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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Con il riconoscimento dello 
legittimità dell'azione di Via Ro
sella la magistratura ha chiuso 
la bocca agli ignobili denigratori 
della Resistenza. 
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I CONTADINI 
PER LA PACE 

Senza i contadini non si fanno 
le guerre. Anche nei paesi econo. 
itticamente più avanzati i conta
dini danno il grosso dei contin
genti per la formazione degli eser
citi. Ecco perchè gli imperialisti 
guerrafondai e i loro servitori 
d'ogni specie, i quali imbrogliano 
la gente perchè non riesca a com
prendere le cause che generano 
le guerre, si sforzano di tenere 
particolarmente i contadini al
l'oscuro delle loro macchinazioni 
contro la pace e la vita dei po
poli, in modo da poterli prendere 
di sorpresa e trascinarli con l'in
ganno e la frode al macello ed 
alla morte. Se l'antico contadino, 
mantenuto dai fautori di guerre 
nella soggezione e nell'ignoranza, 
comincia ad aprire gli occhi, ad 
avvertire l'inganno, a compren
dere come stunuo veramente le 
cose, la causa scellerata dei gucr-
raioli e dei loro propagandisti è 
perduta, e per sempre. 

Questa grande e necessaria ope
ra di illuminazione dei cervelli 
e delle coscieu/e è tutt 'altro che 
facile, in generale. Ma oggi che 
«ma nuova e più infame e più 
catastrofica aggressione si prepa
ra alla luce del sole, e gli aggres
sori dicono apertamente le loro 
intenzioni e i particolari della 
loro preparazione, e il loro de
siderio feroce di adoperare la 
bomba atomica come strumento 
di guerra, ogni uomo e ogni don
na legati alla vita, ansiosi del
l'avvenire dei loro figli e delle 
sorti dei famigliari, sono in gra
do ed hanno l'obbligo di respin
gere qualsiasi atteggiamento di 
passività e di scetticismo e di far
si i propagandisti • e gli organiz
zatori attivi della difesa della 
pace, nelle città e nelle campa
gne, e i giudici severi di chiun
que si prepari ad usare, ed usas
se domani, l'arma atomica con
tro qualsiasi paese. 

I contadini odiano profonda
mente la guerra. La odiano perchè 
essa recide le forze valide delle 
loro famiglie, distrugga, ove pas
sa, i loro raccolti e i loro averi; 
ed anche quando consente una 
certa temporanea valorizzazione 
dei prodotti agricoli, questo van
taggio viene presto distrutto dal 
carico delle imposte e dalle crisi. 
Giacché sono soprattutto i con
tadini che pagano le spese delle 
guerre! 

Ma quella che stanno preparan
do i fabbricanti di bombe ato
miche non sarà paragonabile alle 
guerre precedenti. La bomba ato
mica non distingue il combatten
te dal non combattente, l'uomo 
dalla donna o dal bimbo, la città 
dalla campagna: stermina tutto. 
e su una vasta superficie: uomi
ni, bestie, case, raccolti, tutto, e 
per molti anni arresta ogni pos
sibilità di vita degli animali e 
delle piante. 

Dei contadini ai quali dicevo 
queste co=e, mi domandavano se 
l'uomo non è di.-entato pazzo. 
L'uomo, no. non è pazzo. Pazzi 
criminali sono i reggitori degli 
Stati e dei popoli che meditano 
e preparano lo sterminio dell'uma
nità. Ed è appunto perchè l'uo
mo normale, sano di mente, l'uo
mo di buon senso, non può im
maginare tanta scelleratezza, che 
troppi sono scettici sull'imminen
za del pericolo e, con la loro in
credulità, fanno strada all 'avan
zata del pericolo, anziché scon
giurarlo con l'azione. 

Le esperienze degli ultimi de
cenni hanno risvegliato la co
scienza civile di centinaia di mi
lioni di contadini, in tutti ì paesi 
del mondo e in Italia. Anche da 
noi centinaia di migliaia di con
tadini vogliono sapere e seguono 
con attenzione gli avvenimenti. 
Questi contadini debbono dare ai 
loro compagni ignari o scettici la 
informazione veritiera e la sen
sazione del grave pericolo che ci 
minaccia tutti e la indicazione 
dei modi per evitarlo. Giacche i 
pazzi criminali sono appena un 
pugno di degenerati, mentre gli 
uomini normali sono la enorme 
maggioranza della umanità e pos
sono mettere ai pazzi la camicia 
di forza. 

I contadini italiani partecipe
ranno a milioni alla battuta con
tro i pazzi criminali che vogliono 
sterminarli e sterminare il mon
do. Bisogna isolare sempre più 
questi pazzi, e dare una prima 
grande dimostrazione che l'uma
nità non intende seguirli. Ecco 
il significato del plebiscito per 
la pace, contro le armi atomiche. 
che è stato proposto a tutti i po
poli dai loro rappresentanti riu
nitisi recentemente a Stoccolma. 

Andremo nelle campagne. Ogni 
contadino e contadina sarà coi 
difensori della vita e della pace. 
Ogni contadino e contadina sarà, 
a sua volta, un pellegrino della 
•vita e della pace: si recherà nelle 
case delle pianure e delle colline. 
dove ora ferve il lavoro dei cam
pi, salirà ai casolari sperduti nel
le montagne, là dove i più dise
redati carezzano la speranza cer
ta di vivere un giorno da uomini. 
e dirà a ciascuno: — Se non vuoi 
che domani tu perisca con i tuoi 
figli, con tutta la tua gente, con 
tut to quanto tu ami, metti su que
sta cartolina il tuo nome, perchè 
il tuo nome sconosciuto si allinea 
ai milioni di al tr i nomi, di tutti 

NENNI ILLUSTRA ALLA CAMERA LA SUA MOZIONE 

L'applicazione del trattato di pace 
unica via per salvare il T.L di Trieste 

Un governo autonomo garantito dall'ONU può salvare l'integrità del Territorio 
Critiche da ogni settore alla politica di attesa di Sforza e De Gasperi 

Ancora sedute di grande impor
tanza ospita Montecitorio. Ieri nel 
pomeriggio ha infatti avuto inizio 
l'atteso dibattito sulla questione del 
Territorio Libero di Tiieste, per la 
seconda volta in breve tempo sol
levato dal compagno NENNI. 

« La Camera — dice la mozione 
presentata da Nenni. sulla quale si 
dovrà votare a conclusione del di-
battito — constatato l'insuccesso dei 
tentativi di accordo diretto con la 
Jugoslavia per la delimitazione del
la frontiera tra i due Paesi; consi
derato come, in questa situazioni--, 
la dichiarazione tripartita del 20 
mar/o 1fl4R. la nunlp raccomandava 
il ritorno del T. L. di Trieste alla 
sovranità italiana, sia rimasta ino
perante; posta dai fatti compiuti 
del Governo di Belgrado nella zo-
na B di fronte a una situazioni. 
tragica per le popolazioni italiane 
della zona B: mentre ribadisce it 
diritto dell'Italia alla revisione dei 
Trattato di Pace invita il governo 
ad nsigere, nel frattempo, dalle pò 
tenze firmatarie del Trattato di 
Pace la stretta applicazione dello 
Statuto permanente del T. L. di 
Trieste cosi da consentire alle pò 
polazioni di darsi una Assemblea 
costituente ed organi di governo 
autonomi, tali da tutelarli sotto la 
garanzia dell'ONU contro ogni so
pratrazione straniera •>. 

L'intervento di Giannini 
A questa mozione si aggiungono 

una interpellanza dell'on. Giannini 
per sapere « se gli sviluppi della 
situazione internazionale e interna 
non portino a considerare la con
venienza d'un radicale mutamento 
nella politica italiana »; e una mo
zione del monarchico Covelli la 
quale chiede che il governo reagi
sca alla situazione creatasi nella 
zona B astenendosi dal trattare con 
la Jugoslavia, chiedendo all'ONU 
di accertare i_ delitti compiuti .nei-. 
la zona B, minacciando infine la. 
denuncia del Trattato di Pace e 
pregando le tre Potenze occiden
tali di mantener fede alla dichia 
razione tripartita. 

La seduta ha avuto inizio alle 
16.10, presenti ai banco del gover
no Sforza e De Gasperi. Per pri
mo ha preso la parola l'on. GIAN
NINI. 

L'ori. Giannini vuole esaminare 
molti aspetti della politica gover
nativa; e non mancano nel suo in
tervento, accanto a molte divaga
zioni, interessanti rilievi. Egli in
dica innanzitutto, come dato nega
tivo della nostra politica estera, il 
fatto che gli uomini che la condu
cono, e in genere il governo at
tuale, si muovono ancora con 
« mentalità armistiziale », e con 
automatica e radicata soggezione 
agli Stati Uniti e alle altre poten
ze. Ne deriva una politica priva di 

dignità, che neppure 1 legami as
sunti verso il blocco atlantico pos
sono giustificare. La sostituzione de
gli attuali responsabili della politica 
estera è pertanto opportuna. 

Dopo Giannini prende la parola, 
tra la generale attenzione, il com
pagno Pietro NENNI. 

Perchè — «i chiede Nenni subi
to — è stata presentata da noi una 
mozione? Pei che ormai dopo la 
insoddisfacente risposta data dal 
governo al gruppo di interpellanze 
sulla zona B svolte al Senato e 
alla Camera, diviene indispensabile 
l'intervento del Parlamento per in
dicare al governo nuove e diverse 
vie d'azione. 

La mozione di Nenni 
Subito Nenni entra nel merito, 

illustrando limpidamente, uno per 
uno, i vari punti della mozione. 

Primo: constatazione dell'insuc
cesso dei tentativi di accordo di
retto con la Jugoslavia. Alla con
statazione che la possibilità di ar
rivare a un accordo accettabile sul
la frontiera non esiste —> ricorda 
Nenni — il governo italiano era 
già arrivato nel dicembre del 1946, 
dopo le conversazioni italo-jugo-
slave condotte a Parigi nell'agosto-
settembre e a New York nel di
cembre. E* ovvio che oggi, dopo il 
tradimento di Tito e la nuova po
litica estera di Belgrado, l'accordo 
diretto è ancor più diffìcile. Belgra
do Io ha ben fatto capire. 

Secondo: carattere inoperante del
la famosa dichiarazione elettorale 
delle tre potenze. E' probabile — 
afferma Nenni ironicamente — che 
le tre potenze restino fedeli (come 
dice Sforza) alla dichiarazione tri
partita fino alla consumazione dei 
secoli! Ciononostante esse non so
no in grado di rendere operante 
quella dichiarazione! Esse si limi
tano a dichiarare; « mettetevi d'ac
cordo . tra -Roma e- Belgrado ». - Ci 
portano cosi ai piedi dell'ostacolo 
delle trattative dirette e poi li ci 
piantano in asso! 

/ / terrore nella zona B 
Terzo: la situazione tragica crea

tasi nella zona B, dopo il latto 
compiuto dell'unione monetaria e 
durante e dopo le elezioni terrori
stiche recenti. Qui le cose sono 
troppo chiare e troppo angosciosa
mente note percnè occorra insi
stervi! I « passi energici » promessi 
da Sforza non hanno ottenuto ri
sultato alcuno. 

Le popolazioni istriane, di con
seguenza, hanno iniziato l'esodo su 
larga 6cala: è proprio ciò tue l 'ho 
vuole! La Camera si trova cosi, di 
fatto, di fronte al fallimento com
pleto della politica seguita dal go
verno. 

Oggi la Camera si trova — pro

segue Nenni giunto all'ultimo pun
to della mozione — dinanzi a un 
dilemma molto chiaro: o lasciare 
che le cose continuino ad andare 
come stanno andando (soluzione di 
Imponenza e di rovina), o chiedere 
l'ipplicazion* dell'allegato del Trat
tato di Pa?e relativo allo Statuto 
del Territorio Libero. Quest'ultima 
soluzione significa: garanzia del
l'ONU; demilitarizzazione e neutra
lizzazione del Territorio; ritiro di 
tutte le truppe di occupazione; or
ganizzazione democratica con la 
nomina di un governatore, con una 
assemblea popolare eletta dal po
polo e con un governo responsabile 
dinanzi all'Assemblea. 

Quali sono — si chiede Nenni 
— gli argomenti che si oppongono 
alla nostra tesi? Tra l'altro, vi è 
l'argomento secondo il quale l'ap
plicazione dello Statuto farebbe fare 

all'Italia un passo Indietro rispetto 
alla dichiarazione tripartita. Contro 
questo argomento stanno, irrefuta
bili, i fatti: dal 1948, Infatti, la 
situazione si è continuamente ag
gravata a nostro danno, nonostante 
la dichiarazione, 

Altro argomento è quello secondo 
cui, al ritiro delle truppe anglo
americane dal T. L. potrebbe cor
rispondere un rifiuto di Tito a 
ritirare le sue truppe ed anzi una 
sua marcia su Trieste. Ma è ridi
colo — afferma Nenni — pensare 
che Tito sia " in grado di opporsi 
n una decisione dell'ONU, privo 
come sarebbe, in tal caso, di ogni 
appoggio dall'Est e dall'Ovest. La 
polemica impostata su questo peri
colo è solo indice di malafede. 

Ma il più idiota degli argomenti 
— prosegue Nenni — è quello se-
(Contlnua in 5.a pag., 3.a. colonna) 

UN NUOVO GROSSO SCANDALO DENUNCIATO IERI ALLA CAMERA 

Due miliardi regalati 
alla Federconsorzi di Bonomi 

Viola chiede una commissione d'indagine più imparzia
le - Vivaci contrasti all'interno del Partito Repubblicano 

Un altro scandalo di grosse pro
porzioni, in cui è implicata la Fe
derazione dei Consorzi Agrari, pre
sieduta dal deputato d.c. Paolo Bo-
nomì, è stato denunciato ieri dal 
compagno socialista Sansone, in una 
interpellanza al Presidente del Con
siglio. 

Si tratta della vendita di circa 
centomila quintali di olio che ha 
provocato la perdita di circa due 
miliardi per lo Stato. 

L'interpellanza è rivolta al Pre
sidente del Consiglio « per conosce
re se ritiene che alla stregua della 
circolare GAR/VIII/1051 del 14 
aprile 1950 dell'Alto Commi^iria-
to dell'Alimentazione, riguardante 
la vendita di olio d'oliva residuato 
dall'ammasso, il pubblico danaro 
sia bene amministrato. In i.specie, 
se ritiene essere legittimo e contor
me alla sana prassi amministrativa: 
a) che migliaia di quintali di olio 
siano stati venduti allo stesso ente 
ammassatore e cioè alla Federazio
ne Consorzi agrari; b) che il prez
zo fissato per tale irregolare ven
dita sia di mollo inferiore a quello 
sopportato dallo Stato con una in

gente perdita del pubblico danaro 
e con un lucro eccessivo per la fe
derazione Italiana Consorzi Agrari. 
Ed infine se non ritiene intervenire 
subito per evitare tale sperpero di 
denaro pubblico ». 

Seri interrogativi , 
Subito dopo la presentazione del

l'interpellanza abbiamo avvicinato 
l'on. Sansone il quale ci ha for
nito i seguenti particolari. La Fe
derazione Consorzi Agrari, l'ente 
che effettua l'ammasso dell'olio per 
conto dello Stato, per effetto del 
provvedimento di Segni, ha acqui
stato per proprio conto tutto Tulio 
residuato dalla campagna 1947-48 
(si parla di circa 100 mila quintali). 

Ma mentre lo Stato pagò questo 
olio a 496 lire il chilo, l'organizza
zione di Bonomi lo ha pagato ap
pena 300 lire. Basta moltiplicare le 
196 lire che lo Stato ha perduto per 
ogni chilo d'olio per i 100 mila q.li 
che sono stati acquistati dalla lc~ 
derconsorzi per comprendere clic 
lo Stato ci ha rimesso circa due 
miliardi. 

Da questa poco chiara vicenda 

1/.V IGNOBILI! CA AIPABNA ANTIPAPI MI AN A DEFINITIV AMENI E S'I RONCATA 

La Magislralnra conferma la legillìmilà 
dell'aiione di guerra di Via Rasella 

"L'attentato - afferma la sentenza emessa ieri dal Tribunale di Roma - venne com
piuto per combattere i tedeschi,, - La città di Roma era considerata zona di guerra 

La Magistratura ha lerL con una 
limpida sentenza stroncato di netto 
la campagna di denigrazione anti
partigiana montata attorno all'azione 
di guerra di Via Rasella effettuata 
dagli eroici gappisti romani. La cam
pagna — condotta ora in maniera 
Indiretta e velata ora invece con 
aperti articoli di ispirazione fascista 
— si era rivelata tanto più vile in 
quanto si nascondeva dietro il do
lore e l'affetto del parenti di alcuni 
dei Martiri delle Fosse Ardeatlne i 
quali erano stati Indotti a prestare 
la loro figura per una assurda do
manda di risarcimento di danni con
tro l'On. Giorgio Amendola. l'On. 
Sandro Pertinl. i! dr Riccardo Bauer. 
il dottor Franco Calamandrei. Il 
dr. Rosario Bentlvegna. il dr. Carlo 
Salinari e la Medaglia d'Oro Carla 
Capponi. 1 primi tre per aver ordi
nato l'azione di Via Rasella nella 
loro qualità di membri delia Giunta 
Militare del C.L.N.. e gli altri per 
averla eseguita. 

Praticamente la domanda di risar
cimento danni significava 6oeterere 
che l'azione di Via Rasella era ille
gale e che perciò l'orrenda rappre
saglia tedesca delle Fosse Ardeatlne 

era giustificata. In concreto signi-1 non sempre poteva organizzarsi ed 
flcava sostenere che avrebbero do-'operare un corpo di volontari che 

ziurldicamentA avesse la forza di < vuto essere perseguiti giurldicament 
gli eroici partigiani che avevano ese
guito l'azione di Via Rosella sia per 
il danno provocato direttamente Ma 
per la responsabilità assunta della 
rappresaglia delle Fosse Ardeatlne. 

Con la sentenza depositata ieri la 
Prima Sezione del Tribunale civile 
di Roma ha risposto con un secco j ratto di guerra un episodio che si 
a no » a questo indegno tcntntivo riallaccia alla Resistenza ». 
che avrebbe capovolto ogni valore | La sentenza dichiara quindi che 
ideale della Resistenza. La sentenza Ma Giunta Militare del C.L.N. non 

opporsi aperta
mente al nemico, cosi come avviene 
nella guerra combattuta da eserciti 
regolari. Dal riconoscimento^ dato 
dal nostro ordinamento ' giurìdico 
ai partigiani e alla guerra partigiana 
discende per necessaria conseguenza 
che deve qualidearsi come legittimo 

UN RIVOLTANTE CRIMINE DEI GUERRAFONDAI AMERICANI 

Scarafaggi rossi del Colorado lanciali 
contro i raccolsi nella Germania orientale 

Aeroplani sovietici mobilitati per disinfestare 3.500 ettari di terra minacciati 
dagli insetti- Rivelazioni sugli esperimenti perla guerra batteriologica negli SU 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
BERLINO, giugno. — I giornali 

del settore orientale di Berlino 
hanno pubblicato in questi giorn' 
notizie di un gravissimo crimine 
commesso a più riprese da piloti 
americani — usciti abusivamente 
dai ~ corridoi aerei- loro assegna
li nella Germania orientale — con
tro i raccolti dei contadini tedeschi 
a Zwickau, Werdaie, Ziben stock, 
Bernsdorf, L-ichtansiann e nelle 
province di Rua, Schwarzenberg, 
Scheieberg. Oberzchtem, Lebnitza e 
Bcckau. 

Si tratta di qualcosa di molto si
mile a quanto rivlò il processo 
svoltosi a Kabarovtk contro i cri
minali giapponesi della guerra bat
teriologica, per ordine dei quali 
piloti nipponici sorvolavano duran
te la guerra vaste regioni della 
Cina lanciando culture di pulci in
fettate coi germi della peste, del 
colera e delle peggiori malattie in
fettive 

l contadini della Sassonia e della 
provincia polacca di Breslavùj han
no assistito, nei giorni scorsi, a 
qualcosa che ricorda molto da vi
cino * resperimento » dei servizi 
speciali giapponesi per la guerra 

irli uomini e le donne del mondo, 
di tutti i contadini del mondo. 
e ha un peso rhe non ha mai avu
to nel passato. La tua firma può 
decidere più di quella di un ca
po di Stato o di un capo di Go
verno. 

E milioni di firme, di segni, di
ranno il sentimento degli uomini 
della terra agli uomini delle fah 
briohe, depli uffici, delle scuole, 
della soirn7a, — sentimento chr 
è uno solo con quello dei cittadi
ni: condannare chi medita e pre
para, con l'uso della bomba aio 
mica, Io sterminio degli uomini. 

BUGGERO GBIECO 

batteriologica. Usciti all'alba dalle 
loro case essi hanno avuto infatti 
una terribile sorpresa vedendo i lo
ro campi e i loro orti infestati da 
centinaia, di insetti finora mai ve
duti in queste regioni. Si tratta di 
vasti concentramenti di scarafaggi 
rossi del Colorado, insetti dannosis
simi per la coltiiazi'one delle pa
tate e capaci di mandare in rovina 
in breve tempo interi raccolti. 

Il capo dell'ufficio informazioni 
del governo della Repubblica De
mocratica tedesca, Gerhart Eisler 
ha fornito la spiegazione del fe
nomeno, a conclusione di una in
chiesta svolta dai servizi di pro
tezione delle culture agricole, le 
dorifore — è questo il nome teeni 
co del micidiale insetto — sono sla
te lanciate a centinaia da aerei 
americani, provenienti dalla Ger
mania occidentale, che avevano sor
volato di notte la zona. 

- Ma questo criminale esperimento 
non è un semplice episodio di fe
roce faziosità dei dirigenti statuni
tensi. 

Ora, mentre nutrite ' formazioni 
di aerei sovietici, adeguatamente 
attrezzati si preparano a sorvolare 
le regioni infestate dagli scara
faggi rossi e a disinfestare chimi
camente ben 3JÌ00 ettari di terreni 
coltivati, i preparativi in corso 
negli Stati Uniti nel campo del
la guerra batteriologica sono stati 
confermati anche da altre fonti 

Lo «tesso «otrosegrerario di sta
to americano per le forze armate, 
Frank Pace fr. ha affermato in un 
discorso agli allievi della accade
mia militare americana di West 
Point che « il soldato moderno deve 
essere padrone di nuovi aspetti del-
dell'arte militare, quali la guerra 
chimica, biologica e radiologica ». 

Dal canto suo, in un libro dal 
titolo - Pace o pestilenza », pubbli
cato alla fine dell'anno scorso ne-
Oli Stati Uniti, e citato più volte 
in questi giorni dalla - P r a r d a » , il 
professor Theodor llosebury, già 
funzionarlo di uno d«£.dipartimeli 

ti del centro per le ricerche del
l'esercito, nel campo di Detrick, 
nel Maryland, parlava già aperta
mente dei «• succesti , conseguiti 
in questo campo da-ili Stati Uniti. 

A Detrick — si apprende dal li
bro di Rosebury -— sono concen
trate le ricerche nel campo della 
guerra batteriologica, e qui si tro
vano i maggiori laboratori degli 
Stati Uniti, che lavorano sotto la 
supervisione degli organi militari. 
Altri laboratori i>er il perfeziona
mento delle armi biologiche sono 
sorti negli Stati dell'Indiana, del 
Mississippi e dell'Utah. In questi 
laboratori sono in corso esperi
menti per la diffusione della peste, 
del colera, del tifo, della febbre 
di Vabbit, del carbonchio, del ci
murro nonché di sostanze chimiche 
atte a danneggiare i raccolti. 

L'autore del libro afferma che 
gli esperimenti sono stati fatti fi
nora soltanto su cani - gatti. 

Ma, come la stampa sovietica ha 
recentemente rivelalo, qui egli non 
i stato altrettanto sincero: la guer
ra batteriologica, quale gli scien
ziati dei laboratori di Detrick la 
preparano, ha avuto anch'essa le 
sue cavie umane in un popolo con
siderato dagli americani razzial
mente inferiore, allo stesso modo 
con cui i fascisti piapponrsi tratta
vano ti popolo cinese: si tratta di 
alcune tr bit esquimesi, tra le quali 
è stata provocala artificialmente 
un'epidemia di peste e che hajino 
pagato largamente il loro tributo 
di vite al criminale esperimento. 

Gli scarafaggi del Colorado lan
ciati sui fiorenti ra volti della Sas
sonia, e del voivodato di Breslavia 
hanno e l ianto il mistero del silen
zio di Washington su un recente 
p-mo diplomatico dell'Unione So
vietica: la nota in cui si richiedeva, 
rulla base delle r'velazicni del pro
cesso ai grandi criminali di guerra 
giapponesi, la consegna di Hiro 
Hito e degli altri organizzatori del
la guerra batteriologica. 

WALTER BERTHOLD 

dichiara infatti improponibile la do
manda di risarcimento danni propo
sta dal pochi congiunti del Martiri 
delle Fosse Ardeatlne. 

Gli argomenti addotti a sostegno 
della domanda erano molti e assai 
gravi: 1) che l'azione di Via Rasella 
fosse stata provocata per l'interessa
mento di un solo partito: 2) che si 
fosse fatta l'azione contro il divieto 
del governo di Brindisi; 3) che si 
fosse combattuto nel territorio della 
« Citta Aperta ». 

Contro questa tesi, che nella sua 
palese assurdità trovava i maggiori 
motivi di critica, ha risposto In modo 
chiaro la Magistratura. 

Ribattendo punto per punto le 
argomentazioni proposte dagli attori. 
11 Tribunale ha così motivato la sua 
sentenza: per quanto riguarda l'ac
cusa che l'azione fu mossa da un 
solo partito: « è fuori discussione 
che l'attentato non venne compiuto 
per un interesse particolare di un 
partito politico ovvero dei mandanti 
o degli esecutori materiali, stbbene 
allo scopo di combattere 1 tedeschi >. 

« Né l'eventuale provenienza del
l'ordine da . un partito politico 
— continua la sentenza — sna
tura il carattere dell'azione di Via 
Rasella, perchè è Indiscusso che nel 
periodo della Resistenza 1 vari gruppi 
politici svolsero un'azione di primo 
piano e si Investirono nella dignità 
statuale mediante un organo da essi 
creato, 11 Comitato di Liberazione 
Nazionale. Pertanto qualunque delle 
ipotesi potesse essere accolta, può 

dipendeva dai generali Armellini e 
Benclvenga. I quali erano al servizio 
del governo di Brindisi. £ che perciò 
fion era tenuta a seguire gli ordini 
emanati da essi. Per quanto riguarda 
lo «status» della città di Roma la 
sentenza ha riportato la motivazione 
della medaglia d'oro concessa a Carla 
Capponi per fatti d'arme compiuti 
In Roma da 11'8 settembre '43 al 6 
giugno '44 dalla motivazione della 
quale si ricava che anche Roma era 
considerata zona di guerra. 

Concludendo, la sentenza si ripor
ta ad una dichiarazione del Comitato 
di Liberazione Nazionale che rico
nobbe nel fatto di Via Rasella un 

aito di guerra del patrioti Italiani. 
« Si tratta perciò — conclude la 

sentenza — di un'azione di guerra 
ed essa. In quanto attiene alla efepli-
cuzione di una attività militare, ri
sale allo. Stato e la valutazione della 
necesòità che 1 ha determinata Impor
ta un'indagine di inerito aila quale 
osta il principio della insindacabi
lità degli atti discrezionali della 
Pubblica Amministrazione ». . 

II Tribunale, di conseguenza, ha 
condannato solidalmente gli attori 
al pagamento '"elle spese dei giu
dizio che ha liquidate nella somma 
di lire 382 640. somma questa che I 
difensori del convenuti hanno devo
luto alla Associazione delle Famiglie 
•iei Martiri delle Fosse Ardeatlne. Il 
Tribunale era composto dal dottor 
Pietro Frangipane, presidente, dal 
dott. Antonio De Rosa, relatore, e 
dal dott. Tommaso Pucclano. giudice. 

Difendevano: Giulio Burnii di Arez
zo. Federico Comandinl. Alfredo Sar-
nati. Tino Sinlbaldl. Ugo e Achille 
Battaglia. Dante Livio Bianco. Fau
sto Gullo. Arturo Carlo Jemolo. Al
berto Scarnati. Paolo Greco. Dome
nico Rizzo. Saverio Castelletti, Vin
cenzo Balestrieri Cosimeli!. 

Ondata 
su tutta 

di ealdo 
l'Europa 

Ire morti d'insolazione in Francia - 38 gra
di a New York - foreste in fiamme in Svezia 

Da cinque giorni una eccezionale 
ondata di caldo si è abbattuta sul
l'Europa occidentale e centrale e 
nulla lascia prevedere che possa 
diminuire nei prossimi giorni. 

In Francia, dove nonostante al
cuni rovesci cTacqua la tempera
tura si è mantenuta elevatissima. 
si sono verificati numerosi casi di 

tenersi per fermo che l'episodio djj insolazione. Nei dipartimenti del 
Via Rasella si Inquadra nella Resi- jnord, tre di essi hanno avuto esi

to mortale. 
A New York sono «tati regi

strati ben 38 gradi, mentre in va
rie parti della Svezia si lamen
tano numerosi incendi di foreste. 
In Norvegia, la temperatura ele
vatissima ha costretto numerosi 
cittadini a non poter uscire di 
casa. 

Anche in Svizzera cono «tate re
gistrate temperature superiori ai 
30 gradi. 

Anche in Italia sono state regi
strate nella giornata di ieri tem
perature eccezionali che in molti 
luoghi hanno provocato addirittu
ra delle vittime. 

A Savona, tale Michele Caccia 
di 44 anni è caduto al molo fulmi-

stenza e nella lotta partigiana, con 
tutte le conseguenze che da tale In
quadramento derivano ». 

Contro l'argomento che l partigiani 
non fossero dei legittimi belligeranti 
la sentenza ilpoit»: « Se ciò fosse 
esatto, dovrebbe negarsi la legitti
mità di tutto il movimento di Resi
stenza dt cui l'azione partigiana è 
stata In Italia e fuori d'Italia la più 
attiva esplicazione. Non si deve In
fatti dimenticare che la guerra par
tigiana è fiorita presso le nazioni 
che hanno subito l'occupazione te-
dfsc* come una spontanea reazione 
delle popo'azloni alla diuturna so
praffazione dell'occupante che aveva 
tramutalo il territorio occupato !n 
un teatro di operazione nel quale 

IH I I I I IH I I I I I I I I I I I I I I IU I I I I I I f l f lH I I I I I I I I I I I IH I f l IUMI in l in i l l l l l lH I I I I I I I I I I IM I I l l 

77 dito nell'occhio 
Letteratura 

Sembra che al termine della fac
cenda Viola, — se un termine ri 
sarà — la narrazione degli avveni
menti verrà pubblicata in una col
lezione di romanzi di cappi e spa-
taro. 
Proverbi democristiani 
Di notte tutti i Cappi son ligi. 

Scioglilingua 
Sopra la banca la d.c. campa; sen

za la banca la d.c. crepa. 
Chi n e » a q u a l c o s a ? 

Alla Fiera dt Padova una scritta 
avverte eh* tono «fati spesi 500 mi
lioni ERP per la sistemazione del
la stagione dt Padova, Poiché la 

sfazione di Padova non è stata mai 
sistemata si gradirebbe sapere dove 
sono andati a finire i S00 milioni. 

A scanso di equivoci e di querele 
querele querele precisiamo che que
sta notizia non vuole assolutamen
te alludere né all'on. Spot aro né al-
l'on. Bonomi. 

I l fesso 4el giorno 
e II piano Marshall ha contribui

to negli ultimi due anni a far au
mentare del trenta per cento la pro
duzione dell'Europa Occidentale ri
portando, ciò che è ancora più Im
portante, una grande rinascita del
la fede nella libertà ed una vivida 
speranza per l'avvenire fra i paesi 
dell'Europa Occidentale >. Leo Rea, 
dal Messaggero. ASMODEO . 

nato mentre trasportava un piano
forte; a Milano un giovane 18enne, 
tale Antonio Turco veniva colto da 
malore mentre si accingeva a ba
gnarsi nelle acque del canale Vil-
loresi. 

Ed ecco le temperature minime 
e massime registrate: 

Bolzano 12,9 31,2; Trento 16,2 
32,7; Torino 15 30.2; Milano 18.6 
31.7; Venezia 18,2 30.7; Trieste 19,7 
27.8; Genova 19.6 25.8; Bologna 
17.6 32.6; Pisa 12,8 28,7; Firenze 
11.8 32,2; Ancona 21,2 27,4; Perugia 
17 28,8; Pescara 13.8 29.3; L'Aquila 
11.3 27.6; Roma (Ministero 17,2 28.7; 
Campobasso non pervenute; Napo
li 17.2 23,6: Bari 14,8, 30,2; Palermo 
18,2 28.4; Catania I2.S 27,6; Messina 
19,5 27.2; Sassari 17,8 28,3; Cagliari 
13,8 24,8; Roma (Ciampino) 14,6 
30,7. 

Matteotti commemorato 
oggi a Rovigo e a Fratta 

ROVIGO. 9. — Domani l'onorevo
le Giacomo Costa a Rovigo e l'on. 
Santi a Fratta commemoreranno 11 
26. anniversario del martirio di Gia
como Matteotti. 

Questa commemorazione a cura 
del Comitato costituitosi in seno 
alla giunta mista dei PCI e del PSI 
di Rovigo sarà fatta In forma solen
ne sia In città che nel paese natale 
del Martire. 

Alla cerimonia che si svolgerà nel
la mattina a Rovigo sarà abbinata 
anche la commemorazione dell'on. 
Dante Gallanl, apostolo del sociali
smo polesano, tre volte deputato e 
vittima della ferocia fascista, al qua
le 11 Comune di Rovigo ha intitola
to In questi giorni una via cittadi
na. A cura del comitato saranno sco
perte due lapidi con medaglione in 
bronzo per ricordare nel tempo alia 
cittadinanza 1 duo grandi scom
parsi. 

sorgono interrogativi molto seri ai 
quali De Gasperi dovrà rispondere 
di fronte alla Camera. Porche i'oho 
residuato dalla distribuzione non 
è stato venduto per mezzo di un'asta 
pubblica'.' Perchè l'olio è slato ce
duto con una semplice circolare 
amministrativa alla Fedcrconsoiei, 
ad un prezzo di quasi 200 lire infe
riore a quello di acquisto? Perchè, 
in ogni caso, l'olio non è stato di
stribuito allo stesso prezoz di favo
re ai disoccupati o aglj enti comu
nali di assistenza? Quale è la parte 
che in quetsn faccenda hanno avuto 
gli onorevole Segni e Bonomi? 

Intanto la conuniSMone di inda
gine sugli SLiimiaii d.c. denunciati 
da Viola ha iniziato ieri mutuila i 
suoi lavori: o meglio non 11 ha ini
ziati affatto, poiché proprio mentre 
la commissione sj riuniva in una 
saletta di Montecitorio, l'on. Viola 
prenàeva la parola m aula per pio-
tcstare a proposito della sua com-
pcii^iuue. La sostanza dei rilievi 
di Viola è che sono ;-'ati chiamati 
a far parie della eomnv.spione due 
deputati, Bettiol e Paolo Rossi, i 
quali in aula si sono dichiarati con
vinti che le accuse contro Spiitaro 
e Bonomi non erano credibili. 

Questi i motivi del dissenso di 
Viola circa la composizione della 
Commissione, motivi che peraltro 
non ha potuto esporre m aula, pol
che il Presidente Martino ha taglia
to corto invitandolo a rivolgete la 
sua protesta direttpmente al Presi
dente della Camera che s: trova 
momentaneamente fuori Roma. E' 
stato però deciso, su richiesta di 
Viola, che sino al ritorno di Gicn-
chi la attuale coimiiKìione non 
funzionerà. 

. Malumori nella D. C. 

Di questa decisione han preso 
atto, come dicevamo, • i membri . 
della commissione, i quali han so-
•̂pcso ogni seduta' in attesa delle 

deliberazioni presidenziali (c'è da 
r cordare che Gronchi dovrà pro
nunciarsi anche a proposito delie 
proteste di quei gruppi, come il 
monarchico e il romitiano, i qua
li si dolgono di non essere rap-
presentatti in commissione). Ma 
anche he Gronchi • respingerà le 
ptoteste è certo che la commissio
ne dovrà essere rimaneggiata. Ieri, 
infatti, il compagno socialista Co
sta ha presentato le dimissioni da 
componente della commissione mo
tivando questa sua decisione con 
gravi impegni familiari. 

Mentre cosi si discute sulla com
missione di indagine e sulla sua 
composizione, continuano a farsi 
sentire le ripercussioni politiche 
dello scandalo. All'interno della 
D. C. non mancano i malumori per 
comc è stata condotta la battaglia 
parlamentare e molti commenti si 
fanno sui nomi di quei settanta de
putati d. e. che, mercoledì, han
no «'marinato.» la votazione. 

Il settore più agitato è però certa
mente quello repubblicano. L'atteg
giamento assunto da Pacciaidi e 
La Malfa, in apertissimo contrasto 
con tutti i deputati del P.R.I., ha 
suscitato un profondo disagio al
l'interno del partito. Basti dire che 
il 6en. Macrelli, capo del gruppo 
dei senatori del P.R.I., ha pubblica
mente dichiarato che se il dibattito 
sugli scandali si fosse svolto a Pa
lazzo Madama eglj avrebbe volalo 
per l'inchiesta. L'on. Belloni ha af
fermato, dal canto suo, che « senza 
dubbio l'atteggiamento spontaneo e 
compatto dsa\ gruppo repubblicano 
con la ben motivata dichiarazione 
del 6UO presidente on. Amadeo ren
de insostenibile la posizione del mi
nistro La Malfa ». 

/ / P.R.I. agitato 
Che non si tratti di pure afferma

zioni verbali ma del manifestarsi 
d| una grave crisi all'interno del 
partito è dimostrato dal fatto che 
ieri sera si è riunito d'urgenza l'e
secutivo del P.R.I. e Pacciardj e 
La Malfa fono stati posti cotto ac
cusa da quasi tutti i presenti. Il 
bello è che in aiuto dei governa
tivi a oltranza è venuta ne] mo
mento culminante la Democrazia 
cristiana. Dopo un colloquio tra De 
Gasperi e Gonella Io stato maggio
re clericale decideva di inviare il 
vice-segretario Dossetti a parlamen
tare con Oronzi Reale, segretario 
del P.R.I. Secondo informazioni uf
ficiali Dossetti avrebbe fatto deije 
promesse per quanto rigurrda la 
questione del sistema elettorale per 
le regioni, questione che, come è 
noto, aveva dato origine nel giorni 
scorsi ad una c^rta frizione tra i 
clericali e { satelliti. Di tali gene
riche assicurazioni si sarebbero ser
viti PacciardI e La Malfa per cal
mare le ire dei loro oppositori. Que
sta interpretazione veniva avvalo
rata dalla circostanza che la D. C. 
aveva scelto come ambasciatore 
proprio Dossetti. notoriamente av
verso ai partitini. quasi a significare 
che in questo momento particolar
mente difficile per la D. C. perfino 
i nemici della coalizione desiderano 
tenerci buoni | repubblicani. 

II passo dei d. e. riusciva a far 
prolungare ] e discussioni oltre la 
mezzanotte senza un nulla di fatto. 
E' probabile quindi che gU antila-
malflani. dopo averci dormito so
pra, lascino sbollire le loro ire, 
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L'attività di Bonomi 
nelle accuse di Viola 
« Dallo scandalo della crusca 
aU'arrembapoto alla Feder

consorzi» 


