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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Roma ha superato ieri le 700 
mila firme per l'interdizione del
l'atomica. 

Viva i partigiani della pace 
della capitale ! 
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SUL CASO 
GIULIANO 

Perchè ìu notizia della sop
pressione di Giuliano e dell'arre
sto dei suoi luogotenenti, mentre 
vengono salutati con giusta sod
disfa / ione dalla stragrande mag
gioranza della opinione pubblica, 
pure non appagano appieno, la
sciano perplessi e fanno sorgere 
una esigenza di chiarificazione? 

Perchè questa stessa opinione 
pubblica non ha intero di acco
gliere il g iudi / io del ministro 
Sceiba secondo ctii, con la morte 
di Giuliano, la triste pagina del 
bandit i smi in Sicilia può dirsi 
chiusa? 

A noi oggi non interessa in
dugiate sul modo e le circostanze 
che hanno accompagnato la sop
pressione del bandito: se è stato 
ucciso dai carabinieri o soppres
so dal più fidato dei suoi luogo
tenenti: r.è \ og l iamo rilevare !e 
contraddizioni della versione go
vernati \ a che pure sono state rac
colte largamente dai giornalisti 
anche di parte borghese. 

Tutti sanno quanto sia stata 
l impida e conseguente, e a costo 
di pericoli e di 3angtie, l'azione 
dei comunisti contro il banditi
smo in Sicilia, perchè ci si possu 
accusare, senza ridicolo, di spe
culazioni contro il governo di 
fronte all'episodio dellu soppres
sione di Giuliano. Ma è perchè 
vogl iamo andare incontro alla 
sete di conoscenza dell'opinione 
pubblica in modo sereno che sen
tiamo il bi-iogno di accennare ad 
alcuni elementi, i quali ci spiega
no le infinite contraddi/ ioni che 
sorgono dalla aggrovigliata, tra
vagl iata situazione siciliana. 

Si ricorderà che Bellolampo se
gnò l'apice dell'azione del bandi
to Giuliano e che in quella tra
gica occasione lo sgomento si 
impadronì di tutto il popolo ita
liano. Il governo si vide allora 
costretto ad affrontare la situa
zione e a prendere provvedimen
ti, che, nella loro manifestazione 
esteriore, consistettero nello scio-

f l imeuto dell'organo regionale 
ella lotta contro il* banditismo, 

che era l'Ispettorato dì P.S., e nel
la creazione di un corpo speciale 
di repressione del banditismo. 

Ma non tutti forse ricordano 
c h e prima di Bellolampo il mi
nistro dell'Interno era venuto in 
possesso di un memoriale del pre
fetto di Palermo nel quale, se
condo quanto si è affermato sen
za che mai venisse smentito dal 
Ministro Sceiba, il prefetto, nella 
sua ricerca dei legami del bandi
to Giul iano con gli ambienti in 
cui operava, si era imbattuto in 
strati sociali e organizzazioni cri
minose, legati a gruppi politici e 
a uomini, che facevano parie del
lo schieramento del 18 aprile. 

Sceiba cioè per la prima volta 
si dovette convincere che se aves
se seguito la traccia segnata dal 
suo prefetto avrebbe dovuto sco
prire il tessuto di intrigo, di vio
lenza, di corruzione, di sangue, 
su cui si erano fondate le fortu
ne politiche anche del partito 
d. e. in quelle determinate zone. 
Sceiba questo non volle, e si de
cise alla liquidazione del bandi
tismo, salvando però determinate 
forze politiche e sociali. 

In altri termini il ministero de
gli Interni anziché aiutare il suo 
prefetto e potenziarne l'azione, 
spingendolo a travolgere uomini 
e gruppi politici anche della D e 
mocrazia cristiana, affidò agli 
organi di polizia in Sicil ia il 
compito di entrare in contatto 
con quelle forze che vanno sotto 
il nome generico di mafia, per 
realizzare in questo modo relimi-
nazione del banditismo. Quando 
noi allora mettemmo in guardia 
l'opinione pubblica sul pericolo 
che questa soluzione comportava, 
non tutti compresero che essa 
avrebbe-significato ridare a que
ste forze nuovo vigore e quel tri
sto prestigio, che vuol dire sogge
zione e schiavitù del popolo sici
l iano. 

La mafia delle due province dì 
Palermo e Trapani fu chiamata 
e fu costretta a collaborare, e fu 
c«sa allora che spinse a costituir
si tutti quei piccoli latitanti del
la zona, che soppresse o a iutò a 
sopprimere alcuni banditi irridu
cibili e pericolosi quali il La-
bruzzo e Candela.' e che conse
gnò ne*'e mani di Luca il nucleo 
qualificato e permanente della 
banda Giuliano. 

I fascisti e in generale i bor
ghesi si rifanno alla esperienza 
di Mori per dire che quello sì era 
riuscito ad estirpare la mafia e 
il òanditi«mo; ma nel ì 9 4 \ 
quando d'oc- si ebbe una di quel
le profonde fratture dell'equili
brio economico e sociale, mafia 
e bandit ismo ricorsero ancor più 
tragicamente rigogliose. « Crona
che Sociali >, rivista di una fra
zione della D . C , riferendosi 
proprio all'esperienza Mori giu
dicava: < Ma tale operazione che 
farebbe stata efficace se profon
da e libera azione di popolo fian
cheggia trice di una rigorosa 
azione statale, si ridusse a nulla 
più che una campagna di polizia 
in grande stile >. Anche oggi la 
el iminazione di Giuliano e della 
sua banda non è stata che una 

UNA SOLENNE DECISIONE DEL PRESIP1UM DELL'ASSEMBLEA COREANA 

La terra data ai contadini 
nei territori liberali della Corea 

Chonan e Chungju sono state liberate - Gli invasori americani 
ricacciati sino al fiume Kum - Intensa attività partigiana 

TOKIO 8 — L'Esercito popolare 
coreano ha liberato oggi Chonan, 
nodo fenoviario a 315 miglia a nord 
di Tejon e a 20 miglia a nord del 
(lime Kum, .e( Chungju, a 70 km. a 
nord-est di 'Chonan. Con questa 
azione le forze popolari si trovano 
immediatamente di fronte allo 
•schieramento americano, attestato 
lungo il fiume Kum a protezione 
della capitale provvisoria. Tejon. 

Il comando americano dirige ora 
tutti i propri sforzi organizzativi 
al rafforzamento della linea sul 
Kum, verso la quale sta facendo 
affluire reparti di carri armati, 
batterie di artiglieria pesante, 
truppe fresche e rifornimenti. Se
condo l'opinione espressa al quar-
tier generale americano, è appunto 
sulla linea del Kum che le forze 

L'ingente quantità di rinforzi sia 
in uomini che in materiali che il 
quartier generale americano sta 
ricevendo è stato commentato in 
quegli ambienti con dichiarazioni 
ottimistiche sull'esito dei prossimi 
scontri. D'altra parte cominciano a 
moltiplicarsi, da parte di esperti 
americani, commenti sulla situa 
zione militare assai più cauti e im
prontati ad un certo pessimismo. 
Un esperto militare che è stato 
quattro anni nella Corea del Sud 
ha dichiarato oggi che « occorre
ranno almeno centomila soldati 
americani ed un anno di guerra 
per poter vincere » l'Esercito po
polare. L'ufficiale ha aggiunto inol
tre che « anche i reparti sudcorea
ni sono dei potenziali nemici >> e 
che, comunque, dall'inizio delle 

Le tre direttrici di marcia dell'esercito popolare 

di liberazione coreane e le divi
sioni americane sì scontreranno in 
quella che si prevede sarà la più 
glande battaglia campale di tutta 
la" guerra. 

Rinforzi americani 

Nelle retrovie dello schieramen
to americano si notano continui 
spostamenti di fanterie, mentre 
lunghe colonne motorizzate recano 
al fronte batterie anticarro e arti
glierie pesanti. Un numero impre
cisato di carri armati di tipo pe
sante e medio è già entrato in 
linea. . 

operazioni non sono stati di alcun 
aiuto. 

Mentre nel settore occidentale 
del fronte si attende il grande 
scontro campale a nord di Tejon, 
nel settore orientale l'Esercito po
polare coreano continua a progre
dire verso il sud partendo dalla 
base di Samchok e da quella più 
avanzata di Utchin. L'attività delle 
forze popolari in questo settore 
preoccupa molto il comando ame
ricano che teme di essere aggirato 
da est, nel corso di qualche rapida 
manovra. 

Forti preoccupazioni sono anche 
nutrite negli ambienti americani 

per l'intensificarsi delle azioni del
le forze partigiane nella Corea me
ridionale, dove grosse formazioni 
di guerriglieri distruggono stradt», 
ponti, autocolonne di rifornimenti 
e reparti armati. I collegamenti 
per via di terra tra Fusan e il 
fronte sono foitemente ostacolati 
dall'attività partigiana che gode 
dell'appoggio della popolazione. 

Bestiali rappresaglie 

Le autorità «qulsl ing» della Co
rea del sud, per rappresaglia alle 
azioni dei partigiani, esercitano gli 
ultimi bagliori del l^ro effimero 
potere con repressioni sanguinose 
contro la popolazione civile. Ad 
Inchon, prima che fosse liberata 
dalle forze popolari, 1000 civili era
no stati giustiziati. 

Mentre nelle zone ancora occu
pate la popolazione risponde alle 
repressioni intensificando il proprio 
appoggio ai partigiani, nelle zone 
liberate essa chiede di poter par
tecipare alla lotta contro i servi 
degli americani. Trecentoventimila 
giovani coreani della Corea del 
Sud hanno chiotto di essere ar
ruolati nelle forze popolari di l i 
berazione. 

Le comunicazioni ufficiali ame
ricane sull'andamento delle opera
zioni non forniscono nessuna in
formazione degna di nota. 

Due fortezze volanti « B. 29 » e 
numerosi apparecchi da caccia 
americani sono stati abbattuti nel 
corso delle loro azioni «lilla Co
rea del nord. Da fente americana 
si ammette d'altra parte che le 
fanterie statunitensi hanno Sia 
perduto 250 uomini, cifra eviden r 
temente al di sotto della realtà. 

La riforma agraria 

Da Pyongyang, si apprende che 

coli. La terra può essere po=seduta 
da chiunque la lavori. Tutti ì de
boto contratti per la terra sono 
annullati * . 

Il decreto sancisce l'abolizione di 
ogni tassa stabilita sotto il regime 
dei quisling e dichiara che i con
tadini della parte meridionale della 
Repubblica dovranno pagare la so
la tassa esistente nella parte set
tentrionale della Repubblica. Per 
aumentare quanto prima possibile 
il livello di vita dei contadini delle 
zone liberate, U Presidium della 
Assemblea popolare ha autorizzato 
il Consiglio dei Minibtri ad appor
tare tagli sostanziali nella tassazio
ne per l'anno 1950. Il decreto sta
bilisce l'immediata entrata in vi
gore della riforma e incarica il Con
siglio dei Ministri della sua attua
zione. 

IL RACCONTO PEL CAP. PEREPjZE SMENTITO DAI FATTI 

Come tu ucciso Giuliano ? 
Primo risultanza dalla perizia medica - Solo colpi di mitra nel niir-
pn - Silenzio sull'arresto di Manninu e sulla morte della Di Maio 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
PALERMO, 8 — Le tardive e 

strane rivelazioni del C.F.R.B. sul
l'arresto di Frank. Marmino e de
gli «Uri quattro soci di Giuliano, 
i quali farebbero stati arrestati 
• alfa spicciolata - moiti giorni pn-
ma della morte del bandito, sem
brano aver dato il colpo di grazia 
all'ormai famosa . versione ufficia
le ~ dpJ C.F.R.B. sulla morte di 
Turiddu. Sola ti colonnello Luca, 
oggi, crede forse ancora al raccon
to della sparatoria di Caslelvctra-
no, ai coloriti particolari dell'in
contro notturno fra polizia e ban
diti, della fuga e della morte in 
conflitto del re di Monteleprtr. 

Con lui, a sottenere la versione 
data dal neo-maggiore Perenzc, 
sono rimasti i pochi «• grossi*, del
l'' onorata*, società siciliana. Quat
tro o cinque galantuomini in tut
to, b landamente appoggiati perfino 
dai loro stessi giornali, i quali 
non ce la fanno nemmero loro, co
me vorrebbero, a nascondersi gli 
interrogativi che uno dopo l'altro 
sorgono adesso di ora in ora, al 
seguito delle notizie filtrate quasi 
per miracolo fra le maglie del si

lenzio addirittura assurdo in cut 
ti è chiusa l'autorità prefettizia e 
di polizia. 

Ed ecco alcune di queste notizie 
e di questi «i;»rrooatli>t <*h# gli 
stessi ambienti più interessati, 
stampa e polizia, riescono appena 
a mascherare. 

I) E' vero «> non è vero eli* la 
uccitione di Gittlùmo è l»gata di
rettamente a una denuncia di 

tettar: * altolocati •• { quali appoo-
giavano Giuliano <» sull'ea.sivnza 
dei quali lo stesso C.F.Ì1.3. non fa 
misteri, dicendo «olo che essi esi
stono vxa che non si sa chi siano'' 

Perchè il C.F.R.B., che è stato 
così proiit'ao dì particolari sulla 

\inorte di Giuliani, si è barnca'o 
oggi in un mutismo irragionevole 
e non racconta anche come yo/:<> 
andate le rose dopo l'arresto <f; 

Frank Mulinino, entrato MI coii-U'raiifc Marnano e dei tuoi com-
tatUi con la polizia per paura dt 
esser* » fatto fuori.- poco dopo la 
morte tn conflitto del bandito Ro
sario Candela? 

?.) E' vero o non è vero che 
Frank Mannina, l'~ infpllptfunlf » 
della banda Giuliano, era quello 
che aveva sempre tenuto i contat
ti fra Giuliano, fa mafia e i vari 
duchi e baroni che dirigevano il 
bandito fin dai tempi m cui costui 
era ~ colonnello » delle t ruppe del-
VEvis': Perchè dunque la pohria 
tace su questi punti? Ha pauru 
forse di rivangare il passato e di 
tornare a riaprire la piaga dplla 
anche troppo vantata collusione 
fra gli ex-dirigenti dell'Evis, oggi 
quasi tutti a piede libero e la ban
da Giuliano? Chi sono quei prò-

VASTE RIPERCUSSIONI DEL DISCORSO DEL CAPO DEL PCI 

Nessuno ha potuto contestare 
la documentazione di Togliatti 

De Gasperi convoca i dirigenti democristiani per fronteggiare lo 
sfavorevole andamento del dibattito - "lutto il potere a Sceiba.. 

il Presidium dell'Assemblea popò- *ar fronte in qualche modo ali* 
lare della Repubblica popolare co
reana ha pubblicato oggi un de
creto sulla riforma agraria nella 
parte meridionale della repubblica. 

« In base all'art. 7 della Costitu
zione della Repubblica popolare — 
dice il decreto — la riforma agraria 
deve essere attuata nella parte me
ridionale della Repubblica. Alla 
base di tale riforma sta il princi
pio della confisca della terra senza 
compenso e della sua libera distri
buzione tra i piccoli contadini sen-
za terra. Sono soggette a confisca 
le terre di proprietà degli impe
rialisti americani, dei membri del 
governo di Si Man Ri e dei pro
prietari fondiari coreani, e i pos
sedimenti concessi in affitto, indi
pendentemente dalla loro estensio
ne. L'affitto della terra è abolito. Le 
terre confiscate saranno distribuite 
gratuitamente tra i piccoli conta
dini senza terra e gli operai agri-

Manifestazioni in tutta l'Italia 
contro l'intervento USA in Corea 

La decisione della C, G. L L. - Le manifestazioni avranno inizio 
da domani - L'anello della Federazione Sindacale Mondiale 

- La C.G.I.L. ha diramato ieri se-
ra il seguente comunicato: 

«La Segreteria della C.GJ.L. fa 
proprio l'appello della Federazione 
Sindacale Mondiale, col quale i 
lavoratori del mondo intero pro
testano contro l'intervento milita
re dell'imperialismo americano, dì-
retto a reprimere col terrore il 
moto del popolo coreano del Nord 
e del Sud, che rivendica^ la stia 
unità ed indipendenza nazionale e 
la propria emancipazione sociale, e 
e che indire una settimana mon
diale di solidarietà attiva per il 
popolo coreano, a partire dal 1* 
luglio 195». 

In conseguenza di quanto sopra, 
la C.G.I.L. invita le Camere del 
Lavoro e le Federazioni nazionali, 
a promuovere manifestazioni di «•-

campagna di polizia in grande 
«.file — e quanto tardiva! — la 
quale non taglia le radici della 
mala pianta. 

La mafia rimane in piedi e 
non si può eliminare la mafia se 
non si distrugge ìi latifondi?, se 
non si riformano profondamente 
le strutture «ociali dell'Isola. Il 
governo attuale, ricorrendo ' alla 
mafia per l'eliminazione del ban
ditismo e la-sciando impuniti i 
mandanti di Giuliano, ha salvato 
e confermato le forze che si con
trappongono a questa riforma di 
struttura. E' questo che avverte 
l'opinione pubblica ed è questa 
l'inquietudine della coscicfvn 
nazionale; è questa " in fondo la 
mala coscienza di Sceiba, che fi 
il lude di porre la parola fine ad 
un dramma, il quale non si con
clude certo con l'eliminazione del 
bandito Giuliano. 

GIROLAMO LI CAUSI 

lidarietà col ' popolo coreano (co
mizi, dimostrazioni, assemblee po
polari e di azienda), per esigere: 

1) il ritiro di tutte le troppe stra
niere dalla Corea; 

Z) il rispetto del prìclpio di non 
Intervento straniero negli affari in
terni delle nazioni; 

3) il riconoscimento del diritto *"• 
ogni popolo a darsi l'ordinamento 
politico e sociale corrispondente 
alle ' proprie esigenze di sviluppo 
economico, civile e culturale; 

4) la fine del massacro delle po
polazioni civili da parte dell'avia
zione americana; principi che sono 
sanciti nella Carta delle Nazioni 
Unite e che sono apertamente cal
pestati dall'imperialismo ameri
cano. 

Nel corso di tali manifestazioni, 
le Camere del Lavoro sono chia
mate *d intensificare l'azione per 
il plebiscito popolare contro la 
bomba atomica e per la pace del 
mondo e dell'Italia». 

La decisione della CGIL è stata 
presa in seguito al lancio di un 
appello da parte della FSM sulla 
situazione in Corea. 

* intervenendo militarmente In 
Corea — dice l'appello — gli Im
perialisti americani hanno svelato 
pubblicamente davanti alla gente 
onesta di tutto il mondo i loro ben 
chiari obiettivi. Con tutti i mezzi, 
fino e compresa la guerra, essi so
stengono tutti ì regimi fascisti si
mili a quello che regnava nel Sud 
della Corea >. 

« I lavoratori di tutto II mondo 
— prosegue l'appello — devono sa
pere che In questo momento g1^ 
operai, 1 contadini, gli Intellettuali. 
gli uomini e le donne, conducono 
in Corea una lotta a morte contro 
I loro oppressori secolari, i signori 
feudali, i proprietari fondiari, • ca
pitalisti, i traditori nella causa del 

popolo, sostenuti Ieri dagli imperia
listi giapponesi, oggi dai miliardari 
americani. E' per portare aiuto a 
tutti questi sfruttatori del popolo 
che l'aviazione americana bombar
da la popolazione civile della 
Corea. 

« La Federazione Sindacale Mon
diale invita pertanto — conclude 
l'appello — tutte le organizzazioni 
aderenti ad intraprendere immedia
tamente tutte le azioni indispensa
bili, compatibili con le loro possi
bilità nazionali, per far fallire i 
piani diabolici dei fautori di guer
ra americani, e sostenere i loro fra
telli dei Sindacati della Corea che 
lottano con tutto il pop°I° corea
no per la liberazione del loro 
Paese». 

e La Federazione Sindacale Mon
diale chiama tutte le sue organiz
zazioni affiliate ad Indire una set
timana mondiale di solidarietà at
tiva per il popolo coreano, a par
tire dal 10 luglio 1950. Essa racco
manda di organizzare delle mani
festazioni popolari esigenti il riti
ro immediato dalla Corea delle 
forze armate americane». 

Giornalista americano 
chiede asilo in Romania 

BUCAREST, 8 — In una lettera 
indirizzata al giornale S caule ta, 
organo del Partito operaio rome
no, il giornalista americano Frank 
Stevens, corrispondente dei gior
nali Christian Science Monitor e 
Religion News Service, dichiara di 
volersi schierare nel campo dei 
• combattenti per la pace » ed 
esprime la speranza di poter • con
tinuare a beneficiare dell'ospitalità 
del governo e del popolo romeno 
per consacrare la sua intera atti
vità alla lotta per la pace « per 
l'avvenire dell 'umanità-, 

De Gasperi ha convocato Ieri 
mattina I dirigenti del gruppo par-
ìa'tn&n'tJre di-niocristiano con I qua
li, - dopo aver esaminato l'anda
mento sfavorevole del dibattito 
sulla situazione internazionale, ha 
discusso la linea da seguire per 

Ile 
tesi e agli argomenti dell'opposi
zione. E? stato deciso che il capo 
del gruppo clericale farà martedì 
una dichiarazione di voto e che De 
Gasperi in persona prenderà la 
parola. 

E' sintomatico che questa specie 
di consiglio di guerra sia stato 
convocato subito dopo il discorso 
del compagno Togliatti, ii che con
ferma rirnpre«;ione che l'interven
to del Capo del nostro Partito ha 
suscitato in tutti i settori della 
pubblica opinione. 

Il deputato liberale Giuseppe 
Nitti osservava ieri mattina che la 
documentazione sulla Corea pre
sentata dal compagno Togliatti è 
stata di tanto peso che nessuno è 
in grado dì contestarla. A sua vol
ta, l'on. Fanfani, ex ministro de
mocristiano del Lavoro, interrogato 
da un redattore di Paese Sera, di
chiarava che quello di Togliatti è 
stato un discorso « veramente no 
tevole », riservandosi di dare un 
giudizio più ampio dopo averne let
to il testo stenografico. Assia sin
tomatico è anche il commento 
della Stampa che intitola la sua 
nota « Insinuante invito agli uomi
ni qualunque », mentre la Voce Re
pubblicana tradisce le sue preoc
cupazioni scrivendo, nel solito lin
guaggio borbonico, che « I comu 
nisti sono particolarmente adatti a 
sfruttare la paura della guerra e 
il desiderio umano di trovare ac
cordi in ogni modo e di rinviare in 
ogni modo i possibili pericoli: at
teggiamento che può facilmente 
diffondersi ». 

E' evidente che questi giornali 
falsificano o cercano di presentare 
come manovra machiavellica l'in
vito rivolto dal compagno Togliatti 
agli uomini ragionevoli di ogni Dar-
te perchè comprendano che con la 
guerra tutto, anche la loro ragio-

questo proposito, lo scandaloso at
teggiamento della stampa di destra 
che. .r.on ha • avuto il coraggio di 
pubblicare nemmeno un rigo della 
documentazione di Togliatti. La 
cosa appare inaudita soltanto se si 
considera l'importanza della docu
mentazione ai fini del dibattito sul 
conflitto coreano e che, in ogni ca
so, tale documentazione era basata 
su fonti ufficiali e in gran parte 
di provenienza americana. 

Naturalmente, nel momento stes
so in cui sì manifestano incertezze 
e preoccupazioni (e certo la con
giura del silenzio attorno alla do
cumentazione di Togliatti non è 
una manifestazione di forza), l'ala 
più decisamente reazionaria e bel
licista dello schieramento gover
nativo accentua il tono già abba
stanza repugnante -. della sua po
lemica. 

Cosi il Tempo non sa darsi pace 
perchè il Consiglio dei Ministri non 
si è ancora deciso ad adottare mi
sure eccezionali contro le « quinte 
colonne » comuniste e reclama, in 
un pittoresco articolo di fondo 
scritto da un compaesano del mi
nistro degli interni, « tutto II potere 
a Sceiba». Sembra incredibile ma»per l'ordine pubblico 

è cosi: ei i Ministro degli Interni 
— scriv° il giornale di Angiolillo 
— ieve , • sempre " più attivamente 
e dichiaratamente, rappresentare, 
presso i colleghi cui spettano 
le determinazioni prevalentemente 
tecniche, nonché presso il Presi
dente del Consiglio cui compete 
il coordinamento unitario, quelle 
istanze specificatali ente poliziesche 
e anche morali che dalle province 
a lui salgono come all'interprete. 
nell'Esecutivo, più diretto e respon
sabile ». 

Per cui — spiega più giù il com
paesano — Sceiba diventerebbe 
l'unico e vero responsabile politico 
del governo (il « molle » De Gaspe
ri verrebbe giubilato in una posi
zione analoga a quella dei re che 
regnano e non governano) e trar
rebbe il suo potere non dagli or
gani democratici e rappresentativi 
(Parlamento, partiti, ecc.), ma nien
temeno che dai prefetti (!). 

Segnaliamo, infine, un lungo col
loquio Scelba-Pacciardi svoltosi 
ieri sera. I due hanno trattato, na
turalmente, dell'ordine pubblico di 
cui si è anche ripetutamente occu
pato in questi giorni il comitato 

pagni? Possibile c)te Casti ente 
Mcdonia, Frank Matmino, Nunzio 
Badalamente, ecc., risi insaniti f^a 
tutti e tre di circa 40 omicidi e ri: 
oltre 60 conflitti a fuoco con i ca
rabinieri si t 'aiio arresi senza spa
rare neppure un colpo di r iuol-
*"Un? Hu forse paura il C.F.R.B. 
di far sapere, parlando, che Giu
liano noti lo ha ucciso d capitano 
Perente ma che a lui il cadavere 
è stalo consegnato da un Mannina, 
l'uomo oltre che di Giuliano an
che della mafia? 

Ha paura il governo che la gen
te si accorga defìnttivampiite, con 
prove certe, che qui in Sicilia l'or
dine pubblico e diretto non da'. 
C.F.R.B. ma dalla mafia? 

Un altro punto oscuro ancora: 
perchè no» si arrestano i presta-
nome di Giuliano? il capitano Pe
rente stesso dichiara che in setti 
anni di attiiu'td Giuliano aret'a ac
cumulato circa mezzo miliardo. Si 
sa per certo che, per conto de' 
bandito, sono stati acquistati in
genti lotti di terreno in questo o 
in quel feudo, macchine da treb
bia, cascine e bestiame. Perche 
non si mettono le mani su quesv 
beni? A nome di chi figurano oggi'' 

Questi sono soltanto alcuni dco'j 
interroffatiui' generati, di « atmo
sfera » per cosi d i re ; una esaurien
te risposta a questi interrogatit i 
contribuirebbe non poco a rischia
rare l'atmosfera e a restituire in 
fiducia dell'opinione pubblica neì-
ld obt'ctttL'a imparzialità dette for
ze dell'ordine. 

Il giornale palermitano indipen
dente * L'Ora » a questo proposifo 
pubblica stasera alcune rivelazioni 
interessanti sulla fine di Giuliano. 
confermando, alla luce delle prime 
risultanze dell'inchiesta e della pe
rizia medica, la tesi secondo cui il 
bandito non sarebbe stato affatto 
ucciso in conflitto ma isolatamente, 
mentre riposava tranquillo a letto 
A suffragare questa ipotesi sta •? 
fatto che nell'ormai famoso cortile 
di Castelvetrano e nelle strade do
ve si sarebbe svolta la sparatoria 
non è stato rinvenuto né un bossolo 
né una scalfittura alle mura. 

Inoltre Giuliano, con i sandali ai 
piedi, in canottiera, e con indosso 
i soli pantaloni, aveva tutto t'aspet
to dell'uomo che non ai accinge e 
t battere la campagna» o tamo 
peggio a partire in aereo per la 
Tunisia, ma piuttosto quello del
l'uomo che se ne sta a domire 
in casa. Questa ipotesi appare 
tanto p:A probabile in quanto * 
noto che il bandito era quello 
che si dice un elegantone, il quale. 
ossessionato dalla megalomania, no» 
dimenticava di mettere a posto la 
piega dei pantaloni anche quando 

MAURIZIO FERRARA 
(Continua In 3.a pag., z.a colonna) 

CONTINUA LO SVILUPPO DEL PLEBISCITO CONTRO L'ATOMICA 

ff senatore F. Saverio Nitti 
firma l'appello di Stoccolma 

700 mila firme raccolte a Roma - Domani comincia la "Crociala 
delle doune contro l'atomica.. - L'appello dell'API ai rapazzi d'Italia 

Nei" giorni scorsi l'agenzia spata-
riana ARI nonché 1 giornali della 
catena americana In Itali a, ne' ten
tatilo di negare 1 rlsultAtt dei suc
cesso sempre maggiore della cani

ne di vita, è perduto e si sforzino ipogna per la pace, si affannarono a 
di raggiungere un'in'esa con Top-"porre ad alcuni uomini politici non 
posizione popolare sulla base della di sinistra che avevano aderito al

l'appello partito dalla Sala Captzuc-
chl di Roma — e In paiticolare agli 
on.U Oriantìo. Nitti e Eonoml — la 

lotta per la pace. Tutta\-ia è sinto 
ma ti co e degno di attenta consi
derazione il fatto che gli ambienti 
governativi si preoccupino tanto di inchiesta perentoria e in certi casi 
arginare l'eco che un simile invito minacciosa di rettificare la loro po-
può avere nel paese e si ponganojslzione La prima risposta a questA 
in posizione di difesa verso questo 
dibattito parlamentare che. secon
do I plani prestabiliti, avrebbe do
vuto mostrare l'isolamento del co
munisti e il delinearsi di una nuo
va « unione sacra » 

Vale la pena di sottolineare, a 

La Direzione del Partito Co
munista Italiano è convocata in 
Roma per il pomeriggio di mer
coledì 12 luglio 195*. 

t i i i i iUii i i f i i i i i i i i t i i i i i t i iHii i i i i i i i i i i i i i i imii i i i iMii i i i i i i i i i iMimiit i i i i i i i i i i t i i i 

7/ dito nell'occhio 
Ambasciatore 

Il Conte Sforza ha trovato U 
rimedio per tutti i nostri mali. 
Affidare ti compito della difesa del
l'Italia ai e numerosi lta'lani che 
viaggiano all'estero ». « Veri au
tentici ambasciatori nostri — dice 
Sforza — sentano c«sl ti do .ere 
dt suscitare le preziose simpatie 
ed U rispetto... » 

Facciamo « n i . Mentre gli auten
tici ambasciatori nostri se ne van
no all'estero, al Conte Sforza una 
volta tanto gli facciamo fare un 
viaggetto \n Italia. Certo non riu
scirà a suscitTre le preziose sim
patie ed il rispetto ma chissà che 
non riesca a metter su una. bot
tega di fruttivendolo? Cosi tedia
mo pure se è vero che ambascia
tore non porta pena. 

Il fesso del giorno 
« Mentre guardavo la Russia 

avevo la Impressione dt stare com
mettendo una azione n:eclt« e 
quasi l:nmorale (come ad esempi» 
spingere gli occhi ad indagare nel 
-egrero di una povera tomba tco-
perchiata) bensì di trovarmi di 
fronte a * qualcosa » che non era 
del tutto pertinente alle nostro 
normali vicende umane e nemme
no al nostro ordine geografico; 
qualcosa che non era terra o fiu
mi o monti, ma una sorta di zona 
Indefinita deil'unUerso. della quale 
la scienza non ci avesse ancora 
Infornato esattamente ». Max I>a-
rtd. dal Corriere della Sera. 

ASMODEO 

azione Intimidatoria Ina fatta Ieri 11 
sen. Francesco Saverlo Nitti. L'an
ziano uomo di stato, avvicinato al
l'uscita da Palazzo Madama dall'au
tista di Scoccimarro. li compagno 
Gemma, che g.i porgeva una schea* 
di adesione all'appello di Stoccolma, 
rispondeva sorridendo: • lo sono d'ac
cordo con queste cose ». e firmava 
imn-.ed!at«rr.ente la mozione 11 cooi-
pa^r.o Gemma, «la ea'.o, ha gì* rac-
co'.to più di rr.ìl'.e î rrr.e 

Dt» tutte le città d'Italia e dal-
' e>tero continuano intanto ad af
fluire sempre più numero»! le ade
sioni all'appello di Stoccolma. La co
munità del lavoratori Uailanl emi
grati in Cecoslovacchia hanno In
viato al Comitato Nazlona.e del Par
tigiani della Pace un telegramma in 
cui. dopo aver condannato l'aggres
sione americana in Corea, affermano J 
ci unirsi entusastlcamente ai n o-
vlmento per la pace che si svllu}.,.. 
In Italia. 

Nello nostre città li lavoro per U 
raccolta delie firme, che aveva aliai 
testa Genova * Milano, ha oggi alla) 
trsta Reggio Emilia con 1&7 000 firme, i 
Segue Livorno con 152 000. Caserta 1 
con 105 346. Firenze con 424 827. Bo-; 
logna che ha raggiunto le 365 765. 
Pavia con 94 06*5. Napo:i con 420 0001 
e Forlì con 105 00. Foggia si e messa 
in Uzza con 150 000 firme Perugia 
con 101 000. Cagliari con 82 000. Co
senza con 75000 e Terni con SS 000 

Il Comitato provinciale rtwnano per 
la pace ha anr.ur.cfato Ieri che ne'^a 
capitele sono già etal* raccolte 700 
mila flmn;. 

Al tempo stesso numeroso Inizia
tive per lo svi.'uppo del plebiscito 
antiatomico vendono pre«« dal vari 
organismi democratici di massa. E' 
di questi giorni l'appello che l'As-
Foclazlone Pionieri d'Italia, eh", rap
presenta più di centomila giovanla-
siml. ha lanciato a tu ti l ragazzi 
Italiani, in esso, dopo avtre espressa 

la propria vo'.ontà di pace • aver 
chiesto la distruzione della borni* 
atomica ** la fine dell'Invasione ame 
ricana in Corea, VAssoclaz.one si pro-
I>one di formare « In ogni città, in 
ogni villaggio, le schiere" dei Pionte-» 
della Pace e di dare 11 massimo aluto 
al Fronte del Partigiani della Pace 
che lotta per gararMre a tutti 1 ra
gazzi un avvenire chiaro e ploloso » 

***H* Sfornata di oasi cornine?» 
la «Crociata d*M« tfonn* contro 
latomie*» inctotta dall'UDI. La Cro
ciata ai prolun*;h«rà fino al 16 lucKo. 

197.517 
152.00» 
105.346 
424*27 
365.765 
T0».W« 
420.00* 
105.009 

Ecco la graduatori* stabi
lita secondo l a percentuale 
degli obiettivi proposti, che i 
Comitati dei Partigiani de l la 
Pace hanno raggiunto d i a 
data del 5 luglio: 

Reggio Emilia 
Livorno 
Laser*» 
Firenze 
Bologna 
Roma 
Napoli 
Forlì 
Nella pattuglia di coda, tro

viamo quf-sta volta Comitati, 
per I quali il ritardo nello 
sviluppo della campagna o 
nella trasmissiono dei dati al 
Comitato Nazionale è parti
colarmente ingiustificato, da
to il venerale slancio delle 
organizzazioni popolari in 
queste Provincie. 

Ecco te lista dei ritardata
ri: Grosseto. Arewo, piacenza, 
Cremona, Ancona. Savona, La 
Speiia, Perugia, Terni 
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