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I il. e. contro le lavoratrici 
Chi credesse che in questi giorni 

l'interesse di tutti, cittadini e loro 
rappresentanti in Parlamento, sia 
completamente polarizzato sui fatti 
della Corea e sulle vicende di guerra 
tra nordisti e sudisti, sarebbe in er
rore. Infatti proprio in queste cal
dissime giornate di luglio è tornato 
d'attualità un argomento, intorno al 
quale in verità si stanno prolungando 
le discussioni da oltre due anni: in
tendiamo parlare del progetto di leg
ge di Teresa Noce, per la tutela del
la maternità. 

Ma piuttosto che raccontarvi noi, 
come sono andate le cose, preferiamo 
lasciarlo dire all'on. Luciana Vivia-
ni che insieme alle altre deputate 
comuniste firmatarie del progetto di 
legge, si è battuta per affrettarne 
l'approvazione. 

«La prima cosa che abbiamo fatto, 
— ci ha dichiarato l'on. Viviani — 
all'inizio della presente legislatura, 
noi deputate comuniste, è stata di 
presentare un progetto legge per la 
tutela delle donne madri, esteso an
che a quelle categorie che fino ad ora 
ne sono prive: vale a dire le lavo
ranti a domicilio, le domestiche, le 

, agricole e le casalinghe. Poco dopo 
però l'on. Fanfanì, allora ministro 
del Lavoro, ne presenta un altro, 
molto più limitato, e che in pratica 
si limitava a sancire quello che al
cune categorie di lavoratrici aveva
no già ottenuto attraverso le lotte 
sindacali, non concedendo nulla alle 
altre. Vi fu allora un appassionato 
dibattito per decidere quale dei due 
progetti doveva essere discusso per 
primo: se il nostro, presentato prima 
in ordine tempo o l'altro che ave
va semplicemente la prerogativa di 
essere un progetto governativo. 

La commissione incaricata di di
scutere contemporaneamente i due 
progetti, e di coordinarli in uno solo 
ne tirò fuori un terzo, nel quale si 
allargava l'assistenza anche alle la
voratrici agricole, alle lavoranti a 
domicilio e alle domestiche, ma la 
si escludeva per le casalinghe. Inol
tre si stabiliva di garantire alle ge
stanti e alle purpere il salario al cen
to per cento nel periodo di licenza 
alle donne gestanti e puerpere, che 
veniva fissato in tre mesi prima e 
otto settimane dopo il parto. 

Ma questo progetto, redatto di co
mune accordo da tutti i componenti 
della commissione, fra cui natural
mente c'erano molti democristiani, 
non piacque al governo, poichò in ve
rità non piacque agli agrari e agli 
industriali che avrebbero dovuto sop
portarne l'onere. L'atteggiamento del 
governo indusse questi stessi d. e. 
a mutare posizione e a presentare 
sempre nuovi emendamenti, i quali 
modificarono lo spirito e la lettera 

• di questa legge, riducendo il progetto 
elaborato alle stesse ridicole pro
porzioni di quello Fanfani. 

E" per questa ragione — ha con
cluso l'on. Viviani — che l'opposi
zione sta conducendo in Parlamento 
una grande battaglia, affinchè que-
ita legge venga varata cosi come era 
stata fissata dalla Commissione e non 
trasformata in modo che non arre
cherebbe nessun beneficio alle ca
tegorie di lavoratrici ». 

Anche l'on. Maria M. Rossi auto
revole esponente della Commissione 
e Presidente della maggiore orga
nizzazione democratica femminile, 
l'UDI, acconsente di fornirci ulte
riori particolari sull'andamento della 
discussione della legge. 

« Si 2 parlato di emendamenti ai 
progetto legge della Commissione — 
ha detto l'on. Rossi — ma sarà for
se interessante sapere quali sono i 
più importanti e, soprattutto per 
certi elettori, conoscere il nome di 
chi li ha presentati. L'emendamento 
che esclude dai benefici della legge 
sulla maternità le lavoranti a domi
cilio e le domestiche, è stato presen
tato dall'ori. Repossi e purtroppo ap
provato dall'assemblea. E' stato in
vece respinto quello presentato dal-
l'on. Germani che voleva escludere 
anche la categoria delle braccianti 
agricole. L'on. Valsecchi, democri
stiano, come del resto tutti gli altri 
che hanno presentato gli emendamen
ti restrittivi, vorrebbe tornare a dare 
alle gestanti nel periodo di riposo 
il 7J per cento, invece del cento per 
cento come era stato approvato dal
la Commissione, dell'intero salario. 
Quanto poi alla proposta di ridurre 
il periodo di riposo, da tre mesi a due 
mesi prima del pano alle lavoratrici 
industriali, da otto settimane a quat
tro per le agricole, e da otto setti
mane a sei dopo il parto per tutte in 
generale, questa proposta si deve al
l'on. Marconi ed altri, tra cui l'on. 
Elisabetta Cocci, di Trento, dirigen
te dei liberi sindacati. 

L'interesse delle lavoratrici per que
sto progetto, e veramente enorme: 
attraverso l'UDI sono state raccolte 
centinaia di migliaia di firme, e de
cine e decine di delegazioni hanno 
appoggiato il progetto presso il Pre
sidente della Commissione e presso 
i vari commissari. 

Le lavoratrici e tutte le donne che 
hanno seguito con interesse ìi pro
getto — ha concluso l'on. Rossi — 
saprar- o far capire nei prossimi gior
ni ai deputati democristiani e in par-
ticolar modo agli esponenti dei Li
beri Sindacati, che essi difendendo 
gli industriali e gli agrari, tradiscono 
ancora una volta la fiducia delle 
masse popolari e vanno contro gli 
interessi della Nazione ». 

G. P. 

Maria Melato 
lascia la clinica 

MILANO, 5. — L'attrice Maria Me
lato, le cui condizioni .sono alquanto 
migliorate, ha potuto lasciare questo 
pomeriggio. In clinica milanese del 
prof. Gian Maria Fa sani, per rag
giungere la propria villa a Fortp dei 
Marmi. L'attrice è partita a bordo 
di una autoambulanza 

Interferenze americane 
nelle speculazioni sulla streptomicina 

In molte farmacie la riduzione di prezzo non è stata 
applicata - Scandalosi profìtti anche sulla penicillina 

Scampoli 

IJKRLINO - John Pcet. ex direttore dell'agenzia « Reuter » per Ber-
I :no, che ha clamorosamente abbandonato il proprio incarico pren
dendo posto nel rampo della pace, tiene un comizio contro la guerra 

in un quartiere popolare della capitale tedesca 

Numerose lettere di tubercolotici 
ci hanno confermato ieri che le pre, 
occupanti domande da noi poste al
l'Alto Commi.ssat iato della Sanità 
in merito alla strana vicenaa dei 
prezzi della streptomicina e alla 
impTovviòa sostituzione del Com-
mi&uiio governativo delVEndimva, 
l'Ente statale che a\eva annuncialo 
di poter vendere il farmaco a iole 
285 lire, contro le 479 degli impor
tatori privati, non possono esser la
sciate senza risposta. 

Ciononostante l'on. Cotellessa non 
ha ritenuto opportuno inviarci al
cuna precisazione o smentita. 

Alcuni ammalati ci hanno poi se
gnalato che parecchi farmacisti non 
hanno affatto applicato la riduzio
ne del prezzo della streptomicina 
importata dai prnati da 734 a 479 
lire il grammo, riduzione che era 
stata annunciata dall'Alto Commis
sariato nel comunicato del 25 giu
gno scorso. Qualche lettore avanza 
l'ipotesi che la mancata riduzione 
del prezzo sia proprio una conse
guenza dello sbrano comportamento 
dell'Alto Commissariato, il quale, 
nel prendere questa decisione, ha 

GRAZIE ALLA LORO LOTTA E ALL'OPERA DELL'OPPOSIZIONE 

I marittimi italiani hanno vinto 
la dura battaglia per le pensioni 

t'omplela riuscita della prima giornata di sciopero dei tessili - yVlanifestazione di donne 
napoletane per 1ILVA - L' orario delle banche - Il Convegno della CGIL per la ricreazione 

Nella loro lunga e dura agita- caropane. Il provvedimento è stato 
zione, i marittimi italiani hanno 
raggiunto una nuova tappa vitto
riosa. La Commissione, Trasporti 
della Camera ha apportato ieri, in 
sede legislativa, una modifica im
portante al piovvedimento riguar
dante i miglioramenti del tratta
mento di pensione alla gente del 
mare. La tenace azione dell'Oppo
sizione in difesa degli interessi dei 
marittimi ha così avuto esito favo
revole. Il relatore on. Pertusio, 
d'accordo — finalmente — col mi
nistro Simonim e col Tesoro, ha 
presentato un emendamento in base 
al quale per tutto l'anno in corso 
verrà corrisposto ai marittimi in 
pensione lo stesso trattamento avu
to nel secondo semestre del 1949 
e cioè un miglioramento della 
pensione del 200 per cento com
prensivo di tutte le integrazioni di 
qualsiasi natura e quindi anche del 

approvato alla unanimità. Nel cor
so della seduta della commissione 
il compagno Di Vittorio e l'onore-
\ o l e Giulietti avevano chiesto che 
fosse maggiorato del 200 per cento 
anche l'assegno supplementare di 
contingenza e avevano rilevato co
me si sia ancora molto lontani da 
un equa rivalutazione delle pen
sioni. 

La commissione ha approvato 
all'unanimità un ordine del giorno 
firmato da Di Vittorio, Giulietti, Ja-
coponi, Monticelli, Mazza, Riccar
do Lombardi, Caroniti, Pallenzona, 
Ducei in cui « visto che, per facili
tare la rapida approvazione del 
disegno di leg^e non è stato pos
sibile includere la triplicazione 
dell'assegno complementare di con
tingenza si fanno voti perchè nel
la emanazione della prossima legge 
sul riassetto della previdenza ma

rinara, sia tenuto conto di quanto 
sopra e sia provveduto a miglio
rare adeguatamente le pensioni dei 
marittimi, affinchè essi siano mes
si in condizioni di far fronte al
le loro normali esigenze di vita 

l'Associazione delle Cajse di Ri 
sparmio e della Banca d'Italia, e 
successivamente con i rappresentan
ti delle organizzazioni sindacali 
FIDAC. FIB, FABI. FILC e Sinda
cato della Banca d'Italia. La CGIL 

dato prova di mirare soprattutto al
l'eliminazione dell'Endir/iea, cioè 
proprio dell'Ente che vendendo la 
streptomicina ad un prezzo molto 
più basso di quello praticato dai pri-
\ati , costituiva la migliore garanzia 
contro la speculazione. 

Possiamo intanto precisare che la 
azione degli importatori privati e 
degli organi governativi è appog
giata da vn autorevole funzionario 
della missione ai.-.encana per il con
trollo dell'utilizzo dell'Eli" in Ita
lia, il quale è in strette relazioni 
d'affari proprio con uno del più 
forti grossisti di streptomicina. 

Losche speculazioni cono state i-
noltre realizzate anche con la ven
dita della penicillina. Gli uffici mi
nisteriali continuano infatti ad au
torizzare i privati a vendere la pe
nicillina al prezzo di 270 lire per i 
flaconi di 200 mila unità e a 650 
per i flaconi di 500 mila unità, mal
grado che i produttori americani 
abbiano ridotto i loro prezzi, da 
circa un anno, da 23 a 10 centesimi 
di dollaro. 

Con questo sistema il gruppetto 
dei mercanti di antibiotici è riu
scito a realizzare profitti per sva
riale centinaia di milioni. D'altra 
parte VEndimea è stata escluda 
dalla importazione della penicillina 
nonostante abbia fatto presente al
l'Alto Commissariato della Sanità 
di poter vendere a 100 lire il fla
cone di 200 mila unità e a 175 lire 
quello di 500 mila unità. 

Perchè, ci si chiede. l'Alto Com
missariato per la Sanità favorisce 
questa colossale sDecnlazionc sulla 
vita degli ammalati più noveri? 

per >« consegna alla bandiera delie 
< Flemme Gialle > delia medaglia di 
oro «1 valore militare. Alla manife-
staMone ha assistito una notevole 
folla 

Il Preeidente ha passato in ras.ve-
gn» la brigata di formazione della 
Guardia di Finanza e si è portato 
quindi nella tribuna centrale. 

La bandiera del Corpo è stata por
tata dinanzi alla tribuna presiden
ziale; Il Col. Prndetto ha scandito 
la motivazione e il Precidente Ei
naudi ha appeso l'aurea distinzione 
all'insegna. Quindi la brigata ha eti
lato in parata, ed ha reso gli onori 
al Cupo dello Stato quando si e al
lontanato da Piazza dr Slena 

Alle 10,45 un battaglione di forma
zione della Guardia di Finanza con 
la bandiera decorata, si è recato In 
Piazza Venezia dove é stata deposta 
una glande corona d'alloro j-ulla 
tomba del Milite Ignoto. 

Più di due milioni 
vinti con una quaterna 

PATERNO'. 5. — Il sia. Mariona 
Gennaro ha indovinato lo SCOIMI sa
bato una quaterna al lotto con 1 nu
meri 89, 10 80 e 43 usciti sulla ruota 
di Palermo. Il fortunato vincitore 
con una posta di cento lire Incas
serà due milioni • 134 mila lire. 

Nella giornata di ieri si è ini- era rappresentata dall'on. Santi 

TRAGICO EPISODIO PRESSO PESARO 

Annegano in tre 
per salvare una mucca 
PESARO, f. _ Nel tentativo di 

salvare una mucca di loro proprietà, 
1 fratelli Nazzareno e Sante Sergia-
comi di Emilio, rispettivamente di 
27 e 25 anni, e la moglie di Nazza
reno. Fant*i Donnina di 23 anni. 
contadini, abltaD'i nei pressi della 
frazione di S. Maria delle Frabbecce, 
sono miseramente annegati nei gor
ghi del Fiume froglia, ove avevano 
recato ad abbeverare il bestiame 
della colonia. 

Un amico. Quinto Damiani, getta
tosi In acqua per tentare di salvare 
i tre. sarebbe annegato lui pure, se 
in suo soccorso non fosse interve
nuto certo Oscar Ferri, che dopo 
molti stenti rl>wciva. a trarlo in 
salvo. 

Tragedia della gelosia 
a Rignano sull 'Arno 

FIRENZE. 5. — Una tragedia della 
gelosia si è verificata ieri fiera a 
Rignano aull'Arn (Firenze). Il 29 
enne Brunetto Mariannini, dopi una 
ennesima scenata con la moglie Li
liana, di 22 anni, armatosi di pistola 
le sparava contro 3 colpi di rivoltel
la ferendola al ventre ed al torace. 
Il Marianmni esplodeva quindi due 
colpi di rivolteli', contro la propria 
madre Adalgisa, di anni 62, che ten
tava di fuggire. 

Uscito al casa incontrava certo 
Cortini ehe colpiva ripetutamente 
con il calcio della rivoltella. 

Il Mariannini veniva poi ridotto 
all'impotenza da alcune persone e 
consegnato al carabinieri. Le due 
donne venivano prontamente ricove
rate gl'Ospedale. 

La Liliana M^lanninl trovasi in 
gravissime condizioni a seguito del
la perforazione dell'addome • del 
polmone sinistro. All'Adalgisa Ma
riannini è stata riscontrata una fe

rita al collo e giudicata con progno
si riservata ed al Cortini semplici 
contusioni al cuoio capelluto guari
bili in una diecina di giorni. 

Quat t ro sciagure 
i n p o c h e o r e a M o d e n a 

MODENA, 5 — Una serie di im
pressionanti disgrazie si è abbattuta. 
oggi, sulla nostra città La piccola 
Desnna Goldoni di anni 2, sfu.gg.ta 
improvvisamente dalle mani della 
propria mamma, finiva malaugura
tamente sotto il treno proveniente 
da Bologna, all'altezza del passaggio 
a livello Della Crocetta. 

La piccina veniva ricoverata al
l'ospedale e dovrà subire un'amputa
zione per ferita traumatica all'arto 
superiore destro. La prognosi è ri
servata. 

Verso le 16.30. In località Fossalta. 
mentre l'operaio Sisto Ferrari, di
pendente delle Aziende Elettriche 
Municipalizzate di Modena, stava 
lavorando su un palo della corrente 
elettrica, veniva imorowisamente in
vestito da una scarica di corrente. 
per cui cadeva a terra fulminato. 

Quasi alla stessa ora, due a'.tre di 
sgrazìc mortali accadevano: sul ftumr 
Panaro in località San Cesario: V 
giovane Gino Covoni di anni 17 dr 
Castelfranco Emilia, annegava mise
ramente nonostante il di-aerato ten
tativo di salvataggio effettuato da 
giovane Sergio Magni. Inoltre In lo
calità Ponte Motta dì San Prospero 
dove è annegato un altro ragazzo. 
La disgrazia ha vivamente impres
sionato l'opinione pubblica. 

ziato in tutta Italia, e si concluderà 
oggi,' lo sciopero delle maestranze 
dei grandi complessi tessili. Lo 
sciopero, che è stato provocato dal 
rifiuto degli industriali di discute
re qualsiasi revisione contrattuale 
che potesse comportare per loro 
un maggror onere, si svolge compat
tissimo, in maniera differenziata 
sulla base delle decisioni delle or
ganizzazioni sindacali. Come è no
to per le agitazioni in corso è stata 
realizzata l'unità d'azione sindacale. 

Dalle notizie pervenuteci da tutte 
le province, risulta che lo sciopero 
è riuscito al di là di ogni aspettati
va, perchè — oltre ai lavoratori 
dei grandi complessi e delle fabbri
che più importanti — 6ono pure en
trati in sciopero i lavoratori di nu
merosissime fabbriche meno impor
tanti e non appartenenti ai grandi 
complessi. In alcune zone tessili 
fra le più importanti, Io sciopero è 
stato addirittura generale come a 
Torino, Biella ed altrove. 

Nella giornata di oggi tutto lascia 
prevedere un successo ancora mag
giore. Ovunque stanno preparando
si le altre forme di lotta che, se-
T—JO ni'antn s'abilito, dovranno 
continuare ed intensificarsi dopo le 
due giornate di sciopero. 

Ieri a Napoli ha avuto luogo una 
grande manifestazione di donne, 
mogli e sorelle dei lavoratori del
l'Iva Bagnoli che sono ormai ?1 
quarantesimo giorno di lotta. Esse. 
in numero di molte centinaia, si so
no recate ali Unione Industriali do
ve, malffrado l'rccezionrle schiera
mento di polizia, una loro delega
zione è stata ricevuta d=u dirìgenti 
padronali. Successivamente il cor
teo ha manifestalo sotto la Pre
fettura e per le strade del centro. 

La questione dell'lLVA è stata di
scussa ieri a Palazzo Madama, tra 
un gruppo di parlamentari narjo'e-
tani (tra i quaH i sen.rl De Nicola. 
Porzio, Riccio, Adinolfi, Jannellt, 
Palermo, gli oiwh Maglietta, CoK-
santo), il ministro La Malfa e il 
sottosenretario Rubinaeci. 

I parlamentari hanno segnalato la 
la ripresa dell'attività dello stabi-
urgenza per la città di Nanoli del-
Iirnen*o IL.VA Bagnoli. Essi si sono 
richiamati all'ordine de] giorno in 
tal senso votato dal Consiglio co
munale di Napoli. 

II sottosegretario Rubinaeci ha 
assicurato che, ove le trattative lo-
rali non dovessero rapidamente por
tare a una soluzione. e?ti provvede
re a convocare le parti in sede mi
nisteriale. 

Al Ministero del Lavoro è stata 
discussa ieri a lungo la questio
ne dell'orario estivo delle banche. 
In primo luogo il sottosegretario 
Rubinaeci ha preso contatto con i 
rappresentanti dell'Assicredito, del-

Nei giorni 8 e 9 luglio si svol
gerà a Roma indetto dalla CGIL un 
Convegno Nazionale per la ricrea
zione. Al Convegno parteciperanno 
i responsabili delle sezioni: ricrea
zione, cultura popolare e sport di 
tutte le Camere del «Lavoro, delle 
Federazioni Nazionali di categoria 
e dei principali CRAL aziendali. I 
lavori, ai quali presenzicrà il com
pagno Di Vittorio, si svolgeranno 
col seguente o.d.g.: 1) rapporto del
la Segreteria Confederale sull'at
tività ricreativa dei lavoratori (rei. 
Cacciatore); 2) rapporti ti a sinda
cati e organizzazioni ricreative (rei. 
Marchioro). 

Dessanay e Branca 
sono stati scarcerati 

CAC-LTAni. 5 — 1-T Corte d'Appello 
di Casoari ha oggi più che dimez
zato le pene che erano *tat> InfUtt' 
dal Tribunale al rompaunn Bastlan 
De«sanal, consigliere reglona'-
r'gente sindacale, e at compartir 
Branca, segretario del PSI In Sarde. 
sna. nessaiiay e Branca erano stati 
condannati rispettivamente A 1 anno 
e 4 mesi e a l anno e 1 mese p«" 
> Istigazione a delinquere e concorsi» 
In occupazione arbitrarla di terre» 
Non era stala loro concessa la con 
dlzlonule. Ora al primo la pena i 
s'ala ridotta a 6 mesi, 13 giorni e 
8000 lire di mu'ta. al secondo a S 
mesi e 3 giorni. Entrambi sono stati 
ammessi a beneficiare della condì 
clonale e della non ^scrizione, per 
cui sono stati cubito scarcerati. 

Un detenuto s'impicca 
nelle carceri di Todi 

PERUGIA, 5 — Stamani 11 custode 
de.le carceri di Todi rinveniva l'ii 
detenuto impiccato all'inferriata della 
3ua cella. 

SI tratta del 9.1 enne Angelo Marini 
ehe si trovava in carcere pei-che im 
putato di aver compiuto atti di libi
dine su una minorenne; egli era riu
scito a formale lj cappio facendo . 
pezzi la sua coperta e legandoli in
sieme. E" stato accertato che la mone 
risaliva ad alcune ore. 

La medaglia d'oro 
alla bandieva (fella Finanza 
In occasione della festa della 

Guardia di Finanza, Il Presidente 
della Repubblica ha presenziato ieri 
in Piazza di Siena alla cerimonia'kota. 

783 vittime in America 
nel giorno dell'indipendenza 
CHICAGO, 5. (A.P.) __ Il giorno 

dell'indipendenza, tradizionale va
canza americana che cade il 4 lu
glio, ha visto quest'anno una cifra 
record di incidenti mortali. 7H3 
sono state infatti le vittime negli 
Stati Uniti, mentre il massimo che 
si fosse registrato nel passato era 
di 761 decessi nel 1936. 

Delle 783 vittime di quest'anno 
4C2 sono periti in incidenti stradali, 
178 per annegamento e 122 in se
guito ad incidenti vari. 

Una del le maggiori cause d: scia
gure mortali nei tempi passati era 
l'uso di fuochi artificiali, ma que
st'anno si è avuto per tale motivo 
una sola vittima nel South Da-

L A C A N I C O L A C O N T I N U A A M I E T E R E V I T T I M E 

Ancora sette decessi 
per il emide tropicale 

Il caldo eccezionale ha fatto anche 
ieri le sue vittime in varie località 
dei'a pen.sola . 

A Torino, su una vettura tranvia
ria della line i 14. la signora Emma 
Ferrerò in Cattagnorl. di 53 anni, ve
niva colta da malore per il caldo e. 
soccorsa in i na vicina farmacia, ces
sava di vivere pochi minuti dopo 

A MMar.o si sono avi te due vittime. 
Il 40enne Gii seppe Brambati. mentre 
transitava per una via «lei centro 
Inondata dal sole canicolare, colto 
da 'mprov7iso malore 6trama7zava a 
terra e decedeva quasi subito La fe
conda Vittima è la 54enne Anna Bor
ri cr-e — caduta a terra mentre si 
dirigeva a casa — veniva raccolta e 
trasportata all'ospedale dove decede
va per insolazione pochi minuti dopo 
11 suo ricovero 

A Fol'gno. il 55enne Rodolfo Chio
dini. mentre stava prestardo la sua 
opera di muratore per la costruzione 
di una casa In fraz'one Uppello. ve
niva Improvvisamente colpito da ma
lore a seg rito de! qua'e cessava di 
vivere un'ora dopo 

A Bologna, l'operalo Giulio Grandi 
di anni 54 decedeva al'.'O&oedaie per 
un colpo di so".e che l'aveva co'.to 
alla fornace Galletti ove tavvreva 

A Modena, deve la temperatura pi 
è agclrata sul 38-39 gradi IT g'oma-
lalo Bruno Bettelll. e deceduto a'.-
!'0=.peda:e in Be:rulto a co'.po di ca
lore che lo ha colto mentre In mat
tinata verdeva gioirai! 

A Taranto, li marinalo Armando 
Dipitt-» di anni 20. di Aquiloni» 
(Avellino), è deceduto ne'le acque 
antistanti la stazione Torpediniera 

di Taranto nelle quali B! era tuffato | quindi, risaliti sull'automobile, si al 
1-er il gran caldo II cadavere è etato 
recuperato dopo lunghi tenaci tenta
tivi da un fiommezzatore dell'incro
ciatore « Duca deg i Abruzzi » che io 
ri n ver iva impigliato nei cavi di or
meggio delle siluranti all'ancora. 

Si risveglia cieco 
a causa di una insolazione 

BOLOGNA, 5 — DI un tragico caso 
è rimasto vittima Ieri mattina il 
bracciante Gualandi Bruno di rimi 
23 eia San Pietro Capoflume (Moli-
nella) il quale, coricatosi la sera pri
ma in condizioni norma'l, si risve
gliava all'Indomani compietan:rnte 
cieco. 

I medici non si sono ancora pro
nunciati con sicurezza; però d e h a-
ravano ai familiari dei Guaiin.1l rhe 
si trattava di un caso più unico che 
raro forse dovuto a Insote'-.'.fiT. 

Rapina in pieno giorno 
in una banca mantovana 

MANTOVA, 3. — Una audace rapi
na è stata consumata ne! pomerig
gio di ieri a Semide (Mantova) al 
t r.nni de!'a locale agenzia della Cas
sa di Risparmio della Provincia 
uimbaraj. Quattro individui, tre dei 
quali mascherati ed armati di pi
stole, giunti sul posto con un'auto
mobile targata « Torino •. di colore 
cenere, penetrati nei locali della 
banca e immobilizzati I tre impie
gati che in que' momento vi si tro
vavano. si appropriavano di circa 
2 milioni e mezzo in biglietti di ban
ca contenuti in una cassaforte e 

lontanavano a grande velocità Sono 
in corso irdagini. 

Due francesine in « slip » 
fermate nelle vie (fi Chiavari 
CHIAVARI, 5. — Con il solleone 

e la grande affluenza alle stazioni 
balneari della Riviera sono anche 
cominciati s u interventi polizieschi 
contro chi circola in costume «non 
regolamentare ». 

Ieri aera nell'affollata via Rlva-
rola venivano fermate due giovani 
francesi provenienti da Nantes, in
dossanti un esiguo costume In due 
pezzi, che suscitava nei numero?! 
Passanti commenti di vario genere. 

Ammazza il fratello 
credendolo un cane 

RAVENNA. 5 — Credendo di spa
rare a uno del cani randagi che da 
tempo recavano molestia alla casa. 
Romolo Venturi, abitante in località 
• Slrmiano » di Solarolo, ha ucc.so 
-nvece II proprio fratello. Antonio. 
che si era appostato in una siepe 
con la stessa ritenzione. 

II Romolo, scorta nella senv.oscu-
rlta una massa vicino a una siepe 
che lentamente si muoveva, l'aveva 
ritenuta uno dei tanti cani dì vicini 
che facevano razzia di animali nel 
proprio cortile. Colpiva invece con 
una scarica in pieno petto II fratel
lo che moriva dopo pochi minuti. 

Il Romolo Venturi è stato denun
ciato a piede Ubero per omicidio co -
DO«O-

I l m u i i o dal t empo 

Nel n. 184 del « Tempo » in 
data 5 luglio corrente in prima 
pagina fa bella mostra di sé mia 
fotografia: in essa tm carro ar
mato sxt un vagouc ferroviario. 
La didascalia è la swucntc: 
« Carri armati sovietici intenti 
per ferrovia ai comtinisti corea
ni. Anche il vagone è russo co
me si può notare dalie scritte in 
cirillico e dagli emblemi delia 
U.R.S.S. ». 

Tutto giusto: nella fotografia 
e'»1 un corro nrmoto. un vaan»e 
con delle scritte in ciriHico e dei 
simboli. C'è vero un piccolo er
rore: il carro armato non è *o-
vietico, ma giapponese. Come si 
spiega? 

La cosa è molto semplice e 
molto chiara: è una fotografìa 
di uno dei tanti carri armati 
giapponesi catturati dall'Eserci
to sovietico in viaoaio verso Mo~ 
sra. destinato al Museo ass ieme 
alle « Ttori » e "Pantere» hi
tleriane; v qìiindi si snicgnno le 
scrittr in ririlJico e flM rmbletni 
sonVtici nrj m o n n e . 

Tutto fa brodo nella forsen
nata campanna contro il c o m u 
nismo e i lettori del « Tempo » 
non guardano tauro per il sot
tile... 
G i u d i c i 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Caro Ingrao. 

l'altro giorno, mentre sedevo 
sid banco degli imputati nella 
5. Sezione penale della Corte di 
Appello di Roma, un noto scrit
tore liberale, vedendo entrare la 
Corte, mi ha sussurrato qualco
sa all'orecchio: era un'immaai-
ne letteraria molto amara, ma 
precisa, ehe io evito di riferire. 
In parole povere, lo scrittore 
liberale voleva dire che Quei 
pinrìtri somifllinvano stranamen
te a dei prelati. 

Ho pensato al mio amico li
berale, quando ieri ho appreso 
clic uno dei giudei che mi h a n 
no condannato è 'l dott. Carret
to. fratello nientemeno del Car
retto presidente rieu1»" [/omini di 
.Azione Cattolica e, attrista del-
l'A. C. lui stesso; e ho pensato 
anche a un'altra circostanza: 
che a richiedere l'appello con
tro la .sentenza del Tribunale 
che mi mandava assolto era sta
to un indignato corsivo de l l 'Os
servatore Romano. Evito i com
menti. Desidero soltanto segna
lare il curioso particolare, che 
è sfuggito al tuo cronista. 

Orarie della pubblicazione e 
cordialità. 

Afichele Pellicani 

Occ iden ta l i smo g iapponese 
Reduce dai trionfi di Caitx 

dove ha partecipato ai lavori 
della Conferenza per il Riarmo 
Morale (la formidabile buffo
nata inventata dagli sfruttatori 
e dalle canaglie di tutti i con
tinenti per sentirsi — una volta 
all'anno — « tanto buoni » e tor
nare poi «purificati» a far le 
loro porcherie), è piunta a Roma 
una delegazione di giapponesi 
comprendente a lcuni grandi in
dustriali e banchieri , nonché il 
oiouin stpnore Takayori Mitsui, 
« rappresentante del le orpanir-
zazioni giovanil i del nuovo 
Giappone democratico » c o m e 
dicono i suoi esaltatori nostrani. 
e n ipote del famoso barone na
zista Mitsui, uno degli uomini 
più ricchi del Celeste Impero, 
proprietario di innumeri stabi
limenti, miniere, ferrovie, ban
che, ecc. Siamo, come si vede, 
in piena democrazia 

La carovana sarà ricevuta 
dall'attuale Pontefice il quale 
offrirà a ciascun componente 
una medaqlietta in tutto simile 
a quelle donate a suo tempo a 
Rao Dai. Bartali e Si Min R;-
Dopo di che, la carovana, per 
unire l'utile al dilettevole, si 
recherà prima a visitare il ba
cino della Ruhr e poi a Bonn 
dove, con il buon Adenaner, 
studierà la possibilità di rra"oe-
ciare i cari legami dell'aste 
Berlino-Tokio, questa volta tri
to la « guida illuminata » (parale 
del capo delegazione Soziro Sìt-
giyama) di Mac Arthur 

Costui ha anche detto che - il 
Giappone sente di appartene~e 
all'Occidente». Alla face a do 
Carmine, coìne dicono a NapnH. 
Fra poco in Occidente ci s f a 
remo veramente stretti, con 
tutti questi nnoni acquisti Pri
ma si parlava di « Sol Levan
te»; ora bisognerà chiamarlo 
« Sol Ponente », v i s te le tesi 
geografiche del « C'appone de
mocratico ». 
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ALESSANDRO DUMAS 
— N o , milord — rispose l ' im

passibi le g iovane — credete a m e , 
c i vuol- ben altro c h e maneggi e 
c ivetter ie di donna per corrom
permi. 

— In questo caso, mio bravo 
luogotenente , lasciamo mi lady 
cercar qualche cosa d'altro, e a n 
diamo a mangiare; ah, sii tran
quil lo , e l la ha l' immaginazione 
feconda, e il secondo atto della 
commedia non tarderà a seguire 
il primo, 

E a queste parole, lord d: W i n -
ter prese sottobraccio Feltt.n e lo 
condusse via ridendo. 

« O h , lo troverò, sì, quel che ti 
occorre — mormorò milady fra i 
denti . — Sta tranquillo, povero 
monaco mancato, povero soldato 
convertito che ti sei tagliato l 'u 

niforme in un saio ». 
— A proposito — riprese lord 

di Winter, fermandosi sull'uscio 
— non bisogna, milady, che q u e 
sto scacco vi tolga l'appetito. A s 
saggiate quel pollo e quei pesci 
che non ho fatto avvelenare, s u l -
l'onor mio. Io sono mol to contento 
del mio cuoco, e s iccome non d e v e 
ereditare da me, ho in lui piena 
ed intera fiducia. Segui te il mio 
esempio. Addio, c a i a cognata, al 
vostro prossimo svenimento . 

Era più di quanto poteva s o p 
portare mi lady: le sue mani si 
incresparono sui braccioli della 
poltrona, i denti le stridettero sor
damente , gli occhi seguirono il 
movimento dell 'uscio che si r i 
chiudeva dietro lord di Winter e 
Felton. Quando si v ide sola, una 

nuova crisi di disperazione la p r e 
se: get tò gli occhi sulla tavola, 
v ide bril lare un coltello, fece un 
balzo e l'afferrò, ma la sua d e l u 
sione fu crudele: Ja lama era 
spuntata e d'argento flessibile. 

U n o scoppio di risa risuonò d i e 
tro la porta mal chiusa, c h e si 
riaprì: 

— A h ! ah! — esclamò lord di 
Winter. - - A h ! ah! ah! Lo vedi 
bene , m i o caro Felton, ved i che 
cosa t 'avevo detto: quel coltello 
era per te. ragazzo mio, ella ti 
avrebbe ucciso: è una del le sue 
bizzarrie, vedi , quella di sbaraz
zarsi così, in un modo o nell'altro, 
del le persone che le danno fast i 
dio. S e ti avessi dato retta, il co l 
tel lo sarebbe stato d'acciaio e con 
la punta: e allora, addio Felton. 
el la ti avrebbe sgozzato, e dopo 
te, tutti quanti . Guarda, guarda, 
John, come sa tener bene il co l 
tello. 

Infatti, mi lady teneva ancora 
nella m a n o contratta l'arma of
fensiva, ma quel le ult ime parole 
quel supremo indulto, a l lentaro
n o le s u e mani. le sue forze e fi
nanche la sua volontà. 

(1 coltel lo cadde a terra. • 
— A'*ete ragione, milord — 

disse Felton con un accento di 
profondo disgusto che arrivò fino 
in fondo al cuore di rnilady — voi 
avete ragione, e avevo torto io 

Ed entrambi uscirono di nuovo 
Ma questa volta milady stette più 

attenta della prima, e udì i loro 
passi allontanarsi e spegnersi in 
fondo al corridoio. 

<* Sono perduta — mormorò. — 
Eccomi in potere di persone sul le 

quali non avrò maggiore a r r e n 
dente che su statue di bronzo e 
di granito: mi conoscono troppo 
bene e sono corazzati contro tutte 
le mie armi. Tuttavia, è imposs i -

« Volete estere più umana eoa nt«? », dJute Milady alla donna che 
er« entrata CAB Felton» 

bile che la cosa finisca come essi 
hanno deciso »>. 

Infatti, come indicava quest 'ul
tima riflessione, quest' ist intivo r i 
torno alla speranza, ne l le profon
dità di quel l 'animo timori e d e b o 
lezze non resistevano a lungo. 
Milady si mise a tavola, mangiò 
diverse pietanze, b e v v e un poco 
di v ino di Spagna, e si sentì di 
nuovo pronta e risoluta. 

Prima di coricarsi aveva già 
commentato, analizzato, rivoltato 
da tutte le parti, esaminato sotto 
tutte le luci, l e parole, i passi, i 
ee«ti. i segni e finanche i silenzi 
dei suoi interlocutori, e da quel lo 
-tudio profondo, abi le e sapiente, 
era risultato che Felton. in fin de» 
conti, era il più vulnerabile dei 
suoi due persecutori. 

Una frase soprattutto tornava 
in mente alla prigìon.era. 

* S e ti avessi dato retta », a v e 
va detto lord di Winter a Felton. 

Dunque, Felton aveva parlato 
:n suo favore, poiché lord di W i n 
ter non aveva voluto ascoltarlo. 

* Piccola o grande che sia — ri
peteva milady — quel l 'uomo ha 
dunque una luce di pietà nella 
sua anima: di questa luce io farò 
un incendio c h e lo divorerà. In 
quanto all'altro, mi conosce, mi 
teme, sa quel che d e v e aspettarsi 
da me se mai riesco a sfuggirgli 
di mano; è dunque inuti le tentare 
alcunché su di lui! Ma Felton è 

tutt'altra cosa: è un giovane i n g e 
nuo, puro e che mi sembra v i r 
tuoso; costui c'è modo di v i n 
cerlo ». 

E milady si coricò e si addor
mentò col sorriso sulle labbra: chi 
l'avesse vista dormire, l 'avrebbe 
detta una g iovane donna sognante 
la corona di fiori da metter sulla 
fronte alla prossima festa. 

L U I 
SECONDO GIORNO 

DI CATTIVITÀ' 
Milady sognava che finalmente 

d'Artagnan era in suo potere, che 
ella assisteva al suo supplizio, ed 
era la vi-ta del suo sangue odio
so. colante sotto la scure del boia. 
che le disegnava sulle labbra quel 
sorriso incantevole . Dormì come 
dorme un prigioniero cul lato da l 
la sua prima speranza. 

Il giorno dopo, quando entra
rono nella sua stanza, essa era 
ancora a letto. 

Felton si trovava nel corridoio: 
conduceva la donna di cui aveva 
oarlatn il giorno prima, e che era 
appena g iunta; questa donna e n 
trò e si avvic inò al letto di mi -
lady offrendo i suoi servizi . 

Milady era abitualmente pal l i 
da. il suo colorito poteva dunque 
trarre in inganno una persona che 
'a vedesse per la prima volta. 

— Ho la febbre — non ho dor
mito un minuto durante tutta la 
lunga notte, soffro orribi lmente. ! 

Volete essere più umana di q u a n 
to lo s iano stati gli altri con me. 
ieri? Tutto quel lo ehe chiedo, del 
resto, è il permesso di restate a 
letto. 

— Volete che si chiami un n .e-
dico? — disse la d^nna 

Milady rifletteva ehe. quante 
più persone le avessero messo a t 
torno, tan»e di più ella avreb* e 
dovuto impietosirne e tanto p ù 
la sorveelianza di lord di Wtn'er 
si sarebbe fatta rigorosa: d'aMra 
parte il medico poteva dichiarare 
che la malattia era finta, e m i l a 
dy. dopo aver perso la orima par 
tita. non voleva perder la s e 
conda. 

— Andare a chiamare un m e 
dico? — el la disse . — A che prò? 
Quei signori hanno dichiarato ieri 
che il mio male era una c o m m e 
dia, e certo oggi sarebbe Io s t e s 
so: poiché da ieri sera c'è stato il 
tempo di metter sul l 'avviso il d o t 
tore 

— Allora — disse Felton s p a 
zientito — dite lo voi. signora. 
quale cura volete seguire? 

— Eh. lo so io forse mio Dio? 
Sento che sto male , ecco tutto. 
Datemi que l lo c h e volete , poco 
m'importa. 

— Andate a ch iamare lord di 
Winter — disse allora a una g u a r 
dia Felton, s tanco di quel le c o n 
t inue lagnanze. 

fConttnifi) . 
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