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t ' J « sjiornafisft c/i# «jfi facevano 
v #;/t auguri per il tuo ' 70. * coni' 
* pleanno Voti. De Gasperi ha rac-
\ contato del più bell'articolo della 
, sua. vita. Una notte imprecisala 
del Ì9I5, direttore di un quotidia
no trentino, egli ordinò al proto 
di lasciar cadere a terra il telaio 
che racchiudeva una pagina di 
piombo; tutto si sfasciò; non era 
più possibile rifare la composi
zione e così il giornale non uscì e 
De Gasperi potè vantarsi di aver 
scritto il più bell'articolo della 
sua Dita, ' l'articolo più ' italiano. 
meno austriacante. Negli stessi 
giorni noi socialisti italiani un 

, davamo in galera per opporci 
alla guerra che ritenevamo nefn-

, sta per il nostro popolo e, nell'ai 
tro campo. Cesare Battisti si av
viava al patibolo. - ' r 

Di lai genere è l'italianità del 
Presidente del * Consiglio, ' come 
quella del suo socio, il Gonella, 
eroico giornalista antifascista del
la quarta giornata nella impren
dibile trincea vnticanescn, Di tal 
genere è rabilltn dell'on. De Ga
speri; fa sfasciare dal proto una 
pagina di piombo perchè il suo 
giornale non esca, si fa venire un 
mezzo accidente per sfuggire alle 
conclusioni di un lungo dibattito 
9 .ad una situazione che gli im
poneva di formare il suo primo 
governo senza i liberali, manovra 
gli inter im, i rimpastini, i porta
togli ministeriali sapendo ili po
ter sempre trovare qualche cane 
avido dell'osso. 

Tutta la sua abilità l'ha messa 
tn opera per impedire che l'uni-

, ficazione pisella-psuina ' rassomi
gliasse a un fatto di qualche se
rietà. Eppure non è riuscito ad 
evitare che il congresso del PSL1 
ai pronunciasse per ruscita - dal 
governo, ad evitare cioè una gra
ve sconfitta. ' ,' .' 

Questa decisione, presa con 
tanta esitazione dal centro-sini
stra e subita con tanta riluttanza 
dalla destra ptsella, è un indice 
eloquente della situazione esisten
te nel Paese. Tutti i protagonisti 
vi sono stati spinti obtorto collo. 
Saragat ha dovuto, lacrimando e 
chiedendo perdono, resistere alle 
pressioni degasperiane. Romita ha 
mollato quasi tutto; ha accettato 
U riarmo, ha accettato, di fatto, 
l'apparentamento nelle elezioni 
amministrative con la d.c* rinun
ciando quindi al piano ambizio
so, ma abbastanza intelligente, di 
captare per il nuovo partito I nu
merosissimi malcontenti dello sgo
verno d. e. e quindi di trarre cal
ta situazione generale un suo van
taggio. Quante contorsioni ridi
cole: et abbandona il governo, ma 
se ne approva la politica; si farà 
una opposizione addomesticata, 
» costituzionale », di dettaglio, ma 
non si passa. alTopposizione; non si 

C uò più condividere la responsa-
ilità al centro ma ci si apparen

ta con la d.c. per dare nelle sue 
grinfie anche tutti i comuni.» 

Malgrado tutto questo all'uscita 
dal governo non hanno potuto 
sfuggire tanto esso è ormai mar
cio ed insopportabile alla grande 
maggioranza degli italiani. Resta 
quindi il fatto che la coalizione 
mei Iff aprile si è apertamente, ir
rimediabilmente sfasciata. Certo 
Ton, De Gasperi può far scrivere 
ai suol giornalisti i più begli ar-
ticolt della loro vita per sostenere 
che due è uguale a quattro, che 
una coalizione di quattro partiti 
non muta riducendosi a due, che 
ìm djc. e i residui di quello che 
fu il partito repubblicano — il 
bue e la mosca cocchiera — co
stituiscono essi soli la democra-
wia italiana, che la divina prov
videnza ha affidato a lui il com-

Cto di salvare Tltàlia dal dlavo-
. Ma ron. De Gasperi si illude 

me crede di cavarsela dando tre 
Incarichi a tre ministri senza por
tafoglio e promettendo una crisi 
completa fra tre mesi. Ci rifiutia
mo di credere che il Presidente 
della Repubblica voglia assumere 
questn responsabilità. Ad . ogni 
modo c'è il parlamento ed un di
battito è inevitabile. Ancora una 
volta Ton. De Gasperi avrà ima 
utaggioranzaf Può darsi; e poiT 

Ce anche il paese il quale sì 
domanda: ma che governo , è que
sto che ogni tanto perde uno dei 
partiti coalizzati, che tira noanti 
di crisetta ii crisetta. tollerato 
dai suoi stessi partigiani perchè 
garantisce, ad ogni momento, un 
futuro suo rinnovamento genera
le? Quale tapiro serio ed efficace 
mito svolgere un governo in con
dizioni permanentemente instabi
li, con ministri che vanno e che 
vengono, che passano da un uf
ficio alt altro con la massima di-
sbwottura, un " governo che, per 
esempio, ha chiesto tre mesi fa 
d'urgenza i pieni poteri econo
mici, come se il Barbarossa fosse 
alle porte, che non U ha ancora 
ottenuti e che sembra ormai aver
vi rinunciato? Chi può non rite
nerlo responsabile per raggravata 

^y, situazione, U crescente pericolo di 
f& guerra, la miseria e la reazione 

dilaganti? 
-- Perciò non si può non mettere 
m confronto ir dichiarazioni im-
vmdemti deWmsu De Gasperi e dei-
Tom, Gemella, U congresso del 
PMI e M congresso dei PCI lem
mi de** DJC. non sonno che me-
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+ Todio che *mpomsce Ivro et 
.si sfere un fatto evidentsastmt 
"•cioè a Partito i tmmùstm i m 
* mento decanvo ed _.„_„ 

éeOm otta itmUana, senta ti 
o contro 0 quale non si 

di vecchio socialista, a quei miei 
già compagni di lotte e di ideali 
ai quali I loro capi vorrebbero 
oggi imporre il peggiore rinnega
mento: mescolare i loro nomi ed 
i loro voti con quelli dei padroni, 
dei clericali e dei fascisti che essi 
hanno . per decenni combattuto, 
contribuire a togliere il loro co
mune ai lavoratori per darlo ai 
padroni ed ai preti. < • * 

Invece come si respira bene, 
compagni, al nostro VII Congres
so. Abbiamo dello al paese ì no
stri successi, i nostri errori, i no
stri propositi. Abbiamo discusso le 
condizioni delle dossi lavoratrici, 
come esse soffrono, ma combat
tono nelle fabbriche e nei campi. 
Abbiamo alzato sempre più alta 
In bandiera dell'unità democratica 
per realizzare i principi sanciti 
dalla ' Costituzione repubblicana. 
Certo, noi comunisti, alla testo 
del popolo salveremo In nostra 
Patria dalla guerra e dulia rovina. 

OTTAVIO PASTORE 

LA CONFERENZA DEI "SOSTITUTI,, A PALAZZO ROSA 

Importanti proposte di Gromiko 
per il primo punto del lo.d.g. 

Gli , occidentali hanno rinnova io la loro riserva 
alla discussione sul disarmo e sul Patto Atlantico 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

' PARIGI, 4. — Lo Delegazione so
vietica ha permesso oggi alla Con
ferenza d*i sostituti di fare un nuo
vo passo avanti verso la redazione 
d'un ordine del giorno comune -per 
il convegno die dovrà riunire i 
ministri degli esteri delle quattro 
grundi potenrt*. La nuova proposta 
fatta da Gromiko per andare incon
tro ai principali desideri espressi 
dalle tre potenze occidentali consi-
ste in un nuovo progetto di reda
zione del primo punto dell'ordine 
del giorno, che è stato formulato 
tenendo conto delle ultime contro
proposte avanzate dai tre. 

La ' formulazione della nuova 
proposta sovietica è la seguente; 
" Esame delle cause e degli effetti 
della tensione internazionale attua

la in Europa e dei mezzi propri per 
assicurare un miglioramento Teale 
e durevole delle relazioni fra URSS, 
Stati Uniti, Gran Bretagna e Fran
cia. ivi comprese le questioni se
guenti: smilitarizzazione della Ger
mania; misure destinate alla ridu
zione degli armamenti e delle forze 
armate dell'URSS, della Gran Bre
tagna, degli Stati Uniti e della 
Francia; livello attuale degli a rma
menti e delle forze a rmate ed in
staurazione del controllo interna
zionale corrispondente; esecuzione 
degli obblighi risultanti dai presen
ti trattati ed accordi; eliminazione 
della minaccia di guerra e del ti
more di aggressione ». 

L'URSS ha quindi accettato, co
me gli occidentali chiedevano, che 
l'esame delle • cause • sia accom
pagnato da quello degli « effetti » 

I contadini del Crotonese si levano 
contro la smobilitazione del cantieri Sila 

I disoccupati e la popolazione della Valle del Roveto nella Marsìca ini
ziano lo sciopero a rovescio - Colloquio Santi - Campilli per il Vomano 

tiaofto massoni settati. 
wm FSUTl vogUo taso 

Contro un nuovo gravissimo at
tenuto dei dirigenti dell'Ente Sila 
alla giusta realizzazione della ri
forma agraria, si sono levati i con
tadini di tutto il Crotonese. I diri
genti dell'Ente Sila — invece di 
affrettarci alla realizzazione delle 
opere di bonifica e trasformazione 
imposte dalla legge — stanno smo
bilitando i cantieri di lavoro che 
dall'Ente dipendono e che appunto 
dovrebbero compiere i lavori at
tesi da migliaia di contadini. Tre
centoventi lavoratori aono stati l i
cenziati dal cantiere di San Mauro 
Marchesato, più di ottanta a Rocca-
dineto, diverse decine a Cutro ed 
in altri comuni del Crotonese. 

Ma i contadini non intendono ac
cettare questo indirizzo. Con gran
di manifestazioni essi rivendicano 
l'aumento — non la diminuzione — 
dei cantieri di lavoro; l'aumento 
— non la diminuzione — dei la
voratori occupati nelle • opere di 
bonifica • trasformazione. A San 
Mauro Marchesato grandi manife
stazioni sono avvenute per le stra
de contro i 320 licenziamenti — le 
cui lettere fono state consegnate 
direttamente ai lavoratori dallo 
stesso Sindaco democristiano. Con
tro 1 contadini le autorità gover
native hanno inviato la polizia da 
Crotone, Santa Severina e Catan-

ro. Bla ogni repressione non pud 
fermare la lotta dei lavoratori e 
del popolo di San Mauro Marche
sato per la revoca dei licenziamen
ti. Anche a Roccadineto i dtsoccu* 
pati e i lavoratori addetti al dece
spugliamento ed alla sistemazione 
dei terreni espropriati si sono riu
niti in assemblea ed hanno deciso 
di condurre la lotta contro gli 
ottanta licenziamenti e di rivenai-
caTe inoltre l'assorbimento al la
voro dei duecento disoccupati che 
esistono nel paese. -

La manifestazione più significa
tiva si è avuta però a Cutro. I con
tadini ai sono accorti che l'Ente 
Sila — oltre a licenziare decine di 
lavoratori da lui dipendenti — ha 
ritirato dal paese i tecnici e gli 
ingegneri, e ciò appare come una 
chiara conferma della volontà di 
insabbiare l lavori. In questa situa
zione i contadini hanno deciso di 
attuare lo adopero a rovescio, e 
cioè di continuare i lavori tracciati 
dai tecnici. - . . - • • 

Mentre si eviluppa nel Fucino la 
settimana per l'esproprio immedia
to del principe Torlonia, tutta la 
valle del Roveto si è messa in mo
vimento per il lavoro. Ad iniziare 
'a lotta sono stati martedì mattina 
I braccianti disoccupati di Pero dei 
Santi che, accompagnati dalle loro 
donne e dai bimbi, aono usciti dal 
paese per effettuare lo sciopero a 
rovescio, cominciando i lavori di 
riparazione di strade e ponti mal 
ridotti. Tutta la popolazione è al 
loro fianco, mentre in ogni comune 
della valle del Roveto le popola
zioni si riuniscono in grandi as
semblee per decidere l'inizio della 
lotta. 

Il Segretario della CGIL. Santi e 
il Segretario della CcLL. di Teramo 
hanno Ieri richiamato l'attenzione 
del ministro Campili! «mila neces
sita di iniziare i lavori in tutti i 
cantieri de! Vomano e di procedere 
alla apertura dei lavori per l'ac
quedotto del Rizzo e della Pede
montana. sottoponendo al «uo esa-
me inoltre alcuni problemi sullo 
sviluppo turistico del Teramano. Il 
ministro Campilli ha assicurato il 
oroprto Interessamento. 

In seguito all'intransigenza pa
dronale sono «tate aggiornate a 
sabato le trattative per la Termo-
meccanica di I.a Spezia. 

MMifeffiiNae i fioMiM 
te « f a * fette inerir* 

NuoVe gravi notizie sono Ri un le 
di arbitrii padronali nel settore 
dell* industrie. A Venezie — rin
novando l'illegale gesto compiu
to qualche giorno fa dalla dire
zione del Cantiere Navale di An
cona — la direzione della Mira 
Lanca ha ordinato la sospensione 
totale del ciclo produttivo dello 
stabilimento, in pratica cioè la e«rr 
rata, come raporasaglia contro uno 
Estesero di due ere effettuato ieri 
dalle maestranze che rivendicavano 
il rispetto del contratto di lavoro. 
A Modena altri ikenatataanU aono 
•tati intimati alla ma—liana» delie 
ftanéerle Riunite. In aegno di soli
darietà con 1 lavoratori di «netto 
stabilisnenìo seno martedì «cesi in 
sciopero per «n'ora tutti 1 metal-
hsrgtt di Modena. Offjfi • Plookbino 

torte» 

che > maestranza che da mesi ai 
battono per la salvezza dell'OTO 
Melara e della Termomeccanica di 
La Spezia. Al rappresentanti di 
queste fabbriche sarà offerto un 
camion di viveri dalla popolazione 
di Piombino. I metallurgici dei 
turni di pomeriggio e di notte 
effettueranno un'ora di sciopero. 

Il Presidente Einaudi inaugura 
Il « Salone tteirautomobiie » 
TORINO. 4. — Stamane U Presi

dente della Repubblica on. Einaudi. 
accompagnato dal vicepresidenti del 
Senato e della Camera, ha inaugura
to il «III Salone internazionale del
l'automobile >. Brevi parole di saluto 
ha pronunziato il presidente del Co
mitato organizzatore conte Biscareiti, 
negulto dal sindaco di Torino com
pagno CoggbJa 

Quest'anno al e Salone» sono pre
senti oltre a 11 marche Italiane, 21 
americane. 30 inglesi. 6 francesi e 
S tedesche. Nello stand della FIAT 

campeggia le «1400» e comando 
pneumatico che compie le evoluzioni 
senza nessuna persona al volante. 

Il Presidente, dopo alcune visite 
nelle librerie cittadine, è ripartito alle 
20.40 alla volta di Roma. 

Gravi episodi 
di razzismo in Austria 
VIENNA. 4 — Gravi episodi di 

razzismo ei sono verificati oggi a 
Salisburgo, dove " 26 cittadini di 
razza ebraica sono etatl feriti a 
sassate e a colpi di bastone alia 
uscita degli «nettatori da un cinema 
dove si proiettava un film del na
zista Velt Harlan, il regista di 
< Suss l'ebreo ». Gli ebrei, che ave
vano ottenuto dalle autorità l'im-
Degno di far cessare le proiezioni, 
sono stati improvvisamente aggre
diti da gruppi di squadristi contro — . \\ 
l quali erano etati sospinti dalla 111"1 problema 

della presente tensione internazio
nale; ha accettato pure un esame 
degli obblighi risultanti da tutti i 
trattati ed accordi conclusi in pas
sato e non solo da quelli stipulati 
fra le quattro potenze; ha accetta
to, infine, di disgiungere il proble
ma della riduzione degli armamenti 
da quello del loro livello attuale, 
sebbene entrambi vadano poi di
scussi in un solo blocco dai quattro 
ministri degli esteri. Nello stesso 
tempo, ha mantenuto il problema 
della smilitarizzazione della Ger
mania nella posizione preminente 
che gli spetta a causa della sua im
portanza nella presente situazione 
intemazionale. 

Il nuovo testo sovietico è dunque 
una sintesi efficace del precedenti 
progetti sovietico ed occidentale. 
Gromiko ha espresso la speranza 
che le tre potenze si dichiarino sod
disfatte ed ha sottolineato nello 
stesso tempo l'importanza che la 
delegazione sovietica attribuisce a l 
le altre sue proposte, quelle cioè in
cluse negli altri punti all'ordine del 
giorno, riguardanti: problemi sol
levati dal Patto Atlantico, dalle ba
si militari americane in Europa • 
dalla situazione esistente a Trieste. 

I ire delegati occidentali hanno 
mantenuto un atteggiamento molto 
riservato, nei confronti della nuo
va proposta sovietica ed hanno 
esposto solo alcune osservazioni 
preliminari, riservandosi di com
pletarle dopo ulteriore studio del 
testo che era stato sottoposto loro; 
ma tutti hanno tenuto a difendere 
il loro precedente o.d.g. Il delegato 
sovietico ha risposto alle critiche 
dei tre, secondo cui limitare la di
scussione sulla riduzione degli or 
mamenti a quelli delle quattro pò 
tenze non è sufficiente, ma biso
gnerebbe affrontare il tema della 
riduzione in generale da parte di 
tutti gli Stati; Gromiko ha fatto 
osservare che la conferenza previ
sta riunirà solo i ministri delle 
quattro potenze e sarebbe perciò 
poco logico discutere anche di una 
riduzione che interessa paesi non 
rappresentati nelle trattative; la di
scussione che ne risulterebbe non 
potrà essere efficace ma si ridur
rebbe ad una scambio di parole, che 
non approderebbe ad alcun risul
tato, Rifiutare, come fanno i tre, 
di discutere il disarmo dei quattro 
con la scusa di voler estendere il 
quadro, significa in realtà rifiutare 
una discussione seria e positiva su 

detta la figlia 

La giovinetta era Incinta in 
seguito s relailone incestuosa 

col fratello 

PALERMO, 4. — Una spaven
tosa e incredibile tragedia'è a v 
venuta questa notte a Mazara 
del Vallo. Un impiegato di quel 
Comune, tale Vito Norrito di 53 
anni dopo aver cercato invano 
di indurre al suicidio la figlia 
Vincenza di 17 anni, j imosta in 
cinta in seguito ad una relazione 
incestuosa con il fratello, la c o 
stringeva a seguirlo nottetempo 
in aperta campagna e la condu
ceva vicino ai binari della fer
rovia. 

Al sopraggiungere di un breno 
lo spietato genitore, chiudendo 
il proprio cuore ad ogni senti
mento paterno, la afferrava per 
le braccia impedendone la fuga 
e, dopo una violenta colluttazio
ne, la scaraventava sotto le ruote 
del convoglio che la stritolava 
orrìbilmente. 

I carabinieri hanno tratto in 
arresto il Norrito e il di lui figlio 
sulle cui responsabilità in meri 
to al delitto, dovrà essere con
dotta una scrupolosa indagine. 

PER UN INCONTRO FRA I *5 GRANDI,, 

L'Umbria prepara 
le Assise dello pace 

La "Giornata della linea gotica,, nel Pesarese 
Un messaggio di duecento t.b.c. ad Einaudi 

In tutto 11 Paese 1 Comitati dei 
Partigiani della pace sono ormai 
in piena azione per diffondere 
l'Appello di Berlino per Un in
contro e un patto di pace fra l 
«cinque grandi». Le organizzazio
ni locali vanno uscendo dalla fase 
preparatoria e, in molte zone, han
no preso una serie di iniziative — 
sia sul piano provinciale, sia eu 
quello più limitato di rione, di 
villaggio o di caseggiato — per 
portare l'Appello a conoscenza 
delle più larghe masse popolari 
attraverso convegni, dibattiti e 
diffusione di opuscoli. 

L'attività dei partigiani della pa
ce per lo sviluppo della campagna 
in favore di un patto di pace fra 
i «cinque grandi» sta assumendo 
particolare rilievo in questi gior
ni in tutta l'Umbria, in prepara
zione delle grandi Assise regionali 

Scandicci in fermento 
per due arbitrari arresti 

Imponente sollevazione in lavora di due par
tigiani della pace - (trave sentenza a Milano 

polizia. GIUSEPPE BOFTA 

QUEL CHE COSTA AGLI INGLESI LA POLITICA BELLICISTA 
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Paurose prospettive economiche 
in un documento ufficiale inglese 

Diminuzione dei beni di consumo, aumenti di prezzi, blocco dei salari, 
peggioramento della bilancia dei pagamenti previsti dall'"Economie Survay,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 4. — «Duro», «spia

cevole», «sfortunato», sono gli ag
gettivi con cui 1* prospettiva del
l'economia inglese per il '51 vie
ne definita neli'« Bbonomic Sur-
vey», (esame della situazione eco
nomica) un documento di 25 mila 
parole, pubblicato oggi dal gover
no britannico a cura del Ministero 
del Tesoro, a preludio del nuovo 
bilancio che sarà presentato ai co
muni la prossima settimana dal 
cancelliere dello scacchiere, Gait 
ckell. 

«Nella migliore delle ipotesi — 
specifica il documento — ci aspet 
tano nell'immediato futuro un de
clino del tasso di aumento del red
dito nazionale, un peggiorare del
la bilancia dei pagamenti, una ca 
duta nelle forniture di alcuni be 
ni di consumo e un continuo au
mento dei prezzi». Questa prospet
tiva di grave deterioramento eco
nomico e di privazioni per le clas
si lavoratrici è il prezzo imposto 
all'Inghilterra dalla politica di riar 
mo del governo laburista. Il peeo 
del riarmo — prevede il docu
mento — ai farà soprattutto sen
tire sulle industrie tessili e su 
quelle che Impiegano nella loro 
produzione - i metalli. Ci saranno 
quindi sul mercato meno stoffe e 
meno articoli di biancheria e di 
vestiario, meno utensili da cuci 
na e. in genere, meno utensili do
mestici, meno apparecchi radio, 
meno automobili e, corrisponden
temente. tutti questi articoli do
vranno essere pagati di più dal 
consumatore. 

lT~"costo delle importazioni au 
•nenterebbe di quasi un miliardo 
d; sterline, dai due miliardi e 374 
milioni del 1950, a 3 miliardi e 
200 milioni. Per mantenere l'e
quilibrio' nella bilancia dei paga
menti, le esportazioni e le rie-
sportazionl dovranno assommare a 
due miliardi e 750 milioni di ster
line, 500 milioni di sterline jn più 
del 1950, a sottrazione del consu
mo interno. 

I /« Economie - Survey », tuttavia, 
non nasconde che queste previsio
ni sono basate su calcoli ottimi
stici e che la realta potrà essere 
ancora peggiore. Le previsioni si 
fondano, infatti, sulla speranza che 
la produzione industriale aumen
ti durante l'anno del 4*/*. Ma, ai 
legge nel documento, «non pos-
sjimo essere certi né che i neces
sari monumenti di materie prime 
possano easere ottenuti, né che gli 

bendanti sul mercato nei proesi- Survey 
mi mesi. evitare 

Al contrario, H corrispondente 
economico dell'Observer scriveva 
domenica che «ei si devono aspet
tare temporanei ritardi e anche la 
sospensione di ogni negoziato nei 
lavori del gruppo • internazionale 
che a Washington discute rasse
gnazione delle materie prime scar
se» . Se, come conseguenza di una 
persistente scarsezza, l'aumento del
la produzione industriale inglese 
non potesse raggiungere il 4%, 
questo significherebbe per ogni 1*/» 
di meno, una riduzione di 80 mi
lioni di sterline nel totale delle 
risorse britanniche, destinate a ri
cadere sul consumo interno. 

Né i lavoratori pufleai possono 
aspettarsi di vedere il governo la
burista andare incontro elle ri
vendicazioni salariali ebe saranno 
per loro l'unica difesa contro U 
rincaro della vita. L'-Boonoaic 

afferma infatti che, per 
l'inflazione, « il conteni

mento dei redditi individuali è im
portante ora quanto in passato» e 
che non dovranno esserci «irra
gionevoli aumenti nei salari a ne
gli stipendi». 

FRANCO CALAMANDREI 

Nana protesta magiara 
per l'attentato di Belgradi» 

BUDAPEST. 4 — Una nuova nota 
di protesta è «tata indirizzata oggi 
dal governo magiaro a quello jugo
slavo per il vile attentato compiuto 
da agenti dell'UDBA (la Gestapo 
di Tito) contro l'incaricato d'affari 
ungherese Rrabec e contro l'auti
sta della sua macchina. Questi. 
come ai ricorderà, furono aggrediti 
e percossi a sangue col calcio delle 
rivoltelle dai titlnl. mentre proce
devano in automobile verso la Casa 
della Cultura Sovietica, a Belgrado. 
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Con una pronta a decisa rispoeta 
la popolazione del popoloso centro 
di Scandicci, presso Firenze, ha 
reagito all'arresto di due giovani 
partigiani della pace, Galeno Fer
retti e Marcello Maranghi, accusa
ti di avere respinto la cartolina 
preavviso. 

Non appena 1 due giovani parti
giani della pace sono stati portati 
via dai carabinieri, la popolazione 
si è riversata nella piazza del Mu
nicipio. Gruppi di donne si reca
vano dal sindaco, compagno Mar
tini, a chiedere il suo intervento, 
mentre una petizione per il rilascio 
dei due Innocenti veniva fatta cir
colare immediatamente ad iniziati
va delle donne. La petizione trova 
l'adesione unanime della popolazio
ne: 

Vivissimo è il fermento a Scan
dicci e in tutte le frazioni del Co
mune. L'offensiva delle forze della 
guerra si è scatenata a Firenze e 
nella sua provincia, dove i l 'movi
mento della pace è forte e nume
roso. E* convinzione e proposito di 
tutti i cittadini onesti e amanti del
la pace che il movimento della pace 
riuscirà a stroncare questa offen
siva, la quale ad altro non mira se 
non a favorire i piani bellicisti del 
governo. 

Ancora vivissima è la protesta 
popolare in tutta la provincia per 
la condanna dei due partigiani del
la pace di Fucecchlo, Cambi e Ber
telli. Ordini del giorno sono stati 
votati nelle principali fabbriche fio
rentine. 

Intanto gravi notizie sono giunte 
oa Milano. All'arbitrario, anticosti
tuzionale processo contro il compa
gno Pasqualini hanno fatto seguito 
ieri al Tribunale Militare altri due 
a carico di civili ritenuti responsa
bili di « aver turbato il normale 
svolgimento delle pratiche sul re
clutamento di giovani >. 

Davanti ai magistrati militari si 
è presentato il compagno Enzo Gor-
ni, di 32 anni, segretario della Ca
mera del Lavoro di Pegugnaga 
(Mantova), 11 quale aveva preso la 
parola nel corso di una manifesta
zione spontanea di protesta effet
tuata da 200 cittadini di Pegugna
ga, allarmati per la venuta di Ei-
senhower e per il recapito delle 
cartoline rosa e preoccupati delle 
disagiate condizioni economiche e 
per la persistente disoccupazione. 
Il brigadiere dei carabinieri Penso, 
lo stesso che aveva denunziato il 
compagno Pasqualini. ha creduto di 
ravvisare nelle parole del compa
gno Gorni una istigazione a disob
bedire alle leggi, e lo denunciò al
l'autorità militare. L'arresto avven
ne soltanto 1*11 febbraio acorso, e 

cioè un mese dopo il comizio. 
Il Tribunale militare ha anzitutto 

costretto il compagno Gorni, che 
aveva a suo tempo prestato servi
zio militare come sergente di fan
teria, a presentarsi al processo in
dossando la divisa. Dopo l'interro
gatorio del Gorni, il quale ha reci
samente negato ogni addebito, il 
P. M. ha chiesto una condanna a 2 
anni e 6 mesi di reclusione. Il Tri
bunale ha condannato il compagno 
Gorni a 1 anno e 14 giorni di reclu
sione da convertirsi in reclusione 
militare, col beneficio della non in
scrizione al casellario. La grave 
sentenza ordina anche la rimozione 
del grado. 

Nella mattinata aveva avuto luo
go davanti alla stessa Corte il pro
cesso a carico del compagno Luigi 
Corno, di 21 anni, da Mezzago. 

Comparso anch'egll in divisa mi
litare, è stato condannato a nove 
mesi con la condizionale eo* è sta
to scarcerato. 

della Pace, che avranno luogo a 
Terni il 15 prossimo. In forme d i . 
verse fra tutti i ceti della popo
lazione in ogni centro vengono ap
passionatamente dibattuti i lem! 
dell'Appello di Berlino: a Terni 
un ottimo successo ha arriso al 
convegno di insegnanti ' su «l' in
contro dei cinque grandi come di
fesa della scuola dalla guerra», 
presieduto dal prof. Lucio Lom
bardo Radice. 

In provincia di Pesaro un'altra 
notevole iniziativa, quella 41 una 
«< giornata per la pace sulla linea 
gotica» sta polarizzando l'attività 
dei comitati locali; il 22 prossimo, 
nel corso di questa giornata, che sa
rà prevalentemente imperniata sul
l'Appello di Berlino, numerose ma
nifestazioni ei terranno specie in 
quei paesi che furono distrutti dal
la guerra poiché su di essi passava 
l'ultima linea difensiva tracciata, 
nelle carni vive del nostro popo
lo, dai generali hitleriani. I Co
mitati per la pace hanno già dif
fuso casa per casa a Pesaro oltre 
20.000 volantini con l'Appello di 
Berlino e migliaia di copie- del
l'opuscolo di Pietro Nennl: «Un 
incontro dei Cinque Grandi per 
la Pace». Nei prossimi giorni 
avranno lungo assemblee a Merca-
tale, a Casinina e Belforte Isauro. 

Segnaliamo infine — nel quadro 
delle lotte sul fronte della pace — 
una significativa iniziativa presa da 
un gruppo di duecento tubercoloti
ci napoletani ricoverati nel Sana
torio dei Camaldoll dell'INPS. Essi 
hanno inviato al Presidente della 
Repubblica, in occasione o'ella sua 
venuta a Napoli per il Congresso di 
Tisiologia, un messaggio che gli 
chiede di voler «appoggiare tutte 
le concrete iniziative tendenti ad 
assicurare la pace d'Italia e del 
mondo », poiché « evitando gli or
rori della guerra si elimina una 
delle cause prime della t.b.c. e si 
lotta efficacemente contro di essa ». 

Un bimbo massacrato 
da un ordigno bellico 
CASERTA, 4. — Il bimbo undi

cenne Graziano Castreee, da Ca-
stelvolturno, rinveniva in località 
camprestre, un ordigno residuato di 
guerra, incuriosito cercava di 
smontarlo, ma ne provocava di
sgraziatamente lo scoppio che lo in
vestiva in pieno, causandogli lesio
ni gravi per eui decedeva poca 
dopo. " 

Quattro unita americane 
affondate nel mar Siano 
I soldati coreani al contrattacco sa un fron
te di IO miglia - 12 apparecchi abbattuti 

PHYONGYANG, 4 — D. Coman
do Supremo dell'Esercito popolare 
coreano comunica: 

«In tutti i settori del fronte le 
unità popolari, insieme ai volon
tari cinesi, hanno continuato a 
condurre accaniti combattimenti 
contro l'invasore, infliggendogli 
gravi perdite in uomini e mate
riali. II 4 aprile, nell'area della 
costa occidentale, le unità popo
lari hanno abbattuto 12 apparec
chi nemici, hanno affondato quattro 
navi avversarie ed hanno distrutto 
3 carri armati. 

Altre notizie, diramate dai cor
rispondenti di guerra al seguito 
delle truppe popolari, indicano che 
energici contrattacchi sono stati 
lanciati dall'Esercito coreano e dqi 
volontari cinesi su un fronte di 
dieci miglia. All'estremità occiden
tale dello schieramento americano, 
truppe sudiste sono state travolte 
e costrette a ritirarsi con gravi 
perdite oltre il fiume Imjin. Le ar
tiglierie popolari martellano ora 
le posizioni sudiste oltre il fiume. 

H 'Consiglio dei Ministri della 
Repubblica democratica popolare 

di Corea ha emanato oggi un de
creto per l'aumento della produ
zione delle merci di consumo a 
per l'espansione del commercio. 

Il decreto sottolinea che uno del 
compiti più importanti che si pon
gono all'industria ed alla rete com
merciale del Paese é quello di sod
disfare i bisogni della popolazione 
riguardo ai generi di prima ne
cessità. Allo scopo di assolvere 
questo compito le organizzazioni 
statali e cooperative debbono svi
luppare gli acquisti di riso, legu
mi, frutta ed altri prodotti. 

Il Consiglio dei Ministri ha in
caricato la Commissione statale per 
la pianificazione e la Direzione 
delle cooperative di consumo di 
prendere tutte le misure atte ad 
accelerare il lavoro di ricostruzio
ne e ad aumentare la produzione 
del cotonati e delle sete, maglie
rie ed abiti confezionati, scarpe • 
sigarette, 

n decreto del Consiglio dei Mi
nistri precisa anche le misure i « r 
la riduzione dei costi di produ
zione e dei prezzi delle merci 
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OLI ALLENAMENTI PI IERI A ROMA COSTKO LO STA RIA (6-1) E IL PISA (9-0) 

Applausi per I "Giovani» e dubbi sulla "A„ 
Ottima prova dell'attacco dei * Giovani „ con Ghiandi. Armano, Galli e Vitali in gran 
forma - Tra i Moschettieri buone le mezzeali ma piuttosto deficiente il gioco d'assieme 

Trentamila spettatori e forse Pfn 
hanno ieri assistito allo Stadio ro
mano agli ultimi allenamenti delle 
due squadre, azzurre. Spettacolo 
senza dubbio attraente, special
mente per un pubblico coma quel-
io della Capitale che noq assiste ad 
una gara internazionale... dal 1940. 

Comunque, pur tenendo conto di 
tutte le difficoltà (non ultime le 
disgrazie accorse a Parola e Cer-
vel.'ati). bisogna dire che la Com
missione Tecnica non ha neppur 
stavolta convinto molto per certe 
decisioni prese. « precisamente: la 
inefficace utilizzazione di Tognon 
(nel ruolo non «uo di laterale sini
stre) e di Amedei (nel ruolo di 
estrema deatra); la mancata c o -
vocazione di un'estrema sinistra 
«naturale», quale Carapelleae: la 
eccessiva valutazione della qualità 
di Silvestri (uomo da campionato 
ma non da partita internazionale) 
e di Cappello (classico ma discon
tinuo, a quindi tal» da costituire 
sempre un'incognita). 

Per fortuna, prima dalla « A » . »I«n*nTi \Zi nr.**ì 31Yi. w*>»X*t» r e r "»nuna. prona oaua « A » . 
S S ^ l U ì - i ^ ? ^ f ' H i L J P ^ i V I l a »auadi» dal Giovani ha regalato ziosu restino entro i limiti calco
lati», Nulla indica ebe carta ma
teria prima sai scalali, eoane aolfo, 
cotóne, zinco, latni, lana, la eoi 
rarefazione in seguito au'aeeeper-
ramanto asnerlosmo già rallenta 
•lCTsnJ settori dalla mduttria bri-

di' 

una mezz'ora di ottimo gioca, ri
scattando la «confitta «abita a 

fl Brescia. 
S i a iniziato sppunta eam 1 « 

vani» afjuusu allo gtabta, a 
formazioni: 

Turconi, Ghiandi. Galli. 
Boccolo (Vitali). 

Stabia: TessarL Caeuzzl. Rosi, 
Ciccone; Bellini, Sforza; Lopez, 
Palma, Panris. Grosso. Ceraseto. 

La «quadra allenata da Senti' 
menti II ha fornito, specie nel pri
mo tempo, un'ottima impressione. 
sia per l'amalgama che per la 
chlarerza del gioco: il pubblico l'ha 
sostenuta con oiacere a lo scarto 
finale di 6-1 è davvero ingiusto per 
easa. La difesa azzurra ha fun
zionato egregiamente, per quanto 
Santamaria e Grava si siano fatti 
tagliare fuori più d'una volta dalla 
triangolazioni degli etabiesi. Intel
ligente fl gioco dei mediani e buo
no quello dell'attacco, che ha avuto 
Ghiandi. Armano e poi Vitali (en
trato a l i l i ' in sostituzione di Bo-
scolo infortunatosi) in ottima gior
nata. 

I nazionali hanno «agnato al S* 
con Armano (su paesaggio di 
Ghiandi che aveva ottimamente 
lavorato una palla mi la deatra) ed 
al T con Ghiandi (aziona personale 
a bai tiro finale). Poi lo Stabia si 
à svegliato ad al UT ha «agnato 
con Parvi» un ottimo goal. Molta 
altra ficcanti astoni dagli allenatori. 

Dopo II prisca» tempo di 4f\ «t « 
•localo II eaeondo di mezz'ora. I 
portieri si «oso invertiti. Padroni 

e ba la-

tal modo tutta la difese ha funzio
nato assai meglio; nella mediana 
Pinardi ha preso il posto di Ca
stelli, e pur essendo meno tecnico 
del genoano ha ben figurato, va
lendosi dell'intesa con gli altri tra 
comaschi della formazione (Turco-
ni. Ghiandi e Pedronn. 

In questo secondo tempo, come 
s'è detto, i «Giovani» hanrto fatto 
scintille, segnando quattro goal: al 
4' con Galli, al 12* con Vitali, al 
13' e al i r ancora eoa Ghiandi. 
che ha fatto un figurona, per quel 
tuo saper trovare il tiro a reto 
da tutte le posizioni a in ogni cir
costanza- Infine un palo di Turconi. 

Poi è stata la volta dei moschet
tieri. Benché Antonazzi, Mari a 
Gei fossero «tati convocati, la 
B.B.C. ha schierato nei daa tempi 
contro il Pisa (di 40* è 9V rkpetti-
vamente) l'identica formazione, il 
che vuol dire eba la «quadra per 
Lisbona è fatta. Il Pisa, pur impe
gnandosi a fondo a avendo buona 
individualità, è piaciuto meno del
lo Stabia. ed ha dovuto subire nove 
reti (quattro nel primo tempo) 
senza segnarne alcuna. 

Ecco le formazioni: 
NAZIONALE: Casari, Silvestri, 

Giovannino Cervato; AnnovazzL 
Tognon; Amedei, Boniperti, Cap
pello, Pandolrmi, Burini. 

firn 

Pellegrini. Brevetti; Barranco, Ca
stoldi; Trapanelli, Biagioli, Basi-
le, Carrara, Loni. •-

I goal sono stati segnati da: Bo
niperti (T) , Cappello (10'). Boni
perti (14*) e Annovazzi (30') nel 
primo tempo; e da: Cappello (11' 
e 15'), Bonlperi {22'), Pandolfìni 
(25') e ancora Cappello C28') nel
la ripresa. 

La difesa azzurra, pur essendo 
poco impegnata, ha un po' zoppi
cato in Silvestri, mentre Cervato 
e Giovannini hanno bene impres
sionato. Annovazzi è stato il sa
lito potente mediano infaticabile, 
mentre Tognon, lento e sempre 
orientato a «postarsi al centro, non 
ba convinto. 

All'attacco al è avuta un'ottima 
prestazione dei due interni, spe
cie di Boniperti, impegnatosi co
ma non gli accadeva da molti me
ri. Burini, volenteroso a - metà 
campo, è sempre mancato nelle 
fasi finali, mentre Amedei ha di
mostrato che il ruolo «stremo non 
gli ai addica più. 

Messa giornata «1 oggi le dee eo-
mltive rsggiongeranao le rispettive 
aedi degli Incontri di domenica: 
Lisbona a lHlerme ( u aereo 1 Ho-
sebettiori). In eegaito omafortiaaio 
1 Bsaaala O atate 
lèaaasSMomaa 

MANCA-FONTANA 
stasera allo Stadia 

Onesta «era alla Palestra «ella 
Stadio (in manterrà di meglio!) alle 
ore SI si avrà a anello tra Manca 
e fontana, per designare chi dovrà 
sfidare il campione Campagna per 
U titolo nazionale dei medi, n s a 
turo Manca potrebbe, eoo la sna 
esperienza, capovolgere il miraggio 
del saccesso eoi aspira U giovane 
avversarlo. 

n « elea • della risatene prono—a 
da JovinaUi-Catalano sarà preceduto 
da cinque incontri ira « Puri » ro
mani. & paso avverrà «Ile U al Tea
tro Jovlnelli, ove sono ancora sa 
vendita del biglietti d'ingresso. 

Villeniain ritenterà 
la sorte in America 

PABIGI, «. — 11 francese R. Vote* 
mata, ebe ba «volto una lunga atti* 
vita in America, ha ricevuto «Det
tanti offerte da parte di organ foratori 
americasd par una nuova 
da effettuai si negli Stati UaitL 

La I*e» Calete ba «qoiUnceto por 
o s e giornata Mike, multando ea 
90.000 s r e gU atleti deua Lucchese 
escluso Moro. Molte: 30.000 aUa Ja-
vcnttM « »J.tai antTaincee. 

Pietra Seraateai è «tato 
dalla Lega «Ba Commissione T« 
ce TMeralr avepifo tron***" p * 
propria colpa 1 rapporti con II Pa
dova. par avendo percepito stipendi 
per la stagione 'sf-ai, premi. ìndoa-
ajsat van, ecc. 

Palasse Padeia, a ano tempo «o-
spesa, si recupera oggi a Padova. 

f*1KTBO WOKAO - Direttore 
aerale _^ Vicedirettore resp. 

UJtftXSA. 


