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I nn'Z/iiilri e l'iiin'iiNi! il. e. 

ar/i.iri della metà dei contribu-
per l'assistenza di malattie 

Partigiani prosciolti 
da accuse d'omicidio 
BOLOGNA, 27 — Ancora una 

volta, la magistratura ha prosciolto 
dall'accusa di omicidio 1 partigia
ni Angolo Balestri, Claudio Lalli, 
Adamo Piccioli, Vittorio Ferrari ed 
Ezio Lamundiiii, denunciati dai ca
rabinieri per l'uccisione avvenuta 
il 7 novembre 1944, in Ranocchio 
di Montese, di due spie nazi-fasci-
rte: Primo Becchetti ed Aquilino 

. . \Masetti. La sezione istruttoria 
alle condizioni in cui era-|pi.e;,50 j a nostra Corte d'Appello, 

con sua sentenza in data odierna, 
ha ordinato di non doversi proce
dere contro 1 cinque imputati, per-
"hè il fatto è ritenuto azione di 
guerra. 

L'on. Monticelli (democristiano ed 
agrario) ha presentato' alla Camera 
dei Deputati una proposta di lei;ne 

tosi formulata: 
« Ai sensi e per j;li effetti dell'art. 

? del D.L. z aprile 1946 n. 142 nel
la denominazione di lavoratori non 
*ono compresi i mezzadri ed i co-
loi.i parziari, e i concedenti possono 
nwilersi sui salari e compensi in na
tura dovuti ai mezzadri ed ai colo
ni rarzi.i 
ti dovuti 
e per le assicurazioni tubercolosi, nu 
7ialità e natalità, e di un terzo di 
quello dovuto per la invalidità e 
vecchiaia, restando a totale carico 
dei concedenti quello per gli assegni 
iamiliari ». 

In sostanza, la proposta di lc^gc 
d e tende a dare una veste legisla
tiva ai soprusi ed a tutte le illega
lità commesse dal 1946 in poi dai 
>*et| agrari ai danni delle masse con
tadine; a realizzare, con la compli
cità del governo, il piano proposto 
dalla Confanricoltura demolendo 
picgrc«sivamcnie gli istituti assisten
ziali e previdenziali; a riportare i 
lavorator 
no costretti a vivere sotto il fascismo. 

L'attacco contro i coloni e mez-
vadri dovrebbe costituire il primo 
passo per riportare anche i braccian
ti e tutta la classe operaia a sostene
re il peso dei contributi assistenziali 
e assicurativi, e costituisce un attac
co a fondo contro i salari. 

I coloni e mezzadri, che dovreb
bero essere per primi colpiti dall'or"-
tcnsiva padronale-governatis a nel 
empo assistenziale e previdenziale, 
dovranno e sapranno battersi con la 
massima decisione per costringere 
tutti i contributi unificati in agri
coltura, senza alcun diritto di ri-
v,,ba. La parola d'ordine della I:e-
dermezzadri N'azionale, clic è un 
impegno per tutti i dirigenti sinda
cali, per i coloni e mezzadri è que-
su: non passi ti pciiodo della treb
biatura cerealicola senza esigere e 
» calibrare da opti agrario tutti quan
ti 1 diritti dei contadini e, con essi, 
l'applicazione immediata ed integra
li; aclla legge.n. 142 in cui viene san
ato che ' tutti i contributi assisten
ziali e assicurativi sono a carico dei 
datori di lai oro scura alcun diritto 
di uvalsa sui laboratori >. 

La dizione « datori di lavoro» e 
* lavoratori » sulla quale hanno ri
cercato i pretesti i grandi agrari per 
coprire la loro azione in violazione 
della legge, venne immediatamente 
chiarita dallo stesso legislatore, di 
concerto con il ministro di Grazia 
e Giustizia: 

« Colla dizione datori di lavoro e 
lavoratori adottata dal D.L. 2.4.46 
n. 142 sono compresi da un lato i 
concedenti di terreni in mezzadria 
e colonia e dall'altro gli appartenen
ti alle famiglie mezzadrili e coloni
che » (circolare 7.io.1946 n. 6119 del 
Ministro dell'Agricoltura). 

Tale interpretazione venne succes
sa amentc confermata dal ministro 
l'anfani e dall'attuale ministro del 
La\oro e della Previdenza Sociale. 

L'agrario d.c. Monticelli, a sostegno 
della sua proposta di legge, ha volu
to — sere orsono — far sentire la 
propria voce « ai contadini >, non 
ceto andando in mezzo a loro ma 
attraverso la radio. L'on. Monticel
li ha affermato che « è giunta l'ora » 
che i laboriosi coloni e mezzadri sia
no tolti dallo stato di soggezione e 
d'inferiorità umana, in cui finora so
no stati tenuti; che c^i sono da con
federarsi dei « soci » nell'azienda 
mezzadrile, e quindi dovranno esse
re orgogliosi (e riconoscenti alPon. 
Monticelli) se la sua proposta di leg-
pe verrà approvata! 

Ciò permetterebbe alla grossa pro
prietà terriera dj realizzare una più 
.'.ita rendita scaricando sui coloni e 
mezzadri la metà degli oneri dei 
lontributi unificati. All'on. Monti
celli e al governo d.c. potrà essere 
f01 temente riconoscente ad esempio 
il Principe Torlonia. il quale — con
tras venendo alle vigenti leggi — fa 
addebitare ai suoi mezzadri del Fu
cino, ogni anno e per ogni famìglia 
colonica, da i2c-i<o.oco lire di con
ti ibuti unificati. 

l'inganno óviì'on. Monticelli e Jet-1 > ̂  
\\ D.C. appare compiiro se si tiene| ? £• fi 
conto di questo: I» maggioranza par-| * ,f\ 
lar.'ent.ire ni il governo, durante lai " ^ 
di'-cu- sioiK- dv-1 progetti» di le^ce sul
la rifornii ilei «.omrittj agrari, si 
•fino accaniti nel respingere una ad 
una ogni propost.» avanzata dill'Op-
j-o ;7Ìone tendoni? ad dosare dav
vero a « socio * il coiono e il mez-
7,'dro. ad ciccarlo nella *-ua digni
tà umana e cn le. a firlo partoci-

metterlo in condizione di poter es
sere la forza propulsiva per il rin
novamento ed il progredire della no
stra agricoltura. 

I coloni e i mezzadri che, come 
»*,Ii altri lavoratori, hanno dato il 
loro vivo contributo alla Guerra di 
Liberazione e alle lotte politiche e 
sindacali del Paese, non permetteran
no un ritorno al passato né che si 
r.tteiui alle loro conquiste. Essi si 
stanno battendo sulle aie e sulle 
piazze per la pace, per il lavoro e 
per la riforma agraria. 

ETTORE BORGHI 

POTI FAR COXOSOrHE L* l UH ITA SULLA C O M I 

Diffondere 
più copie de 

do oggi 
"l'Unità,, 1 

La protesta degli "Amici ,, contro le 
offese di Sforza alla stampa democratica 

pagna di provocazione e dj menzo
gne, la verità eia conosciuta dal (io-
polo italieno. 

La Segreteria Omerale dell'As
sociazione Amici de « l'Unità » 

Nella riunione al Viminale du
rante la quale il Consiglio dei mi
nistri si e occupato deeli avveni
menti in Corea, l' ministro degli 
Esteri 011. Cario Sforza, dopo aver 
falsato il comunicato dell'ONU e 
persino la stessa versione america
na sull'accaduto, ai è creduto auto
rizzare ad esprimere il suo disap
punto perchè i giornali democratici 
italiani si sono rifiutati di farsi por- P o K . h è r a g e n i U « A R I , | i a attribuito 
tavoce delle menzogne degli impe- aj compagini Ncuni alcune dichiarazioni 
rialisti. Nella sua servile impuden-'aulla guerra 111 Corea, il *cc'rturio ilei 

Nenni smentisce 
una pseudo-intervista 

za il ministro ha ritenuto di poter 
dtplorare chi ha smascherato i le-
spersabill dell'aggressione e onesta
mente informato l'opinione pubblica 
sul grave attentato contro la pace 
nel mondo. 

Gli - Amici deirtiimu -, mentre 
protestano indignati contro questa 
inammissibile intromissione, si di
chiarano orgogliosi che ancoio una 
volta il loro giornale sia stato al 
servizio della verità e abbia infor
mato 1 propri lettori sulle lotte di 
liberazione e sugli attentati com
piuti dai provocatori di guerra. 

Gli « Amici., e i diffusori del
l'Unità si impegnano a sostenere il 
loro giornale e a diffonderne da og
gi un maggior numero di copie per
chè, malgrado ogni tentativo della 
propaganda americana e ogni cam-

l'.S.l. ha limalo all'Avanti! la begiifiilc 
prct'i>d/ioni'. 

< Curo Avanti!, 
ini duotio 0 lic alcuni colleglli 111 

giornalismo, ai quali ho dato louiuinca-
ziunc sidieru del lesto (lell'irKrrro^tiiionc 
da uic |>rcn'H.ita alla L'amerà bulla 
inierdi/ioiic ilei Cou^rc-^o ilw l'art'0'idiii 
della l'aie, e con 1 <|u.ih ho Mambiato 
a li une parole ,uiriiuuil;to couiuuiealo 
emesso in |irn|iu:>tto dal Consiglio dei 
M.uwn, mi Htlrituiic-iuno uii'int<-r\i>ta 
che non ho dato. Se, come >>|K:ro, il 
go\crun risponderà domani SIIH mia 
intcrro^u/iotic e darò conto al Parla
mento del ridicolo tentatilo di {purifi
care l'interdizione dtl Con^rt.-io con gli 
a\ veuiuieuti di Corea, -a\rò campo di 
chiarire 511 questo punto le cau-e e lo 
rcpon^abilitii ilio non -»ono cerio quelle 
fatte ano dal governo >ulla falMiriyi 
delle propo-te americane. 

Tuo .Venni >. 

;1L PROCESSO DI PORTELI A DEI LA GINESTRA 

Con 27 mandati di cattura 
proclamala sua innocenza in aula 

Oggi termina l'interrogatorio degli imputati - L'evasione da Momeale organiz
zata da Giuliano - " Inventavo particolari per non scontentare il maresciallo „ 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VITERBO, 27 — Finalmente sia

mo arrivati alla conclusione degli 
interrogatori. Da ascoltare 1 Pian
gono so Lo altri due banditi, Mot-
tisi e il tanto atteso Giuseppe Cu
cine-Ila. Ad c-->i è stata riservata 
tutta l'udienza di domani mentre 
oggi hanno deposto Vincenzo Sa
pienza (uno dei'molti'sapienti di 
Montelepie conosciuti come Ba»i-
hmeddi), Francesco Genovese, fra
tello del famoso Giovanni, e Au
tonino Cucinella, fratello del fa-
moi.'isalino Giuseppe. 

Vincenzo Sapienza il primo im
putato che '1 prendente intetroca, 
.11 istruttor'a e ai carob iiitT; fece 
delle depos.^ioni ncche di parti
colari e aldirittuia minuziose. 
Quello che i ilota dis^e è contenu
to in pag.nc e pagine del processo 
e quindi il silo interrogatorio, mol
lo lungo, è durato oltre due ote. 

Egli, invelo, era intenzionato a 
farla subito finita, ad arrivare ra-
pidamen'e al sodo, a non lai per
dere tempo a nessuno. Peiciò, 
quando il Precidente t;li ha do
mandato: ..Sapete perchè vi tro
vate davanti a questa Corte? ... Sa-

1 DIPENDENTI IN LOTTA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO 

le stazioni R.A.f. tacciono 
sciopero del personale 

Il 4 e 5 luqlio sciopero dei tessili - Accordo per gli elettrici - Arbitrio al Ministero della Dilesa 

Oggi 
per lo 

Tutte le stazioni radio italiane 
0,3121 taceranno per lo sciopero ge
nerale di tutto il personale tecni
co, artistico ed amministrativo 
pi e clamato da tutte le organizza
zioni sindacali a partire dalle ore 
6* di questa mattina tino alla stesso 
ora di domattina. Lo sciopero è 
st; to deciso in seguito alla rottura 
delle trattative riguardanti il rin
novo dei contratti collettivi delle 
sincole categorie provocata dal
l'ingiustificato atteggiamento nega
tivo dell'Amministrazione della 
R A I 

Trasmissioni sospese 
«I dipendenti della R.A.I. — dice 

il comunicato del Sindacato ade
rente alla C.G.I.L. — sono imen-
ziorati a difendere i loro legittimi 
interessi con la massima energia e 
pertanto a tale prima manifesta
zione di protesta ' seguiranno altre 
astensioni dal lavoro ove l'Azien

da, ostinandosi nel suo ingiustifi
cato atteggiamento, rifiuti di pren
dere in considerazione le ultime 
conciliative proposte presentate 
dalla delegazione del personale «. 
Tutte le trasmissioni sono quindi 
per oggi sospese. Solo funzionerà 
il giornale radio. 

Importanti decisioni sono state 
prese ieri sera dalla Segreteria 
nazionale della FIOT per il prose
guimento della lotta dei te.ssili per 
un mialiore contratto dj lavoro. 

La FIOT — proseguendo nella 
azione diretta alla sospensione sul 
plano nazionale delle ore straordi
narie e nelle azion,- già preparate 
o in fase di attuazione nelle varie 
Provincie — ha deciso una ulterio
re intensificazione della lotta sta
bilendo in linea di massima le date 
di martedì 4 e mercoledì 5 luglio 
per uno sciopero generale di 48 
ore da effettuarsi nei grandi com
plessi industriali tessili di tutti i 
settori (cotoniero, laniero, ecc.) e 
ciò nella considerazione che sono 

('.•VMBKIDCiK Olassachusjirts) - In occasione di un IIÌM-OISO pronun
ciato ali Inivrrsità di Iforvard rial segretario di *Uto Achfson. il 
Comi'atn della pare locale ha organizzato una manilc-«tj7W.nr contro 
ti pericolo di guerra, chiedendo un cambiamento di rotta nella poli
tica estera americana. Nella foto: dimostranti recano significativi 
cartelli per le \ ie cittadine. Gli organi governativi hanno reagito 

alla manifr«fazione procedendo ad arresti ed intimidazioni 

principalmente questi grandi com
plessi quelli che detei minano la 
politica di intransigenza della Con-
findustria ad accedere ai legittimi 
miglioramenti contrattuali richiesti. 

Anche per questa 'otta la FIOT 
si è preoccupata, di stabilire con 
!e altre organizzazioni sindacali 
ma linea unitaria di azione. Per 
questo dalla FIOT è stato proposto 
alla Federtessili un Incontro che 
avrà luogo oggi a Milano 

Per quanto riguarda l'ILVA di 
Br-gnoli ricordiamo che oggi — 
secondo le decisioni prese una 
settimana fa dalla riunione di Na
poli — in tutti gli stabilimenti 
ILVA d'Italia le maestranze si riu
niranno in assemblea dalle 10 al
le 11. In tali assemblee le Com
missioni Interne informeranno le 
maestranze sui motivi e sulla si
tuazione della vertenza dell'ILVA 
di Bagnoli proponendo che sia da
to mandato alla Segreteria nazio
nale della FIOM d: fare Interve
nire tutti i lavoratori dei vari sta
bilimenti del complesso a fianco 
degli eroici operai di Bagnoli 

La Federazione Stotali ha chie
sto un colloquio con il ministro 
Petrill' per prospettare la situa
zione de; dipendenti dal ministero 
Difesa e dai Monopoli di Stato in 
relazione ad alcuni essenzia'i pro
blemi normativi del personale che 
attendono una soluzione. 

Gli impiegati del Ministero Dife
sa-Aeronautica si sono visti decur
tare lo stipendio ài una giornata di 
letribuzione completa, perchè han
no partecipato allo sciopero effet
tuato dalla categoria il 15 dicem-
bie 1949. durante la lotta per i mi
glioramenti economici. L'arbitrario 
ed illegittimo provvedimento, adot-
*n*c dall'Amministrazione, rivela 
aurora una volta le manovre de! 
governo contro l'esci cizio del di
ritto di sciopero. TI personale col
pito dall'illegale provvedimento ha 
manifestato, attraverso l'organizza
zione sindacale unitaria, la propria 
indignazione. 

Accordo per gli elettrici 
E' stato stipulato ieri, con un 

successo per i lavoratori, un ac
cordo tra i sindacati degli elettri
cisti e ie Imprese. L'accordo preve
de la proroga del contratto di lavo
ro della categor.a fino al 3*1 dicem
bre \V2. Inoltre e stuto concordato 

,u:: a'Jtnen'o de! Io pei cento sia sui 
!mi:i:mi d: p.tga che tugli aumenti 
I nc: an/ian.ia. men::c .1 numero de-i 
%\, aumenti biennali per anzianità I 
e stato portato a lt3. Il contributo j 
per le C.i»=e M.i'ott... è 6tato au-l 
me.-.tato dal 3 per cento al 3.30j 
pei cento. Infine e i-tato concordato' 
che o?n; anno $ara corrisposta aij 
!s\ oratori una anuria una tantum | 

di lire 25 mila per i coniugati e di 
lire 20 mila per i celibi. Preceden
temente la somma era di 19 mila 
lii-c. Per l'anno m corso, dati gli 
ant.cipi già riscossi, 1 lavoratori 
coniugati avranno 15 mila lire, i ce
libi 10 mila. 

Un militare muore 
durante un'esercitazione 

UDI>JE, 27 — Dui ante esercitaziofi. 
di Uio a fuoco nella zena di Sp.Hm-
bergo, il caporal maggiore Corrado 
Mctitalto di anni 22 da Siracusa, ap
partenente al Gen.o Pionieri, è ri
masto vittima dello scoppio di una 
carica di trito'o. 

Pare che, dopo dt aver acceso la 
miccia per fai saltare un presumo 
fortino, vedendo che u detonazione 
tardava ad effettuarsi, ritornasse su. 
luogo deUa postazione, ma veniva in
vestito ni pieno dallo scoop.o im
provviso. Il Mont»;to è mòno poco 
dopo all'ospedale. 

pienza ha laconicamente risposto: 
Sconosco og:n COKI ... 
PR£S. — Ala voi. accompagnato 

dai carabinieri vi recaste anche a 
fate un sopialuogo a Poitella del
la Ginestra dove md'caste il posto 
pieciso dal quale avevate sparato 
il primo maggio. 

SAPIENZA — Sì, ma 1:1 mac
china, ci andai tanto per fai e una 
Vìllegg.atura 

PRES. — Come? Una \.liegg.u-
tura?... , 

P. AI. GUARNERA - Vuol dire. 
tanto per fare una paleggiata. 

SAPIENZA — Ma, -i»nor Pre
sidente, 10 alluni <ivf\t> la bli-iior-
ragia. 

« Ero malato » 
PRES — Ma cor c'entia la ble-

l'Orragia con questo po' pu' d: ro
ba che raccontaste ai cai ab.meri? 

SAPIENZA — Centra e come 
Io parlavo, ma ci avevo la m,a 
verità. 

Dopo questa affermazione da 
person;' qsio p.iandelliano, non si 
degna peto di illustrarci la sua 
verità e preferisce invece faie al
cune divagazioti' Mil suo male ve
nereo. A Alontelepre si curò anche 
con iniezioni di penicillina che 
gli venivano prat'eate non da un ' 

mand> ia e ci chiedeva da bete o 
da mangiare 

PRES. — Ma a Portella ci siete 
»tato o no1' 

GENOVESE - Sconosco. Non ne 
succio niente! 

PRES. — Eppure molti altri im
putati vi indicano come presente 
a Portella. Come lo spiegate? 

GENOVESE — Non lo spiego. 
Quelli, picciutteddi sono! 

Reazioni 
a Londra 
(cnnttmcwtone della l<a pagina» 

vengono fatte conoscere m un di
spaccio odierno dell'agenzia tele-
gratlca coreani1: continui bombar-
datnenti hanno pieceduto. per due 
g.onu di seguito. 1 attacco delle 
truppe sudiste a nord del 38.o pa-
tallelo. 

Interi villaggi venivano distrutti 
e numerosi- le v'CTime. Il Supremo 
Comitato Alilitare, formato nella 
Corea del Nord per far fronte alla 
minaccia del Sud, emanava oggi 
un comunicato riportato dall'agen
zia telegrafica coreana: ., L'attacco 
lanciato dal governo fantoccio del 
Sud ha creato una situazione estre
mamente tesi nel paese. Allo sco

lpo di mobilitare il popolo in tutto 
P ualmente arr.viamo al primo il paese, per sconfìggere l'esenito 

rappresentante della famiglia Cu- atti ccatite dtl br-gante Syngman 
c::iella. Antonino. 

Veste di velluto marrone, è pic
colo v inailo come il fratello Gai-
seppe, d'ch aia di avere trenta «»:i-
11. e di e.v>ere coniugato con tre 
fini! 

PRES — S.etc stato mai con
dannato'.' 

CUCINELLA - (offeso) Mai. 
Ma:! 

PRFS — Do\e fo-te ai restato? 
CUCINELLA — A Tunisi, il 9 

d.cembre 1948 

Rhee che ha lane.alo la guerra 
civ.lc, abbiamo preso le seguititi 
dee sioni: K.m Ir Sen è «'tato 110-
nrr.ato Pus dente d«l Conutt.to. 
Tutti 1 poteri dello Stato sono, eia, 
concentrati nel Comitato Supremo 
M.l.ta.e: tutti de\ono obbedire a 
questo Comitato ... 

Il generale Kim Ir Sen è il Capo 
dil governo coreano della Repub
blica del Nord. A 19 anni. ej?l: co
mandi va le prime for?e partigia
ne corcane che combattevano co:^ 

PRES. — E quanti mandati di 'ro f?li invasori giapponesi in Ali.ir-* 
cattura vi hanno notificato in car-
ceie? 

CUCINELLA — Ventisette. Rea-
e anche qualche orniti dncrsi 

i-'do 
PRES. — Avete ricevuto anche 

il mandato per Portella della Gi-
ìnferm.ere. ma da certa Zi Rosalia ineAV,^ 
a ciiprara. Non mi ricordo 

PRES. — Voi al giudice confer
masse di essere stato a Portella 
precisando anche di aver ricevuto 
da Giuliano, dopo 1'.- azione ., il 
compenso di 5000 lire in biglietti 
da mille 

SAPIENZA — (.sorr'deiu/o coni-
piaciuto) E che ci volete lare, si
gnor Pres'dente, 10 avevo la ble-
nortagia! Eppoi inventavo, cosi. 
tanto per non lasciate scontento ;1 
maresciallo dei carabinieri che mi 
aveva interi ogato. 

PRES. — Però al giudice, in un 
secondo momento, tentaste di far 
ci edere che. imece, a Portella non 
c'eravate stato. 

SAPIENZA — E che dovevo fa
re? Dovevo pur cercare di saltar
mi! Ve-l'ho detto, ero malato. 

PRES. — E imece di dire tante 
bugie non era meglio che \i foste 
curato"' 

Dopo Sap.en/a. ecco Giuseppe 
Genovese. Magro, nervoso, inquie
to, con gli occhi sempre spalan
cati e lo sguaido mob:l s*-imo. è 
propr.o l'opposto del fi atei lo che 
invece sembra un pacifico coinmei-
dante di vino. Racconta di essere 
?tato latitante per i fatti dell'EVIS 
fin dal 194b\ .< Ala 10 — dice — non 
ne conosco niente di questo EV1S ». 

PRES. — E Giuliano, ditemi un 
po', lo.avete mai conosciuto? 

GENOVESE — Sì, era un bra
vissimo ragazzo. 

PRES. — Ala io dico dopo. Quan
do è diventato bandito. 

GENOVESE — Anche allora lo 
incontravo qualche volta. Passava 
per il feudo dove noj avevamo la 

N TE M E D 
(ì consigli del doli. X) 

M. P. - Livorno. — TI raffreddore 
da fieno è t-na malattia allergica. 
una di qieMe malattie cioè legate 
alla sensibilizzazione dell'organi
smo \erso determinate sostanze, 'a 
cui intnxlvzione. posali ile per di
verse rie scatena tutta una bene 
più o meno gra\e e fastidiosa ili 
"disturbi, ora geneiali. ora preva
lentemente localizzati a livello ui 
determ'nate parti del corpo 

Sono malattie allergiche oltre 'a 
corgiunthite ed 11 raffredderr ?u 
fieno, l'orticaia, l'alma bronchiale 
la Tialattia da Piero 

Li sostarzn 'ensibilizzame n»! 
' caso del raffreddore da fieno è ge-

nfra'mer.ie il po.lme dei fiori e 
ciò ti spiega perchè 1 disturbi sia
no per lo più presenti all'epoca 
della fioritura: pos-ono però esse-
ro responsatili le pitì diverse .so
stanze quali la poli ere di casa o 
le polveri degli alimenti. 

Per guarire dal raffreddore da 
fieno è necessario ricercare la so
stanza sensibilizzante iespor.sab..e 
rei singolo caso e preparile con 
essa un vaccino da iniettare al ma
lato; questa ricerca e possib.lej 
pie=so centri ospedalieri attrezzati ! 
Altrimenti ei può ricorrere hi vac
cini polivalenti che «i trovnno ;»!&' 
preparati in co .̂rrerc.'o e che dan
no so*ente ottimi r.sult.iti j 

E utile in cani caso rvltare lai 
dimoru in campagna ali C|/Oca de'-l 
'a fioritura e protecit-ere il na->o| 
con una pedata &1I efctonìr.a e a.a 
orchi con 1' collirio al! eJetonina e' 

ciuria. Nel 1932 le sue forze par
tigiane entravano in Corea per 
combattere direttamente gli occu
panti. Da allora egli ha sempre 
combattuto con 1 suoi uomini. F no 
alla nvolta contro i giapponesi 

Per questo suo passato egli, ou'gi 
trentottenne, è l'eioe nazionale del 
popolo coreano. Dalla capitale etili 
trasmetteva ieri, per radio, un di
scorso al oopi lo- - La guerra che 
santo cos'ietti a combattere si 
t-asfoimera nella guerra per la 
invfleazinnp e l'indipendenza della 
Patria, per la libata e la detno-
cra/'a. L'attacco delle truppe del 
governo satellite dilla Corea del 
Sud ai* nostri contini, è stata la 
risposta a tutte le proposte fatte 
dalla nostra Repubblica per l'uni-
ficnztonc pac'flca del Paese .*. 

Stasera, alla Camera dei Comuni, 
il governo riusciva ad assicurarsi 
una maggioranza di trtdci voti al
la fine del dibatt'to sul piano 
Pchuman. Aveva parlato Church.U 
che ha acculato il governo labu
rista d: sabotare tutM gli sforzi per 
una unione europea. 

Attlee ii... poi. chiuso il dibattito 
insistendo ancora s-"ll*attcggiamcn-
to rservcio e prt'dcnte dtl suo 
Governo rei riguardi del piano 
Sdii'man. 

gli occhi.1'1 da sole l 

I. C. - erottaci'*- — K posnibile' 
eliminare 1 tuoi disturbi L i.ctes-l 
6ario però che il medico ti conosca 

direttamente per potere indicare 
le medicine che potranno guur.rii 

TESSERA 0031319 - Livorno. — 
Potrai ricevere le cure più indicate 
al tuo caso pre-co un 1-uon cen
tro medico per le malattie nervose 
e mentali Evita invece di mo.-
f-erti a specialisti ael tipo di qi e li 
da te fir.om consultati Co: tintie
ra I in tal caso a spe: tìere inuti.-
men*e tutti 1 tuoi soldi 

B.A. 2056428 - Paino. — Le curi-
che stai prrt'cai.ilo «•• t r. buone e j u 
non mancheranno di dure 1 risul
tati che attendi 

2729 - Bitonto. — E- indispensa
bile che a'ir.eno due tolte lauro 
suo marito st taccia visitare da. 
medico Le cure che infatti egli 
deve (incoia praticare potranno es
tere assai vane a seconda l'evolu
zione della ma'attlu e le sue con-
d zioni generali di salute; non e 
possi olle pi escriverle "--enzn cono
scere il malato, dovrà comunque 
o'»olire il vino ed il fun o 

P°r evitare forti s\ese può il-
voigersi all'ospedale piti vicino o 
richiedere, se possibile. 1 aiuto de 
Comune 

O. T. - Capua. — Prerdi dopo : 
pjis.i mez.-o cucchiaino di Masre-
sia bi-nirata in due dita d acqua 

U. Z. - Napoli. — Trascorri in a<= 
so'nto ripo-o in collina, il tv.o pe
riodo di Ter e A'hrentati con cil.i 
nvtnenti. r.on hai bi-osr.o di me
dicine 

Z. A., Firenz* - S. C, Fossato. — 
D tcorreren.o in tir.a uro** n.h ro
ta de.l d^goir.erto che intere**.* \o 
e molti a'tr; 'ettor! 

Dottor X p.nc alla dirc/.one dell'azienda per 
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CUCINELLA 
oroprio 

PRES. — Come, non vi ncotdaleT 
CUCINELLA - foltaiirfo tu vo

ce e porrtiurfo le di.e muui alla 
tron'c) Signor P:es dente, lei deve 
sapere che io s<«!i) ma!;,to di testa. 

PRES. — Che significa? Siete un 
poco toccato? 

CUCINELLA — No. no Sono 
proprio malato Malato d: testa. Sa. 
sono stato anche in manicomio. 

PRES. — Va bene, siete, dun
que. un po' toccato. 

CUCINELLA — Ccontfnwdrido a 
toccarsi la testa) No. Alalato. Fui 
anche riformato per attacchi epi
lettici. Se Vosjìa vuol chiedere, a 
Alontelepre glielo possono dire 
tutti. 

Parla con aria stanza e rass'o 
gnata mettenti' -M a fare continua
mente divagaz.oni 

PRES — E a Portella ci anoa 
ste? 

L'evasione dal carcere 
CUCINELLA — (con sopportazio

ne,) Nossi'enore! li Primo Alaggio 
«lei '47 ero in Tunis a. 

PRES — Ala mol'i degli impu-
'*r»ti vi videro assieme a vostro fra
tello s-a alla riunione di Cippi, 
sia a. Poitella. 

CUCINELLA — (sempre più an
noialo) Nossignore, nossignore. I«. 
facevo ;1 contrabbando con la bar
ca di Salvatore Afilazzo e la barca 
venne anche sequestrata ad Alca
mo. Poi, una volta, portammo in 
Tunisia anche Terranova, detto 
Cacaova, ed altri suoi amici. 

PRES. — Ala come spiegate chi 
molti imputati tanno il vo-tro 
ionie? 

CUCINELLA - Sapevano chi 
••ro un lati'an'e e. tanto per fai» 
un nome, fecero il m o. Eppoi. m.. 
'•onoscevano tutti perchè io croiJt-nse. tale John CT, 
evaso dal carcere di Alonrealc [mandarle delle isol 

PRES. —- Ala Giuliano lo -veU 
conosciuto" 

CUCINELLA — SI. E che vuol 
dire questo? Qualche volta, quan
do ero latitante lo vedevo passar*. 

PRES. — In Tunisia ci siete *ta-
'o sempre, dal '4G m poi? 

CUCINELLA — No Andavo e 
ver.'vo 

L'interrogatorio va avanti cosi 
per un pez-*o. Tutti coloro che di
chiararono di averio .r.contrato a 
Portella egli dich.'aia di v.on CD-
no«cerh nemmeno. ..Conoscete il 
'ale1 ... domanda il Pres'dente. e 

risponde -Mai vi i lo. ; oj»j«;«rr?: 
- Lo conobbi solo come paerano ••-

PRES. — E Sapienza? 
CUCINELLA — Lo sconosco 
PRES. — Ala come, lo r.nr.egate 

anche come paesano? 
CUCINELLA - Si. Lo rinnego. 
Terminato l'interrogatorio del 

Presidente l'avv. Tullio Roccelh» di 
Parte Civile vuol sapere come il 
Cuc.nella r.usci ad evadere dal 
carcere di Alonreale. I difensori 
dei b?rd"ti insorgono riuscendo 
però solo a stuzzicare la curiosità 
di Guamera che appoggia la ri-
ehterta delia Parte Civile. 

CUCINELLA — Come fug"-i'» 
Î a notte venne uno e mi disse 
ne vieni? Io r sposi, sì vengo 
me ne andai. 

Av\ ROCCELLA — La fuga fu 
preparata da qualcuno? 

CUCINELLA — Non ricordo. 
Non ricorda, oggi, perchè come 

'.ulti eanno, l'evasione dei bar.d't: 
dal carcere di Alonreale fu attua
la da Giuliano con un audacissimo 
ci Ino di mano effettuato per ri
mettere .n liberta ; suoi più va-
; di e fedeli gregari 

RICCARDO LONGONE 

-=gn? 
te 
E 

LA LOTTA IN COREA 
(Continuazlonet dalla 1. pagina) 

la notizia del tiasferune.ito. dai» 
•ialla loro stessa radio nelle prime 
ore del mattino e affermano che 
truppe del governo fantoccio si tro
vano tuttora in città. Il governo di 
Rhee ha anche affermato di avere 
ripreso il controllo della città di 
Uiyongbu. che tuttavia, secondo 
quanto riferisce l'AFP. es'-o avreb
be nuovamente perduto in seiata. 

frattanto l'intervento militai e 
statunitense nel confl'tto si è aiuta
to sempre piti agiira\anrìo. 

Rhct. che ha fbbandonato .cri 
Seul per ignota riestinazione, tvnza 
.riformarne gì. aii.encani, ha di
chiarato che un generale st^tuni-

Cliurch. già co-
e mp|* -. cìie 

Ryukju, asMuneid ora il comando 
dell'espleto del governo fantovc.o. 
Church si trova già .n Corca. Ar
mi e mater.ale contii'auo nd afflui
re da Tokii e ciayl. \ì".r du.oR ti 
nippotcì. Per ord'iie di Alac Arthur 
e appare-, hi amcrican. sono g.a 
impegnati in bombardamenti e mi
traci amenti su territorio cenano. 

Il comunicato di Alac Artl.-i - ha 
ammesiv che quattro aeie. del noid 
sono stati abbattuti ria ca^c.a .ila-
tun.te-:si. Uno ce, p lot.. lanci 1 si 
col paracadute è s'r/o barbaramen
te massacrato dai ^iKlati del go
verno fai.ttccio 

Il governo popolare d. Priva-.-
^yang ha pubblicato ogm u:... -'i-
cli:arazlone a proposito della • -k lu
i-ione approvata dalla ma^4ic ar -a 
.-americana., del Cons.glio d. Si
curezza. 

La dichiaraz.one afferma: 
•'Il Consiglio di Sicurezza dtl-

L'ONU ha preso .11 eiamt. .1 2b lu
glio, sotto la presidenza del gover
no degli Stcti Uniti, la srìup'ore 
coreana quale e--a '-sulla di.^a 
guerra cjv.lt che, s-ecoiioo infunilo 
zioni qui parvenu.e. è Sia a ^cac-
nata dal brigan'e Eyiiginan j«u-.c. 

Il governo della Repubblica d». 
mocrutica coreana d.clnaia fo--n»ii-
mente la sua opinione che 1-» a -
scuss one e la dec.s.one dtl Con si
gilo <i; S.curt/.ta ^ulla t|je.-" o e 
coreana sono illegali pi-rche ::. \r. .-
mo luogo il governo della Rivub-
bl:ca cort-aria popolare non ha par-
toc.paio a'ia diKriiys one e al'.i Cic-
c:s one r guardante .1 prob'en.a 
dslla Corea e in secondo luo^o .'a 
riunione del Cons.gl o di S cijro/?;i 
••=: è svolta «enza la parlecipaz.o-.e 
dei delegati di grand pavs. quali 
l'Unione Sovet>ca e la Cina -. 
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A L E S S A N D R O D U M A S 

— Oh. mro Dio. no. — disse T — Nulla. Quel che mi dp stu-
lrrd di Wmter. con appaiente 1 poro è cho voi abbiate saputo del 
bonomia. — Voi avoto decidono mio arrivo. 
rii vedermi e venite m Inehiltcr-J — E. tuttavia, è una cosa som-
:?., 10 vengo a cono-con/ii di j plici-->iina. mia cara cognata. Non 
questo desiderio, o meglio immn-, «note \\sto che i! capitano del 
Cino che lo proviate, e per ri
sparmiarvi tutte le noie di un 
: .rivo notturno in un porto tut
ta In fatici di uno sb.uio. vi 
ir,nulo um>ntio uno d»-i inn-ruf-
nci. li: i n ' i o .( t̂i.i iì'-;)»>-'/.nn» 
una e.irio//.i. r<l «-gli \ i e..ntluo» 
din in questo t-.i-ti Ho di cui io 
sono ^o\ ornatore, dove venko 
tulti i giorni, e dove, perche il 
no-tro frainbirvolp desiderio di 
\ ederri s's «eddisfatto. vj ho fat
to orppqrnrP nnrì camprs Chp c'è 
d» stupire in tutte qurllo che di 
00, oiu chr in quello che mi «ve 

t» drtto vcì? 

Milady capi che lord di Winterjvostra casa il vostro primo mari- esclamò milady guardando lord 
mentiva e ne fu più che ma 
ventata. 

— Cognato mio. — continuò.Ideilo 

e benché io sia soltanto vo -pa- j to. 
'stro coima'o. -.egiiiro quel mo-

vo*lro bastimento, all'imbocco 
della rada, aveva mandi to avan
ti. allo scopo di ottoneio l'ingrcs-
>o al porto, un piccolo canotto 
col ammalo di bordo 0 il registro 
r'el!"eqiti0.142.0'.' Io sono conian-
ìanto del porto, mi hanno porta
to quel libro e vi ho visto il vo
stro nome. Il mio cuore mi ha 
detto ciuel che mi ha confermato — v , _ c i trovereste n.ale. co
testo la vostra bocca, cioè lo sco- «mata? Ditomi che cosa vi manca 

—• non era lord Back inoliami 
quello ohe ho vi~t<» sul molo sta-J 
sera arrivando? • 

— IVonrio lui. Ah. capisco che 
la stia vista vi abbia colD'ta. — 
rinro*e lord di Wmter: — voi 
venite da un pao-e dove >i devo
no occuoiiie molto di lui. ed io =0 
the 1 suoi a-ma-r.e'itt contro 'a 
Frr.nca oreoccupnno molto il vo
stro amico card'nale. ; 

— Il mio ,imico cardinale? —1 
e^clpmò milady vedendo che sui 
ouosto punfo. come sull'altro.I 
lord di Winfer sembrava benis
simo mfonriato. 

— Non è vo.sfro amico? — ri- | 
oresf» con noncuranza il barone: 
— ah. scusatomi, credevo: mal 
torneremo a milord dura oiù tar-j 
di. Non allontaniamoci or,-, dalla! 
n'osa ?ent;mentale che aveva ore-i 
so il discordo: venivate, avete^ 
detto, por trovarmi'' '• 

— Si. I 
— Ebbene, io v i ho risuosto che 

parete acoontent >ta D.cnamente 
e che ci vedremo tutti i storni, 

— Il mto primo marito? — 

di Winter con occhi spauriti 
— Si. il vostro marito francese: 

non parlo di mio fratello. Del re-
'Mo. .«e ?nche Io avete dimentica

no per il quale vi esponevate ai 
ricchi di un mare 005*3 pericoloso 
o almeno rofì malagevole, e vi 
hn msndutn incontro il mie cut-

Ifr, IX roto, 10 MptU. 

e mi affretterò a farvelo portare 
— Ma, non ho né le mie dami

celi*. né 1 miei rerviton... 
— Av-r#t# tutto, madami Di» 

Uni eoa* avtv* orianizuto IA 
« iDflOI»»»»: * frlrf* Bftl»4y> «t «ONM • • ! • ! • 4* v«» molla h«|K* «ul 

to. siccome egli vive ancora, po
trò scrivergli ed egli mi darà a 
questo riguardo tutte le informa
zioni necessarie. 

Un sudor freddo oa.sf>ò sulla 
fronte di milady. 

— Voi scherzate. di<=-.t- con vo
ce sorda. 

— Ne ho l'aria? domandò il 
barone alzandosi e facendo un 
nasso indietro. 

— O meglio mi insultate. — 
ella continuò stringendo con le 
mani contratte i braccioli della 
poltrona e sollevandosi sui po]=;j. 

— Insultarvi, io? — dis-e lord 
di Winter con disprezzo. — In 
verità, madama, credete che sia 
possibile? 

— In verità, signore. — di^se 
milady. — voi siete 0 ubriaco o 
oazzo: uscite e mandatemi una 
donna. 

— Le de «ne sono molto indi
screte, cogt.ata: non potrei ser
virvi io da cameriera? In questo 
modo tutti 1 nostri >eg:eti reste
rebbero in fa oli gii a 

— Insolente! — gridò mi-ady: 
e come spinta da una molla bal
zò sul barone ohe l'aspettava a 
braccia incrociate, ma però con 
'a mano sull'elsa della rpada. 

— Eh. eh. — egli dì^se. — so 
che avete l'abitudine di assassi
nare la eente, ma mi difenderò 
io. ve ne avverto, anche contro 
di voi 

— Oh, avtta raglont, — diase 

milady: — effettivamente, mii - Si. capisco, dopo aver ere-
sembrate abbastanza vile per ditato da mio fratello, vi sarebbe 
portare la mano su una donna. piaciuto ereditare da me: ma. 

— Forse si. D'altronde avreiIsappiatelo fin da ora. potete u i -
una scusa: la mia mane non sa- cidermi o farmi uccidere, ho prc-
rebbe la prima mano d'uomo che 
ri sia pomata su di voi. immagino. 

E il barone indicò, con un ge
sto len'o e accusatore. la spalla 

so le mie precauzioni* non un 
pen»n/ di quello che possiedo, 
oa-?era nelle vostre mani. Non 
siete già abbastanza ricca, voi che 

sinistra di miladv che Quasi toc-jor" t (1dete aua<i un milione, o non 
eò col dito potevate fermc-rvi «lilla vostra 

Miladv mandò un ruggito sor-i-<;tr'"'ci« totale? Ma voi fate il ma-
do. indietreggiò fino all'angolo. , e "0,° D e r l'infinita e suprema 
della stanza come una pantera-? J o i ? d» torlo. Oh. sentite auel 
che vuol prendere lo slancio. ic^"? v- dico: se la memoria di 

— Oh. ruggite fin che volete.'*1--0 Catello non mi fo**e sacra. 
— esclamò lord di Winter. — \vo] a n dre=te a •nnutridire in una 
ma non cercate di moraere. per- origione dello Stato, o a roddfsfa-
chè. ve ne avverto, sarebbe peg
gio per voi: qui non ci sono notai 
che regolino in anticipo le eredi
tà, non ci sono cavalieri erratili 
che mi chiamino a battaglia per la 
bella donna che io trattengo pri
gioniera: ma invece ho pronti i 
giudici che giudicheranno una 
donna co=i sfrontata da introdursi. 
bigama, nel letto di lord di Win
ter. mio fratello maggiore, e que-
-•ti giudici, ve ne avverto, vi man
deranno da un carnefice che vi 
farà ugurli le due sodile 

Gli cechi di milady mandarono 
tali lampi, che. benché egli "fosse 
uomo e armato davanti a una 
donna disarmata, senti il velo 
della paura ìnsinuargjisi fino iti 
fondo aU'pnima: nondimeno conti
nuò con furore crescente: 

re a Tvburn la libidine dei ma
rinai: non dirò nulla, ma voi sop
portate. vi Ri-eeo. trannuillarr.enle 
la vostra cattività. Fra Quindici o 
venti giorni, io partirò rer La Ro-
ehelle con l'esercito: alla vigilia 
della mia partenza, un vascello 
verrà a prendervi 10 stesso Io 
vedrò partire, e vi condurrà ne'te 
nostre colonie del sud: e siate 
•rannidila, vi metterò vicino un 
compagno che vi brucerà le cer
vella al primo tentativo che vi 
arrischierete di f«ie. ner tornare 
;n Inghilterra o sul continente. 

Miladv ascoltava con un'atten
zione che dihtava i suoi occhi 
oieni di fiamme. 

tCvntinun). 
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