
DALL'INTERNO E DALL' ESTERO 
DE GASPERI ALLA RICERCA DI.NUOVE FORMULE 

I successi della campagna di pace 
hanno messo in allarme il governo 

La situazione inforna till'usamo dulia dirQzinno d. e. « dei non-
sillliu dei ministri • SctìUhìisnm per la "crociata della verità.. 

I giornali di estrema destra ten
dono a calcare la mano Mil fatto 
c'ie il governo non è riuscito « Bri 
arginare gli effetti della propa
ganda comunista » e a spostare l'o-
P'nione pubblica in favore del 
blocco americano, per poter Irar-
Tf da ciò la conclusione che è ne
cessario • cambiare «metodo». La 
nt-ttintana politica che si è inizia
ta ieri sarà utilizzata dalle forze 
governative per affrontare appun
to questo problema di « metodo », 
TMO attuale dal fatto incontesta-
b le che (per servirci di un giu
dizio di Pietro Nonni) «• il discorso 
che il Presidente del Consiglio pro
nunciò martedì scorso alla Camcrn 
non ha avuto nessuna delle conse
guenze psicologiche e politiche 
attese dalla maggioranzp » Al con
trario, mal come negli ulti.ni gior
ni 1 partigiani della pace hanno 
conseguito successi formidabili, ta
li da Incidere profondamente nel
la situazione politica Interna e pe
sare In campo Internazionale. 

Questo per brevi accenni 11 qua
dro della situazione. E se. da una 
p::rte, l'estrema destra guerrafon
daia trae motivo da ciò per pre
mere sul governo in senso estre
mista, dall'altra. l'atteggiamento 
dell'opinione pubblica e la cre
scente penetrazione della propa
ganda di pace creano perplessità 
e timori negli elementi più respon-
labili del Gabinetto. 

Secondo autorevoli Indiscrezioni 
De Gasneri intende, per il mo
mento, mantenersi sul terreno del
la propaganda, cercando di oppor
re alla campagna per la pace 
quella che i giornali del Viminale 
hanno già battezzato la «crociata 
della verità»». A questo scopo il 
cancelliere ha convocato per sta
mane la direzione della D. C. la 
quale dovrebbe concretare un pia
no di battaglia capace di mobili
tare tutte le forze anticomuniste e 
dvsuscitare un clima politico ana
logo a quello del 18 aprile. 

Negli ambienti dell'opoosizione 
questi propositi sono stati com
mentati ricordando la disposizione 
impartita al prefetti e ai questori 
perchè siano impediti 1 comizi dei 
partigiani della pace, la raccolta 
di firme contro l'atomica e tutte le 
nltre forme di propaganda contru 
la guerra. Una «crociata della ve
rità» la quale poggia sul divieto 
della propaganda avversaria e sul 
tentativo di chiudere la bocca al
l'opposizione è squalificata in par
tenza. Anche se i propagandisti de
mocristiani avessero da dire quel-
che cosa di serio, quale credito 
potranno dare alle loro parole i 
cittadini di Bologna 11 cui questo
re — tanto per fare un esempio 
— ha autorizzato 1 comizi sociali-
ttt pro-Avanti; alla sola condizio
ne che gli oratori non accennino 

minimamente agli avvenimenti di 
Cerea? Al punto in cui sono ar
rivate le cose De Gasperi ha una 
sola possibilità di essere preso sul 
sono; accolga la sfida dell'opposi
zione e accetti di discutere fatti 
ed avvenimenti in tutte le piazze 
d'Italia dinanzi a qualsiasi pub
blico. Crediamo d'interpretare il 
pensiero dei dirigenti di sinistra 
affermando che i partigiani della 
pace sono disposti a concedere 
pubblici contraddittori a chiunque 
intenda discutere le loro idee. 

Che la «crociata della verità» 
non sia destinata ad avere troppa 
fortuna è dimostrato anche dal 
tono di scetticismo con cui i gior
nali governativi l'hanno accolta. 
La Voce Repubblicana esprime 
apertamente il dubbio che essa non 
servirà a nulla e preannuncia una 
vivace discussione su tutto il pro
blema della politica interna quan
do domani o dopodomani si riuni
rà il Consiglio dei ministri. Il com

mento della Voce è Interessante 
anche perchè conferma l'impres
sione assai diffusa che Pacciardi 
si sia messo alla testa della cor-
irnte più decisamente americana e 
guerrafondaia. Ma su questo argo
mento sarà opportuno tornare in 
altra occasione. 

Per il momento concludiamo ri
cordando che domani mattina si 
riuniranno i presidenti dei gruppi 
parlamentari di maggioranza per 
discutere l'eterno problema della 
riforma Segni. 

Un'altra città filippina 
liberata dai partigiani 

MANILA, 17 — Il Ministero del
l'Interno delle Filippine annunzia 
che i partigiani Huka hanno libe
rato oggi la città di Pinappagan. 
nella provincia di Nueva Eeija. 

DOPO I GRAVI PROVVEDIMENTI CON IRQ IL P.C. GIAPPONESE 

L'URSS in una noia a Mac Arthur 
- • 

denuncia la violazione di Potsdam 
Anche I quotidiani comunisti di provincia soppressi sino al 26 luglio - Mandati di 
cattura contro i dirigenti del P.C. - La polizia scioglie con la violenza un comizio 

TOKIO. 17 — Il rappresentante sorpreso l'UR88 polche MarArthur, ta dell'applicarle nel confronti del 

disturbi gastro intestinali 
stit ichezza 

tamerici 

Bovietico In eeno al Consiglio alleato 
per 11 Giappone ha congegnato a 
Mac Arthur unu nota tn cut l'URSS 
protesta nuoxumente contro 1 prov
vedimenti adottttti dui Generalo nel 
confronti del partito comunista giap
ponese e chiede che essi vengano 
revocutt. 

La nota sovietica, riferendosi a 
quella precedentemente inviata sul
lo stesso argomento 11 24 giugno. 
ricoida come quest'ultima si bususse 
Rtigll accordi di Potsdam ed Insi
stesse sulla necessità di assicurare 
la libera attività del partiti demo
cratici In Giappone, compresi 11 par
tito comunista. 1 sindacati o le al
tre organizzazioni democratiche . 

La lettera di risposta Inviata 11 
25 giugno dal Gen. MucArthur .con 
la uuale si respingevano le richie
ste dell'URSS dimostra — cosi affei 
ma la nuova nota sovietica — che 
f egli non comprende la dichiarato
ne di Potsdam e le altre decisioni 
alleate relative alla democratizza/Io
ne del Giappone ». ma questo atteg
giamento — si aggiunge — non ha 

con 1 suol atti, dimostra sdì te- giornali comunisti di provincia (11 
nersl lontano dalla tleniocnulti « 
perni o dalla più elementare com
prensione del compito di clemocru-
tl7.?aro 11 Giappone ». La nota con
cludo dichiarando ohe la politica di 
MarArthur consiste nel « calpestare 
I diritti delle organizzazioni demo
cratiche ». 

SI apprende Intanto che MacArthur 
prosegue nella sua attività di repres
sione del movimento 
giapponese. 

La polizia giapponese ha Infatti 
vietato la pubbltcu/.ione di glornull 
comunisti di provincia fino al 28 lu
glio. data In cui scade l'analogo 
provvedimento di sospensione, della 

cut numero ammonta a parecchio 
centinaia). Oggi 11 dittatore ameri
cano ha chiesto alla polizia giappo
nese l'immediata applicazione del 
t,uo ordine. 

11 governo nipponico ha Inoltro 
emanato 1 mandati di cattura a ca
rico eli novo dirigenti del parino co
munista; ì novo sono accusati di 
« non avere segnalato la propria re-

democratico »ldcn7ft e di non avere Intorniato lo 
uutoiltà del propri spostamenti ». 

circa 500 poliziotti sono Ieri in
tervenuti ad Osaka nei pressi della 
sedo del Consiglio Comunale per im
pedirò lo svolgimento di un comi
zio. Indulto per commemorale 11 icn-

durata di un mese, adottato 11 20 teMmo anniversario della fondu/.io 
giugno nel confronti dell'organo cen
trale del Partito, l'Akahttta (Bandie
ra Rossa). 

Il provvedimento di sospensione è 
stato deciso In s-egulto ad Istruzioni 
Impartite da MacArthur fin dal 20 
giugno scorso. Mu. secondo, quanto 
si apprende da fonte bene Informa
ta, la polizia si ora finora astemi-

IN RISPOSTA ALL'INVITO AMERICANO DI PARTECIPARE ALLA GUERRA DI AGGRESSIONE 

Inghilterra, Francia, Olanda e Svezia 
rifiutano di inviare truppe in corea 

Le dichiarazioni di "solidarietà,, con gli S. U. non si tradurranno in contributo all'i ti -
Preoccupazioni dell'opinione pubblica - Firme all'appello di Stoccolmu vasione 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 17. — Lunga riunione 

del gabinetto, stamane, al ti. J0 rii 
Downing Street: erano presenti, ol
tre ai ministri, il premier austra
liano, Menzics, e i capi di stato 
maggiore delle forze armate. • 

Il problema in discussione era 
della massima importanza e gravi-
tà: all'esame del consiglio dei mi
nistri era la richiesta americana e, 
per interposta persona, di Trygve 
He. perchè i paesi satelliti di Wa
shington si affrettino a spedire uo
mini sul fronte corec.no. 

Tutti i giornali londinesi mettono 
in rilievo il fatto che, proprio po
che settimane fa, Washington lan
ciava un nuovo slogan propagandi
stico: le potenze occidentali non 
hanno bisogno di grossi eserciti; 
a esse tono sufficienti contingenti 
assai limitati perchè essi verranno 
armati con le nuove «armi leore-
te M americane. Ed ecco che sul 
fronte coreano Ì9 € armi segrete » 
fanno «cilecca*. Il bisogno più ur
gente — come scrive il News Chro-

nicle è quello di fanterie ben 
addestrate. 

iWac Arthur, dice un altro quo
tidiano, ha cliiesto dalle sei alle 
nove divisioni per portare a com
pimento l'aggressione contro il po
polo coreano. In questa situazione 
era logico che Washington si rivol
gesse ai satelliti chiedendo loro car
ne da cannone. Questo ti significa
to della nota di Tryyve Lie. 

Cosi il governo britannico, che 
in un primo tempo, come scrive 

no violato lo statuto dell'O.N.U.: 
"Noi non vogliamo essere coinvol
ti nella guerra degli Stati Uniti — 
egli ha continuato — andatevene 
dal nostro paese «. 

Nel pomeriggio di oggi alla Ca
mera dei Comuni i deputati labu
risti Hughes e Hudson hanno chie
sto al governo di protestare pres
so gli americani per t bombarda
menti terroristici e indiscriminati 
ordinati da Mac Arthur contro il 
popolo coreano. Il sottosegretario 

anche il News Chronicle, aveva\agn esteri si è rifiutato di fare pas 
sperato di cavarsela con alcune na- | s j prf>JSO u governo di Washington 

MORTALE INCIDENTE NEL CANALE DELLA GIUDECCA 

Una bimba annega a Venezia 
durante io Festa del Redentore 

Una imbarcazione con 13 persone a bor
do si rovescia per l'urto contro un pilone 

VENEZIA, 17. — Tredici persone 
fono finite in acqua e tra quect* 
una'bambina di 7 anni è misera
mente annegata in una sciagura 
avvenuta nel canale della Giudec-
ca, durante la «Notte del Reden
tore». 

Erano da poco p o s a t e le S, e 
fflà la festa era terminata, quando 
una piccola imbarcazione nella 
quale *i pigiava una comitiva ve 
neziana di San Samuele composta 
da otto adulti e cinque bambini ve 
niva sospinta dalla forte corrente 
contro uno dei piloni innalzati su 
apposite barche • sostegno del pon
te provvisorio tra le zattere • le 
fondamenta della G-iudecca. 

Per la violerza dell'urto la barca 
•I rovesciava e tutte e 13 le perso
ne cadevano in acqua fra urla di 
terrore e invocazioni di soccorso. TI 
pronto intervento del personale di 
guardia al ponte permetteva di sai-
vare I pericolanti, ma nessuno nel
la confusione si accorgeva al mo
mento che la piccola Evelina Moro, 
era mancante. 

Solo qualche minuto dopo 1 ge
nitori, che avevano chiamato inva
no la loro piccino, erano colti dal
l'atroce dubbio. Nel lo stesso tempo 
recuperata e raddrizzata la barca 
che ai era capovolta, veniva tro
vato fl. corpicino ormai esanime. La 
povera piccola era Infatti rimasta 
Impigliata nell'imbarcazione rove
sciata tenuta prigioniera dal sedile. 

alla via Pier Carlo Boggio dalla 
quale proveniva la macchina a for
tissima velocità. 

Nell'urto violentissimo 11 Botti . 
gliengo rimaneva ucciso sul colpo 
mentre il Ferrerò è stato traspor
tato all'Ospedale Mauriziano in fin 
di vita per frattura di una gamba 
e ferite gravi al torace e al viso. 

La polizia sta svolgendo attente 
indagini per stabilire le cause del
l'incidente. 

Al « Drago » il palio 
della Giostra dell'Orso 

Un 77eitne u«ko 
da ma vettura tranviaria 

TORINO, 17. — Il settantasetten
ne Leopoldo Masini è rimaste ieri 
«era vittima di un investimento 
tranviario. Una vettura della 17.ma 
linea lo ha investito in Corso Re
gina Margherita :r.».ntre attraversa
va la strada sfondandogli il torace. 
Subito trasportato all'ospedale :1 
poveretto è deceduto dopo mezza 
ora 11 suo ricovero. 

PISTOIA, 17. — Si è svolta Ieri a 
Pistoia la manifestazione trecentesca 
della « Giostra dell'Orso « alla presov-
za di alcune migliaia di spettatori 
convenuti nella Piazza del Duomo. 

li corteo storico ai q'ia:e hanno 
partecipato le rappresentanze delle 
varie contrade ed I e cavalieri cam
pioni » ha attraver*aro le vie del 
centro assiepa-* di fol!«. 

Movimentata ed emozionante è «ta
ta la tenzone. 

La vittoria per la terza volta con
secutiva è andata alla brigata del 
« Drago » di Porta Fiorentina, che ha 
totalizzato 12 punti In 3 riprese, se
guita dalla brigata del « Grisone » di 
Porta al Borgo con punti l i e di 
quelle del « Cervo • (Porta Lucchese) 
e del « Leone • Porta S. Marco) am
bedue con 5 punti 

vi e diversi aeroplani e in un se 
condo tempo aveva pensato di in
viare in Corea un piccolo contin
gente di truppa, tanto per dimo
strare di avere fatto fronte alle sue 
responsabilità, si trova ora negli 
impicci. Come potrebbe far digeri
re all'opinione pubblica Peuentuale 
invio in Corea di una divisione o 
di tina forza equivalente o anche 
maggiore? La Svezia se l'è cavata 
rispondendo a Trygve Lie che in-
vierà una ambulanza, la Francia 
affermando di essere troppo impe
gnata altrove, ma per Londra è 
ben più difficile liberarsi cosi a 
buon mercato. E* certo che si ten
terà di tutto prima di cedere. 

La scusa che il oouerno londi
nese addurrà per spiegare la sua 
impossibilità a spedire grossi con
tingenti sarà, presumibilmente, 
quella anticipata oggi dal Times: 
«Si può affermare che il governo 
britannico preferirebbe non ridur
re le sue guarnigioni in Malesia e 
a Hong Kong. D'altra parte, ci vor
rebbero diverse settimcne per spe
dire truppe dalla Gran Bretagna in 
Corea,. Infatti gli Stati Uniti mi
rano proprio a far trasportare in 
Corea parte dei 25.000 soltlati bri
tannici che sono a Hong Kong e 
che sono i contingenti più prossimi 
al teatro di guerra e gli unici pron
ti per essere spediti direttamente 
sul fronte. 

Non è una esagerazione afferma
re che l'opinione pubblica inglese 
è, al cento per cento, contro ogni 
eventualità di guerra. Ovunque, nei 
negozi, nel metrò, negli autobus, 
i londinesi non parlano che dei lo
ro timori e delle loro preoccupa
zioni di vedere il paese coinvolto 
in una guerra. La moglie di un uf
ficiale di marina richiamato e spe
dito in Estremo Oriente a causa 
dell'* emergenza », si è uccisa l'al
tro giorno asfissiandosi col gas. Ma 
questa forma di reazione disperata 
e passiva è naturalmente limitata 
a casi singoli; i più capiscono sem
pre meglio come sia necessaria uni 
forma di organizzazione che abbia 
spernnja di fermare i passi sulla 
strada che porta alla rovina totale. 

A Londra il numero delle firme 
per l'appello di Stoccolma sale con
tinuamente; molte firme sono state 
raccolte dopo l'inizio dell'aggres
sione americana in Corea. Inter
pretando questi sentimenti, il de
putato S.O. Davies, in un discorso 
tenuto ieri, dichiarava che gli Stati 
Uniti, inviando reparti dell'aviazio
ne da guerra in Gran Bretagna co
me - truppe di occupazione -, han-

a questo scopo. « Il terrorismo ame
ricano in Corea è destinato ad au
mentare», dice il corrispondente 
dell'Observer, il quale aggiunge 
che se gli americani dovessero riu
scire ad avanzare *• vi sarà uno spa
ventoso pericolo: essi avanzeranno 
con sete di vendetta (per le scon
fitte subite) e vedranno in ogni 
innocente contadino un comunista 
o un partigiano». 

• Io ho visto — termina il cor
rispondente — 9 spero di poterlo 

dimenticare, ciò che la polizia del
la Corea del sud fa dei suoi pri
gionieri ». 

CARLO DE CUGIS 

L'Olanda non invierà 
truppe in Corea 

L'AJA, 17 (AP). — Il governo 
Olandese ha deciso oggi che l'invio 
dì forze dì terra olandesi In Co
rea ncn è praticamente possìbile, 
dato che la creazione dì un eserci
to metropolitano appare problema 
di prima necessit i e tale da assor
bire le disponibilità dell'Olanda. 

SI apprende in linea ufficiosa — 
scrive sempre l'A.P. — che il go
verno olandese, avendo riconosciu
to il regime di Mao Tse Tung, è 
piuttosto Imbarazzato per la recen
te dichiarazione di Truman ìn or
dine a Formosa. 

Spara contro i parenti 
della fidanzata tredicenne 

Aveva cercato di violentare la ragazza 
dopo averla trascinata nella propria casa 

ne del Pnitlto conuinista giappone
se Nello scontro 10 udenti sono ri
masti feriti e 17 dimostranti Bono 
6tatl tratti In arresto. 

In un comunicato diramato dal
l'agenzia Tuss. il Governo sovietico 
Intornia die. In risposta alla nota 
americana consegnata li 12 giugno 
scorso all'Ambasciata dell'URSS a 
Washington — nota secondo cui un 
numero considerevole di prigionieri 
di guerra giapponese si troverebbe 
tuttora nell'Unione Sovietica — l'Am
basciata ha Intorniato Ieri. 16 luglio. 
Il Dipartimento di Stato che la que
stione del prigionieri di guerra nip
ponici è orinai completamente rego
lala ed a tole proposito ha ricordato 
l comunicati diramati 11 22 aprile l 
ed II 9 giugno dall'agenzia Tass re
lativi ul completato rimpatrio del 
prigionieri stessi. 

O G G I 

§ . I U A T T E G J S T A 
TOMACELU, 1 4 7 TRITONE, 1 0 4 
OCCASIONI DI VWE STAGIONE 

Costumi bagno • Camiceria • Maglieria - Biancheria • Calze 

S A L D I 

E D I Z I O N I R I N A S C I T A 
Piazza Galor ia n. 7 ROMA 

CERIGNOLA, 17. — Un intero 
quartiere della città è stato messo 
a soqquadro dalle gesta di un gio
vane agricoltore che ha trascinata 
nella sua abitazione la fidanzata 
minorenne tentando di violentarla 
ed ha sparato sui parenti accorsi 
a liberarla. 

Era sera, quando invocazioni di 
soccorso lanciate da una voce fem
minile facevano accorrere varie 
persone verso l'abitazione a pian
terreno del fittavolo Melusi Fran
cesco di Francesco di anni 22 si
tuata in via S- Leonardo. 

TI portone d'ingresso della casa 
era ermeticamente chiuso. Giunge
vano intanto trafelati alcuni fami
liari della fidanzata del Melusi 
Maria Lucafò di Giovanni di anni 

11 chiavistello dall'interno e con le 
mani in alto si arrendeva. 

Nell'abitazione venita trovata la 
ragazza tutta impaurita rifugiata 
in un angolo e, na.ecosta dietro un 
sacco di grano, una pistola cai 12 
con tre colpi. 11 violento Melusi è 
stato arrestato e denunziato per 
mancato omicidio, tentata violenza 
carnale e detenzione di arma da 
guerra. 

Quattro partigiani 
assolti a Modena 

MODENA, 17. — Un ennesimo 
processo contro esponenti della re
sistenza si è svolto oggi presso la 
Corte d'Assise di Modena*. 

.„ . , . . . . , . , Gli imputati erano Ugo Ansalom 
13, i quali riconosciuta la voce del - e ., tnt£ìo MVUo B n m a M a l a g o l i 
la ragazza cercarono di convincere i e A d a M a l a g o l i d a Bastiglia, che 
il Melusi ad aprire la porta. Ma'dovevano rispondere di rapina ag-
non facevano in tempo a ripetere Jg r a Vata e di ricettazione per ave-
l'invito che il Melus: da uno degli r e , nel dicembre del '44. per or-spioncini del portone esplodeva due 
colpi di arma da fuoco colpendo, 
per fortuna non gravemente, un pa
rente della rapita. t a > Giovanni 
Lticafò, fu Michele di anni 52. 
Agenti di polizia subito intervenuti 
dopo aver ingiunto a loro volta al 
Melusi di aprire la porta si vede
vano costretti a fare uso di picconi 
per scardinarla. 

Solo quando fi portone stava per 
essere abbattuto il giovane toglieva 

Notizie brevi da tutta l'Italia 
.Dalle nostre edizioni ;provinoia.li 

, Un'auto sì infrange 
?< contro un moro a Torino 

•————• 
TORINO, 17. — Questa mattina 

verso la ore 4 un'automobile Fiat 
«1100» con a bordo i commercianti 
Giuseppa Bottigliengo di anni 45 
• Attilio Ferrerò di anni 53 »i è 
Infranto eontro il muro di cinta 
dello stabilimento - S p a » di Corso 
Peschiera, posto proprio di fronte 

I GIOVANI COMUNISTI DI 
ANCONA HANNO RISPOSTO 
A DE GASPERI 
ANCONA. 17 — n convegno del 

quadri della FOCI anconetana na 
inviato un telegramma al Presi
dente del Consiglio per informar'.o 
che la gioventù democratica anco
netana si considera impegnata nella 
lotta per :a pace e che es<« non 
impugnerà mai le irmi contro la 
URSS, paese della pace e dei So
cialismo. 
PARTIGIANI SOTTO ACCUSA 

PER LA FUCILAZIONE DI 
UNA SPIA 

MACERATA. 17 — SI inizia OSgl 
il processo riguardante la fucila
zione avvenuta il 8 aprile 1945 a 
Modena della spia nazifascista 
Bracchi da parte di partigiani mo
denesi. E* questo il primo di nu
merosi processi pet fatti delta guer
ra partigiana eh* vengono tolti 

da! ruoli di Modena e trasferiti 
fuori sede « per ;eglttim* suspi
cione ». E' da notare che i prece
denti slmili processi svoltisi a Mo
dena non hanno mai turbato l'Or
dine pubblico e si sono risolti con 
l'assoluzione degli imputati. 
LIQUIDATO A SALERNO IX 

DIRETTIVO D. C. 
SALERNO. 17 — E' giunto a Sa-

te.no l'on- De Martino, I! quale ha 
convocato il direttivo della locale 
sezione democristiana procedendo 
alla sua l!qu:dazione. Da tempo :a 
crisi serpeggiava negli ambienti di
rezionati del partito democristiano 
a Salerno. E' stato nominato un 
triumvirato con pieni poteri. 
VERSO LO SCIOPERO AL MA

NICOMIO DI AVERSA 
CASERTA, 17 — 1 dipendenti 

dell'ospedale psichiatrico di Aversa 
sono In agitazione. Pur effettuan
do 144 «re al mese di ore atraordl-

narfe, la direzione corrispondeva 
soltanto l'Importo di un'ora al 
giorno In più del normale. Adesso 
nemmeno quest'Ora di straordina
rio è retribuita dalla direzione. Per
tanto l'agitazione che durava già 
da tempo s* è intensificata e non 
e esclusa la proclamazione de>'.o 
•ciopero a breve scadenza. 
LA PIERA CAMPIONARIA DI 

BENEVENTO 
BENEVENTO. 17 — Visitando ja 

Fiera Campionaria che è stata una 
malinconica ed indicativa rassegna 
della grave crisi che domina in 
tutti 1 settori della nostra provfn 
eia, l'on Segni ha tenuto uà di
scorso. Particolarmente notato da 
tu'.rl gli Intervenuti il tono ingiù-
stificatament* ottimistico del mini* 
stro e la sua particolare attenzio
ne nell'evi tare la trattazione anche 
sommarla delle questioni che ri
guardano la provinola #i Bene
vento. 

dine del comando partigiano, re 
quisito oggetti a certa Lana della 
Casa necessari al sostentamento 
delle formazioni partigiane. 

La Corte accogliendo la tesi del 
P.G. ha emesso un verdetto di as
soluzione per tutti gli imputati. 

22 morti in India 
in un disastro aereo 
NUOVA DELHI, 17. _ Un aereo 

DC-3 partito da Nuova Delhi sta
mane con 18 passeggeri a bordo e 
quattro persone di equipaggio è 
precipitato nei pressi della città di 
Pathankot. 

Tra le vittime vi sono l'incari
cato d'affari austriaco, il segreta
rio personale del primo ministro 
il Pandit Nehru. cinoue americani, 
due canadesi e due Rustriaci. 

Non si hanno ancora i nomi de-
pli ?itri passeggeri, che sembrano 
comunque tutti periti nell'Inciden
te di cui fino ad ora non si cono
scono le cause. 

Cinque mesi di carcere 
al comandante dei Verter Pisani 

IL PROCESSO DI VITERBO 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

l'avv. Sotyiu di parte civile: a Oggi' 
— egli ha detto — si spiega l'al-
tpcyiamento della Procura Gene
rale di Palermo che, fin dall'inizio 
ai questo processo, si fece inter
prete della opportunità di un rin
vio a nuovo ruolo. Dobbiamo sup
porre che la Procura di Palermo 
prospettò la necessità del rinvio 
proprio perchè era a conoscenza 
deylt arresti ». 

Sotyiu si è quindi associato alla 
richiesta di rinvio con solide argo
mentazioni giuridiche e soprattutto 
per necessita di una vera esigenza 
di giusliziu. « Non uiutu la morte 
di Giuliano — egli ha detto — per 
mettere la parola fine a sci anni 
di banditismo in Sicilia ». Occorre 
perseojiire le altre responsabilità, 
occorre che sin fatta luce sull'ori
gine del fenomeno. Il popolo esige 
che sia fatta luce completa su ciò 
che è avvenuto perchè il popolo 
vede chiaro il pericolo di quello 
che potrà ancora avvenire se, nel 
giudicare gli esecutori materiali, 
non verranno anche colpiti i loro 
complici e mandanti ». 

II P. G. Guarnera dopo che 
Sotgiu ha terminato di parlare ha 
detto: A Di fronte alle argomenta
zioni dell'avv. Sotgiu io sono co
stretto a chiedere la sospensione 
del processo fino a domani per po
ter studiare alcuni documenti. 

Il Presidente ha subito accolto la 
richiesta e l'udienza è stata tolta. 

Mannino e Badalamente avevano 
fatto il loro ingresso in aula subito 
prima che iniziasse a parlare l'av
vocato Pittaluga. Sono stati intro
dotti nella gabbia piccola dove 
stanno i Cìicinella, i Piscioita e i 
Genovese. Frank Mannino è un 
giovane dai lineamenti asciutti, 
dallo , sguardo vivo e intelligente; 
magro, pallido, di media statura. 
Contrariamente a tutti gli altri im
putati si muove con una certa gra
zia e, appena gli tolgono i ferri, si 
stropiccia lentamente i polsi e le 
mani con un gesto pieno di osten-
stazione. Guarda intorno nell'aula 
il pubblico, i giornalisti, gli avvo
cati e poi la gabbia di fronte come 
per cercare qualcuno. 

Badalamente invece non è diver
so da tutti gli altri: è bruno, ma
gro, con una grande capigliatura e 
sguardo smarrito. E' chiaro che, 
per ora, non si sente come Manni
no, a suo agio. E' impacciato e si 
muove goffamente; quando gli tol
gono i feìri continua a rimanere 
con Je mani incrociate. 

Appena i due banditi hanno fatto 
il loro ingresso in gabbia c'è slato 
un gran movimento di curiosità da 
parte del pubblico e dei giornali
sti. Invece gli altri banditi detenuti 
non si sono nemmeno coltati a 
guardare. Sono rimasti tutti impas
sibili e calmi. Tra i due nuovi ar
rivati e gli altri ventisette non c'è 
stato alcuno scambio di saluti 
nemmeno uno sguardo o un cenno 
fugace. Mannino, appena l'udienza 
è stata ripresa, si è mostralo at
tentissimo a quello che venivano 
dicendo gli avvocati. Spesso, men
tre Pittaluga parlava, egli faceva 
cenni con la testa in segno di ap
provazione. A un certo momento 
si è rivolto al carabiniere che gli 
era accanto e gli ha sussurrato 
qualcosa e. dall'espressione drl 
volto e dai gesti, si è capito che 
avrà deito: • Ecco, quell'avvocato 
sta esprimendo proprio il mio per,-
siero ». 

Quando la seduta è s*ata tolta e 
la Corte si è ritirata, i fotografi si 
sono precipitati verso la anobio 
piccola per fare fotografie. Allora 
dall'altra gabbia Terranova si è le
vato e in tono autoritario ha im
partito a tutti l'improvviso ordine: 
-Niente fotografie!*. Immediata
mente i grepari hanno obbedito 
Mottisi si è levito una scarna e l'ha 
lanciata contro la macchina di «ri 
fotografo che arerà fatto scattare 
il « VacoLlifr • a tradimento. Afri 
non si è cavito il perchè dì quel
l'ordine di Terranova. E' sfato dato 
per sabotar*» Afnnnino e Badala
mente? Terranova non vuole rhr 
i suoi uoKiiv.i appaiano assieme 
ai due? 

Sta di fatto che proprio questi 
due sono stati i soli a non obbe
dir*» all'ordine dì Terranova e anzi 
si sono messi in vosi sorridenti. 
Onesto piccolo misterioso inrìdente 
può servire a dare un'idea della 
atvtosfera di .tosprffo che regna 
vV'aiila dono l'arrivo dei due ban
diti. Non birapna dimenticare che 
uno di essi, Mannino, da molte 

Piccola Biblioteca Marxista 
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LA COMUNE DI PARIGI 

La causa del la Comune è 
la causa della Rivoluzione 
socialista, la causa del l ' iute-
orale emancipazione politica 
ed economica dei lavoratori, 
è la causa del proletariato 
mondiale. In questo senso 
essa è immortale. LENIN 
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GIORGIO CANDELORO 

L'AZIONE CATTOLICA IN ITALIA 
Nella collana « Problemi 
d'Oggi » delle Edizioni di 
cultura sociale v iene p u b 
blicata per la prima volta 
nel nostro Paese una sto
ria serena ed imparziale 
dell'Azione Cattolica, di 
comt essa è sorta, dei suoi 
metodi e dei suoi scopi. 
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I SCAMPOLI I 
E RIMANE 

| A PREZZI RIDOTTISSIMl| 
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BELGRADO. 17. — La Tonino 
riferisce da Belgrado che il tri
bunale militare jugoslavo di Kopar 
(Cipodistria), nel Territorio Libe
ro di Trieste, ha conoannato oggi 
il capitano Giorgio Bardnbasso, co
mandante della nave Vetlor Pisani. 
a cinque mesi di carcere per avere|t>frrfi è stnto indicato rome colui 
«contrabbandato armi dirette aj che avrebbe uccise, Giuliano nel 
elementi sovversivi di Trieste ». ' sonno. 
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