
Q IT U S T I O N I S I N D A C A L I 

LA LOTTA DEI TESSILI 
I lavoratori tessili sono sempre 

stati considerati dagli industriali 
come la mano d'opera più facil
mente sfruttabile. Data la compo
sizione particolare di questa ma
no d'opera: circa 1*60-85% di don
ne ed una buona percentuale di 
giovani, dato il frazionamento di 

'circa mezzo milione di lavoratori 
tessili in quasi 5.000 aziende spar
se nei paesi e nelle vallate più 
lontane , - i moderni feudatari del 
cotone, della lana e della seta, 
hanno sempre creduto spettasse 
loro di diritto il far lavorare le 
filatrici e le ' .ssitrici fino al limi
te delle loro forze fisiche, pagan
dole con salari inferiori a quelli 
degli altri lavoratori. 

Senza parlare del ventennio 
fascista, quando le lavoratrici tes
sili erano costrette a lavorare per 
un salario inferiore del 40 e del 
50% a quello degli uomini, anche 
dopo la Liberazione gli industria
li tentarono di mantenere i tessi
li in una situazione di inferiori
tà, creando la famosa categoria 
« T >, alla quale non si dovevano 
applicare, o si applicarono in mi
sura inferiore, i miglioramenti 
strappati dalle risorte organizza
zioni sindacali per i lavoratori. 

Ma, grazie alla lotta organizza
ta dei lavoratori, grazie alla so
lidarietà tra uomini, donne e ra
gazzi dell'industria tessile, gra
zie all'unità della categoria orga
nizzata saldamente nella FIOT, 
la categoria < T > venne soppressa 
ed i tessili furono finalmente con
siderati alla pari degli altri. 

Oggi, però, gli industriali vor
rebbero ristabilire, di fatto se non 
di nome, la categoria < T > . Oggi 
ci dicono candidamente: < ina i 
tessili sono sempre stati pagati 
meno e sono contenti di esserloI > 
(barone Mazzonis); « M a è a con
dizione di pagare meno i lavo
ratori tessili di quelli delle altre 
categorie, che l'industria tessile 
può svi lupparsi! > (Ing. Lom
bardi). 

E a questi sedicenti argomenti , 
ne aggiungono altri: « il lavoro 
nell'industria tessile, è più leg
gero che non nelle altre indu
s tr ie»; «Richiede minore capa
c i t à » ; « I tessili italiani rendono 
ii 40 % dei tessili degli altri 
paesi »... 

Argomenti, questi, o insulti? 
Insulti alla fatica delle nostre 

operaie, delle nostre tessitrici che 
sovente svengono sui telai; insulti 
a l la capacità dei nostri lavorato
ri e delle nostre lavoratrici che 
vengono così qualificate < pelan
drone» , mentre è opinione gene
rale, e saldamente stabilita, che 
essi sono tra le migliori maestran
ze del mondo e che, a parità di 
mezzi tecnici, non sono secondi 
a nessuno per laboriosità, 

Tutto questo per cercare di giu
stificare l'ingiustificebile rifiuto 
di accordare ai tessili quei mi
glioramenti contrattuali già ac
quisiti dagli altri lavoratori, al
l ineando il nuovo contratto tessi
le ai contratti delle altre cate
gorie. 

La verità è che questi signori 
vogl iono continuare, a lucrare, 
sul la fatica dei tessili, quei pro
fitti e sopra-profitti a cui sono 
abituati, V. vogliono mantenere 
questi profitti, non già miglioran
d o i loro impianti , r innovando il 
macchinario, diminuendo i costi 
ed al largando il c ic lo produttivo: 
ma licenziando, intensificando Io 
sfruttamento dei Invoratori, ne
gando loro quell'all ineamento a 
cui hanno diritto. 

Ecco perchè, col pretesto delle 
difficoltà di una situazione che 
essi stessi hanno creato e di cui 
sono gli unici responsnbili, affer
mano essere impossibile concedere 
anche un solo miglioramento che 
comporti un qualsiasi onere eco
nomico. Ecco perchè, con questi 
pretesti, arrivano a delle forme 
di sfruttamento inaudite; ecco 
perchè arrivano perfino — sempre 
« p e r non aumentare gli oner i» 
— a imporre, al le loro lavoratri
ci. l ' impegno di non fare figli per 
almeno tre anni, pena il l icenzia
mento immediato.. . 

E dic iamo giustamente «co l 
pretesto ». perchè anche le diffi
coltà dell'attuale situazione non 
sono quelle che gli industriali af
fermano. Infatti, alla recente con
ferenza di Milano per il P iano del j 
Lavoro, la F I O T ha documentato:; 
1) l'industria tessile ha esportato 
di p iù nel 1949 che nel 1948; 2) 
l'industria tessile ha prodotto di 
più, con meno ore lavorative ef

fettuate e con un numero minore, 
proporzionalmente, di lavoratori 
occupati ; 3) è aumentata anche 
la preduzione per fuso attivo, nel 
settore cotoniero (kg. 39.97 nel 
1949 contro kg. 35 nel 1948). per 
telaio att ivo (kg. 1.134.4 contro 
kg. 998.3), per fuso-ora (gr. 11.09 
con ti o gr. 11.05). 

D'altro luto, i tessili non chie
dono niente di impossibile, di esa
gerato. Non chiedono neanche gli 
aumenti di salario a cui avrebbe
ro diritto, in rapporto all'aumen
to della produzione. No: chiedono 
puramente e semplicemente il lo
ro contratto di lavoro stia alla 
pari degli altri contratti di lavo
ro, chiedono l'allineamento della 
situazione contrattuale dei tessili 
a quella delle altre categorie di 
lavoratori industriali. 

E' per ottenere questo che i la
t r a t o r i tessili sono scesi in lotta, 
compatti , decisi ed uniti. Da 18 
mesi si discute, da 18 mesi i-tes
sili aspettano il rinnovo del loro 
contratto. Di fronte alla posizio
ne negativa degli industriali, di 
fronte ai loro sedicenti argomenti, 
i tessili — tutti Ì tessili — hanno 
ritrovato la loro unità. 

TERESA NOCE 

LE CALUNNIE CONTRO L'ASSOCIAZIONE PIONIERI 

I bambini smentiscono 
le bugie della stampa gialla 

Come sono stato ottenute certe dichiarazioni - "Chi 
è più birichino?,, - 30.000 nuovi iscritti all'A. P. 1. 

GINEVRA — SJ_ sono chiusi nei giorni scorsi i lavori della Com
missione Economica per l'Europa dcll'O.N.U. La foto mostra, in .'J 
intervallo dei lavori, alcuni dei partecipanti all'importante sessione. 
Da sinistra: fili americani Ilarri man e Davies, lo s \cdrsc Myrdal, 

segretario della Commissione, e il sovietico Arutiniun 

DAL NOSTRO INVIAI 0 SPECIALE 
BOLOGNA, giugno. — Delle 

scuole di Borgo Panicale a Bolo
gna, dirette dalle suore ed allog
giate in una bella villa circondata 
da un parco, si è parlato tempo 
fa in una circostanza tragica, tra 
la commozic ne generale: quando 
cioè il quindicenne « mostro >. Ma-

| rani, riuscendo ad ingannare le 
pie insegnanti, rapi dall'asilo an
nesso alla scuola il povero piccolo 
Tato, e poi lo soffocò con un guan
to perchè si era messo a piangere. 
Un triste episodio, tra i più brutali 
ed assurdi di questo lungo dopo
guerra. Adesso si riparla delle 
«fesse scuole, e delle stesse buone 
suoi e, in un'occasione meno dram-

ematica, anzi pTflno un poco limo-
; ristica, ma con un fondo di tri

stezza che rel le cose realmente 
umoristiche non manca mai: due 
giornali cattolici, infatti, hanno 
pubblicato nei giorni scorai di
chiarazioni di (juatt'o scolaretti di 
Borgo Panigale. che avrebbero 
rivelrto glj impressionanti secreti 

'deli'AP.I'., ocsia dell'Associazione 

LA PRESSIONE AMERICANA SUL GOVERNO INGLESE 

Un compromesso sul cartello dell'acciaio 
verrà proposto da Clement Atilee a Parigi 

La cosiddetta "autorità internazionale,, dei pool sarebbe sostituita da un organo 
collegiale intergovernativo- Il gabinetto britannico esamina il nuovo progetto 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 19 — Tutta la que

stionile dell'opposizione britannica 
al Piano Schuman sta prendendo 
uno sviluppo tanto inatteso quanto 
significativo: chiara è la tendenza 
attuale del governo di Londra di 
tentare di mitigare, almeno uffi
cialmente, la sua intransigenza per 
arrivare ad un compromesso col 
quale, pur non recedendo sostan
zialmente dalle sue posizioni, pos
sa salvare la faccia, dimostrare la 
sua buona volontà per giungere ad 
un accordo ed evitare il pericolo 
di essere del tutto escluso dal pro
gettato « pool » europeo per il car
bone e l'acciaio. Quali siano i mo
tivi che spingono Londra su questa 
nuova strada non è diffìcile indi
viduare. 

n Foreign Office non si aspetta
va una tanto dura reazione del 
Qtuit d'Orsay alla presa di posizio
ne dell'esecwiivo laburista e sem
pre aveva sperato di poter portare 

Parigi a condividere il «uo punto 
di vista. Ma Washington — ormai 
è chiaro — spinse Schuman sino 
alla rottura con Londra, ben sa
pendo che, messa con l e spalle al 
muro, la Gran Bretagna avrebbe 
dovuto recedere in parte dal suo 
atteggiamento per timore di un 
blocco continentale da lei comple
tamente indipendente. 

Niente di deciso 

Londra rimase impressionata dal
la violenta reazione americana ed 
immediatamente corse ai ripari in
caricando il suo ambasciatore a 
Washington di tranquillizzare il 
Dipartimento di Stato. Le assicu
razione dell' ambasciatore fatte a 
Washington possono ora facilmen
te dedursi dallo sviluppo degli ul
timi avvenimenti che si riassumo
no nella frase dell'« Evening Stan
dard » di questa sera: « Pare ormai 
quasi certo che il Governo britan
nico Informerà la Francia d'essere 

PARIGI — In occa&icne della < Giornata del paracadutista», il 
noto attore comico Stao Laurei, per pochi giorni ospite della ca

pitale francese, si interessa all'equipaggiamento ai un pilota 

pronto, date certe assicurazioni, 
divenire un membro del "pool"», 
ed ecco i fatti; il Gabinetto britan 
nico, riunitosi stamane, avrebbe 
dovuto decidere qualcosa, ma vice
versa tutto è stato rimandato a 
giovedì prossimo, quando in una 
ulteriore riunione il Gabinetto po
trà esaminare il rapporto Plawden. 

Sir Edwm Plowden, che ha pre
sieduto il comitato interministeria
le appositamente costituito a Lon
dra per esaminare il Piano Schu
man e per formulare il punto di 
vista britannico, ha fatto sapere 
infatti oggi che il rapporto del suo 
comitato è ora pronto. Esso è sta
to esaminato oggi dai ministri più 
direttamente interessati e sarà pre
sentato giovedì al Gabinetto riu
nito, il quale potrà così decidere 
definitivamente sulla linea dà se
guire. " 

Il rapporto potrà anche essere 
inviato a Parigi, all'esame della 
conferenza, ove la situazione si 
presentasse favorevole, ma ancora 
niente è stato deciso in proposito. 

A quanto pare, il rapporto rac
comanda al Governo di tener pre
sente che i vantaggi politici deri-j 
vanti da una partecipnr.fonp ti 
•< pool >•- «sicuramente sono mas-i 
giori degli eventuali svantag1?. | 
economici ». Ma nel rapporto s: j 
insiste perchè le proposte francesi 
per unV autorità internazionale » 
con poteri esecutivi, vendano r.m-
niazzate da proposte per un orsa-
no collegiale f o r m i o dai rappre
sentanti di tutti i eoverni interes
sati simile a quelli che esistono 
nell'ambito d^ll'or^anizza/ionc del 
Piano Marsh ri!. Qursto nor impe
dire che la Gran Bretagna possa 

| venire messi in minoranza nellr 
votazioni 

Le speranze di raggiungere un 
compromesso su questo punto sem-
brrno a Londra fondite. Sc-ivc il 
« Times.»: .. Sembra probabile che 
la concezione francese ner un'au
torità internazionale possa essere a 
Perici modificata in man:ern dr 
renderla meno criticabile da parte J 
britannica 

Accorgimenti tecnici 

*. A Londra si ritiene pure che 
nessuno dei governi rappresentati 
alla conferenza parigina sia più 

J pronto di quello britannico a ce
dere poteri discrezionali sulla pro-

ipria economia, ed un organismo 
j internazionale. Può essere dunque 
che jl Governo francese sia pronto 

Jad accordarsi per un'autorità col
l eg ia l e formata di rappresentanti 
Idei vari governi. L'atteggiamento 
del Governo britannico potrebbe 

{allora dipendere dall'ampiezza dei 
J poteri che a questa autorità si vo
gliono concedere ed il Governo 
britannico potrebbe decidersi a 
partecipare al "pool" in vista dei 
vantaggi politici che ne derivano ». 

Insomma, si tratterebbe di sana
re 

a, manifesta di appianarlo in concre
to, il contrasto gravissimo apertosi 
nel Blocco atlantico, con degli ac
corgimenti tecnici che permette
rebbero al Governo britannico di 
entrare nel « pool » per esempio 
come membro associato. 

Battaglia grossa 

Lunedi prossimo, intanto, vi sa
rà battaglia grossa ai Comuni in 
occasione del dibattito sul Piano 
Schuman e sul documento laburi
sta. Attlee avrebbe perù deciso, 
per quanto riguarda quest'ultimo, 
di non permettere un dibattito 
semplicemente rifiutandosi di ri
spondere alle domande dei conser
vatori. Questi com'è noto vorreb
bero sapere se Attlee sia stato in
formato prima della sua pubblica
zione, del contenuto del docu
mento. 

Churchill prenderà la parola per 
l'opposizione 

CARLO DE CUGIS 

Pionieri d'Italia. Vi ricordiamo 
alcune di quelle dichiarazioni: 
«rSono andata dai piumieri e delle 
bimbe mi hanno detto che Gesù 
non c'era e che ci ha creato Stalin». 
*A/i hfliuio detto d ie Dm eia Sta
l i n - . «• Si ha fatto imparare le 
bestemmie contro Dio. Si ha im
parato la dottrina di Strili»! ». 

« Ditecelo prima » 

A e-sseie ingenui, ci sarebbe da 
immaginarsi lo sbalordimento delle 
pie suore, costrette a sentir ripe
tere quelle bestemmie d i labbra 
imautili. A non voler es.-ere tanto 
ingenui, invece, ci abbiamo almeno 
guadf.t;r*ato di conoscere la verità, 
su quelle dichiarazioni. Non sullo 
loro sostanza, intendiamoci: chiun-
aue rubia un minimo di buon 
scr.so non erede a certe balordag
gini; pl*i invece è così balordo da 
ci oderei, è nuche troppo balordo 
perchè si possa discutere con lui. 
Ci interessava invece di sapere 
«comcv erano stat e ottenute quel
lo dichiarazioni. Abbinine così «sa
puto che da temDo le suore, ubbi
dendo alle parole d'ord'nc della 
campagna scatenata contro 1' AP.l. 
dall'Azione Cattolica, andavano 
dedicando perte del loro insegna
mento a minacciare l'inferno ai 
bambini che appartenessero o aves-
«pro intenzione di iscriversi al 
pionieri. 

«Chi è un pioniere alzi la mano'» 
esclama in classe Suor Natalina, 
girando attorno uno sguardo seve
ro. Anche i genitori degli scolari 
venivano intrattenuti, anziché sul 
progres?! in aritmetica o In orto
grafia dei loro figli, sul carattere 
diabolico dell'Associazione dei pio
nieri. 

Ma nolchè l'inferno, per quanto 
tenibi le , rappresenta pur sempre 
una minrcc'a lontzna. della cui 
efficacia spesso è lecito anche alle 
suore di dubitare, la tessera del 
Pionieri, passaporto per l'inferno, 
cambiò spec:e, per diventare addi
rittura un impedimento sacramen
tale. I bambini si preparavano alla 
Cresima e le suore, cor acuto senso 
dcll'opporturità, legarono la loro 
«ampagna contro l'A.P.I. alla Cre
sima: chi era pioniere non sarebbe 
«•tato ammesso al Sacramento. 
Qualche mamma protestava: <- Ab
biamo già fatto — diceva — delle 
«pese.» Por'J'o Panicale è rosso, 
ma le mamme ci tengono tutte a 
far bella figura al loro bambini, 
e all'abito della Cresima non ri
nunciano. «Ditecelo prima, così 
risparmiamo i soldi ». 

Anche I bambini ci tengono, alla 
Cresima. E' una festa, e nessuno 
vuol essere escluso da una festa. 
I ricatti non sono più o meno 
gravi in assoluto: lo sono rispetto 
alla persona ricattata. 

Per i grandi c'è la scomunica: 
per i bimbi può bastare la minac
cia di essere esclusi dalla Cresima. 

CONTINUA LA SERIE DEI SUICIDI 

a dalia finestra 
usa d@§§o stipendio 

(iti eia stato rìh'utdto un miglioramento economico 
I; se a una ietterà aita mog. e e una a un collega 

MILANO, 19. — Un suic d o che 
ha destato parl.coli.re racc< nr.ccio 
fra i passanti ciie har.no a-s.stilo 
al tragico testo, e avvenuto sta
mane verso le ore 8 in via Turati, 
dove ha sede lo stabile della Mon
tecatini. 

Il Dento chimico Cesare Gatta d; 
45 anni, abitante a Milano in via 
Donadoni 1, salito al 5. piano del 
palazzo si gettava a capo fitto da 
una finestra sfracellandosi al suolo. 
Tempo fa egli aveva scritto alla di
rezione generale chiedendo un mi
glioramento economico. 

Ieri sera si era deciso a presen
tarsi ai superiori davanti ai quali 
ancora stamattina ripeteva la ri
chiesta, senza nulla ottenere. Preso 
da un profondo sconforto dec-deva 
allora togliersi la vita. Salilo in
fatti in un locale del S. piano, 
ancora deserto, si gettava dalla fi
nestra. 

Nelle tasche del dr. Gatta sono] 
state rinvenute due lettere, una di
retta alla moglie di cai non si co
nosce ancora il contenuto, ed una 

contenete fra l'altro la somma di 
32 m.la lire con l'incarico di con
gegnarle alla "-.d^-va. 

Colto da malore 
annega in una vasca di latte 
BLLLUNO, 19 — li custode d; una 

latteria di Ponte delle Alp' tale Pie
tro Orzcs, di crini 54 colto da ma-
ore mentre tutto solo nel locale 

stava lavorando presso una vasca di 
'.aite, si accascia-, a and?ndo a ca
dere ceri la testa dentro lì bianco ll-
qu.do. r-crisn eri dovi affocato. La sco
perta è stata latta qualche ora dopo 
da una donna del p; ese che si er.-. 
recata a consegnare il Ir.tte pro
dotto neìla sua stalla 

Una giovane contadina 
accoltella il seduttore 
BOVINO. (FoRRfa) 19. — La giovane 

contadina Giuseppina Masc'ello di 
ventldue anni ha ferito a pugnalate 
il suo seduttore. Michele Caccavaìla 
d! 23 anni e il padre di questi accor
so in aiuto «1 figlio La Maacieilo 
che ha perpetrato 11 delitto aiutata 
dal proprio genitore è stata arrestata 
nssferre a quzstl da una pat'uglia del 
carabinieri. 

La sostanza del ricatto è la stessa: 
puiìare di tem-risino potrà uem-
orure eccessivo, ma certo il ricatto 
non pi.ò e^u ie consigliato come il 
migliore dei metodi pedagogici 

Quando quest'atn osterà ambigua 
e diseducativa ò cteata, arrivano 
due redattori di un giornale cat
tolico bolognese che stanno svol
gendo un'inchiesta sui .. pionieri.. 
e pendino che, essendo Borgo Pa-
tik'ale un quartiere «.rosso.», la 
scuola delle suore di Borgo Pa
nicale possa essere una buona 
miniera di notine. 

Le suore s: prestano: scelgono 
tre bambinette tra le più timide 
ed un ragaz-ino impressionabile — 
Sotti Natalina, Leoni Graziella, 
Fiorini Alfonso. Lenzi Adriana — 
li chiamano nell'ufficio della Su-
oeriora e li fanno « m*erv;Btare... 
Da notare che nessuno dei quattro 
•nlervMati è iscritto al''A P.J.: 
nelle intenzioni de?li intervistatori 
essi devono soltanto .. informare » 
su ciò che hanno s2ntito due tra 
i ragazzi, tra i - pionieri ... Devono 
fai e la spia, insomma. AH'ir.'Ci vi
sta è presente un earabiniere 
almeno fino ad \u\ certo punto: 
qiiFtito ba«ta perchè l'intervista si 
trasformi in un interrogatorio. 

I eorobin'erl non sono odiati; l,t 
eente ce l'ha con la Celere, in 
generale, e i carabinieri sono va
gamenti ritenuti «più buoni». Ma 
per un bambino. e in quelle cirro-
stanze, la distinzione è difficile a 
farsi. 

Le vere risposte 

A questo punto c'è da chiederM 
come una scuola, confessionale ma 
che si mantiene con ì soldi dello 
Stato, possa essere mes.sd a di
sposizione di un giornale che con
duce una aeterminata campagna 
politica e la forza pubblica non 
solo non trovi niente a ridire, ma 
intervenga addirittura per conte 
rire maggiore serietà alla messa 
in scena; c'è da chiederai se si 
pessimo usare i soldi dello Stato 
per spaventare i bambini con l 
carabinieri, dopo averli spaventati 
con l'inferno. 

Ch e
 c o s a dovevano rispondere i 

bambini? Alle domande che veni
vano loro rivolte essi non hanno 
potuto che rispondere «< s ì , . o . .no» 
a seconda che giudicassero ncces 
«irlo, rispondere « sì „ o « no » per 
ottenere la benevolenza della suo
ra, dei «due uomini» (i due gior
nalisti) e sopratutto del carabiniere. 

I bambini sono concreti: con la 
Cresima e magari la pagella In 
«ospeso, lo sono anche di più. 

Sentiamo era come I ragazzi 
«tessi hanno raccontato l'interro
gatorio: 

Fiorini Alfonto d ice: « M i hanno 
chiamato una sola volta, c'era 
presente un carabiniere, la madre 
Superiora e suor Nicolina. Mi han
no detto: quante volte sei andato 
dal pionieri? Una volta l'anno 
scorso. Quello che c'è sul giornale 
»o non l'ho letto: l'hanno scriMo 
loro ed Io ho scritto il mio nome -, 

•S'ntti Natalma racconta: «Mi 
hanno chiamato d u e volte. La pri
ma volta c'era la madre superiora, 
mi ha fatto scrivere un biglietto 
che diceva che ero stata dai pio 
nieri. Io ci ero andata a vedere 
una commedia. La seconda volta 
c'erano due uomini e suor Cate
rina. Un uomo mi ha chiesto se 
sono andata dai pionieri. "* io ho 
detto di si, e luì mi ha chiesto 
<*he cosa avevo visto, lo ho risposto 
' un quadro di Stalin ", che l'avevo 

vlulo a una festa. Poi mi ha chie
sto chi è più birichino, se io o 
mio fratello, ed io ho risposto elle 
r.ono p ;ù biricchina io ». 

Leoni Graziella dice di non es
sere mai andata .. dai piorierì ». 
La mrdra e la nonna confermano. 
Il pedre della piccola Lenzi ha 
dichiarato che sua figlia, dopo 
molte insistenze, ha raccontato co . 
se che aveva sentito dire e poi ha 
fi: TUE t.-. 

S~ abbiamo indogato su questo 
p'ccalo episodio non è per infieri-e 
Julle pie suore 'c?«e ssranno ?b-
bastanra punite, perchè l'ar.nc 
venturo I quattro radazzi verranno 
dai tenitori tolti dalla loro scuola 
e mandati altrove), quanto per il
lustrare I metrdi edurativi d' chi 
ha inscenato attualmente unr. rros-
sa camDa*?ra contro l'As^ncia^ione 
dei pionieri. 

Del resto, qual'è stato finora M 
risultato di questa ramna?np? 
Trentamila mmvi ÌST' I I Ì rei solo 
mese di marcio: l'afflur.w dp'le 
:srrWoni continua con un ritmo 
nrodìpioso. che ha dato uno slan
cio impensato ad un'A^oe'a^ionp 
**atn snontanemente . e che ò Piun-I 
tq era ad un tale er?do di svilunnoj 
che v?le ormai la pena di es^m'-
n a r b da virino, -jer far conns-prp 

suoi sron? ed i «uoi mrVd1 V" 
oupnto faremo in un prossimo 
articolo. 

OTANN1 ROPAKf 

Scampoli 

formalmente, neH'impossibilitàJaltra indir.zzata al collega Vignoli 
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l | B P o p o l o » n o n « m o n t i c o » 

Il « Popolo », dopo aver aiu
tato che il nostro inviato In P u 
glia non avrebbe « avuto il c o 
m p a i o di mettere il ptcditio fuo
ri di Bari », s m o t t i l o lo stesso 
flfiomo da una nostra corrispon
denza da Taranto, ha tentato 
ieri di correre ai r i j jnrt . 

Va bene, s e r iu r acutamente il 
« Popolo », Lonoonc è stato real
mente anche in provincia di T a 
ranto. ma le cose in campo s i n 
daca le lanaiù non stanno coma 
dice lui. E, per dimostrarlo, l'or-
uano d- e. pubblica quello che 
in termine tecnico si chiama « un 
paptove r Un pastone di tutte le 
menzonne aia apparse sullo stes
so foplio a varie rivrese da un 
mese in qua. Il •< Popolo » c o 
nosce ti suo pubblico e sa di 
po'er ricorrere a simili trucchi. 

Però, cosi come è avvenuto 
per Bari, anche per Taranto il 
« Popolo » no» smentisce in real
tà niente di oitfllo che ha scrit
to il nostro inviato. 

Qualche esempio. E' vero o 
non è vero che Pruden^uno il 
deus ex mach ina dello « sfal
damento dei sindacati ce ni uni 
sti iti PiJo/ta » è stato e.spuh'o 
dalla Fcderbraccianii dono la 
scoperta di un ammanco di set-
centomila lire? Il « Popolo » 
non ne parla. E' vero che il 
Prudenzano, d pu essere passa
to ai l iber in i . ha avuto tan'o 
successo fra i braccianti che ha 
dovuto andarsene persino ùal 
suo paese, Manduria, ed ora vi
ve in un ricco apimrtamento a 
Taranto? Il « Popoio » non ne 
liarla. Dopo che Loppa, Cosma, 
Mensa e De Carolis sono pas
sati alla C.I.S.L. Quanti buie-
cianti sono andati con loro? Il 
« Popolo » scr ive clip alcuni 
braccianti avrebbero conscqnato 
le loro tessere della C.G.LL. al
la C.I.S.L. La verità è un'altra 
e molto semplice: Loppa. Cosma, 
Mensa e De Carolis, perchè sc-
uretari di leahe erano in pos
sesso di tessere della C.G.LL. 
Per farsi belli verso i padroni 
le h a n n o riempite con nomi di 
lavoratori presi a caso e le han
no conscavnte alla C.I.S.L. « Ve
dete? — hanno detto — abbia
mo un scojjito ». Lo stesso, d'al
tra parte, ha latto Prudenzano. 
Perche il » Popolo » non ali do
manda se è vero die un pacco 
di tessere della C.G.LL- finirono 
ad un certo punto nella casa di 
certa Anna Di R o m a , a Sava'' 
E che auellc tessere le dovette 
poi restituire? 

Il « Popolo » si faccia raccon
tare onesta storia da Pruden
zano e noi la pubblichi in pri
ma puniva. 

S i n d a c o c a t t i v o n e 

Un Sindaco « cai t i f o n e » deve 
essere quello di T e r n i , il com-
paqno Luiqi Michiorri, se ha co
stretto il Prefetto di quella pro
vincia a prendere un esemplare 
provvedimento, che ci ricorda 
un po' la messa al cantone de
gli asili d'infanzia. 

La notizia inycce è parsa den
sa di significato moralizzatore 
ai giornali governativi: i auali 
ha-"no annunciate co-i un torto 
di a finalmente » che il Sindaco 
di Terni era stato sosneso per 
15 giorni dalle funzioni ài uf
ficiale del governo. 

La causa di tanta punizione: 
il fatto che a Terni (come del 
resto a Milano, retta da ammi
nistrazione comunale Disella e 
d. e.) non si era ottemperato al
le disposizioni impartite altai
che settimana fa dal ministro 
degli Interni per la cancellazio
ne delle scritte sui muri. 

Le scritte in questione erano 
contro la minaccia atomica ed 
esailevano la vace fra i pojinli. 
Esse evidentemente davano tat
to fastidio e a Sceiba e al Pre
fetto da svinorrc l'autorità qo-
vernativa a prendere un prov
vedimento elle non svìiii'i^sc 
ina anzi aumnv*a il vrcs'in.n d^l 
comnanno Michinrr; - ue'f'i 'I 
r i f ivo/o sulle dwoviav x,-."n-
rità che se ne sono fatte inizia
trici. 

Abbonamenti speciali 
« L ' U N I T A ' » 

per la stagione estiva 

Per i5 giorni L. 195 
y> i mese » 590 

COMPAGNI, AMICI 

ogni giorno « l'Unità » po~ 
tra giungervi regolarmen
te, in qualsiasi località 
vi troviate per trascorrere 
le vostre vacanze, con il 
suo completo notiziario 
politico, sjiortivo e di cro
naca. Non dimenticate di 

abbonarvi! 
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ALESSANDRO DUMAS 
— Ah, mio caro, — disse d'Ar-

lagnan, — siete insopportabile, e 
ee d e v o scr ìvere sotto la vostra 
censura, in verità ci rinuncio. 

— E fate bene . Maneggiate 
pure il moschetto e la spada, mio 
caro, c h e in tutt'e due l e cose 
riuscite egregiamente; ma passa
te la penna a monsignor abate: 
questo è affar suo . 

— A h , sì, infatti, — disse P o r 
thos, — passate la penna ad 
Aramis che scr ive tesi in l a 
t ino, lui. 

— Ebbene, sia, — disse d'Ar-
tagnan; — redigeteci questo m e 
moriale , Aramis: ma, per il p a 
pa, nostro santiss imo padre, t e 
netev i stringato perchè v i r i v e 

drò l e bucce a mia volta , v e n e 
avverto. 

— N o n chiedo di megl io , — 
disse Aramis con quella ingenua 
f iujcia che ogni poeta ha in se 
stesso; — m a mettetemi al cor
rente: ho , si , senti to d ire qua e 
là che quel la cognata è un poco 
di buono; ne h o anche avuto la 
prova ascoltando la sua conver
sazione ccl cardinale.. . 

— P iù piano, dunque, acc iden
ti! — disse Athos . 

— Ma. — continuò Aramis , — 
i particolari mi sfuggono. 

— E anche a me , — disse Por
thos. 

D'Artagnan e Athos si guar
darono un poco in si lenzio. In
fine, Athos, dopo essersi raccol
to, • d iventando anche più pal l i 

d o del sol ito, fece un segno di 
assentimento. E D'Artagnan caDÌ 
che poteva parlare. 

— Ebbene, ecco quel lo c h e c'è 
da dire, — riprese d'Artagnan. 
— «Milord , vostra cognata è 
un' infame che ha vo luto farvi 
uccidere per ereditare da voi . Mfi 
ella non avrebbe potuto snosare 
vostro fratello, essendo già s p o 
sata in Francia, ed essendo s ta 
ta... >. — D'Artagnan si fermò 
come se cercasse l e parole, guar
dando Athos . 

— Cacciata da suo marito, — 
disse Athos . 

— Come del inquente bollata 
dal carnefice, — continuò d'Ar-
tagnan. 

— Bah! — esclamò Porthos, — 
impossibile! Ella ha voluto far 
uccidere suo cognato? 

— Sì . 
— Era sposata? — domandò 

Aramis. 
— Sì. 
— E suo marito si è accorto 

che aveva un fior di giglio sulla 
spalla? — domandò Porthos. 

— SI. 
Questi tre sì erano stati detti 

da Athos, ognuno con intonazio
ne più cupa. 

— E chi l'ha visto questo fior 
di giglio? — domandò Aramis . 

— D'Artagnan • io, o megl io , 

per osservare l'ordine cronologi
co, io e d'Artagnan. 

— E il marito di quella spa
ventosa creatura v»ve ancora? — 
chiese Aramis . 

— V i v e ancora. 
— N e siete sicuro? 
-— L o sono. 
Ci fu un momeii to di freddo 

Isilenzio. durante il quale ognuno 

Aramis, dopo aver »c ritto. Incominciò • lente re ai moschettieri 
U contenuto della lettera. . 

si sentì impress ionato secondo la 
sua natura. 

— Questa vo l ta , riprese 
Atho>, intr-r? e m p e n d o per primo 
il s i lenzio. — d'Artagnan ci h9 
dato un eccel lente programma, e 

ghilterra el la era già sposata in 
Francia. Ma la t*»rzn vo! f a, che 
è questa, potreste soccombere. 
La vostra parente è pa l l i la sta
notte dalla Rochcl le per l 'Inghil
terra. Sorvegl iate il suo arrivo; 

anzitutto bisogna scr ivere questo.{Perchè t l ia ha grandi e terribiliI 
pregetti. S e ci tenete assoluta
m e n t e a sapere di c h e cosa è 

— Diavolo! . ave te ragione, 
Athos, — replicò Aramis , — r e 
digere questa ietterà è affare 
spinoso. Lo stesso cancel l iere * ; 

troverebbe imbarazzato a scri
verla, e tuttavia il s ignor cance l 
l iere sa redigere egrogiamentp 
un processo verbple . Non impor
ta, un po' di sile'nzio, io scrivo. 

Aramis infatti prese ìa penna. 
riflettè alcuni minuti , si mise a 
scri\-ere otto o dicci righe con 
una piccola scrittura aggraziata. 
femmini le . Poi , con voce dolce 
e lenta, come se ogni parola fos
se stata scrupolosamente pesata. 
l esse quanto s egue : 

« Milord, la persona che vi 
scrive queste r ighe, ha avuto 
l'onore di incrociare la spada con 
voi in un picco lo recinto della 
via d'Enfer. Po iché a v e t e voluto. 
in seguito, professarvi più volte 
amico di questa persona, essa è 
in debito di r icambiare la vostra 
amicizia con un avvert imento 
Due vol te siete s tato in procinto 
d'essere vitt ima di una parente 
prossima che voi credete vostra 
erede perchè ignorate che prima 
di contrarre matr imonio i n l u 

cana ce, l eggete il suo passato 
»~lìa s i n scal la sinistra ». 

- - Ebbene, va p. ineravigl ic , —. 
d isse Athos, — e voi , m i o caro 
Aramis , ave te una penna da se 
gretario ni Stato. Adesso , lord di 
Winter farà buona guardie , se 
tuttavia l 'avvert imento gli arri
va; ma se anche questa lettera 
cadesse ne l le mani di Sua Emi
nenza in persona, noi non po
tremmo essere compromessi . Pe
rò, s i ccome il va l le t to che parti
rà, potrebbe darci ad intendere 
d'essere s tato a Londra dopo e s 
sersi invece fermato a Chàtel le-
rault, non gli daremo con la let
tera che metà del la somma, pro
mettendogli l'altra metà in cam
bio della risposta. Avete il dia
mante? — continuò Athos rivol
gendosi a d'Artagnan. 

— Ho qualcosa di megl io: h o 
il denaro. 

E d'Artagnan gettò sulla t avo 
la il sacchetto: al sunno del Tom. 
Aramis alzò gli occhi, Porthos 
trasalì: In quanto ad Athos , restò 
impassibi le . 
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— Quanto c*è In codesto s a c 
chetto? — disse 

— Settemila lire in luigi da 
dodici franchi. 

— Settemila lire? — esc lamò 
Po . thos . — Quel brutto d i a m a n -
tuccio valeva set 'emila lire? 

— Sembra — disse Athos — 
del momento che il denaro è qui : 
non penso ''he il nostro amico 
d'Artagnan vi abbia messo del 
sue . 

— Ma, signori. In tutto questo 
— di«-se d'Artagnan — noi non 
pensiamo alla regina. Curiamo v i 
po' la salute del suo caro Ru^kin-
gham. è il meno c h e le dobbiamo. 

— E' giusto — disse Athos — 
ma la COSÌ riguarda Aramis. 

— Ebbene — fece questi arros
sendo — che cosa devo fare? 

— Ma — riprese Athos — è 
ntolto sempl ice: redigere una s e 
conda lettera per quell'abile per 
sona che abita a Tours. 

Aramis riprese la penna, si 
m i s e ancora a riflettere e scr i s 
se le seguenti righe che sot topo
se subito all' approvazione dei 
suoi amici . 

— « Mia cara cugina... i>. 
— Ah, — disse Athos — que l 

l'abile persona è vostra parente. 
— Cugina germana — disse 

Aramis . 
— £ vada per la cugina! 

(Continua). 
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