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P O L I T I C A I N T E R N A i » 

IL 
Poiché il giornale ci concede fi-

nalmcntc lo spazio, possiamo rispon
dere all'Ojjcmirore Rumano e al 
Quotidiano i quali, con una colonna 
dj piombo ciascuno, hanno cercato 
di controbattere le nostre osserva
zioni su un recente discorso di Pio 
XII ai partecipanti al Congresso 
Internazionale di Studi Sociali. 

Va detto, innanzitutto, che I'OJ-
tervatore si arrabbia moltissimo per
chè avremmo usato scarso galateo ed 
eccessiva confidenza nel nominare il 
Romano Pontefice. Cercheremo per 
l'avvenire d'essere più ligi al fra
sario curiale. 

E veniamo alla sostanta. VOsser-
valore protesta perchè abbiamo « o-
iato » rilevare la contraddizione esi
bente tra alcune affermazioni del 
Santo Padre (va bene cosi?) e la Co-
itituzione della Repubblica italiana. 
Sua Santità parlava in francese, dice 
l'organo vaticano. Verissimo. Ciò non 
toglie che il Sommo Pontefice abbia 
indicato un « pericolo » nella richie
sta che « i salariati abbiano il dirit
to di cogestione economica»; e abbia 
aggiunto: « a motivo dei principi e 
dei fatti, il diritto di cogestione eco
nomica rimane fuori del campo delle 
possibili realizzazioni •• F.' vero o 
non è vero che Sua Santità (speriamo 
che l'Osservatore non si lamenti più) 
ha enunciato questi concetti anche 
per i dirigenti dell'Azione cattolica 
italiana che l'ascoltavano? Hd è vero 
o non è vero che l'art. 4<l della Co
stituzione italiana dice invece: « La 
Repubblica riconosce il diritto dei 
lavoratori a collaborare, ne! lini'"' 
e nei modi stabiliti dalle leggi, alla 
gestione delle aziende »? 

Risponda a questo, l'Osservatore. 
invece di preoccuparsi delle buone 
creanze e delle lingue estere. 

E ancora. Il foglio d'oltre Tevere 
protesta perchè abbiamo identificato 
le teorie economiche enunciate dal 
Sommo Pontefice con quelle propa
gandate in Europa dagli imperialisti 
dell'FRP, del Patto Atlantico, del 
Cartello dell'Acciaio. VOuervatore 
ribatte sostenendo che a queste cose 
non cì ha pennato per primo Truman. 
ma addirittura San Tommaso d'A
quino. 

Povero S. Tommaso!, ridotto alla 
funzione di copertura ideologica delle 
peggiori merci di contrabbando. E 
che tale sia la concezione che del fi
losofo aquinate hanno i nostri cle
ricali è dimostrato dal fatto che, 
soltanto pochi mesi fa, un altro scrit
tore vaticanense, il semibeato on. La 
Pira, andava sostenendo che il keyne
sismo, le teorie del « full employ-
nient >, e forse anche il Piano della 
C.G.I.L., erano stati inventati da 
S. Tommaso. 

La Verità è che confusioni, riscr-
re mentali, pasticci, contraddizioni, 
caratterizzano il cosidetto pensiero 
sociale cattolico. Tale nostro giudizio 
è confermato dall'articolo che A. 
Brucculeri S. J. ha pubblicato, sem
pre in polemica con noi, sul Quoti-
diano. Il padre gesuita sostiene dap
prima che il diritto di cogestione non 
può essere concesso agli operai per 
che i « sindacati d'ispirazione comu-
•nista » e le Commissioni Interne (co
stui — come si vede — concretizza 
le dichiarazioni di Pio XII confer
mandole in tutta la loro gravita) « si 
servirebbero indubbiamente del di
ritto in questione per creare le con
dizioni prerivoluzionarie richieste pei 
l'avvento della paradisiaca società 
senza classi ». 

Poi, il Brucculeri sì pente della 
rua imprudenza e, dando una rapida 
mischiatina alle carte, protesta con
tro il tentativo de « l'Unità » di 
« mettere in opposizione Pio XII col 
suo Predecessore Pio XI », autore 
dell'enciclica « Quadragesimo Anno » 
nella quale sembra che il diritto di 
cogestione economica dell'impresa, ò» 
parte dell'operaio, venga affermato. 

Noi non staremo a dimostrare il 

Nei giorni di oggi sabato e 
domani domenica presso la se
de della CGIL, a Roma ai riu
nirà la Commissione femminile 
nazionale della CGIL per discu
tere snl seguente argomento al-
l'o. d. g.: « Le donne lavora
trici nella lotta per il Piano 
del Lavoro, contro lo .sfrutta
mento, per la difesa dei salari 
e per la pace». 

contrario, né a prendere le parti di 
Pio XI contro Pio XII. La nostra 
opinione in proposito è quella , che 
esprimeva Antonio Gramsci sul pen
derò socialt dei cattolici e cioè « che 
non si tratta di un programma po
litico obbligatorio per tutti i catto 
liei, al cui raggiungimento sono ri
volte le forze organizzate che i cat
tolici posseggono, ma si tratta pura
mente e semplicemente di un « com
plesso di argomentazioni polemiche 
positive e negative senza concretezze 
politica ». 

«Il « pensiero sociale » cattolico — 
diceva Gramsci — ha un puro va 
lore accademico... è un elemento di 
riserva, non di prima linea e perciò 
può esscrt id ogn? momento % di 
menticato » praticamente e «taciuto», 
pur senza rinunziarvi completamente, 
perchè potrebbe riprcsentarsi l'acca 
sione in cui sarà ripresentato. I cat
tolici sono molto furbi, ma mi pare 
che in questo caso siano troppo furbi» 

E il padre Brucculeri, con le sue 
distinzioni tra « disamina degli astrat
ti principi del salariato » e « concre
to esercizio del diritto di gestione 
dell'impresa da parte del lavoro », 
tra Pio XI e Pio XII, ne è la prova. 

a. r. 

i*Ps?3el? 
LAI i iVi l A DI BONOMI NELLE ACCUSE DI VIOLA 

Dallo "scandalo della crusca.. 
all'arrembaggio alla Federconsorzi 

2 6 mila quintali di crusca sottratti ai coltivatori diretti e venduti a 
prezzo maggiorato alia Federconsorzi - Un'interpellanza di Spezzano 

**?? ) La storia drammatica del parti-
» hit.no Kaul Crlsari, l'uomo che re-
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MIAMI — I superstiti del « C-16 » precipitato nel giorni scorsi tr»i 
i (lutti dell'Oceano vengono condotti in salvo su battelli di gomma 
verno le navi inviate alla loro ricerca. Come è noto, numero-,! 
pasM'gKcri cicli acreo, rimasti incolumi nella caduta, Mino stali 

divorati da torme di s<iuali, accorsi .sul luogo del disastro. 

gistrò in un diario tutte le merci 
i.acite irregolarmente dalla Bom-
brini Parodi Delfino, 60tto la 
responsabilità di Paolo Bonoml, 
saivirono magnificamente a Viola, 
come abbiamo riferito ieri, a creare 
un'atmosfera di tensione nell'aula 
di Montecitorio. 

«L'on. Bonomi ha evidentemente 
una tendenza spiccata alle posizioni 
false », con queste parole l'accu
satore concluse la presentazione 
della sua prima vittima e prosegui 
poi implacabile nella denuncia de
gli altri scandali. 

« Ecco qui un documento — di
chiarò —. Il Bonomi in data 17 
novembre 1945 faceva una doman
da per essere iscritto al Consorzio 
agrario provinciale di Roma, di
cendo di essere agricoltore, mentre 
invece non lo era; non possedeva 
niente e non era mai stato agri
coltore, neanche come affittuario o 
in altra maniera. Questo semplice
mente per dire che ama le posizioni 
irregolari l'oli. Bonomi», postillò 
Viola. 

Si trattava In verità di una vec-
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itterici cissolyfa 
nelle elezioni Ircsncesi per 
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a Previdenza 
Su 8 milioni di volanti la Confederazione del lavoro raccoglie i l 5 2 % • Sconfitta 
clamorosa dei sindacati d, e. e socialdemocratici - Provocatone titista a Parigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 3 — La Confederazione 

Generale del Lavoro francese re
gistra un netto successo nelle ele
zioni, svoltesi ieri in tutto 11 Pae
se, per scegliere gli amminls'rnio-
ri della cassa della «Sicuroz7a So
ciale ». 

L'estrema lentezza con cui per
vengono a Parigi i risultati non 
permette ancora di dare un pano
rama preciso e complessivo. Le ci
fre Pnora conosciute confermano 
la vittoria della grande organizza
zione sindacale unitaria. Lo fonti 
ufficiali — in questo caso il Mini
stero del Lavoro — ci dimostrano 
particolarmente poco sollecite n*l 
comunicare 1 risultati, cosi contrari 
alle speranze del G'ovorno, che con
siderava la C.Q.T. il nemico da 
battere. 

Ovunque la C.G.T. è nettamen
te In testa sbaragliando tutte le 
altre liste sindacali. In molti col
legi essa registra la maggioranza 
aesolutp, che arriva, a volte, e per
centuali del 70-80 per cento. 

Nella regione parigina, dove era
no iscritti due milioni e mezzo di 
votanti, dopo lo spoglio di un terzo 
delle schede la C.G.T. è in testa 
con circa il 52 per cento dei voti. 

Nel Dipartimento del Cher, l'u-

definitivi, la C.G.T. ottiene il 52 
per cento dei suffragi su 8 milioni 
di votanti. Sono cifre tanto più no
tevoli se si considera che non han
no preso parte al voto categorie 
come i minatori, i ferrovieri, i ma
rinai, che, come faceva osservare 
oggi un dirigente sindacale, seguo
no la C G.T. in schiacciante mag
gioranza. 

Henry Reynaud, Segretario del
la C.G.T. e capolista per Parigi, 
affermava oggi pomeriggio che la 
impressione generale permette di 
attendersi per tutto il Paese Una 
media del 50-51 per cento dei voti 
favorevoli alla grande organizza
zione sindacale. 

Se si paragonano queste cifre a 
quelle ottenute dagli altri ainda-
cati, la vittoria appare ancora più 
netta: molte schede si sono infatti 
riversate en alcune «liete di diver
sione >., che avevano, per l'occasio
ne, maschere suggestive con tinta 
apparcniemente apolitica. 

Fra gli altri sindacati II cocial-
democratico Force Ouvriere subi
sce una schiacciante disfatta, non 
raggiungendo complessivamente al
tro che il sette od otto per cento 
dei voti. Se si tiene conto che & 
queste elezioni hanno partecipato 
tutti coloro che beneficiano del si
stema di previdenza sociale (ope-

nico di cui ai conoscano i risultati rai, funzionari, impiegati e talune 

UNA VALANGA CONTRO UNA STAZIONE 

Quarantaquattro morti 
per una frana in Giappone 

categorie artigiane) queste cifre ; erano state .sfondate aia nelle vie 
dimostrano come la sucinldemocra- ' circostanti.. 

TOKIO. 9. — TJna gigantesca fra
na na seppellito la stazione ferro
viaria di Kumanodaira. e secondo le 
prime notizie si hanno a lamentarti 
14 morti accertati e altre 30 per
sone mancanti e che difficilmente 
potranno essere eatrlcate vive dalla 
montagna di terra e pietre che =1 
è • rovesciata sulla stazione 61 la
mentano Inoltre set feriti pravi. 

Le operazioni di salvataggio han
no dovuto essere interrotte a cai;-* . . . . 
della minaccia dt un'altra frana che C h e m a n t i e n e u n c o c c o d r i l l o 
ha chiuso come in una trappola <in 

no trovato la morte cinque persone 
51 deplorano inoltre sedici feriti 
Dalle prime Indagini svolte dalla po
lizia sembra che 11 sinistro sia etato 
causato dallo scoppio imi rovvtso di 
un quantitativo di esplosivo arbitra
riamente detenuto da una delle vit
time nella propria abitazione. 

Divorzia dalla moglie 

30 a 50 impiegati e addetti 
viari con le loro famiglie 

ferro-

Cinque morti a Manila 
in una esplosione 

MANILA. 9. — In uno del quar
tieri popolari di Manila, è avvenuta 
stamane una esplosione, chr ha cas
sato la distruzione di una ca^a. men
tre a'tre sei sono rimaste gravemen
te danneggiate Nell'esplolione han-

DETROIT. 9 •— Non FOIO perchè 
la moglie teneva un coccodrillo nel
la vasca da bagno. Il 53enre Martin 
Larson ha chiesto 11 divorzio: !a 
moglie Paine gli chiedeva cento dol
lari alla settimana, spendendone 
cinquanta per una scimmia, malgra
do 1 divieti di tenere In casa ani
mali del genere ma rifiutandosi di 
cucinargli più di un pasto alla set
timana o tenendo una piatola ca
libro 38 carica In casa per epa van
tarlo 

zia abbia perduto quasi ogni m-
iluenza fra la classe operaia fran
cese. 

Meno catastrofici sono i risultati 
per il Sindacato cattolico (C.F.-
T.C.) che registra, ciò nonostante, 
forti perdite rispetto alle ultime 
elezioni analoghe svoltesi nel 1947 
passando dal 29 al 20 per cento d<ìi 
voti. 

Contando dunque i soli voti otte
nuti dai Sindacati, (quelli gollisti 
non hanno neppure il 3 per cento) 
la C.G.T. raccoglie da Boia U 70 
per cento mentre tutti gli altri in
sieme raccolgono 11 30 per cento. 

Questa sera la Direzione della 
grande centrale sindacale poteva 
dunque commentare i risultati defi
nendoli « una grande vittoria ». 

«L'Importante lezione che si trae 
da questi voli», afferma il comu
nicato reso pubblico a tarda ora, 
«indica innanzitutto che la C.G.T. 
resiste vittoriosamente da tre anni 
a tutti gli assalti dei suoi nemici 
e all'accanita campagna che viene 
condotta contro di lei con l'appog
gio dei dollari americani ». 

La direziono della C.G.T. invita 
dunque lutti i lavoratori a com
pletare il successo odierno realiz
zando l'unità sindacale. 

Le organizzazioni dei sindacati 
che hanno lasciato la C.G.T. dietro 
istigazione degli Jouhaux e dei 
Bouzanquet, riprendano il loro po
sto in mezzo a noi. Ovunque sia 
applicata questa parola d'ordine: 
una sola classe operaia, un' solo 
sindacato per ogni impresa e ogni t 
località, una sola C.G.T., una sola 
Federazione Sindacale Mondiale»». 

Le conclusioni dell'importante 
scrutinio avranno ripercussioni su 
tutta l i politica interna france.se. 

Un gruppetto di emissari di Tito 
ha tentato di organizzare questa 
fera una riunione pubblica a Pa
rigi ad evidente scopo provocatorio. 
Gli agenti del fascisti jugoslavi 
speravano di poter svolgere nella 
grande metropoli francese la loro 
propaganda di reclutamento per le 
Brigate del lavoro e di divisione 
nel proletariato parigino. 

Alle 20.30 ora fissata per l'inizio 
della riunione, diverse centinaia di 
democratici erano riimiti dinanzi 
alla sala prescelta dai titubi e chie
devano di entrare per controbatte
re le parole degli oratori. 

I fascisti, che costituivano un 
gruppetto estremamente esiguo, 
hanno tentato di impedire loro l'in
gresso. La polizia che ero «tata am
massala in forze nelle vie adiacen
ti, è intervenuta allora per dare 
tutto il suo appoggio ai titisti. 

La polizia ha caricato con la con
file *a brutalità facendo perfino 
marciare delle motociclette ed altri 
veicoli contro i manifestanti. 

Sono seguiti molti incidenti sia 
all'interno della sala le cui porte 

eh la accusa, che diede origine ad 
un procedimento giudiziario, con
clusosi, guarda caso, propalo la 
sera stessa in cui Viola parlava a 
Montecitorio, a favore del Bonomi. 

Poiché Bonomi si era difeso da
vanti ni probiviri, asserendo che 
la Magistratura aveva già pronun
ciato una sentenza a lui favorevole, 
lo stesso Viola potè notare subito 
dopo che « la questione in sede 
amministrativa permane, nel senso 
che 11 titolo di agricoltore non 
poteva derivare da un contratto di 
affitto inesistente, inesistente per
chè la indicata proprietaria non 
aveva mai posseduto 11 fon-io che 
Bonomi pieieude di coltivare.». 

Nonostante questa elementare 
considerazione Bonomi ha conti
nuato a farsi forte della sentenza 
del Tribunale di Viterbo scrivendo 
numerose lettere ai giornali l quali, 
pur escludendo ogni sua resnon*a-
bllità sul plano strettamente pe
nale, denunciavano l'equivoco di 
una posizione assolutamente illecita 
sul piano morale e politico 

Ma andiamo avanti, giacché que
sta è appena la prima delle nu
meroso irregolarità rilevate nella 
Federazione dei Consorzi Agrari j 
di cui Bonomi divenne purulente i 
Viola cominciò infatti col i>':m»| 
che le elezioni stesse ohe lo ft\orr>| 
assurgere a questa ca'ira furarmi 
irregolari. <- Hanno votato trn 17 
commissari che non ne avevano 
il diritto »», disfo il presidente della 
Associazione Combattenti. «< p poi, 
ministro Segni, perchè invece di 
far svolgere le elezioni nella sede 
indicata, nella Federazione del 
Consorzi agrari, ella ha convocato 
questa gente al Ministero della 
Agricoltura? ». 

E veniamo all'affare della crusca. 
Su questo scandalo le accuse del-
l'on. Vi^'ft sono state approfondite 
e ampliate da una importante 
interpellanza presentata proprio 
ieri al Senr.to dal comv>n5mo Fran
cesco Sne^zano, il quale aveva già 
denunciato tempo addietro alcune 
pravi Irregolarità dalla tribuna 
parlamentare II 27 maggio del
l'anno scorso, durante il dibattito 

in frantumi: sedie, vetri, tribuna. 
Gli scontri 6ono durati circo un'ora. 
Molti democratici riuscivano, ciò 
nonostante, a restare nell'aula do
ve hanno controbattuto e fischiato 
gli oratori titistl che hanno cercato 
di prendere la parola. 

GIUSEPPE BOFFA 

SI registrano più di venti feriti 
ad una diecina di arresti. 

Dopo gli s.'ontri tutta la sala era;sul bilancio del ATini'tcro del Te
soro, lo stesso Ministro dell'Agri
coltura invitò csTil'cittirpentc i par-
lnmentiri che fos.-ero a eonr>scen7a 
di <rronrolarltà commesse ncl'r» 
distribuzione di questo genere 
contlnpcntnto. a denunciare la c o n , 
prendendo altresì preciso impegno 
di perseguir^ i respon^nbili. 

Le scandalo appare chiaramente 
In tutta la sua gravità rievocando 
le varie denunce del fon. Spezzano. 
Ventisei mila quintali di crusca 
furono ceduti a prezzo maggiorato 
dalla Federazione nazionale colti
vatori diretti, di cui è presidente 
Bonomi. alla Federazione consorzi 
agrari, Dres'eduta dallo stesso Bo
nomi. Questo Ingente quantitativo 
di crusca era stato invece assegnato 
dal Ministero dell'agricoltura alla 
Federazione coltivatori diretti per
chè Io distribuisse ni suoi s c i . 

L'affare è stato del resto provato 
con documenti Inonpuennbill da un 
giornale democratico rrmino che 
nei piorni scorsi ha pubblicato la 
riorodurlone fotografica di due or
dini interni di pagamento deMn 
Federazione consorzi aBra»-! alla 
Collimatori diretti, ner 1? somma 
complessiva d- 1S milioni 

In seguito a questo «• affare », di 

Gioielli per 10.000 sterline 
scomparsi In un freno 

LONDRA, 8. — Durante l'inrandln 
del treno Birmingham-Glasgow, sono 
scomparsi alcuni gioielli, per un va
lore complessivo di 10 mila «tarline 
che et trovavano nella vettura del 
capotreno, e dovevano venire affi
dati a Glasgow al capitan j di una 
nave. Incaricato della loro vendita 
all'estero 

E' stata aperta un'Inchiesta per 
iree-tare se I gioielli siano andutl 
distrutti r.eirtncend'o o einno ftatl 
rubati prima Ce'l'lncttìerite Sono 
«tati Interrogati tutti 1 viaggiatori 
del treno, ma 11 mistero non è an
cora stato chiarito 

Com'è noto. nell'Incendio sono pe-
r'te 5 persone. 

01 MORTE ALLA TBHV0t6ENTE AVUKZaT» POPOLARI! 

BaoDai ha proclamato 
lo stato d'emergenza 

Leggi speciali per 'a repressione de* movimento di 
iibera/.'one - Arrestati senza processo dei patrioti 

SAIGON. 9 — L'Imperatore fan-
'occis dell Indocina, Bao Dal, ha de
cretato oggi praticamente — Infor
ma l'AP — Io etato d'emergenza nel 
lerr.tono fiotto 11 euo controllo, pro
mulgando provvedimenti speciali per 
reprimere l'attività del patrioti del 
Vlet-MJbn. 

Bao Dal ha emanato provvedimen
ti che concedono al primo mlnletro 
po'.erl epecla'.i, tra I quali uno che 
autorizza l'Incarcerazione 6enza pro-
ce66o delle persone sospette di cet-
t.vitA contro lo Stato ». 

I provvedimenti eono «tati elabo
rati da una commleelone mlnieteria-
e ppecta'.e che ha lavorato in tutta 

f-egretezza « per evitare che ven'e-
^ero compiuti attentati contro la 
vita dei suol componenti » 

Le misure speciali promulgate db 
Bao Da5 eono un indizio de la gra

vissima attuazione creatoel per 11 
governo fantoccio e P e r l euol se
guaci nel Vlet Mara in seguito al 
successi del'.Eeerclto di L'.l/erazione 
vietnameee e del patrioti che agisco
no nelle città ancora occupate dal 
corpo di spedizione francese 

Il processo all'ex prefetto 
repubblichino di Genova 

PERUGIA, 9. — Si è iniziato 
stamane presso la Corte d'A?sisc 
dj Perugia 11 processo a carico 
dfll'ex-prefetto repubblichino di 
Genova, Ba«ile, fi quale è Imputa
lo di collaborazionismo e concorso 
nell'omicidio di molti patrioti e vit
time innocenti. 

cui 1 coltivatori diretti democri
stiani che aderiscono alla Federa
zione capeggiata dal Bonomi, hanno 
fatto le spese, 11 compagno Spez
zano ha presentato ieri al Presi
dente del Consiglio e al Ministro 
dello Agricoltiiia una interpell.m/a 
per sapere se: - a ) esaminati i 
documenti fotografici oubblicati 
dal giornale * 11 Pat-.-e • m>i numeri 
dell'I e 5 cm. , dai quali risulta 
che la Confederazione generale dei 
coltivatori diretti, picslrduta dui 
deputato Paolo Ronomi ha incas
s i lo della Federazione Ituliana 
dei consensi agrari lue 18 milioni 
per vendita alla S'"ssi di 2(J mila 
quintali di trucca che alla Colti
vatori dirotti erano stati assegnati 
col preci'.- obbliqo di distribuirli 
aj suoi soci; b) presa conoscenza 
dello dlchiaiazioni dell'in. Bo'iomi 
( « Mc-s^LUgero.. del ] . giugno), 
pi i siderite dello Confedera/ione 
Cienera'c Coltivatori D'retti e Iella 
Fcderazlont italiana Consorzi A-
grarl. nelle riunii (yrna Fpecifleir-
ne l'ammontai e) non nega la 
vendita della crusca e deduce a 
eiustii'ìcazii ne una i.iitm iz/azioue 
minis'erinlp della quale mai il 
M.mitro dell'Agricoltun ha fatto 
fonno. e che comunque sarebbe 
lUcenle-: e) con«tdrraio che ì fatti 
•-'iddettl costituiscono irato: d) ri
cordando l'imo» gno assunto dal 
Ministro della Agricoltura nel suo 
discorso al Senato ilei 27 maggio 
W40. seduta 214. di colmre l c in-
f'»»Ioni chi» <VM ebbero .state 'icrcr-
tat»>: hanno denuncialo ì fatti alla 
Autorità Kii:di?''nrìa o se Intendono 
e ounndo denunciarli ». 

Per valutare la considerazione 
nella quale il Bonomi tiene le 
disposizioni di \c-zp.e basterà BR-
Riur.pere che. rolla stessa dichia
razione al « Messapsoro » Il deniu 
tato d. e. si giustifico affermando 
che la Confederazione coltivatori 
diretti «. avrebbe lo'uto sejruire lo 
andazzo del momento e cedere In 
borsa nera al miglior offerente I 
permessi di ritiro della m^r-.'e*. 
L'aver vpnduto invece alla Fcder-
crn.sorzi. a prezzo mn«c?iornto. In 
crusca che doveva essere- d'stnbnitn 
a; coltiv.itor' diretti sarebbe stato, 
secrndo Bonnmi. .. pc*fett*>mente in 
rrpola con le norme dell;? corret
tezza amministrativa-! 

E questo non è eho Uno deci! 
scandali venuti a calla dall'Ammi-
nistrarìi'ne democristiana de-. Con
sorzi a trra ri. 

Dogli nitri parleremo domani. 

La vicenda giudiziaria 
Petroselli-Bonomi 

Per correttezza glornallMica pub 
buchiamo la seguente precisazioni 
di Paolo Bonoml: 

t Con sentenza del giudice Istrut
tore presso il* Tribunale Penale di 
Viterbo, su conformi conclusioni del 
P.M. ed a eeguito di Istruzione for
male, è stato dichiarato non dover
ci procedere contro 11 sottoscritto 
on. Paolo Bonomi e Carlo Pctroselll 
per non aver commesso il fatto. 

La dettn sentenza, nella sua'mo
tivazione. ha rilevato fra l'altro che 
« il contratto di affitto Achilli-Bono-
ml ha una data certa, la quale è an
teriore di oltre un anno alla denun
zia Salvotti. e fu redatta quando non 
era possibile prevedere che, dopT 
tanto tempo e per motivi di natu
ra meramente politica, più che per 
vere ragioni di £lusH*!a. si potesse 
sriungorp ad investirò del fatto l'Au
torità Giudiziaria, scatenando con-
tpmporanoamente una campagna di 
stampa a sfondo scandalistico *. Ed 
infine ha concluso: che la denuncia 
Salvetti e pienamente lnfonrata. Lo 
è nei confronti del Bonoml perchè 
questi ebbe Eempre a dichiarare 11 
vero nelle suo domande di sottoscri
zione del 3 aprile e del 3 giugno 1048; 
lo è nei confronti del Potroeelli 
perchè questi avendo la disponibilità 
giuridica del fondo Acquarrjaa po
teva affittarlo, come fece, al Bonoml, 
rd esattamente ritenendo la sua qua
lità di agricoltore di quest'ultimo 
diedo corso ali:, sua domanda di in
scrizione a aoelo del Consorzio. Per
ciò l'uno e l'altro debbono essere 
prosciolti per non aver commesso 11 
fatto loro attribuito ». 

Paolo Bonoml 

Leopoldo del Belgio 
a Roma domani? 

Un portavoce di re Leopoldo del 
Belgio ha dlchinreto a Olrevra — 
Informa la « Heuter > — che 11 -e 
non ha ancora fissato la data della 
sua visita a Roma 

Riferendosi all'annuncio dato nel 
-domi scorsi dal Vaticano feecon-!o 
rui l'arrivo di Leopoldo era previ
sto per la giornata di Ieri, 11 porta-
vote ha detto che quando 11 covra
no avrà deciso la data del viaggio 
«-erra diramato un comunicato uffi
ciale 

Tali dichiarazioni contrastano tut 
tavia con altre Informazioni diffuse 
ieri a Roma seenrdo cui Leopoldo 
arrlterA òlla nazione Termini alie 
ore io 40 di domani, domenica, con 
la vpttura-letto di Ginevra 

Scampoli 
Maizlnl, Il aloarlo 

Firmato dal rcv. F. D. Nlco-
\ i l . decano della Insigne Colle-
' afa fa di S. Giorgio In Ragusa 

e stampato a cura delta Stam
peria /rateil i Pugliesi, è uscito 
a ftaousa recentemente un ma' 
nifesto contro l'idea di erigere 
a Ragusa un monumento a 
Mazzini. 

Il proclama clericale «t / r e -
pia di un titolo: « Un voto », e 
di un sotfoMtolo che. testual
mente, suona cosi: « Possibile? 
un monumento a un sicario, a 
Giuseppe Mazzini, nella catto
licissima Ragusa? Osservate lo 
cantonale, sono rosse per la 
vergogna. Mazzini? Volete c o 
noscerlo? » E il manifesto dà 
inizio ad tuia bionin/in di Giu
seppi» Mazzini, «.sitano», «l't'lu-
noso riuoluiionarto.», «conciari
tinto nlla jicna ipnomimo.sa co
me dichiara la .sentenza (1C> ot
tobre 1833) per alto tradimen
to dal Consiglio di qurrra del
la DhusioHe di Alessandria >. 
Dopo aver ricordato tutte le 
empietà di Mazzini (Repubbli
ca Romana, carboneria, Giura
no Italia, moti vari ecc.) il pre
zioso affisso esplode: «Clii può 
misurale tutto il .sanpuc versa
to per la co ava e a i.stir/arionr 
dciTarjlfnfore genovese? -. K 
poco più in là Io chinina «il 
più grande nemico d'Italia >•, B 
terminava cosi: 

* Un foii.sifvlto aiTiiiprpiicre 
die n.ssi.s'terà i fa t'ori. Giu.sepne 
Afar^iRt afl'imniec/i terrà le 
braccia up'T.'e, ma dorrei esse
re limito inclinato fn ara/iti per 
ptinrdnrsf i piedi: noti os fari te la 
•<ica faccia bronzea non potrà 
sostenere la faccia di un galan
tuomo. Due catene» Iena te .sui 
pol.ij vcrra/iKo assicurate a due 
anelli rjct'il ai à-itui piedi, on
de eritarc che un urlone Io pre-
capiti giù come il masso de
scritto da un eerto Sandro. Fat
ta piazza pulita di tali fate 
nel locale disinfettato dalla de
mocrazia cristiana (il maiuscolo 
è nel testo n.a.r.) surà elevato 
un degno monumento a... (e qui 
Il manifesto fa il nome di un 
« iusipiie nsfronomo ragusano « 
del tutto ignoto alle enciclo
pedie). Poi c'è un KÌioc est in 
votis » e la firma, surrKciiia 
del sacerdote democristiano 
compilatore. 

Che cosa ne pensi la gente 
sensata e perbene di documen
ti di questo genere, lo sappia
mo. Quel che ci premerebbe ru-
pere f* eh'* eo.fa uè pensa l'Os
servatore Romano, da una par
te, e i « repubblicani sforici » e 
riia?;inicnii cM Faccia idi e La 
Malfa dall'alti a. 

V i e t a t o b n l l a r o p o r u n a n n o 
Nell'ultimo numero del Bol

lettino Ufficiale della Diocesi di 
Cosenza, l'Arcivescovo Mons. 
•Antello Calcara ha lanciato un 
messaggio in occasiono tlel Con. 
grcsso mariano da tenersi nel 
maggio 1951. 

« La preparazione spirituale 
— dice il messaggio — d e n e du
rare almeno un anno, se voglia
mo che il Congresso dia i frutti 
concreti desiderati ne^a vita dei 
Sacerdoti e dei fedeli, Precrdc 
una crociata di preghiere ini
ziata cot mese di maggio. Dopo 
una adeguata predicazione nel 
mese dì giugno, consacrato al 
Cuore di Gesù, l'Arcivescovo 
stesso manderà a tutte le fami
glie della Diocesi l'Invito per
sonale a firmare una scheda, 
unita all' invito, nella quale { 
componenti della famiqlia s'iul-
pegnano a non prendere parte a 
balli, oggi pia di ieri sensuali e 
corruttori, a seguire le indica
zioni del C.C.C, ogni volta che 
vanno al Cinema ad evitare ve
gli abiti e nel costume tutto ciò 
che disdice alla modestia cristia
na, sempre e varticolarmente 
durante l'estivazione alla spiag
gia e in montagna ». 
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biacere! — disse lo 
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di 

ALESSANDRO DUMAS 

lei 

— E che bastione è? — d o 
mandò un dragone che teneva in 
filata sulla punta della sciabola 
un'oca pronta per esser cotta. 

•— Il bastione di San Gervasio, 
— rispose d'Artagnan, — al ri
paro del quale j Roccellesi distur
bavano i nostri lavoratori. 

— E ci sono state delle per
d i t e ? 

— Ma si; da parte nostra c in
que uomini, e da parte dei Roc
cellesi otto o d.eci. 

— Tiafolo. tiafolissimo! — fere 
lo Svizzero, che malgrado l 'am
mirevole collezione di bestemmie 
che possiede la lingua tedesca, 
aveva preso l'abitudine di impre
care in francese. 

— Ma è probabile. — dis^e il 
caval lrBgcio, — che quc-la mat-
l i a» c u i m t n d l n o deg l i zappatori! — Alex mol la ragione, — dis- l dragone. 

se lo Svizzero, — Il grasso f o c a 
essere molto paono intingolo. 

— Là! — disse il dragone. — E 
adpsso sentiamo la scommessa, 
S iamo Uitt'orecchi, signor Athos! 

— SI, la scommessa, — disse il 
j cavalleggero. 

— Ebbene, signor di Busigny, 
scommetto con voi. - disse Athos 

, - che i miei tre compagni, i s i -
jgnori Porthos, Aramis, d'Arta-
jgnan ed io, andremo a far cola
zione al bastione di JJan Gerva
sio e staremo là un'ora, orologio 
alla mano, qualsiasi cosa il ne 
mico facc'a per sloggiarci. 

Porthos e Aramis si guardaro
no; cominciavano a capire. 
' — Ma — disse d'Artagnan cur

vandosi all'orecchio di Athos — 
dis-e nue.-,to è un volerci far uccidere 

-enza mi-er:cordia. 
— Saremo ben più sicuramente 

uccisi — r:<:poce Athos — se non 
ci and'amo. 

— Ah. in fede mia, signori — 
di«se Portho« rovesciandoci svili-"1 

codia e arricciandosi i baffi — è 
si o nn una bella scommessa? 

— Tant'è * ero che l'aeretto 

per rimettere il bastione fn effi 
cienza. 

— Si, è probabile. 
d'Artagnan. 

— Signori, — disse Athos, — 
una scommessa. 

— Oh si, una sgommessa! — 
dis^e lo Svizzero. 

— Quale? — domandò il c a -
,-al ".estero. 

— Aspettate, — d??se il dra
gone. po>nrdo la sua .-ciabola co-»— d i « e il .Minor di Bu«igny. — 
me uno spiedo s ui due grandi) Adesco ?i tratta ri: fissare la posta 
alari di ferro che sostenevano il — Voi siete o m t t r o . signori — 
fuoco del caminetto. — ci voglio di«=r Athos — e noi pure siamo 
entrare anch'io. Oste delia ma- nu.Tt-o: \m pranzo a sazietà per 
lora, porta subito una padella.!r.ttn. va reno? 
che non vada perduta nemmenoi — A meraviglia! — rispose il 
;.i»i gc"ca di crasso di q<iesto satiri- d: nt'*;finy 
-tnru-'.'Mis.-imo volatilo. I — Te fettan-.ente! — dii*« il 

— Gon 
Svizzero. 

Il quarto uditore, che in tutta 
quella conversazione aveva fatto 

il muto, fece un segno con la t e 
sta per significare che la posta 
gli andava. 

— La colazione dei signori è 

«Scommello ron \ol — diss* Affina — •!»• •n*r»mn • f«r co-
laxloaa al bastione di S, Gervasiolt..» 

pronta! — disse l'oste. 
— Ebbene, portatela! — disse 

Athos. 
L'oste obbedì; Athos ch'amò 

Grimaud, gli mostrò un grande 
paniere abbandonalo su un ango
lo e fece il gesto di avvolgere nei 
tovaglioli le p!etanze portate. 

Grimaud capì subito che si 
trattava di una colazione sull'er
ba. Drese il paniere, avvolse !e 
pietanze, vi aggiunse le bottiglie. 
si infilò il paniere nel braccio. 

— Ma dove andate a mangiar 
la mia colazione? — disse Toste 

— Che v'importa — rispo.=o 
Athos — dal momento che vi pa
ghiamo? 

E cettò maestosamente due 
doppie «ulla tavola. 

— Dehbo darvi il re-to. s'gnor 
ufficiale? 

— No. aggiungi soltanto du" 
bottiglie di champagne, e la dif
ferenza saia per ? tovaglioli 

L'oste non faceva un afTare co-
*i buono come aveva creduto Ir 
DrineiDio. ma «i rifece ritì'ando ai 
rjuaìtro commensali due bottiglie 
di vino d'Aniou. invece delle due 
oottigl'e di chairpagne richieste 

— Signor di Bu<=ignv — disse 
Athos — volete e«sere cosi cor
tese da regolare il vostro orolo
gio sul mio. o da permettermi d-
regolare il mio sul vostro0 

— A meraviglia, signore! — 
dis«e 11 eavallegcero. traendosl 

• dal taschino un bell issimo orolo

gio ornato di diamanti: — le sette 
e mezzo — aggiunse. 

— Le sette e trentacinque — 
disse Athos. — Cosi sappiamo che 
sono avrnti di cinque minuti su 
di voi . signore. 

E salutando gli astanti sbalor
diti. i quattro giovani presero la 
- tmda del bastione dì San Ger
vasio. seguiti da Grimaud che 
nortava il paniere ignorando qua
le fosse la meta, ma senza nep
pure pensare a chiederlo, nella 
nacs;va obbedienza di cui aveva 
pre-o l'abitudine con Athos. 

Finché furono nella cinta del 
campo, i quattro amici non scam
biarono una parola: d'altronde 
erano cerniti da un codazzo di 
•••ur'osi che. venuti a conoscenza 
'ella scommessa, volevano sapere 

come se la sarebbero cavata. M& 
i n a n d o ebbero varcata la linea 
-li circonvallazione e sì trovarono 
all'aperto, a d'Artignan. che ìgno-
-avn comnletamente di che *ì 
•rattasce. ^emb^ò giunto il mo
mento di chiedere una spiega
zione. 

— E adesso, mio caro Athos — 
disse _ fatemi la cortesia di dir
mi dove andiamo. 

— Lo vedete bene — disse 
Athos. — Andiamo al bastione 

— Ma che cosa ci and'amo a 
faro? 

— A far colazione, lo sapete 
— Ma perche non abbiamo 

fatto ecila'ione all'Eretico? 
— Perchè abbiamo delle CON 

Ferito da un ordigno 
mentre pesca gamberi 

BELLUNO. 0 — ieri Giovanni Gft-
sperinl, di 23 anni, da lic'lurn j-1 
troverà in un piccolo to'irnte \ l -
clno al Piave per pescare Cltmlierl. 
come era «olito fare re. R'ornl ni 
festa 

Mentre con le mani fotto l'acqun 
btavH per sollevare un «UF«O. semi 
uno «clilunto e venne gettnto con 
violenza in mezzo ai sa«si o al
l'acqua 

Accortosi che le mori, pll Knngui-
navano. dai passanti vcni\a traspor
tato all'ospedale. do\o gli venivano 
riscontrate ferite olle mani, giudi
cate guaribili In venti giorni 

Da Informazioni assente sembra 
che l'Incidente «la 6tnto provocnto 
da un residualo di guerra slaccile 
sul fondo melmoso, polche nei prc>-
M del luogo dell'Incidente c'è l u v 
torà una polveriera con deposito «il 
munizioni. 
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importantissime da dirci, ed era 
impossibile parlare cinque minuti 
in quella locanda con tutti gli i m -

{>ortuni che vanno, vengono, s a -
utano. si accostano. Qui almeno 

— continuò Athos mostrando il 
bastione — nessuno verrà a d i 
sturbarci. 

— Mi sembra — disse d'Arta
gnan. con quella prudenza che in 
•uì andava cosi bene e così n a -
t iralmente d'accordo con un 
estremo coraggio — mi sembra 
che avremmo potuto trovare 
qualche luogo appartato fra le 
dune, sulla riva del mare. 

— Dove ci avrebbero vi^ti con
ferire ttitt'e quattro insieme, d i 
modoché dopo un quarto d'ora II 
cardinale sarebbe stato avvertito 
dalle sue spie che noi tenevamo 
consiglio. 

— Si — disse Aramis — Athos 
ha ragione. 

— Un deserto avrebbe fatto al 
caso nostro — disse Porthos — 
ma sì trattava di trovarlo. 

— Non c'è deserto dove un u c 
cello non possa volarvi sopra la 
testa, dove un pesce non possa 
saltar fuori a fior d'acqua, dove 
un coniglio non possa scapparse
ne dalla sua tana, e lo credo che 
uccelli , pesci e conigli, siano tutti 
diventati spie del cardinale E' 
meglio dunque proseguire nella 
nostra impresa, al cui enspetto. 
del resto, non possiamo ind :etreg* 
giare senza onta. 

(Continua;. 
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