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La riunione straordinarie di ieri 
del Comitato dei Partigiani dello Pace 

Gli interventi di Nenni, Sereni, Lussu, Di Vittorio, Montesi, Pajetta 
(Contliiuazlooet dalla 1. pagina) 

me_e di settembre. « Non saia un 
reazionario provvedimento ammi
nistrativo — dice Nenui — a poter 
mettere la mordacchia al grande 
Movimento mondiale della Pace . . 
L'oratore quindi passava ad illu
strare gli avvenimenti di Corca 
Secondo Nenni il problema ptin-
cipale è di rilevare che ciò che si 
sta verificando in Estremo Oriente 
ad opera degli Stati Uniti è la 
conseguenza di una politica di in
tervento in Asia che si svulye Un 
dal 1047. Ora abbiamo il diritto di 
proclamare che mai il rischio di 
una conflagrazione è stato cosi 
grande. 

Quanto alla valutazione» degli av
venimenti l'oratore ha sottolineato 
tre punti fondamentali: D si ve
rifica una provocazione di guerra 
in Corea e un impegno a fondo 
degli Stati Uniti nel dare appoggio 
al Chang Kai Scek di quella re-
gione; gli Stati Uniti si immischia
no in una lotta interna di un po
polo che combatte per la propria 
unificazione; 1200 incidenti di fron
tiera si sono verificati sul U8 ' pa
rallelo fn due anni; il regime del 
sud-Corea stava in piedi solo nella 
misura in cui era sostenuto dal
l'America; 2) è necessario metteie 
i:i evidenza che la pace nel mondo 
diventerà impossibile se si conti
nua a considerare implicita la te-
.sponsabilità dell'Unione Sovietica 

in tutti i conflitti sociali o civili;) Circa latteggiamen»o del g c e r 
uno sciopero o una nostra mani
festazione sotto l'ambasciata ame
ricana può. secondo il criterio 
atlantico, essere considerata come 
un incidente internazionale e pro
vocare un intervento americano; 
a> si deve rilevare infine il fatto 
che l'intei vento in Corea si è ve
rificato proprio mentre l'ONU e il» 
crisi e mentre il Consiglio di Sicu
re/za senza l'URSS e senza la rap
presentanza della Cina Popolare 
decide illegalmente; in ogni caso 
il Presidente Truman ha agito pri
ma e al disopra dell'ONU. 

In questa situazione, ha detto 
Nenni avviandosi alla conclusione, 
il nostro Paese si trova già nella 
condizione di dover pensare con 
angoscia a quell'articolo 5 del Pat
to Atlantico che può attuare per 
un qualsiasi e lontanissimo confliu 
to l'Italia in una guerra. E perchè? 
Semplicemente perchè gli Stati 
Uniti hanno interesse a mantenere 
in vita e a rafforzare un governo 
iea/ionario. Il compito del Movi
mento dei Partigiani della Pace 
oggi è quello di levare la nostra 
protesta per la pratica proibizione 
del Congresso Mondiale, proclama
re che abbiamo avuto ragione nel
le nostre richieste di ritirare l'Ita
lia dal Patto Atlantico, sviluppare 
a massimo il Plebiscito per l'Ap
pello di Stoccolma: il problema 
dell'atomica è terribilmente reale. 

Il pericolo di guerra 
unisca tutti gli italiani 
Subito dopo ha preso la parola 

l'on. Emilio Sereni il quale ha 
iniziato rilevando che recentemen
te una rivista ufficiosa democristia
na riconosceva di aver sbagliato 
valutando in altra occasione che il 
Movimento della Pace non avrebbe 
raccolto le plebiscitarie adesioni 
che in realtà sta raccogliendo. Mi
lioni e milioni d'italiani si sono 
uniti al Movimento dei Partigiani 
della Pace sulla base dell'Appello 
di Stoccolma: da questa constata
zione deriva ai partecipanti al 
Convegno una precisa responsabi
lità. 

Il Movimento dei Partigiani del
la Pace ha il compito di esercitare 
sulla grande massa indiscriminata 
di coloro che aderiscono all'Appel
lo di Stoccolma una funzione di 
guida, pur evitando che le posi-
tioni dei partiti e delle organizza
zioni che in blocco aderiscono al 
Movimento si traspongano mecca
nicamente negli atteggiamenti del 
Movimento stesso. Rilevato quindi 
che nel Movimento sono ormai per
sone di convinzioni politiche, re
ligiose e culturali diversissime, il 
sen. Sereni osserva che, di fronte 
agli avvenimenti di Corea, un fat
to comunque unisce tutti nel Mo
vimento e fuori ed è il pericolo 
di guerra. 

La funzione dei Partigiani della 
Pace oggi — ha proseguito Sereni 
— è in generale quella di con
durre alla testa ed insieme a tutto 
il popolo italiano una pr*.'iide cam
pagna perchè l'Italia r. ,ii salva da 
una deprecabile guerra. Il punto 
fondamentale sul quale il Movi
mento della Pace deve fondare la 
sua azione è l'intervento degli Stati 
Uniti in Corea, che è un atto di 
guerra che tocca anche l'Italia co
me aderente al Patto Atlantico. 

Passando ad illustrare quella che 
secondo lui dovrebbe essere l'azio
ne dei Partigiani della Pace nel 
momento presente, Sereni ha af
fermato che occorre innanzi tutto 
denunciare senza esitazioni tutte le 
sfacciate menzogne dei responsabi
li politici e di certi giornalisti ita
liani. Chi non credeva al pericolo 
di guerra ormai può vederlo assai 
meglio insieme all'appoggio poli
tico e propagandistico che il go
verno italiano ha subito dato al
l'intervento armato americano in 
Corea. Ma ciò non significa che il 
plebiscito antiatomico per l'Appel
lo di Stoccolma debba subire un 
cambiamento di indirizzo; al con
trario dopo le voci invocanti un 
lancio di bombe atomiche in Corca 
levatesi dai deputati conservatori 
inglesi è necessario accelerare ed 
intensificare la campagna per il 
plebiscito. Ma al tempo stesso oc
corre pronunciare una parola chia
ra che abbia un profondo conte
nuto nazionale nel porre chiara
mente il problema della gravità 
della situazione. 

Per un convegno nazionale 
L'oratore ha aggiunto che anzi 

la parola che dovrà uscire dal Con
vegno potrà esprimere anche le 
preoccupazioni degli strati incerti 
e degli stessi ceti dirigenti imba
razzati a causa dell'antidemocrati
ca deplorazione fatta dal governo 
i-ontro 1? stampa che non ha la 
sua stessa opinione. E quale è la 

parola d'ordine più chiara, in que
sto momento, se non l'uscita del
l'Italia dal Patto Atlantico? « L'Ita
lia — ha affermato Sereni — deve 
cavare le mani dal fuoco e non le 
castagne per conto degli altri ». 

Il compagno Sereni ha infine af
fermato di ritenere necessaria una 
iniziativa politica in relazione alla 
predetta parola d'ordine insieme al 
rafforzamento del Movimento da 
indirizzarsi verso gruppi nuovi e 
verso più larghi contatti politici. 
Concludendo l'oratore ha proposto 
la convocazione, a conclusione del
ta presente fase di azione per la 
pace, di un grande e largo Conve
gno Nazionale della Pace aperto a 
tutti gli uomini della politica, del
la cultura e di ogni fede religiosa. 
i quali possano discutere i mezzi 
più adatti a realizzare le misure 
per la conservazione della pace. 

La C.G.l.L. per la pace 
Dopo il sen. Sereni si è avuto un 

breve intervento del sen. Emilio 
Lussu, il quale ha insistito partico
larmente sulle necessità che cia
scuno si renda conto di chi sia il 
vero aggressore di Corea e ha po
sto a questo 6Copo la domanda: 
che ci stava a fare l'America in 
Corea? Sta di fatto che il governo 
della Corea del Sud rappresenta 
per quel popolo qualcosa di simile 
ai borboni per il nostro Risorgi
mento. Dichiarato quindi che egli 
non si rassegna all'idea che per 
volontà non tanto del conte Sforza 
quanto del governo americano, il 
secondo Congresso Mondiale dei 
Partigiani della Pace non debba 
tenersi in Italia e annunciata una 
azione parlamentare oltre che alla 
Camera anche al Senato, il sena
tore Lussu ha concluso affermando 
che la guerra nel Pacifico deve per 
gli italiani trasformarsi in campa
gna della pace. 

La parola è stata data quindi al 
Segretario generale della CGIL, 
Giuseppe Di Vittorio, il quale a 
nome della massima organizzazione 
sindacale dei lavoratori italiani ha 
espresso un plauso alla sensibilità 
e rapidità con cui il Comitato Ita
liano dei Partigiani della Pace rea
gisce agli avvenimenti che minac
ciano la pace nel mondo e ha ag
giunto che questo è il momento di 
sviluppare ancnr più i Comitati e 
il Movimento per la Pace. L'orga
nizzazione sindacale si dedica «*. 
ancor più il dedicherà in avvenire 
all'organizzazione e allo sviluppo 
del Plebiscito antiatomico. I lavo
ratori sono i più interessati al man
tenimento della pace e alla salvez
za comune. Di Vittorio ha quindi 
sottolineato che il Movimento del
la Pace e la presente assemblea in 
particolare rappresentano la gran
de maggioranza degli italiani, anzi 
tutto il popolo, in quanto nessun 
italiano di buon senso può non 
volere la pace. Quanto agli avve
nimenti di Corea il Segretario ge
nerale della CGIL ha dichiarato 
the i lavoratori e i Sindacati sono 
grandemente interessali e profon
damente indignati del fatto che un 
governo straniero sia intervenuto 
militarmente In quel paese allo 
scopo di impedire Io sviluppo del 
progresso sociale e l'unificazione 
del paese. 

no italiano Di Vittorio ha v>-
stenuto che si tratta evidentemen
te, e come al solito, di una solida
rietà di classe; il governo De GÌ» 
speri e il governo reazionario del
la Corea del Sud debbono neces 
sanamente stringersi la mano. Ed 
è in conseguenza degli Impegni as
sunti dal governo italiano con il 
Patto Atlantico che l'altro ieri il 
Consiglio ilei Ministri che non hk 
mai deplorato la immonda stampa 
fascista si è permesso di aeplora/e 
la stampa democratica italiana. Si 
tratta di un governo che non hd 
senso nazionale: esso non éi rendi-
neppure conto del fatto elementare 
che nessun Italiano vuole sentii 
parlare di guerra. Ecco perche que
sto popolo impedirà con una vasta 
azione di massa le follie del gruppo 
dirigente italiano. E cosi dicendo 
Di Vittorio ha concluso dichiarali. 
dosi d'accordo con la proposta fat
ta dal compagno Sereni pei la 
convocazione di una Conferenza 
Nazionale della Pace. Intanto si 
potranno tenere manifestazioni set
timanali In tutta Italia. 

Alle ore 12 l'on. Nenni, scusan
dosi di dover recarsi alla Camera 
dei Deputati per svolgervi l'azione 
parlamentare inerente al rifiuto del 
visto ai congressisti mondiali, ha 
ceduto la presidenza alla Medaglia 
d'Oro sig.ra Maria Cabossi, la qua
le ha dato subito la parola al 
prof. Mario Montesi. L'oratore ha 
rilevato che il Movimento della 
Pace riafferma oggi la sua insosti
tuibilità per assicurare la pace. E' 
questa la prima volta che la pace 
è organizzata dai popoli e, proprio 
nel caso di guerra che si verifica 
in Corea, il linguaggio dei Parti
giani della Pace deve essere quello 
che tutto il mondo aspetta. I fatti 
della Corea — ha affermato l'ora
tore — assumono per noi la loro 
significazione soltanto nel momen
to in cui l'America è intervenuta 
militarmente. E* in questa occa
sione che il Movimento dei Parti
giani della Pace deve esprimere la 
propria personalità inconfondibile. 

La parola è stata data infine al 
compagno Giuliano Pajetta, il qua
le, rilevato il successo della riu
nione, ha posto la domanda: gli av
venimenti di Corea contraddicono 
i presupposti del Movimento della 
Pace? No — egli risponde: c'è un 
pericolo di guerra, c'è persino la 
richiesta di parlamentari america
ni ed inglesi di lanciare la bomba 
atomica contro l'uso della quale i 
Partigiani della Pace hanno lan
ciato un plebiscito mondiale. Dun
que i fatti di Corea interessano 
profondamente i Partigiani della 
Pace, e i Partigiani della Pace ita
liani in particolare, in quanto si 
tratta ora di sganciare l'Italia dal
la pericolosa alleanza con coloro 
che minacciano la pace nel mondo. 
L'oratore ha concluso invitando 
l'assemblea a non sottovalutare la 
grande forza del Movimento Mon
diale della Pace. 

Cosi ha avuto termine la seduta 
della mattinata. 

Nella seduta pomeridiana si ave
va una nutrita serie di interventi 
da parte dei rappresentanti dei 
vari Comitati provinciali. 

Si è trattato in prevalenza di 
esperienze organizzative rivelatesi 
di grande utilità per l'orientamen
to futuro del Movimento dei Par
tigiani della Pace in Italia. Parti
colarmente interessante si mostra
va l'intervento del delegato di Bo
logna, Biondi, il quale informava 
l'Assemblea che quel Comitato pro
vinciale aveva già deciso appena 
informato dell'aggressione in Corea 
di intensificare al massimo la cam
pagna per l'interdizione dell'ato
mica.' Sono anche intervenuti i de
legati di Alessandria, a'i Torino, di 
Parma, di Rovigo, di Venezia, di 
Brescia e di altre città. 

Infine ha preso nuovamente la 
parola il sen- Sereni, il quale, rias
sumendo i vari punti della discus
sione, ha aggiunto alcune conside
razioni a quelle fatte nella matti
nata, 

Crociata delle donne 
contro la bomba atomica 

stonato appello a tutti I giovani Ita
liani perchè intensifichino l'azione 
per la raccolta delle Orme all'appel
lo «11 Stoccotlnia e chiedano l'uscita 
dell'Italia dal Patto Atlantico. La 
Segretern ha deciso di convocare 
per venerdì in seduta straordinaria 
l'Esecutivo e tutti I dirigenti nazio
nali delle organizzazioni politiche, 
social, sportive e culturali oderenu 
all'Alleanza Giovanile per esamina
re la situazione. 

Anche la Segreteria della FGC1 
ha convocato la Direzione per 1 
prossimi giorni. 

Il rifiuto dei visti 
ai Partigiani del la Pace 

L'UDÌ 
l'amr< 

l'Alleanza Qiovanlla centro 
iena americana alla Corca 

t e organizzazioni democratlrhe 
delle donne e dei giovani hanno 
Immediatamente preso posizione 
contro l'Infame aggressione amerl-
dana al danni del popolo della 
Corea. 

L'Esecatlvo dell'UDI, mentre de
nuncia l'atteggiamento lrresponsab -
le del governo Italiano, invia un 
caloroso messaggio di solidarietà 
alle donne del popolo coreano pro
ditoriamente aggrediti. 

L'Esecutivo ba convocate a Roma 
per 11 7 luglio 11 Direttivo nazionale 
per lanciare ufBc almente In tntto 
Il Paese una grande • Crociata delle 
donna contro la bomba atomica ». 

La Segreteria dell'Alleanza Giova
nile, convinta che l'untone sempre 
più larga di tatti gli uomini amanti 
della pace può fermare la mano al 
guerrafonda-, rivolge 11 suo appas ' 

Interrogazione di Terracini 

Il compagno Umberto Terracini ha 
rivolto un'interroeàzione al ministro 
degli Esteri « perché chiarisca le ra
gioni ch« lo hanno convinto « ferire 
I sentimenti di simpatia e di stima 
verso l'Italia nutriti da 02 popoli nel 
mondo, decidendo di rifiutare alle 
delegazioni nominate da essi per il 
secondo Congresso dei partigiani 
della Pace, già convocato a Genova, 
il visto di entrata nel territorio della 
Repubblica ». 

L'INTEKKOlìATIINIfl I M ì U IMPUTATI RIlNailSfl A'VITIiKBO 
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Anche Giuseppe Cucinella 
"non conosce nessuno e non sa niente,, 

Il segretario della D. C. di Alcamo ucciso per non aver mantenuto 
le promesse - Nuove domande a Terranova - Ridda di milioni 

Scampoli 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VITERBO, 28. — Il bandito Giu

seppe Cucinella, niteiiogato stama
ni, si è rivelato, tra l'altro, arrogan
te e stupido. Stupido al punto da 
non saper dire una boia parola in 
più di quelle suggeritegli dal suo 
aiviyato. Quando le domande dei 
Presidente e. soprattutto quelle più 
acute del P.M. Guanwra. esoibita-
vano dal campo delle sue prensioni. 
volgeia intorno lo sguardo smarrito 
e gli scendeva la tote in gola. 

— Incensurato sono — dice appena 
ha occasione di parlare. 

PRESI DEX TE. Ma siete imputato 
di aver formalo bande annate, di de
tenzione abusiva di anni e della stra
ge di Portello della Ginestra. 

Ma Francesco Paolo non si com
muove. Lui è innocente. Aiutata un 
suo compare che riolcqgiava una 514 
e il primo maggio (yuaitìa combina
zione) si trovava a Palermo m bine
rà San Domenico. E' forse la stessa 
514 che guidava Pasquale Sciorinili 
quando si incontrò al jyonte. di Su

gano con don Lucio Tasca e con ti 
duca di Varcaci per far avere loro un 
incontro con Giuliano che tu quelia 
occasione tenne nominato colonnello 
dell'EviS? Questa domanda natural
mente non mene rivolta al Mottsi 
ne dal Presidente né dal PM Guar-
nera. 

Ed ecco Cucinella. Comincia a ri
dere appena il Presidente pronunzia 
il suo nome. Hanno raccontato die 
pei camminare deve sorreggersi alle 
stampelle. Xon è iero. gli basta ti 
bia<cio del caiabmicrc. 

PRES.: Perchè zoppicate? 
CVCIXELLA: Fui colpito alla gam

ba da una pallottola dai cambimeli, la bocca e sbadiglia 

l'attentato di Bcllolampo Restiamo 
colpiti dalla sua sjionlatezza. 

PRES.. Ci lolete dire se facevate 
parte della banda Giuliano? 

La risposta del fuonlegge e un pic
colo. ruìi o/o colpo di scena. 

CVCIXELLA: Danila? che banda? 
Mai sentito jxirlare di bandel 

PRES.: Ma Giuliano lo conoscete? 
CVCIXELLA: Visto qualche volta... 
PRES : Vi diede mai qualche inca

rico? 

D u e mil ioni e m e z z o 
CVCIXELLA. Mai. 
Poi si tolta verso il pubblico apre 

E' piccolo, goffo e pretenzioso. Se
duto. non riesce a toccare con i piedi 
il pavimento. 

PKES.: Quanti mandati di cattura? 
CVCIXELLA: Tutti t fatti avi cut/M 

in provincia di Palermo dal 1H46 tu 
poi mi sono stati addebitati. 

Cucinelli tu tri i prni'ipali orga
nizzatori di Portello della Ginestra. 
degli assalti alle sedi del PCI. del-

IN VISTA IIKI.LI) SMURIMI) liKNKKAI.K Illa, 5 e U LlllìLH) 

Tutti i sinducati dei tessili 
concordi por un'azione unitaria 

Il compagno Bitossi assume "a d rez one della Carnei a del Lavoio di 
Milano - Percentuali del 95 e del 98 per cento nel o scoperò alla RAI 

Un fatto di grande importanza è 
avvenuto ieri in campo sindacale. 
Le organizzazioni sindacali dei la
voratori tessili aderenti alla CGIL, 
alla CISL e all'UIL hanno concor
dato l'azione in comune da con
durre per strappare agli industria
li un contratto nazionale di lavoro 
con i miglioramenti già acquisiti 
dalle altre categorie. 

In base a questo accordo sono 
state emanate alle organizzazioni 
sindacali provinciali le disposizioni 
per l'attuazione della lotta che rag
giungerà, con lo sciopero tiefiniti-
vamenic stabilito per i giorni 5 e 
C luglio prossimi da attuarsi in tut
ti igrandi complessi e comunque 
anche in quelle aziende ove i sin
dacati giudicheranno opportuno, 
una delle sue fasi culminanti. La 
FIOT, la Federtessili e l'UIL han
no inoltre riconfermato la volontà 
di proseguire la lotta aderendo al

la unanime volontà espressa dai la- Camera del Lavoro di Milano li» 

PRES.: Da quando vi deste lati
tante? 

CVCIXELLA: Dal 19-16 Durante la 
latitanza rimasi Sem pi e iolo. Xon 
ebbi mai dei compagni. 

L'ha sparata grossa e ora è con
tento della propna sfacciatuggiiic. 

PRFS.: Sapeiatc che (;m/ia/io ave
va unii banda? 

CVCIXELLA. Per sentito dire... 
t'RLS.. Molti imputati Inumo di-

cliutiato di aiern visto in Cippi e a 
Poi t ella. 

Cut niella si mette a ridete. 
Lui non conosce nessuno. 
PRES.: Ma a Portello della Ginestra 

ci andaste? 
CVCI\E1>LA: Se qualcuno dimostra 

che ci staio. 101 condannatemi pure. 
PRES.; Grazie per il permesso. 
CVCIXELLA: Ma se to non so nem

meno dove sta Poitella della Gine
stra l 

iwl'ARXERA: Quando to^t" arresta
to aveinte danaro addosso? 

CUCl\ELLA. .\un r,(ux,o . Xon 
nco.do quanto ateto 

Avv. SOTGIV: Ma ricorda se aveva 
mil.ont o poche lire! 

CVCIXELLA: (malgiado i suoi ai-
io-ali facciano sforzi inauditi per 
convincerlo a non parlare): St. ateto 
due milioni e mezzo addosso. • 

SOTGIV: E come se li era procu
rati? 

CVCIXELLA: Mi rifiuto di rispon-
si è svolto in maniera compatti^- ra del .Secretano ìespunsalùle Une- ! ' „ ! , . , . , . . „ . . 
sima. Al sindacato dei dipendenti tano Inventari, constatato che il' *>0]C''U: Pllù dire l imputato se 

Comitato Direttivo «Iella CGIL nel- | r ;
c o n ! " rì> arer ,ncc' »"° "" mandato 

la sua ultima riunictie aveva inca- \lì* Cl,t,na PVT
t ' " ™ s ' " " e del dntl°r 

Renda, segreta'io della Dcmo<-razia 
Cristiana di Alcumo? 

f'UClXFl I A- (diientaiiilo tmprov-

voratori 
Lo sciopero di ventiquattr'orc 

del personale della R.A.l. che è 
terminato alle 6 di questa mattina 

aderente alla CGIL sono giunte no 
izie da tutte le sedi d'Itf.lia se 

ieri comunicato che dì Ironie alle 
necessità di colmare la grave la
cuna che viene a crearsi a seguito 
dell amenza per un periodo di cu

cendo coi le percentuali delle j ricalo il ctmpaqno yen. Renato lìi-
astcnsioni dal lavoro hanno variato; tossi. Segictatio citila CGIL, di 
ra il 95 e il 98 per cento. D'ai- ; coordinate e adiste e 1 attiviti 

troncle le stazioni taoio non 'hanno ! dell'orsani^a/ione del settentrione.I l '* l" '" l / c ' s r " ° l' /«IIMCIOJO; Xon 
funzionato se non per i giornali 
rrdio e per alcune- trasmissioni 
di dischi. Secondo quanto deciso 
dalle organizzazioni sindacali a 
questa prima manifestazione altre 
ne seguiranno ove l'Azienda per
sistesse nel suo ingiustificato at
teggiamento che già determinò la 
rottura delle trattative per il rin
novo dei contratti collettivi. 

;_ 
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Un grave attentato 
alla libertà di stampa 

(Mio mesi con la condizionale al coni panno Duse 
per aver denunciato gli eccidi di lorremaggiore 

GENOVA, 28. — Una sentenza gra- aeeuire in baee ad eeeì determinati 

lo ha invilito ad assumere la di
rezione della Camera del La\oro di 
Milano. Il s n. Kitcssi. nell'accet-
tare la respon>a'.»ilUà che l'Esecu
tivo camerale gli ha voluto affida
re, ha chiesta la falliva e concreta 
collaborazion di tutti i membri 
della Commissione Esecutiva e di 
tutti i dirigenti dei sindacati pro
vinciali e delle C.d.L. succursali 

La Commissione esecutiva' della dovendo egli — in pari tempo — 
assolvere gli importantissimi in
carichi che gli derivano dall'essere 
Segretario della CGIL, 

120 mila firme 
contro l'atomica a Bari 

La notizia dell'aggressione impe
rialista americana contro il popolo 
coreano ha suscitato l'immediata 
maggiore mobilitazione dei Part i 
giani della Pace di tutta Italia per 
la raccolta delle firme all'Appello 

K ordO 

veniente lesiva del diritto aìia cri
tica e della libertà di stampa è etata 
emessa stamani dalla VII sezione de! 
Tribunale penale di Genova che ha 
condannato ed 8 mesi di reclusione 
col beneficio deità condizionale il 
compagno Gastone Duse, già vice 
redattore responsabile dell'edizione 
genovese de « l'Unità ». Il processo 
a carico del compagno Ingrao, d i r o 
tore dell'edizione romana, che do
veva aver luogo contemporaneamen
te è stato invece stralciato e rinviato. 

La perplessità dei giudici è appar
sa evidente, come è apparsa evidente 
la nessuna cor^ister'za giuridica de
gli argomenti del P.M. che ba pro
nunziato un'amrga di netto carat
tere sanfedista, nel corso della quale 
pur avvertendo la necessità dell'esi
stenza di una opposizione si è ba
sato praticamente s u una strana 
bpecie di sillogismo j>er cut il go
verno è emanazione del Parlamento. 
U Parlamento 6 emanazione del po
polo e pertanto l'opposizione comu
nista ha torto Su questa base è 
evidente che ogni apprezzamento 
politico può esser considerato Ingiu
rioso • può costituire vilipendio ed 
essere passibile di condanna. Alle 
affermazioni del P.M. ha risposto ter 
primo il dlfersore aw. Raimondo 
Ricci. 11 quale ha rilevato che esiete 
una sostanziale differenza tra il vi
lipendio e 1 opposizione Esiste in 
Italia un partito comunista che ha 
ilei suol precisi e legali fini ed esso 

attegg.amenti di fronte a determi-
.nati avvenimenti. Le frasi incrimi
nate costituiscono non un vilipendio 
del governo, ma sono l'espressione 
della sua azione. 

Ha preso quirdi la parola l'onore
vole Se 
viri de 
della Sicilia, incaricato della difesa 
del compagno Duse dall'anscclazio-
ne nazionale delia stampa che ha 
con questo atto dimostrato la grande 
importanza del processo ai fini della 
difesa delia li! erta di stampa. 

L'illustre parlamentare ha rifatto 
la storia dell'articolo di legge in que
stione ne'le sue varie formulazioni, 
dai 184R al ir.98. fino a! 1932 e quin
di al 1947. anno In cui assunse la 
formulazione attuale Con argomen
tazioni strettamente giuridiche, rhe 
hanno ribattuto le accuse politiche 
sollevate dal PM l'on Selvaggi ha 

« MÌ scopr i rono p e r caso » 
E' un aitra rulicota mciuogua. lut

ti sanno ni Sicilia che cucinella e»'u 
molto intimo di Renaa. Ce chi dice. 
anzi, che la sera puma di essere am
mazzato il tìr Renda abbia banchet
tato assieme a Cucinella in un fondo 
presso Monreale tenuto a mezzadria 
aa un fratello del bandito. Il giorno 
uopo il Renda venne trovato ucciso 
i o» la piopria carta di identità le
gata alle spalle. Questo nel linguag-
g.o della mafia siciliana vuol dire: 
i. Uccise perchè uomo he non ha man
tenuto la parata ». 

Rtac<ornpugnato Cucinella in gab
bia VinterHjgutorio degli imputati sa
rebbe concluso. Gttamcra chiede al 
Presidente di poter interrogare an
cora I erranot a. Il presidente lo chia
ma e lui viene fuori dalla gabbia 
calmo e contegnoso come sempre. 

GVARXFRA. Quanto sborsaste, al 
di Stoccolma. I frutti di ques ta ' proprietario della baica per essere 
maggiore mobilitazione che nei 
prossimi «giorni si svilupperà ulte
riormente si sono già visti ieri sera 
dalle "notizie giunteci da Ogni par
te d'Italia. Nella provincia di Bari donato? 

liasportato in Tunisia? 
TERRAXOVA:- (con semplicità). Un 

milione. 
GVARXERA: Dote pigliaste quel 

dove ancora martedì sera risulta
vano raccolte 75 mila firme si è 
giunti in sole 24 ore a computare 
120 mila firme- A Hrindisi le firme 
raccolte seno 31.359. A Ma'era 45 

_ mila giungendo cosi al 50 per cen-
slvcgg? appartenente ai probi t o d e I I a Popolazione del capoluogo. 
I P.R.Ì.. ex alto commissario A Perugia 60 mila. A Piombino 

22 mila. A Ravenna 53 mila. 

Il compagno Negro 
colpito da malore 

dei lavoratori genovesi per la iceen 
te lotta della San G'.oig.o e per tutte 
le agitazioni si.idr.cali 

Il compagno Ne»ro — che aveva 
dimostrato che questo articolo è inap- pronunc.ato l'altro ieri al Senato u«. 
olleaLile. r>oiehò in min fnrmnidjtnnd -mportótite d'seorso 

li compagno senatore Antonio Ne-
gros. Segretario della Camera del La
voro d: Genova, e stato colto nella 
notte scorsa a II orna da un gì ave 
malore. .Una dei.e caur<e che hrnr'.o 
prodotto lo choc è da ricercarsi nelle . . _ , . , _ » r. •. 

fatiche sostenute dai dlr.genic rhtPlte di «"<*«'<» SaPc,a che cr° ""' 

TERRAXOVA: Dal sequestro di Ga
li. Ricalammo trenta milioni 

GVARXERA: E che ne avete fatto 
degli altri milioni? 

TERRAXOVA: Spesi per la fan.igba. 
E il nsto per gli ai vocati. 

SOTGIV: Sapevate che il bandito 
Ferreri. che ledevate sempre con Giu
liano e che partecipò alla strage di 
Portello della Ginestra, era un con
fidente della polizia, anzi dell'Ispetto
re Mcs\ana? 

TERRAXOVA: Xon lo so So che 
venne ucciso del capitano Giallom-
bartìo. 

GVARXERA: Come potete afferma
re di non essere stato all'assalto del
le sedi del PCI? 

TERRAXOVA: Giuliano non mi 

gravi 

pllca'-ile. poiché la sua formulazione 
lascia troppo vaghi termini del vili
pendio. e che in effetti esso in tutto 
un secolo non «* stato applicato 

Tuttavia dopo oltre un'ora di per
manenza In Camera di Consiglio il 
Presidente del Tribunale ha pronun
ziato la condanna del compagno 
Du»e ad 8 mesi di reclusione con il 
bereficlo della cond'zionale Contro 
questa condanna cl'e pone gravissi
mi limiti alla lit erta di stampa e ai 
diritti dell'opposizione è Ftnto in
terposto appello. 

è s'.oto imme
diatamente trasportato al Policlinico 
e ricoverato nel IX Pad'elione. Il fi-

i^lio è g.à qiirii?o a, FV.O capezzale. 
Il compf^rio Ferrari. ,'C^rc:ar.o dt*. 
Gruppo senatoriale convmisra e i: 
compaeno Li Causi si yctio recati a 
visitarlo e harno provveduto a che 
nu'la in fstio d: assistenza nirnrhi a 
l'ormagno tnal-i'o Tn mattinala si so-
ro portati al Po'.-'r'in'co morie 1 com-
papni Xovella. Pe<-=i. B'n'. Fs.a".:. 
Veneto-". DI Vi'.tor.o ed al tri. 

R!vcIci,->mo al corrpagrm Ai fon:o 
Xi>5ro e p:u vivi a;i?--r-; di una ra-i 
pirta e completa g-.iarigion'*. « 

legnato nel sequestro di un certo 
Srfnrò. che tenne poi liberato dai 
carabinieri 

GVARXERA- Quanto richiedeste 
per la liberazione di questo Schtrò? 

TERRAXOVA- Von ricordo. Ci sono 
slati tanti sequestri! 

Alle tredici l'udienza viene xoipesa 
e TIW .ata a lunedi. Saranno udite te 
parti Irsf 

Interessante, per chi voglia rapire 
l'efficacia della lotta contro il bandi
tismo in Sicilia <* sta'a itamini una 
d rhin*azione di Cucinella: « Quando 
fin aTrcstato »o-rr;i t roni ro da due 
n esi tranquillamente a Palermo Fu 
""./o per casr< die nn *rnr,rimnr » 

RICCARDO LONGONE 

M i l i o n i • s t r e p t o m i c i n a 
L'on. Cotellessa è un o t t im i 

s ta . Couuoca nel suo ufficio di 
Alto Comniissario per la Soni 
la sette importatori di strepto
micina, promette loro di e l imi
nare dal mercalo l'Ente statate 
die la vende a molto meno pur
ché questi messeri accettino di 
ridurre il prezo da 750 a 710 l i 
r e al arammo, poi, improvvisa
mente, quando si accorge che 
quell'intraprendente giornalista 
liberale, per la cronaca Bcnny 
Lai, che è entrato a sua i n s a p u 
ta nella sala della riunione ha 
spiattellato lo scandalo, r iduci! 
di :'56" lire al grammo il prezzo 
della streptomicina e crede di 
aver messo a tacere ogni cosa. 

L'Unità iitrece è testarda e si 
permette di porre ancora all'on. 
Cotellessa le seguenti domande. 

1) E' vero o non è vero che 
il prezzo della streptomiciuu, 
venduta dagli importatori pri
vati a 479 lire al grammo è an
cora superiore di almeno 94 li
re di quello dell'ente statale EN-
DIMEA? 

2) Perchè malgrado questa 
sensibile differenza, Cotellessa 
tenta di eliminare VENDI ME A 
e favorisce invece in tutti i mo
di i sette importatori privati? * ' 

3) Perdi è Von. Cotellessa si 
è accorto solo ora che la strep
tomicina privata poteva essere 
venduta a 256 lire meno al 
grammo? Quanti milioni hanno 
guadagnato gli importatori nel 
frattempo? 

Ed ora qualche altra domanda 
sul prezzo della penicillina. 

1) Per quale motivo il CIP 
a u t o r i t à i jjriruti a vendere mi 
Bacone di 200 mila unità di pe
nicillina a 270 lire, quando da 
molti mesi la penici l l ina sul 
mercato americano è d imin i ' i t a 
da 23 a 10 centesimi di dollaro? 

2) Quanti milioni hanno gua
dagnato con questo sistema gli 
importatori di pen i r i l l ina? 

E infine, per finire, crede Von. 
Cotellessa che gli a m m a l a t i s i a -
•no disposti a sopportare ancora 
per molto di doversi scenare per 
impinguare le tasche di sette 
speculatori senza scrupol i? 

I e t t a t u r a 
« D;i quando gli azzurri fdef 

calcio - n.d.f.) hanno firmato lu 
appello di Stoccolma (capitale 
—guarda ca-o! — della S v e l t i » 
le loro polveri si sono ba^r::tr' .. 
Questo scrinerà ieri il « Qua -
diano >•>, che uon conosce cv -
dentemente il vecchio detto <>, 
« non parlare di cordo, in cu <t 
dell'impiccato ». Il giornale d- '-
VA. C. parla t n r e c e di corda. S-
fa per dire, naturalmente, n <t 
al « Quotidiano M non si ncu-
dano per caso di una certa vi
sita compiuta dagli azzurri il 
giorno prima di partire per Rio 
in un certo Stato che sta al di 
là del Tevere. Non che noi cre
diamo alla iettatura, ma ci sem
bra che quella stessa visita la 
abbia fatta, poveretto, anche un 
tal Fausto Coppi a cui poi e 
successo quel che è succa\n 
nella tappa delle Dolomiti. E In 
ha fatta anche, ritornandone e» 
mcdagline propiziataci, un tv 
cav. Gino Banali che d'. • 
vincere il •« Giro d'Ualiu 
quest'anno e invece tutti M 
come è andata a finire. E •' 
fatta, per passare in un o 
campo, uti certo signor BWJ '"< 
i cui affari non sembra vi-' 
troppo bene da allora. E "' e 
fatta... bah. l'elenco sarebbe 
lungo, ma lo spazio è poco. 

LA SEDUTA ALLA CAMERA 

Fiacco discorso 
del ministro Campilli 
Il ministro Campili] ha parlato 

ieri alla Camera per replicare al
le etiliche mosse dalla Oppc .z .o -
ne e alle perplessità manifestate 
negli altri settori *-o>la cassa del 
Mezzogiorno e sulla legge per opc-
c pubbliche nel centro sud. 

Non molto convinto neppure lui. 
oreoccupato di eludere i problem. 
di fondo del Me«z<»s;.oi no. il m:n;-
j-lro ha in sostanza ammesso chi 
:1 Droblema meridionale non può 
esser risolto dalla legge go\erna-
' iv i e si è pertanto rifugiato nella 
difensiva. 

E^li ha indicato un pregio dal
la legge per il Mezzogiorno nel 
fatto cne non si riferisce a ?:n-
yole regioni ma a tutto il meridio
ne nel suo complesso. 

Nel pomeriggio la Camera ha 
iniziato il dibattito sul Biìanc'o 
degl: Esteri. Hanno parlato gi: 
onorevoli FORESI td.ct, DEL 
BO « d e ) , LUPIS (PSU), FRAN-
CESCHINI ( d e ) . 

Alte ore 20 -'i è chiuca la se
duta. La Camera tornerà a riutt '•si 
lunedi mattina. 
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1TUEM0MIEL 
G R A N D E R O M A N Z O 

di 

ALESSANDRO DUMAS 
— Sì, fino allora, resterete in 

questo castello: i muri sono spes -
.si. le porte solide. le sbarre forti. 
D'altronde, la vostra finestra dà 
a picco sul mare: gli uomini dei 
mio equipaggio, che mi sono fidi 
per la vita e per la morte, m o n 
tano la guardia attorno a questu 
camera, e sorvegliano tutti i pas
saggi che conducono al cortile. 
Giunta in cortile, vi resterebbero 
poi da varcare ancora tre cancel
li . La consegna è precisa: un pas>-
so . un gesto, una parola che pos
sano far sospettare un'evasione, e 
faranno fuoco su di voi: se vi u c 
cidono. la giustizia inglese avrà 
per me, spero, qualche gratitudi
ne . poiché le avrò risparmiato del 
lavoro. Ah. ì vostri l ineamenti 
riprendono la loro calma? Il vo 
i t ro volto r i tro\a la sua sicurez

za? Quindici giorni, venti giorni, 
voi dite. oh. di qui ad allora, io 
ho lo spirito inventivo e mi v e r 
rà qualche idea: ho lo spirito i n 
fernale e troverò qualche vitt ima. 
Di qui a quindici giorni, voi dite 
a voi stessa, sarò fuori di qui; ah. 
ah. orovate! 

Milady. vedendosi scoperta, si 
affondò le unghie nelle carni, per 
domare ogni movimento che aves
se potuto imprimere alla sua fi
sionomia un'espressione qualun 
que. fuorché quella dell'angoscia. 

Lord di Winter continuò: 
— L'ufficiale che comanda qui 

nella mia assenza, voi l'avete v i 
sto. dunoue lo conoscete già; egli 
sa nmntenere una consegna, e 
voi lo sanete. perchè, certamente 
vi conosco, non «"lete venuta da 
Portsmouth senza cercare di farlo 

parlare. Che ne dite? Una statua 
di marmo sarebbe stata più i m 
passibile e più muta? Voi avete 
già provato il potere del le vostre 
seduzioni s u molti uomini, e, d i 
sgraziatamente. siete sempre r i u 
scita: ma provate su colui, p e r 
dio! S e raggiungete lo scopo vi 
dichiaro il demonio m persona. 

A n d ò verso la porta e l'apri 
bruscamente. 

— Chiamate il signor Felton — 
disse. Poi. tornando a parlare a l 
la cognata: — Aspettate ancora 
'in momento e vi racccmanderò a 
lui. 

Fra quei due personaggi si fe
ce uno strano silenzio, durante il 
quale si udì il rumore di un pas
so lento e regolare cho T'avvici
nava. ben presto, nell'ombra del 
corridoio, si disegnò una forma 
umana, e il giovane luogotenente. 
col quale già abbiamo fitto cono
scenza, si fermò sull'uscio, atten
dendo gli ordini del barone. 

— Entrate, mio caro John. 
entrate, e chiudete la porta. 

Il giovane ufficiale entrò. 
— Adesso. — disse il barone. 

— gu?rdate questa donna; è gio
vane, è bella, ha tutte le sedu
zioni della terra. Ebbene, è un 
mostro che a venticinque anni si 
è reso colpevole di tanti delitti. 
quanti potreste leggerne in un an
no negli archivi del nostri tri
bunali: la sua voce predispone in 
suo favore, la sua bciìezza serve 

di esca alle vittime. Il suo corpo 
paga realmente ciò che ella ha 
promesso, bisogna riconoscerlo. 
ella cercherà di sedurvi, fors'an-
che di uccidervi. Vi ho tratto dal

la miseria, Felton. vi ho fatto no
minare luogotenente, vi ho salvato 
la vita una volta, sapete in quale 
occasione: sono per voi non solo 
un protettore, ma un amico, non 

solo un benefaltoie . ma un padie:i^ul petto rome se si tos.-e sentita 
questa dcnna è tornata in Inghil- schiacciare da quel giudizio. Lord 
terra per cospirale contro la mia'di Winter usci facendo un gesto 
vita: io ho questo serpente fra le a Felton. che gli tenne dietro e 
mani; ebbene, chiamo voi e v: 
dico: amico Felton. John, figlio 
mìo. guardami e soprattutto guar
dati da questa donna: giura pei 
la calvezza dePa tua anima, di 
nerbarla al castigo che si è meri
tato. John Felton. irl affido alla 
•uà paiola. John Felton. credo 
alla tua lealtà. 

— Milord — di=<.e il 

richiude la porta. 
Un i?tante dopo si udì nel cor-

r d o i o il pa£-o pesante di un so l 
dato di marina, che n-ontava di 
sentinella, con la scure alla c in-
•ola e jl mo-chetto nel pugno. 

Milady re.-tò per qualche mo-
jn-ento nella stessa po?iz one. pen 

le armi del re e una gran mole 
stia per il cardinale, il quale non 
aveva più. è vero, da sem'nare 
zizzania fra Luigi XIII e Anna 
d'Austria, cosa già fatta, ma da 
riconciliare invece il signor di 
Bassom pierre e il duca d'Angou-
lén.e. in collera fra loro. 

In quanto a Sua Altezza che 
aveva iniziato I'ac cedio. lasciava 
al cardinale la cura di finirlo. 
- La città, nonostante l'incredibi-

J ~u„ /•, i J i i - le per-everanza del suo borgoma-
, -. ndo che for?e la spiavano dalla i c . ' „.._».„ ,„ . •_*» l i r i r l crve£.i«» Hi 

,« - , . . , . a v a n c i „ c , r n t u r o . P n L i e n , a m e n t e rialzi»' ? ' ° : « f . ' ^ f J ^ a t " ^ n t r S ^ L • 
ufficaTe mettendo nel ?uo puro j , v i c o c h e _ rinre^o u n - e . . a m n \ u t i n a i i . e n t o P ^ arrender*», 
g u a r d o tutto Iodio che poto tre- i r ì ^ n n ' e t t r ^ 
vare nel suo cuore — vi giuro chr „-„ . ,,; ,.«,,_ _ j ,. impiccare gli ammutinati Que.-.ta 

• Felton — ilsae il bwroDt — guardate questa donna: è Rtovaoe, 
è bella, ha tuli» le K d a i w a i della terra. .», 

pos.-
spressione più sottomessa e piu 
dolce di nuella che regnava allora 
sul suo bel vi<;o. Lo ?te=?o lordi 
di Winter riconobbe appena, in 
lei. la tigre che un momento pri
ma si disponeva a combattere. 

— Ella non uscirà mai da que
sta stanza. John — continuò n 
barone: — non avrà telazioni con 
nessuno, non parlerà che con voi. 
«e pur vorrete farle l'onore di ri
volgerle la parola. 

— Basta così, milord: ho giu
bato. 

— E ora. signora, cercate di 
narlfi'TM vi con Di", ppwhé gli uo
mini v hanno giudi^nta 

Milady lasciò ricadere la testa 

LI 

« UFFICIALE' » 

Frattanto, il cardinale aspetta
va notizie dall'Inghilterra, ma 
-•estima nuova arrivava che non 
ros*e inquietante e minacciosa 
Sebbene La Rochelle fo-se inve
rtita e per quanto sicuro appnri?-
c e il surce?=o. grazie a'ie precau
zioni pre-e. e soprattutto alla di-
?a che non lanciava entrare nean-
•he una barca nella città a « c -
^iola. tuttavia il blocco potevo 
•i-ti-are nn 'ora nm'to t^mno. e «a-
i t b b c slato un grande smacco per 

j lenta e meno sicura del trapasso 
per impiccagione. 

I Dal canto loro, gli assediami 
prendevano di quando in quando 
dei messaggeri che t Rocellesi 
mandavano a Buckingham. o del
le spie che Buckingham mandava 
ai Rocellest. Nell'uno o nell'altro 
caso, ti processo era presto fatto. 
Monsignor cardinale diceva que
sta sola parola: « Impiccato! » e 
ad assistere all'impiccagione ve
niva invitato il re Giungeva il re 
mollemente, si metteva in un 
buon posto per vedere I esccu/'o-
ne in tutti i suoi particolari ciò 
che Io distraeva sempre un ooct)-

iConlutun). 

i I 
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