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Fendale» indnstriale 
Li lunga e mirabile lotta ingaggia 

ta dalle popolazioni del Vomano 
contro il monopolio < Terni » e l'a 
rione intrapresa dai lavoratori e dai 
Consigli di Gestione contro il mo
nopolio < Montecatini > hanno, tra 
l'altro, il grande merito di rendere 
tempre più esplicito che cosa rap
presentino grandi complessi di questo 
genere nella vita nazionale. 

Si osservi ad esempio la «Terni»; 
eosl come accade per gli altri mono
poli elettrici, questo gruppo si è as
sicurato l'esclusiva dello sfruttamen
to di intere regioni ai fini della pro
duzione di energia idroelettrica. Ha 
eliminato in questo modo ogni pos
sibilità di concorrenza. 

Una volta raggiunto un punto 
massimo di profitto complessivo, 
l'azienda non ha più nessun interesse 
ad appoitare innovazioni tecniche o 
a compiere nuovi investimenti. Ha 
interesse anzi a tener fermo, se non 
addirittura a comprimere ulterior
mente il livello della produzione. 

In una parola, la « Terni » si com
porta esattamente come un grande 
proprietario assenteista, come il suo 
Ticino, principe Torlonia. Vive d-
rendita. I gruppi monopolistici sono 
i grandi feudatari dell'industria. 

Come chi vive di rendita, la « Ter
ni » non si pone problemi di miglio
ramenti qualitativi o quantitativi 
della produzione. A far nuove spe
se, rischia di guadagnare di meno. 
Caso mai, i suoi soldi li investe in 
qualche altro settore che le assicuri 
altri, immediati profitti. 

E si osservi la « Montecatini ». Se 
la « Terni » è la feudataria dell'A
bruzzo e dell'energia elettrica del
l'Italia centrale, la « Montecatini » 
è addirittura la feudataria generale 
dell'agricoltura italiana. Sul monopo
lio dei concimi chimici la « Monteca
tini » fonda la sua rendita. Attra
verso il controllo iniziale delle fonti 
minerarie, le è facile eliminare i con
correnti. 

In una situazione di questo gene
re, è abbastanza ridicolo il governo 
che se ne viene fuori ad annunciare 
una « legge antitrust » per colpire — 
dice lui — i monopoli: una legge 
che i monopoli non sa nemmeno dove 
stiano di casa. La famosa « legge an
titrust > si limita a stabilire un «con
trollo sulle intese consortili », inter
venendo (almeno teoricamente) con
tro gli accordi interaziendali che pos
sono portare squilibri nel mercato, 
ma ignorando totalmente l'aspetto 

ftroduttivo. I veri, Ì grandi monopo-
i — poi — non fanno « intese con

sortili » tra di loro; non ne hanno 
nessun bisogno; hanno centomila ma
niere per controllare a loro volta 
mercato, produzione, prezzi, attività 
di governo e tutto il resto. 

L'unico vero fatto nuovo, che può 
mutare la situazione e imporre una 
politica produttivistica, travolgendo 
la chiusa posizione egoistica dei feu
datari dell'industria, e il controllo 
operaio. E' l'azione dei Consi
gli di Gestione. E' la lotta uni
taria dei lavoratori dei gruppi mo
nopolistici, dei lavoratori e della cit
tadinanza di tutte le regioni interes
sate, degli operai e dei contadini. 

1. P. 

Gronchi 
e P"enropeismo„ 

Il discorso pronunciato giovedì dal-
l'on. Gronchi in un teatro romano 
ha avuto ripercussioni sintomatiche 
negli ambienti di Piazza del Gesù. 

Le manifestazioni di «fronda> del 
Presidente della Camera non fanno 
mai piacere ai circoli dirigenti della 
D.C., ma è indubbio che quest'ulti
ma presa di posizione di Gronchi ;ui 
problemi di politica internazionale, 
proprio nel momento in cui gli or
gani della propaganda elei'cale sono 
scatenati nell'isterismo bellicista, ac
quista un valore particolare. 

Diciamo subito che all'azione del 
Presidente della Camera non giova 
certamente la preoccupazione di non 
rompere mai decisamente la cappa 
del conformismo di partito, per cui 
egli si presenta al mondo politico come 
un uomo eccessivamente cauto e in
deciso, incapace di giocare le sue 
carte scopertamente. 

Rejta però il fatto che la versione 
del discorso, pubblicata ieri mattina 
dalla Libertà, organo che viene no
toriamente considerato molto vicino 
all'on. Gronchi, si distacca notevol
mente dalla impostazione ufficiale 
della politica estera di Palazzo Chi
gi e della D. C. 

Cosi, invece delle esaltazioni della 
politica del Dipartimento di Stato, 
abbiamo potuto leggere nel discorso 
di Gronchi serie preoccupazioni per 
gli ultimi sviluppi della « guerra fred
da > e l'esigenza di creare «accanto1 

ad una strategia di guerra fredda, 
una strategia di pace, che possa ser
vire ad allontanare i pericoli di con
flitto ». A questo proposito Gronchi, 
pur accettando il Patto Atlantico, 
propone soluzioni « europeistiche *, 
attraverso una federazione « occi
dentale > che sviluppi < l'autonomia 
europea nel quadro della comunità 
atlantica ». 

Non vogliamo ora addentrarci in 
una confutazione di queste illusioni 
terzaforzistiche smentite del resto 
crudamente dalla sempre più accen
tuata caratterizzazione « americana » 
di ogni conato «europeistico». Ma l'a
spetto più interessante del discorso 
di Gronchi è la constatazione del fal
limento della politica internazionale 
dei partiti cattolici e della stessa In
ternazionale di Sorrento, che hanno 
evitato « proprio j problemi scottan
ti della vita attuale ». 

Il linguaggio nebuloso dell'oratore 
non consente di afferrare sino in 
fondo il significato di questo giu
dizio. Ma è certo che Gronchi asse
gna a questi partiti e a questa In
ternazionale una funzione ben diver
sa da quella definita dalla Segreteria 
di Stato. a. e. 

IL COSTO DELL'ALIMENTAZIONE 
Questo grafico . 

'omlice un allar
mante elemento ttl 
studialo • alla ti* , • 
tuailone del Pae- frj 
«e. Le linee In lati
ta Indicano l'an
damento del. cotto -
Iella «llmenUxIone OtL 
negli > ultimi tre 
metl, in quattro -
traodi città: due . 
settentrionali, due 01 
lei centro-iud. La 
fonte è (almeno 
per il governo) ., 
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4 calcolato facendo _ 
uguale a 1 11 costo ) 9 
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Il grafico mostra __ 
come da marzo a j f i 
maggio il costo del
l'alimentazione sia 
andato costante- .„ 
nente salendo, sen- Jf 
za distinzione di 
località. Proprio 
Ieri ci è itato se- -
(nalato ad esemplo, ffo 
che a Brindisi 11 
pane è salito di ^ 
lire al kg. Nello 
«tesso periodo - ci- j§ 
damo sempre l'Isti
tuto di Statistica • 
CU Indici del salari _ 
lell'lndustrla. neUa fA 
agricoltura ed in „ i.>P_,_J» 
tutti gli altri rami M A R Z O 
produttivi risulta
no del tutto invariati. Questo significa una cosa sola: che la capacita d! ac
quisto, e quindi 11 tenore di vita delle masse lavoratrici va sempre d mi
nuendo. SI tenga presente, Infatti, che l'alimentazione rappresenta la voce 
fondamentale del bilancio famigliare del lavoratori. Ecco la realta. Ecco 
come 11 governo sta difendendo 11 « sacro potere d'acquisto della lira ». 

LA LO ITA PER IL TFNORE DI VI FA F PER IL I AVORI» 

La rivalutazione di salari e stipendi 
nelle trattative fra C.G.I.L. e Confindustria 

Agifaziune degli edi l i , dei dipendenti del Ministero [illusa e dei 
Monopol i - La lolla nel Vernane, nel Fonine e alla " l i m o l o M o r e l l i . . 

Ieri mattina ha avuto luogo un la situazione alla «Ercole Marel-

APQIU MAdólO 

UN APPELLO DELL'AMPI IN SEGUITO ALL'AGGRESSIONE IN COREA 

I partigiani chiedono che l'Italia 
sia sganciala dagli impegni di guerra 

I a prolesta delle donne della Resistenza - Solidarietà con le forze 
popolari coreane - L'azione della Costituente della lerra per la pace 

La Giunta Esecutiva dell'ANPI 
ha lanciato ieri un appello ai par
tigiani, agii uomini «e alle donne 
della Resistenza. 

« £ ' l'esperienza della lotta di 
Liberazione e la fedeltà ai cuoi 
ideali — dice l'appello — che ci 
orienta di fronte ai gravi avveni
menti della Corea. Noi ricordiamo 
che uno degli impegni prea nel
l'ultima guerra dal fronte inter
nazionale antifascista fu quello di 
ridare unità nazionale, indipenden
za e autogoverno a tutti i popoli 
ed anche al popolo coreano, che 
tanto lungamente ed eroicamente 
aveva resistito agli oppressori giap
ponesi. 

Contro la violazione di questo 
impegno — compiuta ir.discutibil 
mente dagli americani che vollero 

La medaglia d'oro Arrigo Boldri-
ni, segretario generale dell'ANPI 

mantenere divisa la Corea appog
giando nel Sud un governo for
mato da ex collaborazionisti — 
lotta da cinque anni il popolo co
reano: sia quello della Repubblica 
popolare del Nord che ha alla te
sta l'eroe nazionale della Resisten
za antigiapponese, sia quello del 
Sud che nonostante il regime di 
terrore " senza paragone nel mon
do intero » ha manifestato la sua 
volontà attraverso un eccezionale 
plebiscito clandestino, attraverso le 
azioni di più che centomila parti
giani e i moti contadini per la ri
forma agrari* già realizzata nel 
Nord. 

Non bastando più né le repres 
sioni in massa, né le torture, né 
l'incarceramento di circa un mi 
lione di cittadini, il pseudo gover
no meridionale — al servizio de 
gli americani — è ricorso allb prò 
vocazioni armate contro l'altra par
te della Corea. La risposta delle 
forze popolari del Nord e di quel
le del Sud insorte, ha dunque il 
carattere di sacrosanta lotta nazio
nale di liberazione, per l'unificazio
ne e l'indipendenza della Corea ». 

L'infame guerra 

• In nome degli ideali della Re
sistenza, che furono anche gli idea
li del soldati americani che com
batterono con noi contro il nazi
smo — prosegue l'appello — de
nunciamo l'intervento militare a-
mericano che oggi ti manifesta in 
Corea e nell'Estremo Oriente e che 
domani si potrebbe manifestare in 
Italia, anche perchè detcrminate 
norme del patto militare a cui il 
governo De Gasperl ha legato il 
nostro Paese potrebbero tornirne 
il pretesto. Denunciamo l'infame 
atto di guerra degli Stati Uniti per 
cui oggi muoiono migliaia e mi
gliaia di coreani e per cui domani, 
in base agli impegni dello stesso 
patto, potrebbero morire migliaia 
di italiani ». 

Dopo aver denunciato le dichia
razioni del governo e la campagna 
della radio e della stampa gover
nativa, l'appello si rivolge agli 
uomini e alle donne della Resi
stenza, perchè « mobilitino tutte le 
loro forze, si rivolgano con inizia
tive di ogni genere a tutti i citta
dini e particolarmente agli ex com
battenti, per chiarire quanto sta 
accadendo e per impedire che sia 
soffocato il generale sentimento 
degli italiani che, a prescindere da 
ogni particolare valutazione sugli 
avvenimenti coreani, non vogliono 
che la guerra si estenda e non vo
gliono che vi sia travolta l'Italia •-

L'Esecutivo dell'ANPI chiama in
fine tutta l'Associazione a mettersi 
a completa disposizione del Comi
tati della Pace per intensificare la 
lotta contro la guerra, e chiede che 
sia posta fuori legge l'atomica e 
che l'Italia sia sganciata dagli im
pegni bellici. 

/ contadini per la pace 

Da parte sua. la Commissione 
Femminile Nazionale dell'ANPI ha 
riaffermato la necessita, oggi più 
che mai, di intensificare la cam
pagna in difesa della pace e con
tro la bomba atomica, ed ha espres
so la sua solidarietà alle forze po
polari della Corea, che lottano per 
l'unità e l'indipendenza nazionale 
e per il progresso civile. 

Anche il Movimento della Costi
tuente della Terra ha elevato la 
sua vibrata protesta per la sfac-l 

ciata aggressione degli imperiali
sti americani contro i popoli del
l'Asia « Questa aggressione — dice 
il comunicato della Costituente del
la Terra — mira a soffocare la in
dipendenza dei popoli asiatici che 
si sono liberati con le proprie for
ze dai regimi schiavistici, agenti 
dell'imperialismo straniero, hanno 
preso nelle proprie mani i loro 
destini ed hanno risolto il proble
ma della ^ terra, attuando nei loro oVat'icà' d'i licenziamenti." A "Ca'tan 

incontro fra le rappresentanze sin 
dacall e quella della Confindustria 
I rappresentanti dei lavoratori han-
no ribadito l'esigenza di una re
golamentazione dei licenziamenti 
individuali, non essendo concepibi
le che i datori di lavoro possano 
licenziar*: u loro esclusivo arbitrio 
i lavoratori senza provare l'esisten
za di fondati motivi. La parte in
dustriale ha chiesto qualche gior
no di tempo per escogitare formu
le suscittibili di essere accettate 
dalle" porti. 

Nella riunione del pomeriggio è 
stato fatto un e«ame aDproiondito 

ideile richieste di rivalutazione dei 
salari e degli stipendi e del pas
saggio della maggior parte della 
contingenza alla paga base. 

I rappresentanti dei lavoratori 
hanno concordemente insistito sul
la necessità di accoglimento ur
gente delle predette richieste di ri
valutazione. 

F^sendo state convocate per la 
prossima settimana importanti riu
nioni delle parti per risolvere le 
vertenze sindacali di importanti 
categorie in agitazione (tessili, chi
mici, personale della RAI, ecc.), 
le trattative per la regolamentazio
ne dei licenziamenti individuali e 
per la rivalutazione delle catego
rie operaie ed impiegatizie baranno 
riprese giovedì 13 luglio. 

I suddetti incontri di categoria 
el «volgeranno al Ministero dei-
Lavoro, secondo il seguente calen
dario: RAI 3 luglio, tessili 4 luglio, 
bancari (orario estive) 5 luglio. 

Una grande categoria in agitazio
ne è quella degli edili, a causi 
dello ingiustificata resistenza da 
parte industriale a condurre le trat
tative provinciali per l'integrazione 
del contratto nazionale. 

A Siracusa, ed in altre località 
siciliane, gli edili, dopo 8 giorni 
di sciopero compattissimo, sono riu
sciti a vincete la riluttanza dei co
struttori. Nella Venezia Tridenti
na invece le trattative sono state 
interrotte. A Cosenza continua lo 
sciopero di oltre 6 mila operai per 
la ripresa delle trattative, per il 
riconoscimento delle Commissioni 
Interne e contro la politica siste-

l i» dopo la presentazione delle do
mande di dimissioni da parte de
gli opera] e degli impiegati che 
intendono lasciare volontariamen
te l'azienda, dopo il rientro in fab
brica della Direzione e dopo l'ini
zio delle operazioni di inventario 
per l'accertamento del lavoro svol
to negli 06 giorni di gestione ope
raia. La FIOM ha rilevato che la 
Direzione della <. Ercole Marcili », 
dopo aver ostacolato le dimissioni, 
per cui solo 162 lavoratori (su 410 
dimissioni concordate) hanno pre
sentato la domanda, vuol licenzia
re ora 61 impiegati e 167 operai 
nella stragrande maggioranza spe
cializzati e qualificati, tutti con 
lunga anzianità di servizio e gra
voso carico familiare, chiaramente 
discriminati con criterio di pretto 
ruppresaglia 

Nel Vomano si apre oggi — con 
la partecipazione dei rappresentan
ti di ogni strato della popolazio

ne — un importante Convegno 
Sempre in Abruzzo otjgi il se-

c n d o turno dei braccianti scen
derà nel Fucino per continuare — 
in applicazione del decieto pie 
fettizio di imponibile per le 250 
mila giornate di lavoro — i lavori 
di sistemazione idrica e stradale. 
Tale avvenimento costituisce un 
nuovo episodio di lotta i.) quanto 
il prmepe Toilonia non ha ottem
perato alla disposizione della Com
missione centi ale per la massima 
occupazione che ha confermato la 
validità del decreto. Il principe 
continua a mantenersi cioè fuori 
della legge e le autorità non mo
strano di volerlo costringere a ri
spettarli. 

La Segrclcri» della C.C.I.L. ha 
intanto comunicato che nei gior
ni 8 e 9 luglio prossimi si terrà 
nella sede confederale in Corso dì 
Malia 25 a Roma il Convegno na
zionale confederale per la ricrea
zione. 

paesi profonde riforme agrarie » 
Di conseguenza la Costituente 

della Terra ha impegnato 1 suoi 
aderenti a partecipare a tutte le 
manifestazioni di protesta indette 
dal Movimento dei Partigiani della 
Pace; a prendere, attraverso i Co
mitati per la Terra, delle iniziati
ve per chiarire ai contadini il ca
rattere dell'aggressione, il pericolo 
che esso costituisce per la pace del 
mondo e per la stessa Italia, e de 
nunciare le complicità politiche 
delle forze governative italiane con 
gli » aggressori americani; a farsi 
promotori della costituzione di Co
mitati per la pace in ogni Comune; 
a moltiplicare gli tforzi perchè al 
plebiscito per la pace e contro 
l'impiego della bomba atomica par
tecipino tutti i contadini italiani. 

zaro, Matera, Taranto, Lecce, la 
situazione è altrettanto tesa. A 
Roma i fornaciai hanno proclama
to uno sciopero di mezza giornata. 

La Segreteria della Federazione 
Statali e dei Sindacati nazionali 
della Difesa e Monopoli di Stato, 
non essendo intervenuto nessun 
fatto nuovo a modificare la situa
zione, hanno deciso di riprendere 
l'azione per la difesa degli inte
ressi della categoria. Di conseguen
za, nella prossima settimana, nei 
maggiori complessi industriali del
lo Stato (Difesa e Monopoli), ver
ranno attuate delle astensioni dal 
lavoro. 

A Milano, la Segreteria provin
ciale della FIOM, si è riunita in 
seduta straordinaria ieri sera per 
esaminare lo sviluppo assunto dal-

PRECIPITA LA CRISI NRI.M 'ROCCAI'ORTC. IM, Piti 

Un repubblicano dissidente 
nuovo Sindaco di Ancona 
E' stato eletto con 20 voti contro 15 - In Demo
crazia Cristiana non parteciperà alla nuova Giunta 

Scampoli 

ANCONA, 30 — n Consiglio co
munale di Ancona ha eletto il nuo
vo sindaco della città nella per
sona dell'mg. Enrico Barchiesi, al 
quale sono andati 20 voti contro 
i 15 suffragi ottenuti dall'ex-sinda
co Angelini dimessosi all'inizio del
la stessa seduta unitamente ai com
ponenti delia giunta. 

Con l'elezione del nuovo primo 
cittadino, che la popolazione pre
sente ha accolto con fragorosi ap
plausi. la crisi comunale di Anco
na è stata avviata a soluzione defi
nitiva, soluzione che S'È avrà nei 
prossimi giorni con la nomina del
la nuova giunta. 

Su proposta del sen. comunista 
Ruggeri l'elezione della giunta è 
stata per il momento sospesa per 
dar modo ai vari gruppi di con
sultarsi in merito alla composizio
ne dell'amministrazione comunale 
Per dichiarazione di voto del suo 
massimo esponente, la D. C. ha 
fatto sapere che non entrerà a far 
parte della giunta, qualunque sia 
la sua composizione. 

L'ing. Barchiesi, neo-sindaro di 
Ancona, è uno dei tre esponenti 
repubblicani i quali, a seguito di 
gravi dissensi politici sorti nell'in 
terno del P.R.I., ha rassegnato in 
un primo tempo le dimissioni da 

assessore e quindi anche dal P.R.I., 
determinando cosi la crisi dell'am
ministrazione e un profondo pro
cesso di chiarificazione nelle (ile 
del partito repubblicano «storico». 

IL CALDO IMPERVERSA IN TUTTA ITALIA 

Temperatura " ufficiale 
Temperatura " rea le , 

•t 33 
55 

Un interessante esperimento delI* Osservatorio Meteorologico di 
Milano - L'aria calda proveniente dall'Africa non accenna a cessare 

Una ondata di caldo, come da 
molti anni non si verificava in Ita
lia si è abbattuta 6u tutte le nostre 
regioni. Nelle città più popolate si 
nota già l'atmosfera del « Ferrago
sto»: strade deserte, gente gron
dante sudore rifugiata in piccoli 
pezzi d'ombra, donne e bambini 
(che ne abbiano la possibilità) in 
partenza per la villeggiatura. Le 
poche piscine disponibili sono let
teralmente invase dai cittadini e i 
danni alle persone e alle cose, gli 
incendi, i deliqui, i furori e persi
no le morti sono ormai all'ordine 
del giorno. E* confermata la noti
zia che SÌ tratti di masse d'aria 
calda proveniente dall'Africa. Pare 
che non accennino a diminuire e 
possiamo quindi prevedere una 
temperatura stazionaria anche per 
i prossimi giorni. Nella valle pada
na è addirittura in aumento. Vene
zia ha sorpassato i 30 gradi. Vero
na ha raggiunto 1 33. Bari registra 
un massimo di 32, cosi come Napoli 
e Palermo; Torino ha raggiunto i 
33; Roma i 34 e Milano I 33. 

Così dicono gif Osservatori me

teorologici che però, com'è no
to, registrano la temperatura • pu
ra », situando i termometri in luo
ghi ombrosi, esposti a nord e den
tro una grossa custodia di legno 
a persiana che li difende dal ri
verbero solare. La temperatura che 
il povero cittadino è costretto a 
sopportare è quindi ben diversa e 
a questo proposito è interessante 
l'iniziativa dell'Osservatorio meteo
rologico di Brera che, allo scopo 
di registrare la temperatura « rea
le », ha collocato due termometri 
in luogo esposto anche ai raggi del 
sole, uno col bulbo bianco (che li 
respinge), e l'altro col bulbo nero 
(che li attira). 

Così, di contro ad un massimo 
di 33" dati dal bollettino ufficiale 
abbiamo avuto un massimo di 47,1* 
sul termometro dal bulbo Dia neo e 
uno di 55,7* su quello dal bulbo 
nero. 

Se può essere una consolazione 
conoscere esattamente il grado dei 
propri tormenti, l'iniziativa di Mi-i 

lano potrebbe essere imitata feli
cemente da tutte le altre città. 

Schiacciato da un filobus 
CATANIA, 30 — DI una banale di 

mentleanza è lmasto vittima ieri se
ra il 74.enne Giovanni Castonna. Era 
appena uscito da una bettola di via 
Cristoforo Colombo, quando egli ri
cordò di avervi dimenticato il basto
ne. Tonno frettotosameeitc Indietro. 
tanto che nell'attraversare la strada 
non si accorse del sopraggiungere d 
un filobus. Questo lo urtava di stri
scio, gettandolo al suolo, senza che i' 
conducente se ne avvedesse. Disgra 
ziatamente !n quel momento, il pe
sante veicolo deviò leggermente, co
sicché le ruote posteriori schiacciava
no orribilmente U poveretto. 

La morte dello scultore 
Ludovico Pogliaghi 

VARESE, 30. _ E* morto nelle 
prime ore del pomeriggio lo scul
tore 93enne Ludovico Pogl:aghi 

Un cavallo imbizzarrito 
scompiglia un co:fco nuziale 
POItTOMAGGIORE. 30 — Un cavai 

lo, imbizzarrìtos: per ti rombo di un 
aeieo, ha portato lo scornait;lio :n 
un corteo nuziale, cui paitoc-ipava 
anche, come testimonio della sposa, il 
Ministro Simon:nl. Mentre I molti in
vitati uscivano '1ai:a chiesa della Ma
donna dell'Olmo, dove si erano cele
brate le nozze fra Livio Colombai]! e 
Giorgio Vacchl, un aereo da turismo 
pilotato da un imico dello sposo co
minciava a volteggiare a bassa quota 
lasciando cadere fiori e piccoli sac
chetti di riso, per augurio. Il cavallo 
di un biroccio, guidato da certo 
Guelfo Lazzari, per ij rombo delì'ae 
reo, s'impauriva e s'impennava ni
trendo fragorosamente. Con uno strap
po violento, la bestia staccava le 
stanghe dal veicolo, rimanendogli a 
battere sul garetti 11 « traversino ». 
A galoppo sfrenato, il cavallo si but
tava lungo il Viale Celare Battisti, 
infilava una stradina, un'altra ancora 
ed infine tornava verso il centro diri
gendosi, sempre a grande velocità. 
contro li gruppo depll Invitati che 
stava ora ratjpiungendo ja villa dei 
novelli sporf. provocandovi un panico 
facilmente intuibile. Fortunatrm-nte 
tre ardimentosi, tali Am?dei, B'.Ron! 
e Fiori, riuscivano ad aggropparsi 
al collo della bestia (con un salto 
da campione di « rodeo ») e a fer
marla a pochi passi dagli invitati, 
ncr restituirla poi al proorletario. 

Una vecchia di 72 anni 
si impicca a Catania 

CATANIA, 30 — Una vecchia set
tantaduenne, »ale Francesca Lizio, h» 
posto fine al «ruoi giorni, impiccando
si nera propria abitazione In via 
Villa Scabrosa n 93. La donna, che * 
suocera di un fratello di Franca Pap-
nalardo-RiccIardi. uccisa da Caterina 
Fort, era rimasta profondamente Im
pressionata dalla strage di via S. Gre
gorio. e vivendo nella casa di sua 
proprlelà. Insieme ad una figlia w 
parata dal marito, per tale fatto nu
triva serie apprensioni Non minor* 
apprensioni aveva la figlia che più 
volte aveva manifestato il proposito 
di suicidarsi 

Un diffusore de « l'Unità » 
assolto con formula piena 

ACQUI. 30. — Si è «volto oggi pres
so la Pretura di Acqui il processo 
a carico del compagno Bottazzoli 
Francesco fu Giuseppe, residente a 
Splgno Monferrato, il quale era fita-
to denunciato dal maresciallo Ma-
gliano Tullio, comandante la stazio
ne di Spigno per la diffusione de 
« l'Unità . con la motivazione se
guente: • Imputato del reato di cui 
all'art. 650 del Codice Penale pei 
essere stato sorpreso a vendere gior
nali nell'abitato del Comune di Spl
gno Monferrato senza essere in pos
sesso di alcuna autorizzazione «. 

Il Pretore di Acqui dott. Buzza 
accoglieva invece in pieno la tesi 
della difesa .svolta dall'aw. Mazzo-
ne ed assolveva il compagno Bot
tazzoli perchè l'imoutazlone mossa
gli non costituiva reato. 

Bombetta pmr tutt i 

_ .. , Sentali minare.. 
sta barbarle senza noni* 

I *-

La bomba «Hi» 
è quasi pronta Jev« 

ccu- WASHINOTON. J9 - D eom-, 
! ttr_ mKsarlo per l'energia «tonile*, I 
a SQ„ Henry D. S/nyth ha dichiarato 
i del 0RK' ** membri della ronwits-
| sione per l'energia atomica eh* 
nirt* "grandi parsi» sono stati coni
ai,»» Ptutl ven.o 1» preparazione della 
™,, botri)» ad Idrogeno 
"' "" In seguito a questa dichiara-

rione, negli ambienti bene In
formati di Washington si ha 
l'Impressione die 11 collaudo del
la bomba a Idrogeno potrebbe 
essere effettuato questa estata 
stessa 

Alcuni studiosi ritengono anzi 
che tale esperimento sia Immi
nente, e non escludono la pos
sibilità che II Presidente Tra
mali Abbia tenuto conto dello 

volitato del larori atomici ainerl-
a-'ortnl nel prendere le sue deci

sioni relative alla Corea 

la 

ssi so; 

Questa notizia è stata p t ibbl t -
enfa ieri dal « Messaggero », 
l'organo di quel presidente del 
consiglio che ha dichiarato la 
propria solidarietà con Truman 
e la sua aggressione allu Corea. 
Non c'è bisogno di molti com
menti ad una notizia simile, che 
segna il colmo dell'aberrazione 
e dell'infamia p e r chi ha potuto 
anche solo concepire un delitto 
quale è quello preanunciato da
gli « studiosi » nord-americani. 
Ma vai la pena d i rilevare al
meno che, alla luce della pub
blicazione del « Messaggero » — 

% il quale non è certo un giornale 
« cominformista » — la cosidet ta 
« azione rft polizia » degli USA 
e la pretesa americana di far 
r i c a d e r e sitila Corea popolare la 
r e sponsab i l i t à del conflitto as
sumono un aspetto davvero sin
golare. 

Ameremmo conoscere in p r o 
posi to il pensiero di quei « cat
tolici » degenerati i quali, alfa 
testa dell'Associazione Interna
zionale degli n o m i n i di azione 
cattolica hanno plaudito all'ag
gressione di Truman ed hanno 
denunciato l'appello di Stoccol
ma come una azione... contro la 
pace. Se la cosa non fosse tra
gicamente scria, ci sarebbe da 
sbeffeggiarli e basta. Ma il r i 
co rdo doloroso di Hiroshima, 
di Nagasaki e de i mille e mille 
bombardamenti « a t appe to » 
che subì l'Europa e di ca i l'in
vasato Mac Arthur va r i m i o -
vellando oggi il macabro ricor
do, è ben vivo e piantato nella 
memoria Idi milioni d>i uomini. 

Sturzo a II cumullsmo 

Vuoi vedere che se continua a 
scopr i r e gli altarini del cumu-
lismo democristiano, questo don 
Sturzo finisce s comunica to? 

Il pioniere della campagna 
contro i « controllori-controlla
ti » ogni settimana, regolarmen
te, ti scodella un articolo per 
chiedere che si approvi d'ur
genza una legge severa contro 
lo sconcio dei deputati, de i se-
7iatori e dei minictri che, come 
membri di consigli d'ammini
strazione o presidenti di enti e 
società controllati dallo Stato 
possono, in sede parlamentare, 
legiferare a loro favore. 

Ieri, sul quotidiano economi
co « 24 Ore », il vecchio « po
polare » ha rincarato la dose 
precisando che « il fine di que
sta legge è quello di ristabilire 
la normalità dei rapporti tra 
Parlamento e pubblica ammini
strazione e rompere la rete di 
cointeresse tra parlamentari e 
burocrati a mantenere enti e 
istituti e a crearne di nuovi, con 
danno enorme della economia 
del paese e con sperpero di da
naro pubblico ». 

L'audacia s t anz iano giunge fi
no a polemizzare, sia pure in
direttamente, con il Presidente 
del Consiglio. Il capo del parti
to popolare ridicolizza infatti 
l'organo degaspcriano « Il Afes-
saggero », che alcuni giorni fa, 
aveva svelato le vere in tenz ioni 
della D. C . in materia di i n r o m -
pa t t b i l i t à sostenendo che ogni 
legge è inutile perchè.... lo Stato 
moderno influisce praticamente 
su-ogni a t t iv i t à privata. 

Ma a piazza del Gesù gli in
segnamenti di Sturzo sono pas
sati di moda. Nel partito di De 
Gasperi e di Tupini hanno for
tuna le tesi di Afissirolt. il gior
nalista che ha per motto la ci
nica affermazione: « d i t e m i coso 
ro le fe sostenere, a dimostrarlo 
ci penso io ». F i n o r a , con la 
stessa disinvoltura, è riuscito a 
far la propaganda al liberalismo, 
al fascismo, al clericalismo. Fa
rà anche la propaganda al cu-
mulismo. 
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GRANDE ROMANZO 

di 

ALESSANDRO DUMAS 
U n giorno in cui, róso da un 

tedio mortale, senza speranza nei 
negoziati con la città, senza n o 
tizie dall'Inghilterra, il cardinale 
era uscito senz'altro scopo che 
quel lo di uscire, accompagnato 
soltanto da Cahusac e da La H o u -
dinière, seguendo la spiaggia e 
immerso nei suoi sogn! immensi 
c o m e l ' immenso oceano che gli 
Età va davanti , arrivò, al piccolo 
trotto del suo cavallo, su una col 
l ina. dall'alto della quale scorse 
dietro una siepe, sdraiati sulla 
sabbia e godendoci di passaggio 
uno di quei raes i di sole così ra
ri 'n quel la stagione dell'anno. 
set te uomini circondati da botti
gl ie vuote. Quattro di quegli uo 
mini erano 1 nostri moschettieri 
che ài apprestavano ad ascoltar 

la lettura di una lettera ricevuta 
poco prima da uno di essi. La let
tera era così importante che a v e 
va fatto abbandonare, su un tam
buro. carte e dadi. Gli altri tre 
erano occupati a stappare una 
enorme damigiana di vino di Col-
Houre: erano i valletti di quei 
-ignori. 

Il cardinale, come abbiamo 
detto, era di cattivo umore e 
quando si trovava in ouel le con
dizioni di spirito, nulla raddop
piava la sua irritazione come la 
allegria degli altri. Poi. egli ave 
va una prevenzione «•tr.ma. quel
la di credere sempre che fosse
ro proprio le cause della sua tri
stezza a provocare negli altri ta 
allegria. Fatto segno a Cahusac 
• a La Houdiniere di fermarsi, 

scese da cavallo, e si avvic inò a 
quel gruppo di allegroni sospetti . 
sperando che, attutendo la s a b 
bia 1 suoi passi, e nascondendo 
la siepe il suo avvicinarsi, a v r e b 
be potuto udire qualche parola 
di quel la conversazione che gli 
sembrava così interessante: solo 
a dieci passi dalla s iepe riconob 
be, nel le parole di uno del grup 
pò. l'accento guascone, e s iccome 
sapeva già che quegli uomini era
no moschiettìeri. fu subito certo 
che gli altri tre. quelli che veni
vano chiamati gli inseparabili 
erano Athos. Porthos e Aramis. 

Si pensi come il suo desiderio 
di udire la conversazione fo<;se 
aumentato da questa scoperta: i 
suoi occhi presero una strana 
espressione, e con passo da gat 
topardo egli avanzò verso la s ìe 
oe: ma non aveva ancora potuto 
afferrare che sil labe vaghe, senza 
nessun significato positivo, al lor
ché un grido sonoro e breve lo 
fece trasalire e attirò l'attenzione 
i e i moschettieri. 

— Ufficiale! — aveva gridato 
Grimaud. 

— A quanto pare voi parlate. 
briccone! — disse Athos alzandosi 
su un gomito e impietrando Gri
maud col suo sguardo fiammante 

Cosi Grimaud non aggiunse pa -
-ola, contentandosi di tendere un 
i i t o indicatore in direzione de l 
la siepe, e denunciando con quel 
ge±to il cardinale e la stu. scorta. 

D'un sol balzo i quattro moschet 
tieri furono in piedi e «alutaro
no con rispetto. 

Il cardinale sembrava sul le 
furie. 

— Sembra che i signori moschet 
tieri abbiano un servizio di s e n 
tinelle. disse. — Forse gli ingle
si vengono dal lato di terra, o i 
moschettieri per caso si credono 

#*•»> 

Il cardinale di Rlchetien i l avilHnÒ al frappo dei airachettierl 
•perando d| potar adira U contenuto i e l l a latterà... 

;ffidali suoeriori? 
— Monsignore. — rispose 

Athos fpoichè in mezzo al gene 
rale spavento, egli solo aveva c o n 
servato quella calma e quel san 
gue freddo da gran signore che 
non lo lasciavano mai ) — m o n 
signore. i moschett ieri , quando 
non sono dì servizio, o quando 
il loro servizio è Anito, bevono e 
giocano ai dadi, e sono ufficiali 
molto superiori Der i loro dome
stici. 

— Domestici? — borbottò il 
cardinale. — I domestici che han
no la consegna di avvertire i pa
droni quando passa qualcuno, non 
sono DÌÙ domestici: snno senti 
nelle. 

— Vostra Eminenza vede bene. 
tuttavia, che s e non avess imo pre
sa questa precauzione, correvamo 
il rischio di lasciarla passare sen
za presentarle i nostri omaggi, e 
senza offrirle i nostri ringrazia
menti per la grazia che ci ha fat
to di riunirci. D'Artagnan — c o n -
ti«MÒ Athos, — voi che poco fa 
chiedevate l'occasione di esprime
re la vostra riconoscenza a mon
signore. eccola qui: approfitta
tene. 

Tali parole furono pronunciate 
con quella flemma imperturbabi
le c h e dist ingueva Athos nel le 
ore dv! Dericolo e con quell'estre
ma cortesia che faceva di lui. in 
certi momenti , un re più maesto-l 
so dei re di corona. 

_ D'Artagnan si avvicinò e balbet
tò parole di ringraziamento che 
ben presto s'interrunpero sotto 
lo sguardo cupo dell ' inviperito 
cardinale. 

— Non importa. — continuò 
Richeli*»u. che non sembrava af
fatto distolto dal suo primo pro-
oocito dólla diversione tentata da 
Athos. — a m e non piare che dei 
^empiici soldati, solo perchè h a n 
no il vantaggio di prestar serv i 
zio in un corpo Drivilegiato. fac
ciano in onesto modo i gran s i 
gnori: la disciolina è la stessa per 
voi c»me ner tutti. 

Athos lasciò che il cardinale 
finisce completamente la frase e. 
inchinandosi in segno di assenti
mento. renlicò a sua volta: 

— La disciplina, monsignore. 
non è stata, io spero, in alcun 
modo dimenticata da noi. Noi non 
sfamo di servizio, e non essendo 
di servizio abbiamo creduto di 
noter disporre del nostro tempo 
come megl io ci sembrava. Se s ia
mo cori fortunati che Vostra Emi
nenza abbia qualche ordine spe 
ciale da darci, siamo n-nnti a o b 
bedire. Monsignore vede. — con
tinuò Athos aggrottando le ciglia 
oerchè quella specie di interroga
torio cominciava a sna/.Ientirlo. — 
"he Per es^er pronti al minimo 
i l larme. abbiamo portato con noi 
le armi. 

E mostrò col dito al cardinale 
i quattro moschetti in fascio, v i 

cino al tamburo sul quale erano 
e carte e i dadi. 

— Vogliate credere. — agg iun
se d'Artagnan. — che vi saremmo 
venuti incontro se avess imo p o t u 
to supporre che chi veniva verso 
di noi. con cosi piccola scorta. 
era Vostra Eminenza. 

— Sapete che cosa sembrate , 
voi. sempre insieme c o m e a d e s 
so. armati come s iete , e coi d o 
mestici in sentinella? — disse il 
cardinale. — Sembrate quattro 
cosDi'ratorì. 

— Oh. in quanto a questo, m o n 
signore. è vero, noi cospiriamo, 
come Vostra Eminenza ha potuto 
vedere l'altra matt ina: però, c o 
spiriamo contro i Roccellesi . 

— Eh! signori diplomatici! — 
replicò il cardinale aggrottando 
a sua volta le ciglia: — si potreb
be forse trovare nei vostri c e r 
velli il segreto di molte cose i g n o 
rate. a poter leggere ìn essi come 
voi leggevate in quella lettera 
che ave te nascosta quando mi 
avete visto venire. 

Il rosso della collera sali al 
volto di Athos: egli fece un p a s 
so verso Sua Eminenza. 

— Si direbbe che voi ci sospet 
tate davvero , monsignore, e che 
no! subiamo un interrogatorio 
vero e proprio: se è così. Vostra 
Eminenza fi degni di dircelo • 
almeno sapremo regolarci.. . 

(Conttnun), 


