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l P O L I T I C A - K S T B R A ' I 

7 GIORNI NEL MONDO 
" Deutschland Ulwr alias „ 

Scrivevamo quindici giorni fa in 
questa rubrica: « La decadenza defi
nitiva degli accordi quadripartiti le
gnerebbe l'inizio di un'attività poli
tica revisionista tedesca, l'inizio di 
quella politica di potenza, egemoni
ca, da parte della Germania, che cer
te frasi di Adenauer già lasciano pre
vedere », Giovedì scorso « Le Mon
de > intitolava le sue informazioni 
dalla Germania: « Deutschland iiber 
allei à Berlino: l'iniziativa di Ade
nauer è una manifestazione di revi-
sionismo tedesco ». 11 quotidiano 
francese si riferiva alla manifesta
zione nazionalista diretta, in un tea
tro di Berlino, dal capo del governo 
di Bonn, il quale ha voluto sottoli
neare con quel canto, che per anni 
è esploso come il simbolo della vio
lenza sull'Europa devastata dai na-

Evening Journal » e del « Daily Ex
press >. Rispondendo alle domande 
concernenti la situazione internazio
nale e la politica estera dello Stato 
sovietico, Lenin rilevò allora la pos
sibilità di una pacifica coesistenza 
della terra dei Soviet e dei paesi del 
capitalismo, sottolineando gli sforzi 
costanti di pace della Russia sovieti
ca. A nessuno sfugge l'eccezionale 
significato di questi documenti che 
smascherano la propaganda degli im
perialisti (degli americani in parti
colare) dei guerrafondai e dei nemi
ci della pace. 

La Pravda scrive a questo propo
sito: « Gli interessi dell'edificazione 
comunista nelPU.R.S.S., come pure 
gli interessi vitali di tutta l'umanità 
lavoratrice, esigono una pace stabile 
e duratura »ra le Nazioni. Lenin ri
levò che il Paese della dittatura prò 

zisti, l'affermazione che la Germa
nia rivendica uguaglianza di diritti 
nel sistema atlantico. 

Ma quale Germania parla di 
« uguaglianza di diritti »? Non cer
to un paese unito, profondamente 
democratizzato, indipendente politi
camente e i cui dirigenti abbiano rot
to ogni legame con quei gruppi che 
furono la culla del militarismo ag
gressivo tedesco ma, al contrario, un 
governo « quisling » che, in nome di 
un'investitura non ricevuta, pretende 
alla riconquista di una posizione ege
monica in Europa inserendosi, come 
parte in causa, nella guerra fredda 
condotta dagli Stati Uniti. In questi 
termini, « uguaglianza di diritti » 
ruol dire piena partecipazione ai pia
ni aggressivi degli imperialisti a cui 
Adenauer offre non solo i tedeschi 
come carne da cannone, ma il po
tenziale industriale della « sua > Ger
mania come arsenale per gli eserciti 
aggressori. 

La Francia può giustamente pre
occuparsi del « revisionismo tede-
ico » quando leggiamo frasi come que-
ite, attribuite, da un'agenzia ameri
cana, a fonti militari americane in 
Germania: * Il ricordo della vittoria 
conseguita dalla Germania sulla Fran
cia in quaranta giorni è ancora vivo 
nella mente di questi militari. Per 
tale ragione si pensa che la speranza 
di rafforzare la difesa europea è ri
posta nella Germania, nel suo po
tenziale economico e umano»: af
fermazioni dì tal genere fanno lar
gamente comprendere come il « re-
TÌsionismo » sia temuto a Parigi ma 
non malvisto a Washington. E nulla 
cambia alla situazione se l'alto com
missario americano McCloy nega che 
•ì intenda concedere un esercito alla 
Germania occidentale o se analoghe 
dichiarazioni vengono fatte da Ade
nauer: porremo forse per qualche tem
po non rivedere le note uniformi del
la Wehrmacht, ma intanto a Wa-
(hìngton si preparano già i piani pro
duttivi che dovranno permettere al
l'industria pesante tedesca di sfornare 
dì nuovo cannoni. 

« Le Monde > ha un bel piangere 
•ul « revisionismo » ed affermare che 
« ci si deve domandare se l'integra
zione di Bonn nell'Europa occiden
tale ricompensa le rinuncie successi-
Te che tale integrazione implicherà 
necessariamente, e se gli alleati non 
fi troverebbero in posizione migliore, 
con una* maggiore libertà di azione, 
mantenendo un legame più elastico 
con la Germania occidentale»: sono 
queste autentiche lacrime di cocco 
drillo, se e vero che Adenauer pone 
le sue istanze revisioniste proprio fa
cendo appello alle proposte di Bi-
dault per la creazione dell'alto con
siglio atlantico. 

La campagna dei « quisling » te
deschi per una rimilitarizzazione 
della Germania occidentale, con tut
te le conseguenze che essa comporta, 

. ri è dunque iniziata al canto di 
« Deutschland flber alles »: se le la
mentele di < Le Monde » sono sin
cere, l'ufficioso del Quai d'Orsay 
non ha che da ricordarsi che esistono 
le decisioni di Potsdam e che su quel
la base l'Unione Sovietica ha elabo
rato una politica verso la Germania 
che garantisce l'Europa da ogni av
venturoso ritorno dell'imperialismo 
tedesco. 

1. t 

Ottantesimo anniversario 
della nascita di Lenin 

H rentidae aprile i ricorso l'ottan-
«•timo anniversario della nascita di 
Vladimir Ilic Lenin. In questa occa
sione la « Pravda » ha pubblicato al
cuni inediti del Capo e maestro del 
proletariato mondiale tra cui alcune 
risposta date da Lenin «Ile domande 
dei corrispondenti del « N e w York 

lctaria era favorevole alla coesisten
za pacifica con tutti gli altri Paesi. 

« La politica estera dello Stato so
vietico, perseguita sotto la guida del 
compagno Stalin, è intesa ad assicu
rare una pace stabile tra le Nazioni, 
a permettere il consolidamento della 
amichevole cooperazione delle Na
zioni pacifiche. Questa politica di 
Lenin e Stalin è appoggiata da tutta 
l'umanità progressiva ». 

NEL CARCERE DI VENEZIA 

Sciopero della fame 
di ventisei partigiani 
VENEZIA, 22. — Questa mattina 

la medaglia d'argento Ostello Mo
desti, grande mutilato ed Invalido 
della guerra partigiana e altri 25 
suoi compagni che da due anni sono 
detenuti nelle carceri di Venezia 
hanno incominciato lo sciopero del* 
la fame. 

Ostello Modesti, nobile figura di 
antifascista che fu già processato 
nel 1934 quando aveva 10 anni dal 
tribunale fascista e condannato «a 20 
anni di carcere, e tutti 1 suoi com
pagni partigiani vogliono con que
sto gesto esprimere 11 loro edegno 
e chiedere che la Corte di Cassa
zione emetta rapidamente la sua de
cisione affinchè 11 dibattito che 12 
giorni dopo 11 suo Inizio a Brescia 
nel gennaio scorso fu rinviato a nuo
vo ruolo, possa finalmente aver 
corso. 

La seduta alla Camera 

Grave esplosione 
al polverificio di Spilamberfo 

Un operalo è rimasto nculso 

MODENA. 22. — Una gravissima 
sciagura è avvenuta nel pomeriggio 
di oggi al polverificio di Spilam-
berto dove è esplosa per cause tut
tora sconosciute una casamatta adi
bita a polvere pirica. L'operaio Giu
seppe Baldini, che era addetto ai 
lavori, colpito In pieno dallo scop
pio violentissimo è rimasto ucciso 
sul colpo. L'operaio Armando Sola 
e l'impiegata Teresa Revello veni
vano pure investiti dalla deflagra
zione restando gravemente feriti agli 
arti Inferiori. 

(Continuazione dalla prima pagina) 
eluso chiedendo al governo di met
tersi sulla via della Indipendenza 
nazionale, di agire perchè le trup
pe straniere lascino il Territorio 
Libero; e tra «rondi applausi ha 
invitato le masso popolari a bat
tersi nel Territorio Libero contro 
i provocatori di guerra e i loro 
complici. 

31 è alzato quindi a parlare il 
ministro SFORZA, particolarmente 
imbarazzato durante tutto il di
scorso man mano che esponeva la 
posizione di inerzia e di impotenza 
del governo. Dapprima il ministro 
ita respinto l'accusa di aver pro
spettato un'alleanza strategica con 
la Jugoslavia in funzione antiso
vietica. Nel discorso dell'8 aprile 
a Milano non vi sarebbe stato, se 
condo il ministro, un accenno in 
questo senso, bensì una offerta ai-
la Jugoslavia perchè raggiungesse 
un'intesa con l'Italia anche in pre
visione di una eventuale aggressi
vità tedesca! Ri5pondendo a Pajet-
tn, Sforza ha inoltre detto che se 
per «baratto» si intende un com
promesso o un accordo, il governo 
è senz'altro disposto in questo 
senso. Profondo stupore ha gene
rato quindi quella parte del di 
scorso di Sforza che avrebbe do
vuto rappresentare una protesta 
per il terrorismo instaurato da Ti
to nella zona B. Il ministro si è 
infatti limitato a definire le v io
lenze e i delitti delle bande jugo
slave come * volgarità », ed ha 
espresso 11 proprio dispiacere di 

doverne parlare, non volendo egli 
urtare la suscettibilità di Belgra
do! Dopo questa premeva, e dopo 
essersi detto certo che anche i di
rigenti jugoslavi deplorano gli in
cidenti avvenuti nella zona B (!), 
Sforza si è limitato nd accennare 
a una documentazione rielle vio
lenze jugoslave che è in suo pos
sesso e che è cobtituiUi dalie pro
teste ' inviate al governo italiano 
dalle vittime stesse. Cosa incredi
bile, il ministro ha espics^o il pro
posito di inviare tale documenta
zione ai dirigenti di Belgrado. 

Sforza attende 
A questo punto Sforza, dopo aver 

affermato che il Territorio Libero 
era in sostanza una formula esco
gitata a Parigi dalle quattro po
tenze per salvaguardare gli inte
ressi italiani senza scontentare 
troppo Tito, ha dato lettura della 
dichiarazione tripartita del 1918 nel 
testo inglese per documentare co
me fosse solenne l'impegno che le 
tre potenze occidentali avevano 
assunto. Il ministro si è detto quin
di sicuro che la dichiarazione tri
partita resta tuttora valida: ma 
per documentare questa sua con
vinzione non ha portato alcun ar
gomento. Contemporaneamente il 
governo, sulla base della dichia
razione tripartita, intende giungere 
ad un accordo con Tito, come è 
anche nei desideri degli occiden
tali. Ma anche qui Sforza non ha 
detto su che cosa fondi la speranza 

uccide In ^t, minuti I 

NEL V ANNIVERSARIO DELLA LORO MORTE 

Opicinn celebra il sacrificio 
di venìinove partigiani sovietici 

Nell'aprile del 1945 questi eroici soldati che combatterono 
nelle ìile del IX Corpo, caddero per la liberazione delVlstria 

approfondito quando l'opinione 
pubblica avrà chiare le idee sulla 
situazione, dichiaro di ti asformare 
l'interpellanza in mozione perchè 
ogni gruppo politico <?i Uovi dinan
zi a ptecise responsabilità. (Vivi 
applausi). 

ALMIRANTK (MSI) ha pio'-o att 0 
delle dichiarazioni di sforza con
siderandole favorevoli alla tesi 
fascista, 

Gli oratori democristiani hanno 
dato un triste spettacolo: sia VIO
LA. sia BARTOLE. sia BARESI ei 
sono detti soddisfatti e fiduciosi 
della politica del governo! Il so
cialdemocratico CECCHERINI è 
scomparso dall'aula e no» ha ri
sposto. 

TI compagno PAJETTA ha quindi 
replicato a sua volta, e Innanzi 
tutto ha rilevato come il tono tra 
imbarazzato e infantile del mini
stro degli Esteri dimostri a quale 
livello sia ridotta la politica calcia 
italiana. Vi abbiamo chiesto che 
cosa farete — ha-dotto Pajetta — 
e voi ci avete detto ciò in cut 
credete, non ciò che farete. Noi 
vi abbiamo suggerito una via che 
consideriamo preliminare perche 
le speranze che voi nutrite sulla 
nromessa degli occidentali possano 
essere realizzate. Voi non avete 
risposto, e non avet c saputo con
trapporre nessun'altra soluzione. 
Una sola obiezione è s*ata fatta. 
che l'applicazione del Trattato di 
pace non garantirebbe la evacua
zione delle truppe jugoslave dalla 

OPICINA, 22. Non lontano da 
Trieste, tra le due stazioni ferro-
vtarie di Opicnui sulle immedia
te alture dove ha inizio il Carso, 
sorge un cippo a ricordo di venti
nove soldati sovietici che parteci
parono alla guerra di liberazione 
tnsieme al IX Corpo partigiano. 
Attorno al tumulo, sotto il quale 
riposano questi gloriosi soldati, 
tempre duramente impegnati doue 
maggiore era il pericolo e che han
no al loro attivo gesta leggendarie 
converrà domani 23 la popolazione 
per celebrare degnamente il quinto 
anniversario del loro sacrificio. 

La storia di questi eroici .soldati 
del l 'URSS — immolatisi per la li
berazione della nostra regione — 
a della Brigata d'Assalto cui essi 
appartenevano merita di essere 
raccontata. 

Nel lontano novembre 1943, 
quando più dura e feroce pesava 
l'oppressione nazifascista su questi 
paesi, alla XIX Brigata partigiana 
« Kosovel » di stanza a Lokva, nel
la foresta di Tornava, ti presen
tava un gruppo di soldati in divisa 
tedesca, armati di tutto pun to . 
Erano in realtà soldati russi, già 
prigionieri di guerra, e che, di 
fronte alla minaccia di finire nei 
forni crematori nazisti, avevano 
accettato di arruolarsi, con nel cuo
re la speranza di disertare alla pri
ma occasione e di continuare an
che in terra straniera la lotta con
tro il nemico. 

Era fra loro anche un eroico 
ufficiale — «Anatol* — che, con 
l'aiuto dei partigiani e degli atti
visti, organizzò la diserzione in 
massa di numerosi soldati rutti, 
anch'essi arruolati a forza dai te
deschi. Sul finire dell'anno, con 
l'arrivo al campo partigiano di u n 
intero reparto di 75 uomini, equi
paggiato e con muji, fu possibile 
avviare i russi al Comando della 
terza zona, a Circhina, dove ve
niva costituito un loro battaglione. 
Fu questo il « 2. Battaglione » che 
operò con la XIX Brigata del 
IX Corpo. 

D i impresa in impresa 
Utilizzato per le azioni d'assalto, 

per coprire le falle più pericolose 
e per aprire brecce negli accerchia
menti, ti battaglione dei partigiani 
russi fu di esempio a tutti, e diede 
alla causa della liberazione centi
naia e centinaia di morti in im
prese gloriose che il Carso ricor 
derà per tempre, II loro ufficiale 
« Anatol » fu tra >.-« altri, decorato 
dal Comando dei IX Corpo per 
la sua opera preziosa. 

Nel marzo 1945, durante la gran
de offensiva scatenata dai nazi
fascisti, il « 2. Battaglione » compi 
la sua azione più gloriosa. Tede
schi, fascisti, ustascia e cetntei 
erano riusciti ad accerchiare con 
forze preponderanti, presso Voftko, 
il IX Corpo partigiano, il cui co
mando e con esso le rappresentan
ze militari inglese, americana e so 

vietica correvano serio pericolo di 
venir stritolati in un cerchio di 
ferro. Furono proprio i partigiani 
sovietici del valoroso « 2. Ba t ta 
gl ione» ad aprire nella morsa na
zista un varco attraverso il quale 
il Corpo, il comando e le missioni 
riuscirono a sottrarsi all'accer
chiamento e a raggiungere Tri-
bassa. In questi combattimenti il 
maggiore sovietico Riboscenko ri
portò gravi ferite. 

Salvatosi posi per l'eroismo e lo 
spirito di sacrificio di questo batta
glione, il IX Corpo potè riorganiz
zarsi e passare al contrattacco il 
21 aprile iniziando l'offensiva che 
portò alla liberazione delta re
gione. 

U n c ippo di l egno 
Nella battaglia decisiva per la 

liberazione, il . battaglione russo 
ebbe uno dei compiti più difficili: 
impossessarsi delle due stazioni 
ferroviarie di Opicina. I nazisti 
difesero disperatamente le loro po
sizioni e 70 partigiani russi cad
dero in quella battaglia. Di essi 29 
furono sepolti a fior di terra dai 
compagni di battaglione. Più tardi, 
a battaglia finita, la gente del luo
go portò sulle loro tombe la terra 
degli aridi campi, erigendo con le 
aride zolle e con i sassi del Carso 
i tumuli. 

Il vecchio cippo di legno tu cui 
i partigiani sovietici incisero i no
mi dei fratelli caduti è stato ora 

sostituito da uno di pietra. Do
mani tut ta la popolazione demo
cratica di Trieste, celebrerà rico
noscente il sacrificio dei partigiani 
sovietici che le hanno dato la li
bertà. 

35 morti in Giappone 
in un disastro aereo 
TOKIO. 22 — Da fonte ufficiale, 

al apprende che un quadrimotore 
militare € e 54 » recante a bordo 
35 persone è precipitato ieri presso 
Odawara, 85 chilometri a sud-eat di 
Tokio. 

Non risulta che vi siano dei BU-
pe rati ti. 

Un certo numero di persone ha 
riferito di aver assistito alla scia
gura, 

Tra le vittime saiCbba una fami
glia di quattro persone, una im
piegata del governo ed otto uomi
ni dell'equipaggio. L'apparecchio 
era partito dalle Filippine per la 
base di Tachlkawa, 30 km. ad occi
dente di Tokio. 

Baciava il cane 
e p icchiava la mog l i e 

DETROIT, 22. — La signora Pa
tricia J. Stephen» ha ottenuto ieri 
una sentenza di divorzio, e poiché 
suo marito riteneva divertente ba
ciare lì cane ogni mattina, al me
mento di andare in ufficio, e dare 
invece uno scapaccione amichevole 
alla legittima consorte *. 

A M I C I D E L L ' U N I T À 

Nel nome della Resistenza 
nuovo impulso alla diffusione 

Mentre vengono accelerati | pre
parativi di guerra • i l aggrava la 
crisi economica nel Paese si tenta 
ostacolare con le misure liberticide 
la diffusione de l'Unita, si cerca di 
impedire che la verità sia cono
sciuta da tutti gli italiani. 

Nel 5. anniversario del 25 aprile, 
nel giorno in cui 1 democratici ei 
raccolgono per festeggiare la data 
che ha ridato la libertà al popolo 
italiano, questa voce deve alzarsi 
più alta che mai. 

Che domenica 23 a martedì 25 
aprile e nelle settimane e nei mesi 
seguenti, essa giunga in ogni dove 
per denunciare le intenzioni di co
loro che vogliono trascinare il n o 
stro Paese in una guerra di aggres
sione contro l'Unione Sovietica, per 
chiedere che sia realizzato il nuovo 
corso economico proposto dalla 
C.G.I-I* onde assicurare II lavoro 
a tutti 1 cittadini, per unire attorno 

lai valori della Resistenza tutti co

loro che vogliono una Italia libera 
e democratica. 

Ovunque, in tutte le nostre orga
nizzazioni, ei lavori per superare 
gli obiettivi fissati, in tutte le s e 
zioni, in tutti i gruppi 6iano con
vocate riunioni per impegnare 
decine di migliaia di nuovi diffusori 
e l'emulazione tra le Federazioni, 
tra l e sezioni, tra le cellule, tra 
tutti 1 gruppi dia un altro poderoso 
impulso alla diffusione. 

Nel nome dei nostri martiri, nel 
nome degli ideali della Resistenza 
che significano difendere l'unità di 
tutto il popolo, nel nome della 
Pace, il 25 aprile ognuno si sente 
mobilitato per portare a tutti l par
tigiani, a tutti i democratici, il 
grande giornale della Resistenza 
che seppe guidare i lavoratori alla 
insurrezione e alla vittoria contro 
il fascismo e il tedesco invasore. 

La. Segreteria Generale 
delVAstoc. € Amici de l 'Unità > 

di giungere ad un accordo; solo s l l zon a B. A maggior ragione, allora. 
è detto persuaso che Belgrado non | non potete sperare che se ne va 
è intransigente, e c h e l'atteggia
mento antutahano manifestato è 
piuttosto un fenomeno imputabile 
a elementi sparsi che non ai diri
genti jugoslavi. 

Passando poi al fatto nuovo rap
presentato dalla nota sovietica, 
Sforza comunica che essa non è 
ancora pervenuta nella sua forma 
ufficiale. Quando arriverà sarà stu
diata attentamente: intanto dalla 
lettura dei sunti per ora pubblica
ti, noi siamo autorizzati a rilevare 
con piacere che l'URSS non accet
terebbe un atto unilaterale della 
Jugoslavia sulla Zona B e che essa 
considera il Territorio Libero di 
Trieste un tutto inscindibile. 

Ed è questa la tesi su cui sem
pre ci terremo fermi. 

Sforza ha quindi ammesso che 
se Tito avesse tradito prima il 
fronte socialista, la dichiarazione 
tripartita del 1948 probabilmente 
non vi sarebbe stata. Ma ormai 
c'è e, secondo il ministro, gli ame
ricani non possono non restare fe 
deli alla parola. Bisogna che essi 
si persuadano — ha detto Sforza 
— che se di fronte ad una pro
spettiva di guerra possono far gola 
i cinquecentomila soldati di Tito, 
noi abbiamo un'al*«-a forza, psico
logica e morale, superiore a venti 
Jugoslavie! In una parola Sforza 
ha esaltato l'importanza dell'Italia 
nel fronte anticomunista. 

Dopo una divagazione sulla uni
tà europea, nel corso della quale 
ha affermato che non vi sono nel 
mondo « né conti, né duchi, nò 
marchesi», ma che solo le idee 
contano, il ministro ha concluso 
riconfermando la sua fiducia nella 
dichiarazione tripartita e nella 
possibilità di un accordo con la 
Jugoslavia. Le ultime parole del 
ministro sono state oscure: egli ha 
detto che, qualora si verificassero 
altri soprusi e queste speranze 
andassero deluse, il governo pre
senterebbe una «denunzia al mon
do», e opererebbe a fin di bene, 
nei confronti del Trattato di pace, 
quello che gli altri hanno latto a 
fin di male. 

Conclusosi 11 discorso del mini
stro tra scarsi applausi, ha subito 
preso la parola il compagno NENNI. 

Quando dissi che entro quaran
totto o r e la maggioranza avrebbe 
fatto silenzio sulla i^iestione del 
Territorio Libero — ha affermato 
Nenni — non credevo di vedere 
già oggi confermata questa mia 
affermazione. Il discorso del mi 
nistro Sforza ha infatti dimostrato 
che il governo italiano già ha ob
bedito all'ordine americano di non 
insistere nella polemica su Trieste, 
che disturba la politica americana. 

Noi non mettiamo in dubbio che 
l governi occidentali mantengano 
fede formalmente alla dichiarazio
ne tripartita — ha proseguito 
Nenni —. Ma diciamo che essi 
non hanno fatto nulla e non vo
gliono né possono far nulla per 
realizzarla. 

P O T E N Z I A T O 

dano ora 

Le parole non servono 
Vi avevamo chiesto come pen

sate di aiutare l e popoln?ioni 
istriane: anohe su questo punto 
non avete detto nulla. Il demo
cristiano Bartole ci ha parlato di 
morti e feriti, ma Sforza si è 
detto riluttante a protestare con
tro queste che egli chiama « volga
rità» jugoslave! E tuttavia l'ono
revole Bartole, istriano, si è detto 
soddisfatto! 

Ancora un'ultima questione ave . 
vamo posto, quella del baratto. 
Non c'è mai' passato per la mente 
cho non s: possa trattare: ma il 
problema che ponevamo era un al
tro, chiedevamo di sapere se siete 
disposti a cedere la ?ona B alla 
Jugoslavia o se difendete la inscin
dibilità del Territorio Libero. In 
questo senso una risposta è venu
ta sia pure indiretta, quando il 
ministro degli Esteri ha affermato 
di condividere il punto di vista so
vietico circa la inscindibilità del 
Territorio Libero. 

Ma ciò che vi abbiamo chiesto 
é non solo l'affermazione che tutto 
il Territorio Libero deve tornare 
all'Italia, ma un'azione pratica per
chè questo avvenga: le promesse e 
le dichiarazioni verbali dinanzi al
l'azione diretta di Tito non servono, 
e fino a c h e voi non agirete, noi 
continueremo a condannare e a d e . 
nunciare al Paese la vostra poli
tica estera! (Vivissimi applausi). 

La seduta è stata tolta alle ore 1. 

Il 6 maggio 1950 scade il termine por la vendita di 
polveri per bibite dolcificate con saccarina (giusto quanto 
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo 
Alto Commissariato con circolare 18-3-1950 a charimervto 
l egge 21-11-1949 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 
dicembre 1919 abiogante l'uso della saccarina) . 

La Soc. per Az. L I M O N I N A S I C I L I A - Catania, 
pertanto 

A V V E R T E 
i suol numerosi cl ienti che eventualmente detenessero 
ancora buste V1NSAN vecchio tipo dolcificato e li 

I N V I T A 
a tempest ivamente esitare tali giacenze per non incor
rere nei severi provvedimenti di legge a carico di coloro 
che dopo il 6-5-1950 mettessero in vendita qualsiasi p r o 
dotto saccarinato. 

FA PRESENTE 
il grandioso successo che sta riscuotendo il nuovo t ipo 
di « V I N S A N non dolcificato » c h e con 4 cucchiai di z u c 
chero permette di preparare, megl io di prima, al costo 
di prima, u n litro (ti bicchieri) di deliziosa aranciata 
energetica, vitaminica e fragrante come il frutto fresco. 

IN M E R I T O 
al grande concorso testé conclusosi, non avendo avuto 
richiesti i premi corrispondenti ai numeri: A 962, A 2484, 
A 4597, prega gl i interessati a curare il sollecito ritiro 
dei premi stessi . 

La replica di Nenni 
Perchè il governo Insiste su una 

politica che 1 fatti dimostrano 
inefficiente? Perchè si assume la 
responsabilità di non offrire nes
suna soluzione alle popolazioni 
istriane? La sola ragione è che 
la presenza degli anglo-americani 
a Trieste fa parte delle esigenze 
strategiche dell'America, e il go
verno italiano non vuole contrad
dirli. Perciò maggioranza e governo 
non sanno indicare alcuna solu
zione. Spero che V. E. Orlando, 
nello svolgere l'interpellanza che 
ha presentato, porrà l'esigenza di 
una modifica della politica estera 
in conseguenza degli sviluppi che 
la situazione triestina ha assunto, 
e che questa esigenza si imponga 
ai raggruppamenti politici onesti. 
Perchè i l dibattito possa essere 

INTERROGAZIONI AL SENATO 

Il qoverno fa votare 
gli allenati mentali 

Una Interessante interrogazione 
presentata dal compagno TERRA
CINI e discussa ieri mattina al Se
nato, ha portato alla luce aspetti 
di una gravità insospettata circa il 
problema delle liste elettorali e 
delle infrazioni alla legge che si 
commettono nella loro compilazio
ne. In particolare è risultato che 
in alcuni comuni Italiani dove han
no sede 1 manicomi, l e liste eletto
rali comprendono per la maggior 
parte alienati di mente. « Ne è una 
prova — ha detto Terracini — il 
fatto che nel comune di Limblate, 
ad esemplo, in provincia di Mila
no, su 2500 iscritti nella lista elet
torale, ben 2000 sono quelli alie
nati di mente o. 

Il ministero degli Interni — ha 
sostenuto il sottosegretario BUB-
BIO — ha tuttavia autorizzato i 
direttori del manicomi a decidere 
nella loro competenza e sotto loro 
responsabilità quali del ricoverati 
siano in grado di manifestare il 
proprio voto. Ciò costituisce un 
azzardo — ha repulicato il sena
tore Terracini — trattandosi sem
pre di valutazione soggettiva. D'ai 
tra parte accade perfino che nei 
manicomi siano costituite sezioni 
elettorali per facilitare ai pazzi 
l'esercizio del diritto di voto. Il 
seri. Terracini ha concluso dichia
rando che, in attesa di una nuova 
regolamentazione legislativa, occor
re che il governo si astenga dal-
l'obbligare i comuni sedi di manico
mio, ad iscrivere i pazzi nelle pro
prie liste elettorali 

In precedenza era stata discussa 
tra le altre un'interrogazione del 
compagno MUSOLINO e del socia
lista PRIOLO circa il procedimento 
di sospensione del Consiglio comu
nale di Gioia Tauro. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA (S.P.I.) 

C O M M E R C I A L I 12 

A HISPARMIEBETE Acini.UnOo lAMPAUitU. 
MURAVO, 0RISTAUJ) BOMBI». Leno tento. 900 

LAMPADE FI-0ORESCBN1I - COOINB. STVfY 
F0RNOLI ELETTRICI. PKKZZI MINIMI. Rioor-
dtU EMtrieltt VI0W0 TEATRO ARflBVTtS» 
Sconti speciali p»r fornitore. (5110) 

BUSSOLE, portoneinì. persi ni «. tenn osi Ioni. 
Mane, tiacclli, lo lem ite Tenda. Appitsao-
T* 414. 

CALZATURIFICIO VITTORIA e*lutnre a r»t* 
nomo, donsa. bambino lira 500, 800. 1000 
messili, Sent'interessi, «eni'anticipo. tenta 
cambiali in bine* (500 modelli dittnl) c*l-
tatare esclasuitnenle delle migliori marebe 
Uaraniia annuale. Visitateci. Ricordate ealta-
tariEcio Tutoria. Via Crescenzo 44-46 (presso 
Piana CaTonr). 

LIQUORI. FATE LIQUORI la caca col SISTEMA 
• LI00K ». Otterrete LIQUORI * SCIROPPI Bais
simi njnili MIGLIORI MVRUHB aggiungendo solo 
acni», toccherò. RISPlRMIO 60 V: SERW.I0 
DOMICILIO. MAR00LIV. Via Elie 53. ROMA 
(373.440). DIFFIDATE IMITAZIONI. 

SARTORIA . PRINCIPE.. CONFEZIONI accora
t a n e . Paatnalitl PREZZI tera 00N00PRENZA 
Parafati 7 rate Le migliori STOFFE estere 
nai.onalì. VISITATECI. Via Boccaccio 22 inter
no 3 (4S2.292). 

tarie misure TIPI ESCLUSIVI. HonlU larcati. 
.^ìlcpraoi». Canrreletto, Ingressi. PREZZI IM
BATTIBILI. FACILITAZIONI. Via Tommuo Caa-
psnella 3-t. Telefono 372.507 (Trionfale). 

ALESSI, Via Sebastiano Veniero 8. a rate 
blocco merci scompagnate: stadi, aite, salotti, 
seggiolame, eemnillni, comò anotdi, stile ta
ti co. barocco, maggiolino, moderno • rustico. 
Telefonare 31 022. (5201) 

ARMADI GUARDAROBA. Tari msJelll. Fabbrica 
specializzata Tende eretti bulinimi. FACILI* 
TAZ10NI. Viale Milizia 40. 

IrrLiHZ^". H-:.:=~-:t, «siepraaio. stnfil. 
mobili ' ideati. Prima di aeqn'atare. Tisitite 
F.I l ' Via Buonarroti 29. Preiti lmbilti-
M < iUtati-ini (777-519) 

CÀI 3RIFICI0~TFAUTA. VASTISSIMO ASS0R-
TIMLNTO a Pretti fallimentari CALZATURE 
TUTTO CUOIO. UOMO da 1900. DONNA d* 300. 
RAGAZZO da 1000. BAMBINO da 500. Visitateci 
prima di «imperare. Via Candia ,tS. 

OROLOGI A DIECI RATEI II Senta anttcìpolil 
Sema interessi'! (Urinila scritta: • BILDIÒ0I > 
Sanbernardo 102-e. 

RADIO - Fisarmuaiene - Pianoforti • Elettrodo* 
mitici , putissimo assortimento, pretti modiel, 
rondinosi rateali. IMBT Radio. Coreo Vittorio 
Eminoele 221 (Chiesa Nuota). (4097) 
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UTENSILERIA, Lime. Ponte elica. Seghetti. Ma
schi. Filiere. Pretti fabbrica. INDART, Fa-
!e.*n:<>, 29, Roma. 
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A. CORSI Automobilistici rapidi ecoaoalci. Au
totreni per esame ejnqoeeesiolire. « STRANO • 
Estende Filiberto 60 - Reber». (220318) 
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A.A.A. A 18 RATE: Ma' - - fa. .e « NEO 
0 I »; altre c « s onl . S I V r R . . Vìa Statate 
3'» (4SIvoi 

A A. MATERASSI, MATERASSI. SVENDITA eitra-
jL-J iana . t ia Trionfale 34. Tel. S61.937 
MITERAI! LINA 3V». MATERASSI UNA an 
^ra 5.YM). MVTERC^I piccola SCOZIA 7000. 

A. DOVEROSO VISITARE • 5l*PERuALLEFJA • 
Me'ra 47. ASSORTIMENTO PIO' GRANDIOSO 
D'IT\U\ - 8000 oj5*tt: «J?^iti: . Mebih. 
• Salotti •. • Lampadari ». « Arredamenti ». 
PRFJ7» IMBATTIBILI. Larghe RlTEIZZlZIOM. 
RILV.DYTEM! 

A. ALLA GALLERIA MOBILI BRIANZA • VIALE 
REGINA MAfWBERITA 176 troterete II earaplet* 
arredamento per la Vostra casa PER TUTTE LB 
BORSE - PREZZI IMBATTIBILI - Longh.ssime 
rate'miioai per tatti - MODELLI ULTIMA CREA
ZIONE - Visitateci e acquisterei»!! 

A. ARTIGIANI Cantò stendono c«-'«ereletto. praa-
to. ecc. Arredamenti grandiosi rcoBomiei. Napoli. 
Tarsia 31. H722) 

AVVERTIAMOMI Continna eecesioettJe «accesso! 
Stendila Mobili. Pretti pii bassi d'Itoli* - BA-
BkSCt. Piatta Oolarienw (Ruma Eden). (5101) 
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ABBREVIATI CORSI !E;IIIMÌ nV.to: DtUHcgra-
fi.a; Sienograba; Macchine Calcolatrici: O n u -
b.liti prat ra: Unga* (Inglese, Francete, Spa
gnaio). ISTITUTI • ERMINIO MESCHINI . Sede 
Centra!» trasIeriU: Boet:» 2 (P.atia CaTOor) -
Filiale Pie<« 3 (34.379 - 455161). 

26 O F F . I M P I E G O E L A V O R O ! • 

AMBOSESSI AVENTI SPICCATE QUALI i - ARTI
STICHE ONEMATO^RIFIWE. PREPARILO RA
PIDAMENTE DOS RISPONDENZA. INTERESSANDO
CI HNCUMFCNT0. BOLLTWOOOSCnOW. 05TIK.* 
SE 75-B. ROMA. 220548 
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A L E S S A N D R O D U M A S 

— Ah, ah, — disse l'Inglese, —I — Ebbene, mio degno gentiluo-
allet* voi, padron mio. Bisogna Imo, — riprese d'Attagnan. — 
dunque che voi giochiate sempre, scegliete la più lunga e venite 
un gioco o un altro? 

— Si, e questo mi ricorda che 
ho una rivincita da prendermi. 
Vedremo, signore, se siete cosi 
destro a maneggiare la spada co
me 11 bossolo dei dadi. 

— Vedete bene che non ho 
•pada, — disse l'Inglese: — vo
lete fare il bravaccio contro un 
uomo senz'armi? 

— Spero bene che ne avrete 
a casa vostra. — replicò d'Arta-
gnan — in ogni caso io ne ho 
due, "e se volete ce ne giochere
mo una. 

— Inutfl», — disse l'Inglese, -~ 
sono sufficientemente fornito di 

di utensili. 

a mostrarmela stasera. 
— E dove per favore? 
— Dietro il Lussemburgo: è un 

quartiere incantevole per le pas
seggiate del genere di quella che 
vi propongo. 

— Sta bene, ci saremo 
— A che ora? 
— Alle sei. 
— A proposito, probabilmente 

avrete uno o due amici. 
— Ma si, ne ho tre che saran

no onoratissimi di giuocare la 
mia stessa partita. 

— Tre? A meraviglia. Che bel
la combinazione! — disse d'Ar-
tagnan — E' proprio il numero 
che fa per ma, 

— E ora, chi siete voi? — do
mandò l'Inglese. 

— Io sono il signor d'Artagnan, 
gentiluomo guascone, in servizio 
al reggimento delle guardie, com
pagnia des Essarts. E voi? 

— Io sono lord di Winter, ba
rone di Sheffield. 

— .Ebbene, vi sono servo, si
gnor barone, — disse d'Artagnan, 
— benché abbiate dei nomi ben 
difficili da ricordare. 

E spronando il cavallo lo mise 
al galoppo e riprese la via di Pa
rigi. Com'era solito fare in occa
sioni simili, d'Artagnan andò di
rettamente da Athos. Lo trovò 
sdraiato su un gran divano, do
ve aspettava, come aveva detto, 
che il suo corredo lo venisse a 
trovare. 

Egli raccontò ad Athos tutto 
quello che era avvenuto, meno 
la lettera del signor di Wardes. 
Athos fu contentissimo quando 
seppe che si sarebbe battuto con
tro un Inglese. Abbiamo già det
to che era 11 suo sogno. 

Furono subito mandati a chia
mare dai valletti Porthos e Ara
mis, e, quando giunsero, ven
nero messi al corrente della si
tuazione. 

Porthos trasse la spada dal fo
dero e si mise a menar colpi con. 
tro il muro eon balzi indietro di 
tanto in tanto e con flessioni sul
le ginocchia come un danzatore. 
Aramis, che lavorava sempre al 

suo poema, si chiuse nel gabinet
to di Athos e pregò che non lo 
disturbassero fino al momento di 
battersi. Athos chiese con un se
gno a Grìmaud una bottiglia. 

In quanto a d'Artagnan combi
nò tra sé e sé un piccolo pro
getto di cui vedremo più avanti 
l'esecuzione, e che gli promette
va qualche gradevole avventura, 

«Allora la nardi»!» «sciamò Athos. E «abito otto spade alnoro-
•lappM al raffi i s l sola cada**** 

come si poteva ben comprende
re dai sorrisi che di quando in 
quando passavano sul suo volto 
illuminandone l'espressione as
sorta. 

XXXI 
INGLESI E FRANCESI 

Venuta l'ora, 1 nostri quattro 
amici si recarono coi relativi 
valletti diatro 11 Lussemburgo, in 
un recinto abbandonato alle ca
pre. Athos diede una moneta al 
capraio perchè si allontanaste. I 
valletti furono incaricati di far 
da sentinella. 

Ben presto un gruppo silenzio
so si appressò alio stesso recin
to, vi entrò, e raggiunse i mo
schettieri; poi, secondo le con
suetudini d'oltremare, ebbero luo
go le presentazioni. 

Gli Inglesi erano tutti nobili 
d'alto lignaggio, e cosi i nomi 
bizzarri dei loro avversari furo
no non soltanto argomento di 
sorpresa ma altnesì di perples
sità. 

— Nondimeno — disse infatti 
lord di Winter, quando I tre ami
ci si furono nominati — noi non 
sappiamo chi siete, e non ci bat
teremo contro slmili nomi: sono 
nomi da pastori, questi. 

— E cosi capite bene, milord, 
che sono nomi falsi — disse 
Athos. 

•— n dia non fa che darci un 

più gran desiderio di conoscere 
i nomi ver i — rispose l'Inglese. 

— A v e t e pur giocato contro di 
noi senza conoscere i nostri n o 
mi — dis?e Athos — riuscendo 
anche a vincerci i nostri due ca 
valli, v i ricordate? 

— E' vero, ma allora non r i 
schiavamo c h e l e nostre doppie. 
Questa volta rischiamo il nostro 
sangue: si gioca con chiun" 
ma non ci si batte che con upi 

— E' giurto — disse Athos . I*. 
preso a parte quel lo dei quattro 
inglesi col quale doveva batter
si, gli disse sottovoce il suo nome. 

Altrettanto fecero Porthos e 
Aramis. 

— Vi basta? — disse Athos al 
suo avversario: — mi trovate a b 
bastanza nobile per farmi la gra
zia di incrociar la spada con me? 

— Si , s ignore — rispose l 'In
glese inchinandosi. 

— Ebbene! Adesso vo le te che 
vi dica una cosa? — riprese fred
damente Athos . 

— Quale? — domandò l 'In-
Slese. 

— Che avreste fatto meglio a 
non esigere che io mi facessi co
noscere. 

— E perchè mal? 
— Perchè mi si crede morto, 

perchè ho delle ragioni per desi 
derare che non si sappia ch'io 
vivo» e perchè sarò obbligato * 

uccidervi affinchè il mio segreto 
non corra per li mondo. 

L'Inglese guardò Athos creden
do che scherzasse: ma Athos non 
scherzava affatto. 

— Signori — disse Athos rivol
gendosi a un tempo al suol com
pagni e al loro avversari — sia
mo pronti? 

' — Sì — risposero a una voce 
inglesi e Francesi. 

— Allora in guardia — disse 
Athos. 

E subito otto spade brillarono 
ai raggi del sole cadente, e la mi
schia cominciò con un accani
mento ben naturale fra persone 
due volte nemiche. 

Athos si batteva con calma e 
con metodo, proprio come se fos
se stato in una sala d'armi. 

Porthos, che certo si era cor
retto dell'eccessiva sicurezza di 
sé dopo l'avventura di Chantil
ly, faceva un gioco pieno di fi
nezza e di prudenza. 

Aramis, che doveva finire il 
terzo canto del suo poema, si 
spicciava come chi ha molto da 
fare. 

Athos per primo uccise il suo 
avversario: non gli aveva vibra
to che un colpo, ma, come gli 
aveva predetto, il colpo era stato 
mortale; la spada aveva trafitto 
il cuore dell'Inglese. 

tContinua) 
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