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P O L I T I C A ' I N T U H N A 

U tariffe telefoniche 
E' all'ordine del giorno del Co

mitato Prezzi la questione degli au
menti delle tariffe telefoniche. 

Le Società affermano che tali au
menti sarebbero necessari per mag
giori retribuzioni salariali (e invece 
i lavoratori telefonici sono attual
mente retribuiti in misura notevol
mente inferiore a tutti quelli degli 
«Uri servizi pubblici), per poter ac
crescere il ritmo degli impianti a 
Une di soddisfare quasi ico mila 
domande di utenti inevase, e per da-
le una maggiore remunerazione al 
capitale impiegato. 

La realtà e ampiamente documen
tata dalla relazione sulle telecomu
nicazioni presentata al Convegno sul
l'Industria e il Piano del Lavoro, 
dalla quale risulta che i servizi vie-
fonici in Italia sono in una situa
zione gravemente arretrata rispetto 
alle esigenze del Paese, e ciu- per 
raggiungere un livello normale del 
servizio telefonico urbano dovrebbe
ro essere installati annualmente al
meno 150 mila nuovi impiinti. La 
diffusione del telefono in Italia è 
una delle più basse di tutti i paesi 
civili. L'Italia viene tra le ultime na
zioni, dopo il Cile e l'Uruguay, ed è 
di poco superiore solo alla Spagna. 

Come si è determinata questa si
tuazione? Le Società italiane, fin 
dall'inizio, hanno sviluppato gli ina-
pianti contando solo stigli viti otti 
ttatti dalle tariffe, sai/a provvede' 
re all'apporto di capitale fresco, co-
tue invece dovrebbero fare, trattati-
'dosi di un serv'nio in concessione. 

La strada degli aumenti delle ta
riffe non farebbr altro che aumen
tare ancora questa capitalizzazione 
abusiva fatta a danno degli utenti 
(capitalizzazione che sino ad oggi 
supera i ico miliardi). 

Cosi non si porterà mai un ef
fettivo miglioramento al servizio te
lefonico. Al contrario, occorre stron
care il sistema della speculazione 
monopolistica delle Società conces
sionarie e porre i servizi di teleco
municazione sulla strada indicata 
dalla CGIL, con un piano razionale 
e unitario di massimo sviluppo e di 
finanziamento diretto. . 

ni. t. 

E' 

Intese 
qualche giorne 

"europee,. 
che la stampa 

governativa e i fogli degli scissioni-
iti vanno dedicando articoli su ar
ticoli ai problemi delle vecchie e nuo
ve intese economiche inter-europee 
che, dopo il fallimento del piano 
Marshall, sono state progettate o va
rate in questi ultimi mesi. 

Il ministro Lombardo, da parte 
sua, ha fatto un discorso da pala
dino convinto della « liberalizzazio
ne » degli scambi e contemporanea
mente i giornali governativi, pilotati 
dal Popolo, hanno sollevito alti cla
mori attorno ai lavori della Confe
renza sociale promossa dal Movi
mento Europeo. 

I portavoce ufficiali, insomma, 
fanno a gara nclPenumerarc i be
nefici che verrebbero all'Italia da 
una messa in comune fra i diversi 
paesi europei delle risorse e delle 
funtt di energia, e nel reclamare nel 
contempo la necessità di dare pie
na lioertà al movimento degli indi
vidui; 

La teoria del libcro-scambismo, se
condo cui il massimo vantaggio eco
nomico di tutti i paesi risiede nel
l'ottima divisione internazionale del 
lavoro, si fondava sul presupposto 
del pieno impiego — dovunque — 
df tutte le risorse economiche, e per
ciò anche del fattore lavoro. Ma la 
teorica classica della divisione in
ternazionale del lavoro, per ricono
scimento esplicito dei suoi più ?uto-
rcvoli sostenitori, è in gran parte 
saltata in aria proprio al banco di 
prova dei problemi aperti dalla di
soccupazione di massa nel periodo fra 
le due guerre. 

Figuriamoci oggi! 
Gli ostacoli all'applicazione di ta

le teoria si fanno evidentemente in
valicabili quando la disoccupazione 
diventa fenomeno strutturale, cioè 
organicamente necessario al funzio
namento di un sistema economico nel 
quale siano presenti forti posizioni 
di rendita, sia monopolistica che fon
diaria. E' questo il caso nostro, del
l'Italia, dove la disoccupazione — 
come ha ormai ampiamente dimo
strato e documentato la C.G.I.L. sia 
nella sua Conferenza Economica sia 
al recente Convegno sull'Industria e 
il Piano del Lavoro — non e feno
meno « frizionale », come vorrebbero 
farci credere i membri del governo, 
g ì̂ europeisti del tipo conte Sforza, 
ì monopoli e ì capi delle organizza-
?ioni sci>sionististe; ma è un feno-

Entrando a far patte di un sistema 
economico europeo basato sulla « in
tegrazione > e sulla « liberalizzazio
ne • decantata dall'on. I. M. Lom
bardo, come si troverebbe l'Italia? 
Risolerebbe essa il suo problema e-
conomico centrale, la disoccupazione? 

No, chiaro e tondo: gli indirizzi 
propugnati dai governi marshalliz-
zati per tentar di risolvere nell'Eu
ropa occidentale i problemi lasciati 
tragicamente insoluti dal disastroso 
fallimento dcll'ERP, non farebbero 
altro che compromettere e differire 
' sine die * ogni possibilità di rea-
lizzare una politica economica na
zionale italiana, 

In Italia bisogna percorrere tur-
t'altre vie: mobilitare tutte le forze 
interessate ad un aumento della pro
duzione, impiegare tutte le risorse 
disponibili, oggi in gran parte sot
toutilizzate ed inerti, per togliere 
dalla miseria due milioni di disoc
cupati permanenti e quattro milioni 
di sottooccupati che nessuna emigra
zione può toglierci, eliminando tutti 
gli ostacoli che si frappongono al 
compimento di questa opera, e, in 
primo luogo, attaccando le munite 
posizioni di rendita, monopolistica 
e fondiaria, al cui predominio incon 
trastato dobbiamo le miscibili con
dii ioni economiche in cui e ridotto 
il Paese. 

a. t. 

QIIHSTA E" LA "ORMOriKAZIA.. LHH U1PKNIHINI1 (ILI AMERICANI 

162 deputati dell'Opposizione 
massacrati dal boia Si Man Ri? 

I parlamentari antigovernativi avevano preso contatti con la Repubblica 
popolare - Fucilazioni in massa - Funzionari dell' 0. N. U. indagano 

NEW YORK, 11 (J.S.). — Si Man 
Ri ha fatto fucilare i membri della 
Assemblai sud-coreana? Che cosa 
e uccaduto al parlamento di-ila Co
rea ^Meridionale? Queste none le 
domande che i rappresentanti del
le Nazioni L'nite hanno cercato di 
porre ull'anibasciatore della Corea 
Meridionale John M, Ghana, a Lu-
l:e Success, senza ottenere una ri
sposta soddisfacente. 

Ce da pensare che qualunque 
risposta Chany possa dare a que
sta domanda risulterebbe dila
niente imbarazzante per il gover
no di Si Man Ri e per gli Slati 
Unni. 

Le elezioni ebbero luogo nella 
Corea Meridionale il 30 maggio 
1950, e si conclusero con una cla-
mcrosa disfatta dei candidati di 
Si "lan Ri: fu eletto un corpo par
lamentare che era quasi compatta
menti ost'U a Ri. I candidati del 
noverilo ottennero 48 seggi; i can
didali dell'opposizione conquiMa-
tont, un loUile d: IG'J seggi. 

U grande misuro a Lake Suc-
tf-.-A- — mistero di cui i funzionari 
clelVONU non hai.no finora trova
ta una soluzione — è la sorte toc
cate ai membri dì questa assem

blea. E' noto che il giorno prima | I funzionari in questione dove-
clip Si Man Ri fuggisse da Setti, .vano disporre di htlormazioni da 

LHlhSlO DA GAVINA AL ShNAll) 

Controllo di Stato 
sulle società telefoniche 

* 

Il bi lancio d e l l e Poste - E' prose
gu i ta la discuss ione sul petrol io 

Dopo il dibattito sulla strepto
micina di cui diamo notizia in altra 
parte del giornale, al Senato è pro
seguito lo svolgimento delle inter
pellanze sul petrolio, ini/iato la 
scorsa settimana. Sono intervenuti 
con le rispettive interpellanze ì 
senatori BO <DC) e BENEDETTI 
TULLIO (Indip.) entrambi contrari 
all'abbandono dello sfruttamento 
dei giacimenti petroliferi e di me
tano alla speculazione italiana e 
straniera. Tanto il sen. Bo, quan
to il sen. Benedetti si sono pro
nunciati a favore dell'azienda di 
Stato. 

Nella seduta pomeridiana è pro
seguito ;1 dibattito sul bilancio dol 
Ministero delle Poste e Telecomu
nicazioni. 

Il compagno GAVINA, ha rile
vato che le deficienze de! bilan
cio delle Poste e delle Telecomu
nicazioni, già denunciate nella di
scussione del bilancio precedente, 
non sono state ancora eliminate. 
I 6 miliardi di passivo registrati so
no eccessivi, per un Ministero co
me quello Poste. Il passivo potreb
be essere eliminato abolendo la 
franchigia pestale in vigore e l'A
zienda statale potrebbe essere re;>a 
più vitale ed efficiente appoggian
done l'attività ai consigli di gestio
ne dei lavoratori. 

Il compagno Gavina ha denun
ciato quindi la pratica troppo spes
so applicala da parte delle com
pagnie telefoniche, le quali at
traverso i propri agenti esigono 
spesso dagli utenti pagamenti di 
natura incontrollabile. Gavina ha 
fatto quindi propr'o :1 suggerimen
to già avanzato dalle organizzazio
ni sindacali di categoria, che ade
riscono -ila C.G.II.. per la crea
zione di un ente delle telecomu
nicazioni. il quale raggruppi sot
to il controllo dello Stato l'atti
vità delle compagnie telefoniche 
private. Questa proposta, ch<? fa 
parte del piano del lavoro elabo
rato dalla C.G.I.L.. prevede un no
tevole miglioramento nel sistema 
delle telecomunicazioni. Iri base 
ad esso 150 mila nuovi abbonati 
potrebbero aumentare ogni anno 
ed il telefono potrebbe essere este
so a tutti : comuni d'Ital'a con 
vantaggi di natura economica e so
ciale. 

Dopo il liberale RIZZO, che ha 
illustrato un suo ordine del giorno 
sul collegamento telefonico dei 
Comuni, ha preso la parola il se
natore ZOTTA ( D . O . il quale ri
pete più o meno gli stessi concetti. 

La discussione generale viene 
chiusa dopo gli interventi dei se
natori d.c. LOVIA e BORROMEO. 

Successivamente i senatori BI-
SORI (d.c) , MOLE" Salvato-e 
(PSD, MACRELLI (PRI) e TA-
FURI (d.c> illustrano il loro or
dine del giorno. Il senatore Mole 
chiede al Ministro miglioramenti 

naie delle ricevitorie possali, che 
ammonta a circa 35.000 unità. 

Alle ore 19.45 la seduta è tolta 
e rinviata a stamani alle ore 9-

Colossale incendio 
in provincia di Bolzano 

BOLZANO, 11. — Ieri nelle pri
me ore del pomeriggio sul pendio 
di una montagna antistante Campo 
Tares, su una superficie di circa 2 
km. quadrati e a 200O metri di alti
tudine. si è sviluppato un immane 
incendio che si è sempre più esteso 
dando l'impressione di una vera e 
propria montagna in fiamme. 

Davanti alla vastità dell'incendio, 
ben poca cosa potevano fare le 
squadre dei Vigili del Fuoco, ed i 
volenterosi che erano immediata
mente accorsi sul luogo nel tentati
vo. risultato vano, di circoscrivere 
l'incendio. 

Ingenti sono stati i danni (si par
la di parecchi milioni) causali alla 
zona bt schiva. 

tredici di quelli deputati erano tu 
carcere. Si Man Ri ammette ui 
aver fatto fucilare quel giorno ol
tre cento uomini politici •• Jiloco-
munistt •>. C'è un grave sospetto 
alle Nazioni Unite che gli nomini 
politici .' filocomunisti . /nc/at i 
fossero in realtà membri dell'as
semblea sud-coreana rcce<itenienie 
fletta. 

Di nessun membro di qiirsta as
semblea si sono arnie notizie da 
quando sono cominciali i combat
timenti. Era questa assemblea, e 
non Sì Man Ri, l'organo ufjìciule 
di governo della Corea meridiona
le, ed è un /aito die essa finora 
non ha appoggiato le accuse d< 
aggressione ai nord-coreant fatte 
liu Ri, né approvato il sito appello 
all'ONU. 

Essa stùva invece apprestando»': 
ad espellere Ri seguendo il meto
do parlamevtare < a formare un 
governo rappre^en'ntivo do''n com
posizione politica dellu camera ap
pena eletta, (piando scoppiò 'n 
gverra v'i'ilc. 

A p^ora di ciò si apprende che 
Lee In Ki/n, Klm Tv Homi e Y«H;J 
Sun Saing, i ire leader* politici 
della Corea settentrionale recaii-
s> a Seul allo scopo di negoziare 
ufficialmente per la pacifica unifi
cazione del Nord e del Sud, furono 
iiun'afi dopo un formale invito da 
parte della Camera <ud-coreana. 

Essi furono arrestati Vii giugno 
e da allora non si ebbero più loro 
noticie. J prossimi giorni ci diran
no se e quanti membri del parla
mento sud-coreano siano mise.li a 
sfuggire al plotone d'esecuzione di 
Si Man Ri riuscendo a raggiungere 
Pyongyang. 

Del resto la crudele repressione 
della cricca di Si Man Ri non ha 
colpito solo i membri dell'opposi
zione. Fucilazioni in massa si ve
rificano ovunque ed ogn: giorno 
nello zone ancora sotto il ro7itro'k> 
degli an.ericam. Un osservatore 
militare delle Nazioni Uiuie, R.J. 
Ramiti, ha scoperto c'ae autocarri 
carichi di 40 uomini legali .. so
spetti •• di essere partigiani. Uv 
poliziotto, a 
uno degli autocarri picchiava sel
vaggiamente co' calcio del suo mo
schetto americano le teste , le 
schiene dei prigionieri che lan
ciavano urla strazianti. All'osser
vatore dell'ONU fu detto da ini po
liziotto che i prigionieri sarebbe
ro stati condetti nel bosco ricino 
e fucilati. 

Fucilazioni in massd e bombar
damene indiscriminati nelle popo-
!a~:cni civili: ecco le armi crimi
nali di cui si servono i iquisling » 
e gli americani nella Corea del Sud. 

buona fonte, dato che non hanno 
esitato a porre all'ambasciatore ! 
degli Stati Uniti presse il gover
no sudista una serie di precide do
mande che, tradotte in termini 
non diplomatici, si possono rias
sumere in un solo, angoscioso ìn-
terrosativi»: « K' vero che tutti i 
deputati dell'opposizione, indiaiiu-
tumente, sono stati ttatti in ar- | 
resto, condannati u motte e la 
sentenza e sia stata eseguita?». E* 
sintomatica la significativa conco
mitanza dell'iniziativa presa da 
questo settore dell'ONU con le no
tizie ditruse recentemente da ton
te ufficiale, secondo le quali, al 
momento della fuga da Seul, tre
dici deputati dell Opposizione erano 
Scià detenuti nelle carceri sudiste. 
e coi successivi dispacci (pure 
provenienti da l'onte ufficiale) re
lativi :• Il esecuzione di cento uomi
ni politici. 

Se tali nt tizie sono eMitte, è 
pre•umiiliile che i deputati dell ou-
posiziouc siano stati « liquidati » 
da un plotone d'esecuzione tonna
to da elenien'i dell'esercito sudi
sta in ritirata. 

l'UANCOFOItTi: — Un gruppo di operai che lavoravano a un edi
ti* io in costruzione è rimasto sepolto per il crollo di una gru 
sotto rottami di ferro e di muratura, lieto uno denti scampati 
al ministro mentre \iene estratto dopo tintine ore dalle macerie 

ALLA VIGÌLIA DI UNA SECONDA COREA ? 

Manovre americane in Iran 
per preparare interventi militari 

La propaganda s tatuni tense ta circolare voci su pre
tesi piani dì colpi di stato preparati dal l 'opposizione 

NEW YORK. 11. — Lo State D<- |tro : democratici turchi e. m car
pi rtment sta preparando una j titolare, per la sua azione d: ru-
Ci'mpagna di preparazione dell'op.-ichuamento de: bttfya.-i nemici del 

le ' centro del cassone di!1"-"'10 pubblica per mascherale 
,n;.m;vre intese a portare un aperto 
•appoggio armato al generale Ri;7-
ji'ura, d-tUitore di M'Irmi. Cosi in
forma il Daily W'orker d: New 
York. 

Lo State Department ha già di-

Un'inchiesta dell'ONU 
LAKE SUCCESS, 11 (J.S.). — Al

ti funzionari dell'ONU hanno inter
pellato il rappresentante diplomati
co d%l governo della Corea del Sud, 

potere popolate. 

Diffida 
L'Ufficio stampa del Partito Co-

inuinista Italiano comunica: Circo-
rimato .stiuziom ai suo. actdoiiie- ; l a i J r i n a i t u n c reKioni: nel Vene-
s;-cnti giornalisti e commentatori | i 0 , nell'Emilia, negli Abruzzi ed 
d> divulgare la notizia che il Par-i a t u . j , e 
tito democratico iraniano Tudeh 
•' sta diventando sempre più forte 
e sta complottando per rovesciare 
l'attuale regime «. Questa notizia 
viene accompagnata dall'- ammis
sione *> che il regime iraniano è 
« troppo incompetente .. per difen
dersi da solo contro i .. comunisti ,̂  
e che quindi risulta essenziale che 
aerei e truppe americane vengano 
dislocate in Iran. 

1 progetti degli Stati Uniti per 
l'offensiva contro il popolo irania-

Joho Ciang, circa la sorte riservata | no. press'a poco sulle stesse linee 
ai IB2 deputati che rappresentano (ieil'attualc offensiva contro il pò 
l'opposìzicne in seno al parlamen
to sudista. 

RACCAPRICCIANTE DELITTO A COLI ESANO 

meno cronico, di massa, strutturale, morali ed economici per il perso 

Messo vivo in 
e bruciato per 

un forno 
vendetta 

Gli assassini arrestat i dopo tre anni 

PALERMO. 11. — Gli autori di 
un oirendo delitto sono stati iden
tificati ed arrestati dalla Questura 
di Palermo. 

A Coliesano, nei primi del 1948, 
scompariva improvvisamente tale 
Antonino Tuditco. fu Francesco, di 
anni 40. 

Avendo le indagini dato e±.ito 
negativo, la polizia archiviò la pra
tica ritenendo che il Todisco, già 
colpito da mandato di cattura per 
estorsione, sequestro di perdona e 
concordo in omicidio. fos>e emi
grato per sfuggire alla cattura. 

In questi giorni, il Questore doti. 

Zappulla. Giovanni Lanza. Antoni
no Lanza. Antonino Juculano e 
Vincenzo Lo Forte; arrestati, essi 
hanno finito col confessare il de
litto ricostruendolo nei suoi atroci 
particolari. 

Cade da 15 metri 
rimanendo illeso 

FIRENZE. 11 — Uno straordina
rio caso. &t è \eriftcato ieri 6era ^el
la chiesa de: Carmine. do\e 1 ope
raio Arn.eto Barbati era intento ad 

pelo corerno, sono stati coordinati 
con la nomina ad ambasciatore 
americano in Iran di Henry Graciy, 
lo stesso -' diplomatico » che ha di
retto il terrore contro le forre de
mocratiche in Grecia. 

Provocazioni turche 
alla frontiera con la Bulgaria 

in alti e lo: aliti» dei losi-hi di 
individui i quali spacciandosi per 
inviati di misteriosi «r centri », av
vicinano comunisti, socialisti, ex 
partigiani, antifascisti noti, e pro
pongono ad essi di costituire delle 
aquadre segrete pronte ad agire 
non sì sa come, quando e per che 

cosa. Costoro tra l'altro si presen
tano con talsi nomi difendo: tu e 
vero mi conosci rome Tonin::, ma 
bada che pei tutti gli altri io mi 
chiamo K. .', il tuo nome sarà 
K. .1, ciucilo di (instavo K. I e 
così via. 

V.' e\it'ente che si ti alta di una 
delle tante manovre piov ocatoric 
organizsate da agenti dell'Ovra o 
dai Kcrvi/.i di spi naggio di poten
ze straniere, comunque da gente 

malaffare che trama ai danni 
dei partiti democratici, dei citta
dini onesti e dei partigiani della 
pace. 

I compagni e i lavoratori tutti 
siano vigilanti contro le provoca
zioni e trattino come si meritano 
ì nemici del partito e del Paese. 

I lavoratori per la riapertura 
della Caproni e della Isotta 

Nuovo se opero dei tessili a Al lano - Spedizio
ne poliziesca contro gii operai del-a Ku.nianca 

In tutta Ilaka 1 lavoratori tessili formazione ri: polizia »'i P»**no a-.-
01 ionizzano le ulteriori torme d.|setto di guerra e ner.etr;.ta .ielle 

'agitazione per la conquista del'.stabilimento 
T^T't K , , r- ~ . ' icontratto di lavoro. Si ha notizia 

« *? K i ~ L agenda tare- d importante accordo tra 
Cralico bulgara comunica che da L o r g a n ; z z a z i o n i a - i n d a c a l i u n . t - n a 
un certo periooo a t t empo , gì. m- - e s c i s s i u n . s t a d e l l a p r o v i n c = a d . 
c.aenti piovocnti aalle autorità m r - u . , , . ,,„ 

, , . , . - , r» i • l ' I l I o l l O . 

che aha frontiera con la Bulgaria- u n C o m u n i c a t o e m e a S O i e r : 

^ono divenuti p:u frequenti e p m j s , . r a , c , e g r e u . r : c d c l I a F I O T e 
3*a % ' ' 'della « Federte<slli >. hanno annun

ciato che nei giorni d: giovcaì 13 
e venerdì 14 luglio, nelle aziende 
in cui l'orario di lavoro è d: 4C 
ore settimanali o suoerion. si effettuerà una fermata di lavoro di 

Impiantare un lampada:io nelia cu-
Marzano dava disposizioni perchè j p o i a di fronte all'altare maggiore. 

j . Bar-Uj^. ,)É trovava :-<>.,ra uni» venissero riprese le ricerche: e 
questa volta esse hanno avuto ri
sultato positivo. 

E' stato infatti accertato che il 
Tudisco la notte di Capodanno del 
1948 era stato attirato in località 
Giammardare da cinque individui. 
e. a scopo di vendetta, era stato 
prima colpito con una scure alla 
nuca e poscia, mentre era ancora 
vivo, mefso in un forno e bruciato. 

I cinque a»asvini sono stati iden
tificati nelle persona di Giuseppe 

scala aerea ?.li'altez7a d* qua.-i quin
dici metri quando. Improwisarnente 
la acala, forse a causa di un tru 
sco movimento, si inclinava da una 
parte precipitando poi nr.o a terra 

Il Barbati veniva travolto r.e;;a 
caduta fra il raccapriccio degii altr; 
operai, i quali tuttavia, accorsi in 
suo aiuto, constatavano con grande 
meraviglia che egli non scio si e:a 
rialzato in piedi, ma che non a>evn 
riportato neppure una contu tore 

I/ultimo episodio, in ordine di 
tempo, si è verificato il 10 giugno. 
Alle ore 23,30, una „ jeep .>, a bor
do della quale, si trovavano tre 
persone armate, ha violato la fron
tiera bulgara, entrando per seicen- m c „ . o r a . Le due segretcr.e oro 
to metri dj profondità in terri.or.o v S n c i a l i h a n r i o riconfermato l'im 
bulgaro presso il v.llaggio M.na-1 mediata *os},en«or.e in tutte ic 
.iteh. distretto d. Svlengrad. A i - ' a z i e t i d c xe^.W del lavoro straordi-
r:-4Ì:maz:or.e oi arres ta"! de! P o - J n a r ; 0 
sto d. frontiera bulgara la macchi-j ^ " l o t t a p c r a P ; a n o d e l ÌJiX070 
na proseguiva la sua cur*a. e ! e j è p i .o S e«.u :ta a Milano e. :, l'inizio 
guard.c bulaare aprivano a..ora l l d e l l a ba«ap ' . a aa pai te de: lavoia-
fuocA. Due persone saltavano dalla ftor; per la riapertura di due gr- s-

e fuggivano, ritom .:I3J \s.t s-;.b:hmenti chiusi per le nìano-maech na 
;n territorio turco. La terza. i r .ve- | X r e dei grupp. monopolistici e oet 
ce, fu trovata morta nella inacetii-1 g o v e r no : La * Caproni - e V I=ot-
r.a. coi u:.a carta delia ro','rr.e. !ta Frr,.<-hni .. I lavoratori rici.e 
un taccuino cor. note, una p..- .- .a.Jd u e ,-,zer.de si -or.o r.uniti -.n r.s-
una cjrab.na. un nutra .. Sor^.ov- semble-r e ha^no deciso d: tei.ere 
ka », una bussola, cartucce e molte 
ba~.cor.ote bulgare. 

Il morto è stato 'der.t'.iìcaio per 
certo Arif Xedjib Kaskatà. chiama 
to « Bai Christo » (Zio 
to in Bulgaria, emigra 
fa m Turchia. Arif Nedj:b era a 

Cristo», na- Il 
ito venfanni, in i 

sa: o:;o.-e:uto per ia swa a'tivi.à i duttita. 
d: delazione e d: persecuzione con-l Alle 3.50 

entro breve tempo due conferenze 
di produzione per documentare le 
pos-'.b lità di ri7>rc.--a dcll'ntt v i a 
produttiva. 

governo, da parte sua. mette 
atto, invece, addirittura la for

za per attuare la restrizione pro-

.cr matvna. una 

Humianca •> di Spel
lo. occupalo dai lavora.ori l.ccn 
i-iati. e li ha cacciati a ior/.n. Soio 
la calma, 1;: rei enita e :J senso cu 
icspun'abili'à delle maestranze h-i 
evitato un conflitto. 

La reazione della popolazione ci: 
Spello ù stata \ ivpei.vsima. Tutta la 
città è in ag.t.-.zione. 

Nel campo contad no. va seEna 
b to un gran ie IUCC^SO ottenuto 
dalla • Confederi erra in Campani? 
I Consiglio comunale di Eboli ha 
approvato ia concessione di tutte 
le terre di Campolongo ai contadi
ni di F.boli e d; Battipaglia, i qua
li avevano occupato simbolicamen'e 
i compi domenica scorsa. 

Tra la Confcderterra nazionale, 
la COfifagricoltura. la Coltivatori 
Diretti da una parte e. la Feder-
ronsorzi dall'altra è stata firmata 
la convenzione sull'ammasso vo
lontario del grano. Secondo tale 
convenzione, al conferente verrà 
corrisposto un anticipo stabilito 
provincialmente, a titolo indicati
vo; l'anticipi dovrà essere calco
lato nella misura di almeno l'M 
per cento del prezzo base di li
re 6350 del grano di produzione 
1950 fidato dal Comitato Prezzi. 
Per l'interpretazione e l'applicazio
ne della convenzione, viene costi-
tnìto un Comitati presso ciascun 
Consorzio provinciale, e un Comi
tato Nazionale presso la Fedev-
consorzi. 

Scampoli 
Una v o o o s t o n a t a 

Un gruppo di tecnici della 
R.A.l. è uenuto da noi in reda
zione: e ci ha mostrato un rifa
r/fio del Giornale d'Italia. .Nella 
/ase culminante delle trattative 
per il contratto dei dipendenti 
della R.A.L, il Giornale d 'I ta
lia ha pubblicato una lettera, 
firmata con le solite iniziali 
Qualsiasi, che dà notizie false 
sulle remunerarioni d?i tecnici 
radiofonici e ànsi/Ita trivialmen
te questa categoria di lavoratori. 

La lettera che il Giornale d ' I 
talia non si è peritato di r ipor
tare dice; « Sa, signor Diretto
re, che un tecnico della R.A.l 
(che non è altro che un medio
cre elettricista) raggiunge una 
paga dalle 70 alle 80 mila lire? ». 

ì tecnici che sono remiti a 
sec/nalarci questa lettera erano 
indignati e con piena ragione. 
In primo luogo nessuno eli loro 
(a parte qualche capo-tecnico.' 
poche unità in tutta Italia), 
guadagna simili cifre. E Quanto 
alla loro qualifica pro/essionalc, 
sì può immaginare lo stato d 'a
nimo di questi le'oratori così 
ingiustamente offesi. 

Ecco le sorprese che riserca-
vo t c< giornali dei ceti medi ». 
E, guarda caso, una lettera co
me questa è «scita proprio nel 
momento in cui la categoria. 
impegnata nella lotta per il 
miglioramento delle proprie 
condiv.'oni economiche, poteva 
venire maggiormente, cjanneo-
ginfa dalla diffusione di false 
nof'-ic stigli stipendi. 
S v e g l i a t i ! 

Un certo Bruno .4stol/I s cn -
ve nell'editoriale dell'organetto 
di Gedda: « Non- deve essere 
tolleralo clip nelle fabbriche si 
discuta di politica. Nelle .fab
briche si lavora ». 

Questa frase non mi è nuova. 
Credo, però, che allora fossr 
proibito anche discutere di «al
ta strategia >.. 

Ma che veramente Gedda cre
de siano tornati quei tempi? Non 
ha per caso preparato nn niio-
vo proclama riveduto e corretto? 

Non saranno già pronti i 100 
parroci a sfilare a passo bersa
glieresco dinanzi all 'ambascia
tore Ditnn? E che il cardinale 
Schusicr non stia preparandosi 
a benedire gagliardetti, baionet
te, biciclcitc e monopattim? E 
qcanrZ'c che non potremo più 
« parlare al pilo1a »;• 

Srcg!''afi. Gedda! E' solo un 
sogno: quei tempi non sono tor
nati. Non torneranno o'.ù. 

Corrispondente di guerra 
Lionel Hudson, il giornalista 

americano affittato a un tanto 
al rigo per raccontare al gior
nale di Missiroli le prodezze 
amrricane in Corea e quello 
che si definisce 'utn uomo duro». 

« Sono arrivato' in linea ieri, 
di domenica, in pieno week
end ». dicìi'iGra siibtfo ai suoi 
lettori. In America, a quell'ora, 
sembra di sentirgli dire, tj mici 
compaesani si godono la festa. 
Io no, io sto qui, sul « fronte 
di battaglia in Corca >>, in pri
ma linea a godermi lo spetta
colo. C'erano stati, è vero, doi 
dilettanti ircfercolophi che < h 
avevano predetto un fC7iipo be

stiale e tnrece il forfunaro Zia 
trorato <• tuia tiepida giornata. 
di merra estate, accarezzata da 
una brezza lieve e piacevole e 
un cielo sereno, come, non si 
trova in Italia ». 

E' tutto contento Lionel die 
il tempo sia bello e la tusVbilifà 
perfetta. Dal suo osservatorio 
potrà gustarsi gli aerei ameri
cani in azione. Si tratta di aerei 
speciali, di aerei a razzo, infor
ma Lionel, con il compiacimen
to del bimbo estasiato di fronte. 
alla meraviglia di uno spetta
colo pirotecnico. 

Arrivano prima due •< Mvst-
an<7» australiani, ma solo per 
segnalare gli obieftit'i agli aciei 
australiani. « E' una giornata 
ideaJp per il velo » gli dice un 
tenente americano e Lionel si 
stropiccia le mani dalla confen-
tezza. Poi come razzi, sì scate
nano i massacratori, n Si leva
rono in aria nuvole di fumo 
azzurrino (che sensibilità per le. 
tinte sfumate!), mentre schiz
zavano da ogni parte frammen
ti metallici, petr i o*i macchine, 
brandelli di corpi umani o. 

Non una parola di orrore, di 
rammarico, di compassione per 
le vittime. La gioia per questo 
spettacolo domenicale è tanta 
che non c'è il tempo di pensare 
a oneste cose. Roba da donnic
ciole, del resto, buona per la 
gente che il week-end preferi
sce passarlo a Miami, a Pnlm, 
Beach o magari « for de porta ». 

Non ci sembra che attcsta cì
nica descrizione ricordi il c/ni
nno dei pifofi cicali « Stukas .» 
dopo il bombardamento di Var
savia? 
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GRANDE ROMANZO 
di 

fè£oX* 

ALESSANDRO DUMAS 
— Ecco qui, — le disse, — vo

levo mostrarvi questa specie di 
passaporto che ho redatto lo stes
so e che vi servirà ormai da 
numero d'ordine nella vita che 
3cconsento a lasciarvi. 

Poi. riconducendo gli occhi da 
milady sul foglio, le^se. 

« Ordine di condurre a... » 
— ...il nome è in bianco. — s? 

Interruppe lord di Winter; — se 
avete qualche preferenza me la 
indicherete, e purché sia a un 
minimo di mille leghe da Londra. 
la vostra richiesta tara accolta. 

Dunque continuò: 
— « Ordine di condurre a... la 

nomtnata Canotta Backson. con
dannata e bollata dalla giustizia 
del regno di Francia, ma liberata 
dopo la pena: ella rimarrà \n 
quella residenza bensa mai allon

tanarsene più di t re leghe. In 
caso di tentativo di evalione, le 
sarà applicata la pena 41 morte. 
Riceverà cinque sceìliri al giorno 
per il vitto e l'alloggio ». 

— Quest 'ordine non mi riguar
da, — rispose freddamente mi-
lady, perchè porta un nome 
che non è il mio. 

— Un nome? Ne avete forse 
uno. voi? 

— Ho quello di vostro fratello. 
— Vingannate . Mio fratello 

non e che il vostro secondo ma
rito. e il primo vive ancora. Di
temi il suo nome e Io sostituirò 
a quello di Carlotta Backson. No. 
non volete? Serbate il silenzio? 
Sta bene. Sarete confinata col 
nome d'. Carlotta Backson. 

Milady restò silenziosa: soltan • 
Lo, questa volta, non era più per 

affettazione, ma per terrore. El 
la credette che l'ordine fosse 
pronto per essere eseguito; pensò 
che lord di Winter avesse an t i 
cipato la sua partenza; credette 
d'essere condannata a part i re la 
sera stessa. Pe r un momento si 
considerò perduta, quando ad un 
trat to si accorse che l'ordine non 
recava alcuna firma. 

La gioia che ella provò a quel
la scoperta fu così grande che 
non potè nasconderla. 

— Sì, si — disse lord di Winter 
accorgendosi di quel che avve
niva in lei. — si. voi cercate la 
firmi e pensate: Tutto non è 
perduto poiché quell 'atto non è 
firmato: me lo mostrano per spa
ventarmi. ecco tutto. Ma v'ingan
nate : domani quest 'ordine sarà 
inviato a lord di Buckingham. 
dopo domar-I tornerà firmato di 
suo pugno e contrassegnato dal 
suo sigillo, e ventiquattro ore 
dopo, ve lo garantisco io. comin
cerà a diventare esecutivo. Ad
dio. signora, ecco tutto quello che 
avevo da dirvi. 

— E io vi risponderò, signore. 
che questo abuso di potere, que
sto esilio sotto un nome ipoteti
co, sono un'infamia. 

— Preferite essere impiccata 
col vostro vero nome, milady? 
Voi lo sapete, le leggi inglesi so 
no inesorabili per il delitto di bi
gamia; spiegatevi francamente: 
benché il mio ncrne. o meglio il 
nome di mio fratello ai :xovi im-

r u -

mischiato in tutta questa faccen-J Milady non ris.po.-e. ma diven-Jbio :! quale dice che ; viaggi 1 pressione ; a d<'«Iìe minacce d. lord [con alcun: fazzoletti di batista 
da, io affronterò io scandalo dittò pal'.ida come la mor'e. {formano i giovani. In fede mia. di Winter; bi m.=e a t3\o.a «:j.acerati a strisce intrecciate e 
un pubblico processo, per essere! — Oh. vedo che preferite pe- inon avete torto, dopotutto. La 'mangio. Po:, come aveva fatto Rannoda l e a'.Ie estremità: al 
certo che sarò senz'altro sbaraz- j regnnarc altrove! A meraviglia. 'vita è bella e perciò appunto non giorno pr.ma. :>: inginocchio 
zato di voi. imadama. C'è un vecchio prover-jmi piacerebbe affatto che voi me ^antò a voce aita i .-no; ralmi. 

la toglieste. Resta dunque da r e - . Come il g.orno prima. ;i sol-
aoiare l'affare dei cinque sce'.'.i- dato ee.-r-o d: comminare e si 
ni: mi mostro un po' pars:mon:o- fermo per a-coltaria. Bea presto 

ejmore che fece Felton aprendo la 

i i 

to. non e vero? I". fatto è che non ella senti un pa.-so più leggero di 
voglio che \oi cor rompete i vo- quello de", a sentinella, che veniva 
stri guardiani. D'altra osrte, vi dai fondo del corridoio e si fer-
re='.prà pur sempre il vostro fa- rnava davanti alia sua porta. 
-c:no per sedurli. Usatene, se il: *• E' l u i ' , si di«=e. E cominciò 
vostro scacco con Fe'ton non vi!Io ste>-o canto religioso che il 
ha dissuasa da tentativi di tal giorno prima aveva così vio'.en-

! genere. !'emende esaltato Fe'.ton. 
< Fe'.tor» non KM parlato. — dis- . Ma benché la sua voce dolce. 

r e milady a se stessa — Allora r>:ena e «onora, vibrasse più a r -
nu'.ia è perduto •. :r»onio-a e più ar>oa>-lon:ita che 

— E adesso, signora, a rnveder - ' rnni. la oortn r r - tò chiù*? Scm-
ici. Domani verrò ad anrlinciarvi .'orò. si. a miladv, in uno degli 
ùa partenza de! mio me-«aa?ero. C i a r d i furtivi che lanciava allo 

Lord di Winter si alzò, saiutò =r»:oncino. di vedore attraverso U 
ironicamente nvìadv. e usci. •t\\ia grata gii occhi ardenti de ' 

Milady respirò: aveva ancora tg-ovane. 
quattro giorni davanti a -è: qua t - , Soltanto, oualche minuto dono 
tro giorni le sarebbero bas'a.i p e r c h e ebbe fin.tn :1 «uo canto r e , : -
finir di sedurre Felton. Tuttavia jc^oso, a nvlady sembrò di udire 
]e venne in mente una terribile j l J n profondo cospiro: poi g'i st*>ss 
•idea, e cioè che di Winter :nvias-!r>? ? s . c n o aveva ud' to avvicinar?1 

« Fceo %al m a «prcie di 
HInter mniraMe aa fottio 

passaporto per \oì — di»»* Lord de 
i MUaiy... 

se lo sttv^o Felton per far fir
mare l'ordine a Buckingham: In 
questo modo Felton le sfuggiva. 
e perchè la prigioniera riuscisse. 
occorreva la macia di una sedu
zione ininterrotta. 

Ma una cosa la raffsicurava. 
come abbiamo detto: Felton non 
aveva parlato. 

Ella non volle sembrare im-

«i allontanarono lentamente, e 
'^ome a malincuore 

LV 
QUARTO GIORNO 

DI CATTIVITÀ* 
All'indomani, quando Felton 

entrò da milady. la trovò ritta in 
piedi su una poltrona: teneva in 
mano una corda messa assieme 

porta, milady saltò leggermente a 
terra dalla poltrona, e tentò di 
na-conaere dietro di sé l ' improv
visata corda che teneva in mano. 

Il giovane era anche più p a l 
lido del solito, e i suoi occhi a r 
rossati :nd:cavano che aveva 
oassato una notte febbrile. Ma la 
sua fronte era armata di dna s e 
verità più austera che mai. 

Lentamente si avvicinò a m i -
lady che s: era seduta, e p r e n 
dendo un capo della tragica fune, 
che. per inavvertenza forse s t u 
diata. ella aveva lasciato in. 
mostra: 

— Che cos'è questo, signora? — 
domandò freddamente. 

— Questo? Niente, — disse m i -
lady sorridendo con quell'«3pres-
sione dolorosa che sapeva cosi 
bene dare al suo sorriso; — la 
noia è la nemica mortale dei p r i 
gionieri: mi annoiavo e ho cer 
cato di distrarmi intrecciando 
questa corda. 

Felton volse gli occhi verso il 
punto del muro davanti al quale 
aveva trovato milady In piedi 
sulla poltrona nella quale era ora 
seduta, e sopra la sua testa scorsa 
un gancio dorato infitto nel muro, 
che» serviva ad attaccarvi vesti 
o attui. 

(Continuo) 
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