certo peso sulla stipulazione 
•ìel trattato di pace e che avreb
bero dato un forte colpo alla p o p ò - ' Anche dal resto della Toscana s i i u n anno fa a t rent 'anni di reclusione 

rappresentant i dei lavoratori di 
tutta l'Italia in una delle più gran
d-ose manifestazioni di unità ant i 
fascista che Naooli abbia mai visto. 

Questo elemento di partecipazio
ne popolare, di sensibilità e d i 
compi elisione democratica, ha in-
leramente dominato la giornata di 
teri ed è da augurarsi che 1 r ap -
Jieaentanti del governo, presenti 
a Napoli, abbiamo intero appie
no il significato, il monito che si 
è levato inequivocabile contro ogni 
ripetersi di tentativi liberticidi. La 
stessa ufficialità della cerimonia è 
stata contenuta nei limiti che una 
cosi grande partecipazione di popolo 
imponeva. Già per tutto il pomerig
gio precedente e nelle prime ore del 
matt ino il pellegrinaggio di ope
rai, di lavoratori e di cittadini di 
ogni ceto nella sala Carlo V d<, 
Castel nuovo, dove la salma era 
stata composta, aveva chiaramente 
espresso il sentimento con il qua i j 
la cit tà accoglieva questo r i torno. 

Alle undici, quando ha avuto 
inizio la cerimonia della consegna, 
questa può dirsi ormai già avve
nuta. E' l 'Italia antifascista quella 
che si siringe dentro e fuori <l 
castello angioino a riceverla ed 
a r innovare su di essa il suo im
pegno di lotta finché non sarà de 
finitivamente sepolto nelle ombre 
del 
popol 
ceti 
band 
stì, di organizzazioni sindacali 
democratiche, di pait igiani , di 
combat 'ent i , gonfaloni di con.uni, 

di Napoli la bandiera del la Fcde-
iazione Comunista di Livorno, c'è 
la bandiera dei mart i r i del Mar
tinetto che hanno portato gli ope
rai della Fiat ed 1 rappresentar.*t 
del Comune di Torino e c'è quella 
dei lavoratori di Moutescaglioso 
in Lucania intitolata da un al tro 
mar t i re , il contadino Giuseppe No
vello. ucciso dalla polizia di 
Sceiba. 

La bara viene portata a brac
cia su! catafalco al centro del 
g lande eortjlc, dove è schierato un 
battaglione di fanteria. Di fronte 
sono 1 figli Giorgio. Pietro ed Ada, 
ta vedova Eva Amendola e gli 
altri familiari. Insieme sono molti 
dei vecchi compagni di lotta, fra i 
quali Alberto Cianca, Sinibaldo Ti
no. Claudio Ferri , Domenico Papa 
e numerosi altri ancora di Sa 'erno 
e della Campania che gli furono 
vicini nella battaglia elettorale del 
'{•:M. Con essi sono le vedove di 
Roberto Bracco, Guido Dorso e 
Floriano del Secolo Immediata
mente vicini uomini politici e uomi
ni di cultura giunti da ogni par te 
d'Italia. E' impossibile individuarli 
tutt G'i on. Gruco , Negarville e 
Pajet ta rappresentano la direzione 
del P.C.I.. gli on. De Martino e 
Sansone i senatori Iannelli ed 
Adinolfi ed il compagno Renda per 
la direzione del P.S.I. L'on. Giu
seppe Di Vittorio ha telegrafato 
all 'on. Maglietta incaricandolo di 

rappresentar lo; par lamentar i e s in
daci comunisti e socialisti tono 
giunti da ogni par te d'Italia, fra i 
quali il Sindaco di Bologna, Dozza. 
Notiamo ancora il senatore Porzio, 
.,«i on. Carandini . Cattaui , De Ca
io, Cianca, Cerabona, Vinciguer
ra, numerosi altri deputat i e sena
tori dei part i t i che hanno p a r t e 
cipato alla lotta di liberazione ed 
inoltre Sergio Fenoaltea» Tra gli 
uomini di cultura Francesco Flora, 
Leonida Repaci, l 'editore Ricciardi, 
Mario Fer rara , Remigio Paone. Ti a 
1 giornalisti, Pietro Ingrao, diret tore 
de l'Unità — pre.sen> • quel la anche 
con una grande corona ai fiori 
ros<i — Leonardo Azzarita, P r e 
sidente della Federazione, Francio
si, P ies idente dell ' Ist i tuto di P r e 
videnza per «iornal.sti che si in
titola a Giovanni Amendola. 

Enrico De Nicola, che già ieri 
a \eva «ostato a lungo dinanzi la 
salma, {Munge pochi minuti p r ima 
dell ' inizio della cerimonia. Innu
merevoli sono 1 messaggi ed 1 te 
legrammi. Quello di Francesco S-
'Nitti, cosi conclude; « Di lui non 
potremo mai ricordarci senza l 'e
mozione dolorosa d> un sacrificio 
che non fu vano e di cui oggi pos 
siamo con orgoglio constatare la 
grandezza ... Il governo è r app i e -
s tn ta to dai ministri La Malfa, A l 
ci isio e Sforza. Presenti sono anche 
tutte le maggiori autori tà civili e 
m;i;tar4 di Napoli. 

L'imponente corteo 
di centro della città 

Il primo a prendere la parola è 
il senatore Mole, che a nome del 
Par lamento consegna la salma alla 
nostra città. Mole ricorda le pa
role dettate da Roberto Bracco 
sulla lapide di Cannes: .< Qui vive 
Giovanni Amendola aspettando 

to, di dolore, di monito. Di moni
to, conclude, contro tutte le mal 
vagità e le insidie. 

La par te ufficiale del la cerimo
nia e terminata . Ora la parola è 
al popolo di Napoli, ai suoi lavo
ratori , a quelli di tut ta Italia, che 

PALERMO, 17. — Un importante 
successo ha conseguito la lista d e l 
l 'Unione Popolare nelle elezioni 
per il Consiglio Comunale di C-i-
r.lellammare de l Golfo svoltesi d o 
menica scorsa. 

i par t i t i 'popolar i hanno ot tenuto 
infatti 2438 voti e cioè ben ?.0fl0 
voti in più di quelli ottenuti dalla 
lista nel Fronte Popolare nelle e le
zioni del 18 apri le . 

Par t icolarmente significativo il 
fatto che di questi 2000 voti oltre 
la metà appar tengono a cittadini 
che il 18 apr i le avevano votato p^^ 
la Democrazia Crist iana. 

Il successo conseguito dai par t i 
ti democratici è tanto p iù signifi
cativo in quanto Caste l lammare del 
Golfo (da non confondersi con Ca
ste l lammare di Stebia) è stato sem
pre considerato un feudo persona
le del l 'ex sottosegretario d- e. Mat 

hanno notizie di pioggia e di tem
pera tu re veramente insolite per 
quest 'epoca. 

-AIl 'Abeione da sabato nevica 
incessantemente. La neve, accom
pagnata da raffiche di vento, ha 
raggiunto i 35 cm. 

La neve ha ripreso a cadere sui 
monii della Carnia. Due grosse va-
langhe si sono abbat tute sulle 
località Selva di Pieria e Selva di 

segreto inglese. La massima auto-
lità che presiede alla raccolta dei 
documenti di Stato si rivolga quin
di a Churchill, se crede. 

La ' relazione da cui • abbiamo 
tratto il brano riassuntivo . del 
contenuto dell^ lettere di Churchill 
e Mussot'm, descrive e precisa co
me il pacco di documenti segreti 
sai andato viu via assottigliandosi 
man mano che le persone interes
sate vi mettevano sopra le mani. 
Questa relazione parla della dif
ferenza di peso constatata tra il 
pacco di documenti in data 27 apri
le e lo stesso pacco quando giunse 
ti 16 ' maggio al Comando Piazza 
di Como Secondo le dichiarazioni 
di Bill, che la relazione riporta, 
1 documenti non pò .e rano estere 
meno di 350 mentre al Comando 
Piazza giunsero solo Ti fogli. 

La relazione continua facendo 
riferimento alia testimonianza del 
parroco di Gera circa l'azione 
smlta dalla guardia di finanza 
Scappin per recuperare i docu
menti compromettenti U:»»'«"'o di 
Savoia. 

?. del mar t i re anche essa alla testa ' c n : o Angioino sotto un cielo qua-
dei napoletani, :n aperta rivolta S1 « r i3>°: a ! t r a f o l l a "«mensa at-
ormai contro «li oppressori di t e n d e . f u o n - Compressa sotto il 
dentro e di fuori. Gli r isponde il venute da ogni par te della città 

^ - i V - ' ^ l ^ f - T J ? . 3 " 1 3 : ? * ^ " 1 . ? ^ " 0 ! ' SÌ'ndaco"Mo\scVtT"chèr"Ìe?gTWun~te-
ro 

prò 
giorno, d : l le grandi città del N'»'"J.jiegramma di Einaudi ed un alt 
Ognuna di esse dice a quella ha:... d i D „ Gasperi ed esprime la p r - - , .. a u 
dove riposa un assassinato, che .11 r o n c i a commozione della città di l a d l n 0 n o n e c n e u n a massa com-
ogni par te d'Italia, in ogni anchej Napoli nel r icévere le spoglie del ! ) a t t a d i « e n t e di ogni condizione 

portale di marmo eisa si al larga 
ora popolando Via S. Carlo, r iu-
n«*ndo"!i al l 'al tra che è sui mar 
ciapiedi, finché tutto il centro cit-

sperduto comune, vi è 'oggi u n a l g r a n d e e s u i e c h c c o m e e g l i { , i c e 
massa di uomini e di volontà or
ganizzate e consapevoli, che sa
prebbero dare ben altra risposta di 
auella di allora a chi volesse r i -
; en ta re l 'avventura criminale. 

" 'è il gonfalone di Roma, quello 

chiedeva pace fra i popoli e libertà 
t ra gli uomini. L'on. Leone porta 
il saluto della Camera. Il Mini 
stro Aldisio quello del governo 
' ontenuto in poche ar ide parole. 

Infine Enrico De Nicola. Oggi, 
di Bologna, c'è insieme a quella egli dice, è giorno di raccoglimen-

ti 1KS0H0 D M A "<;R4Nl)h AR/\HI)A„ 

Una palla ita bombarda 
ripescala nel galeone 
Alia folla assiepata sulla spiaggia il direttore delle 
ricerche annuncia: "Entio 24 ore forse avremo l'oro. 

TOBERMORY (Scozia), 17. — 
Una grande folla si e riversata o^-
gi sulla spiaggia d i Tobermory pe r 

. , . . assistere alle ult ime emozionanti 
La denuncia non presentata iE5Ì d e U a ..operazione Ducat>, per 

Ecco dunque i responsabili della 
scomparsa dei documenti più im

boschivo. 
Osais recando danni a! patrimonio r?rt<}nti:. *onp Churchill e Umberto 

di Savoia, t ;.ve interessati. Ma 
dei iccnmenti noi conosciamo il 
contenuto, e lo abbiamo ber t?o» 
(entieri reso pubblico. 

LÀ relazione, della quale abbia
mo riprodotto alcuni brani e rias
sunto altri, era stata stesa per 
riferire a Roma ittita la verità 

jilWfa intricata faccenda. Ad un 

Arrestato a Rocca d'Arazzo 
un bruto che violentò una bimba 

ASTI. 17 — Un grave fatto di vio-

tarella e del la mafia che neppu- ! e n Z * c a
i

r n a I e è * t a t o ^ o p e r t o In • t , d - è i n / „- d „ 
tareua e a e n a mana, cne neppu q u e s t l g i o r n a Rocca d Arazzo. I l , , Questa hw* reln-iane con i 
r e questa volta hanno r i sparmiato ^L^JL secondo Cre i lo , fu Luigi. SfL"!f 1°... blìì'*£e1?*0ne C°n * gli sforzi pe r impedire una benché 
minima affermazione dei part i t i di 
sinistra 

Neve e freddo 
in Toscana e in Carnia 

manovale Secondo Cisello. fu Luigi 
di anni 39. abi tante tn frazione di 
Santa Caterina, è s ta to arrestato =a-
bato dal carabinieri di Rocca d'Araz-
70 per aver usato, probabilmente J 

documenti allegati deve costituire 
la falsa riga per la stesura di una 
regalare denuncia al governo ita
liano velia persona del Primo 

nella eera di martedì scorso vioien-iministro, ministro della Difesa, 
za al tìanni d 'una bambina di anni 8 \ministro di Grazia e Giustizie. Lo 

Precedentemente il C1Bello a\eva'scopo dell ' inaio della denuncia al 
abbandonato la moglie per convivere. governo è di aprire una nuova 
con una amai) '° . abbandonando sue- ' inchiesta sui documenti scomparsi 

La tempera tura si è improvvisa- cessivamente t .che questa per unir~\mediante giudici e procuratori ge-
M I ><., u f E i « tv..*» =1 «- i- . . ..»,-. ronfio iifri'a n i m p h a a v u t o i . . . . .- . . 

GIULIO CROSTI 

' la ricerca del famoso galeone «FIo-
rencia» che al seguito della « I n -
vincible A r m a d a . . portava i tesori 
della spedizione ohe doveva inva
dere l ' Inghil terra e che S i r Francis 
Drake fece naufragare, col favore 
delle tempeste, nel 1588. 

Dopo una forzata interruzione dei 
lavori di r icupero imposta da l m a l 
tempo e dal l 'enorme strato d i fan
ghi accumulato sulla vecchia ca r 
cassa in fondo al mare , le opera 
zioni so ro state r iprese t re giorni 
fa e con promettent i succed i . 
Sgombrata con potent i pompe la 
tolda della nave dai due met r i d i 
fango e rabbia, i palombari hanno 
ad un cer to momento visto che la 
pompa non risucchiava più come 
se qualche grosso intoppo si fosse 
incanalato nel tubo. Infatti cala
tisi fino a l l ' e s t remi t i d i questo po
tevano vedere che una grossa pa l 
la da bombarda, dj pietra rotonda 
si era infilata sul l 'aper tura inferio
re del tubo del la pompa asp i ran te . 

Por ta ta alla superne.e , la palla 
ha fornito la conferma che il r e 

litto è rea lmente una nave de l l ' e 
poca della Grande Armada . Sarà 
l'oro, che gli s t rument i per l ' iden
tificazione elettrica de i metall i h a n 
no già segnalato presente nello sca
fo, a d i re che si t ra t ta proprio de l 
l ' inestimabile galeone « Florencia » 
carico di oro in monete e in b a r r e . 

Le spese del l 'Operazcne Ducat 
sono state asrunte dal governo m i -
dibnte un accordo col Duca d i A r -
gyll, ma ogni valore che sarà r i 
trovato «ara diviso in par t i ugua
li fra il Duca e lo Sta to . 

Il comandante Parkinson ha d i -
chiarate alla folla raduna ta sulla ; Paese 
spiaggia; « Ogni momento , da ora 
in poi, può pDrtarci la buona n o 
tizia chc aspet t iamo. Ho fiducia che 
nelle prossime 24 ore io sarò in 
grado di annuncia re a l Duca d i 
Argyll d i aver posi t ivamente iden
tificato una vera nav t de l periodo 
dell 'Armada, probc-bilmente p ro 
prio il « Florencia ». • 

La nave giace sul fondo a otto 

intorno r.lla salma di Giovanni 
Amendola. Si levano in alto pe r 
tu t ta intera via Roma le bandiere 
delle Associazioni, dei Par t i t i e 
davanti a tut te i gonfaloni dei co
muni. Apre il bat tagl ione di fan
teria. Poi die t ro la salma i fami
liari. quindi le autori tà e poi il 
popi lo fra cui gruppi compatti d i 
contadini venuti dal Salerni tano. 
Delle innumerevoli corone, seguo
no il feretro solo quelle della p r e 
sidenza del Consiglio, del Pa r l a 
mento e deijli universi tari napole
tani . Il traffico è sospeso e il corteo 
sfila len tamente pe r circa due ore . 
Ai balconi al t ra gente. Dai vicoli 
al tra folla fa ressa agli angoli de l 
la strada Un grande silenzio su 
tutta la lunga via. 

Tutta Napoli si può d i re ha sa 
lutato Giovanni Amendola al suo 
ri torno. Lo ha accompagnato — 
con i suoi operai, i suoi intellet
tuali, il suo popolino — fino a che 
il grande corteo non si è sciolto. 
Il car ro seguito da poche macchi
ne si è avviato al cimitero monu
mentale di Poggioreale: a bordo 
delle macchine i figli Giorgio, 
Pietro. Ada, la consorte del mar 
tire. la nuora ed altr i parent i , il 
senatore Pa le rmo e pochi intimi 
amici. Le spoglie de! Mart ire de l 
la Liber tà hanno infine trovato r i 
poso nel sarcofago prepara to ne l 
recinto degli uomini illustri. La 
tomba che lo ricorda agli italiani 
ed a tutt i gli uomini civili porta 
scritto: «Napol i a Giovanni Amen
dola ,. E ' Napoli dell 'antifascismo, 
delle lotte aspre, ant iche per il 
proprio progresso e per quello del 

NINO SANSONE 

Ringraziamento 
dei familiari di Amendola 
Eva Amendola Kuhn ed 1 figli, nef-

rimpossibillt-à di poterlo fare perso
nalmente, commossi ringraziano pub
blicamente i parlamentari, gli enti 

braccia sotto il l ivello de l mare.jiocali . i partiti democratlql, fi» orga-
La sua Itxralizzazione. che era s tata 
tentata da molti degli antenat i del 
Duca, fu resa possibile soltanto 

nlzzazioni e le associazioni popolari 
e tutti gli amici innumerevoli che 

_ __ __ hanno voluto partecipare alle grandi 

r e ^ t e m e n t e - conT'impTego di' ^ " - j ^ f f d ^ G i o v ^ i 5 ^ ^ ^ 'per 
sibili s t rumenti magnetici r i c e r ca - In ri torno della sua salma da Cannes 
tori e localizzatori d i metal l i . a Napoli. 
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Arrivati a Parigi, d'Artagnan 
trovò una lettera del signor di 
Tréville, il quale lo avvertiva 
che, su sua domanda, il re gli 
aveva accordato il favore di en
trare nei moschettieri. Siccome 
ciò era quanto d'Artagnan più 
ambiva al mondo, a parte benin
teso il desiderio di ritrovare la 
signora Bonacieux, egli corse tut
to allegro dai suoi camerati, che 
aveva lasciato una mezz'ora pri
ma e che trovò molto tristi e 
preoccupati. Erano riuniti a con
siglio in casa di Athos: il che 
stava sempre a indicare che le 
circostanze erano piuttosto gravi. 
" Il signor di Tréville li aveva 
fatti avvertire chc essendo fermo 
intendimento di Sua Maestà aprir 
la campagna il primo maggio, 

'•& « . : . ' ' , v . -, • - „ . • 

essi preparassero senza indugio i 
loro fornimenti e corredi. 

I quattro filosofi si guardarono 
trasecolati; il signor di Tréville 
non scherzava per quel che ri
guardava la disciplina. 

— E quanto li valutate questi 
corredi? — disse d'Artagnan. 

— Oh, non c'è da sbagliarsi, 
— replicò Aramis, — abbiamo 
fatto i nostri conti con una lesi 
neria da Spartani, e a ciascuno 
di noi occorrerebbero millecin
quecento franchi. 

— Millecinquecento moltiplica
to per quattro fa seimila franchi* 
— fece Athos. 

— A me, — disse d'Artagnan, 
— sembra che con mille franchi 
per uno... è vero che non parlo 
come uno Spartano, ma come un 

semplice procuratore-
Questa parola procuratore ri

svegliò Porthos. 
— Toh! Mi viene un'idea, — 

egli disse. 
— E' già qualche cosa: io non 

ne ho nemmeno l'ombra, — disse 
freddamente Athos: — ma in 
quanto a d'Artagnan, signori, la 
felicità di essere ormai dei no
stri, lo ha reso folle. Mille fran
chi? Dichiaro che per me solo 
ce ne vogliono duemila. 

— Due per quattro otto, — 
disse allora Aramis, — dunque 
sono ottomila franchi che ci oc
corrono per i nostri fornimenti, 
dei quali fornimenti, è vero, noi 
già possediamo una parte: le 
selle. 

— Più, — disse Athos, dopo 
aver atteso che d'Artagnan, il 
quale • andava a ringraziare il 
signor di Tréville, avesse richiuso 
la porta, — più quel bel diaman
te che brilla al dito del nostro 
amico. Che diavolo! D'Artagnan 
è troppo buon camerata per la
sciare i fratelli negli impicci 
quando al suo dito medio porta 
il riscatto di un re. 

XXIX 
LA CACCIA AL CORREDO 
Il più preoccupato dei quattro 

amici era certamente d'Artagnan, 
benché a d'Artagnan, nella sua 
qualità di guardia, occorresse un 
corredo più modesto che ai «igno

ri moschettieri, i quali, appunto, 
erano dei signori: ma il nostro 
cadetto di Guascogna, come il 
lettore avrà potuto vedere era di 
un carattere previdente e quasi 

avaro, e tuttavia (andate un po' 
a spiegare certe contraddizioni) 
tanto vanaglorioso di arrivare a 
dar dei punti a Porthos. A questa 
preoccupazione della sua- vanità. 

M.vv'HS'M'^iM h 

Porthos in ehieM appf«fltt& della circostanza per adocchiare le 
donne. Spesso poi »! arricciava i baffi con arie da coaaaiatatora 

\ 

bisognava aggiungere, in quel 
momento, una preoccupazione 
meno egoista. Per quante infor
mazioni avesse potuto prendere 

jsulia signora Bonacieux, non era 
venuto in chiaro di nulla. II si
gnor di Tréville ne aveva parlato 
alla regina; la regina ignorava 
dove fosse la giovane merciaia e 
aveva promesso di farla cercare: 
ma questa promessa era ben vaga 
e non rassicurava affatto d'Arta-
gnan. 

Athos non usciva dalla sua 
stanza: egli era deciso a non 
muovere nemmeno un passo alla 
ricerca del suo corredo. 

— Ci restano quindici giorni. 
— diceva ai suoi amici: — Ebbe
ne, se in capo a questi quindici 
giorni non ho trovato niente, o 
meglio se niente è venuto a tro
varmi, siccome sono troppo buon 
cattolico per fracassarmi la testa 
con un colpo di pistola, attacche
rò una buona lite con quattro 
cardie di Sua Eminenza, o con 
otto Inglesi, e mi » batterò Anche 
non ce ne sia uno che mi uccida, 
il che, nel numero, non può man
care di capitarmi. Allora sì dirà 
che sono morto per il re, e cosi 
avrò fatto il mio servizio senza 
bisogno di corredi. 

Porthos continuava a passeg
giar su e giù, con le mani dietro 
la schiena, scuotendo la testa dal 

l'alto in basso e dicendo: 
— Io seguirò la mia idea. 
Aramis, pensieroso e male ar

ricciato, non diceva nu"4a. 
Da questi disastrosi particolari, 

il lettore può capire che 'a deso
lazione regnava nella comunità. 
I valletti, dal canto loro, come i 
corsieri di Ippolito, partecipava
no alla triste pena dei loro pa
droni. Mousqueton faceva prov
viste di tozzi di pane; Bazin che 
aveva sempre pencolato verso le 
pratiche pie, non lasciavo più le 
chiese; Planchet guardala volare 
le mosche, e Grimaud, che il ge
nerale affanno non poteva spin
gere fino a ' rompere il silenzio 
impostogli dal suo padrone, man
dava ùci sospiri da intenerire le 
pietre. 

f tre amici, poiché, come ab
biamo detto, Athos aveva giura
to di non muovere un passo, 5 
tre amici dunque uscivano di 
buon mattino e tornavano a casa 
molto tardi. Erravano per le stra
de, scrutando il selciaio, per il 
caso che chi ci era passato prima 
di loro avesse lasciato cadere 
qualche borsa. Si sarebbe detto 
che seguivano una pista, tanto 
erano attenti dappertutto ove an
davano. Quando si incontravano, 
avevano sguardi desolati che vo
levano dire: Hai trovato qualche 
cosa? - • 
' Tuttavia, siccome a Porthos per 

>rìmo era venuta un'idea, e sic
come poi l'aveva coltivata con 
persistenza, cosi fu lui il primo ad 
agire. Era un uomo d'azione, quel 
degno Porthos. D'Artagnan lo 
scorse un giorno incamminarsi 
verso la chiesa di Saint-Leu, e 
istintivamente lo seguì. Il mo
schettiere entrò nel luogo santo 
dopo essersi arricciato i baffi e 
accomodato il pizzetto, il che an
nunciava sempre da parte sua 
intenzioni ultraconquistatrici. Poi
ché d'Artagnan prendeva qualche 
precauzione per restare nascosto, 
Porthos credette di non esser sta
to visto. D'Artagnan entrò dietro 
di lui. Porthos andò ad appog
giarsi a un lato di una colonna; 
d'Artagnan. senza farsi vedere, si 
appoggiò all'altro lato della co
lonna stessa. 

Giust'appunto, c'era una predi
ca, ragion per cui la chiesa era 
molto popolata. Porthos approfit
tò della circostanza per adocchia
re le donne. Grazie alle buone 
cure di Mousqueton, il suo aspet
to esteriore era ben lungi dal ri
velare l'intima miseria: il suo fel
tro era si un pò logoro, e la pen
na un po' stinta, i ricami un po' 
opachi, i pizzi un po' ragnati; ma 
nella penombra tutte quelle ine
zie scomparivano, e Porthos era 
sempre il bel Porthos, 

(Cpntinttd) 
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