
'-:')• J 

«";<;:?.• 

COMIZI 
VOLANTI 

S i n d a c i m o d e l l o 
L'ex-sindaco di New York. 

O' Dwyer, è accusato delle «e-
orienti inezie; 

a ) di aver ricevuto una « bu
starella » di 100.000 dollari — 
quando era sindaco — per soste
nere le richieste dì aumento de
gli stipendi dei vigili del fuoco 
di New York; 

b) di aver avuto stretti e con
tinui legami con i maggiori 
gangsters americani, tra cui ti 
notissimo .Adonia; 

e) di aver mostrato « debo
lezza » — quanto era -procura
tore generale di Brooklun — 
nella lotta contro la banda chia
mata « Murder Incorporated » 
(Associazione dell'Assassinio), e 
in particolare di non aver que
relato uno dei dirigenti della 
banda, il gangster Alberto Ana
stasia accusato di sei assassini!; 
O* Dwyer dice che, purtroppo. U 
principale teste contro Anasta
sia era morto; in realtà questo 
teste « cadde » dalla finestra 
mentre era piantonato da sei po
liziotti di O' Dtoyer; 

d) di aver avuto cordiali in
contri. durante la guerra, col fa
migerato Costello, capo degli ai-
fari sulle scommesse, sulle case 
da gioco e sulle case di tolle
ranza; 

e) di essersi fatto aiutare ne l 
la campnnna per l'elezione a • 
sindaco da un uomo di Costello 
e di Adonis, Irvlng Sherman. il 
quale promosse perfino una rac
colta di fondi a favore di O' 
Dwyer. 

Secondo O' Dwyer — amico 
personale di Truman, alto espo
nente del Partito Democratico, 
attuale ambasciatore degli Stati 
Uniti nel Messico — questi s o 
no «sporadici e trascurabili i n 
cidenti » e sono ver di più « d i 
fetti inerenti al sistema politico J» 
americano. 

Questi sono i modelli dei sin
daci di De Gasperi e GoneVa, 
questa è In « democrazìa » dinan
zi aVa alialo il nostro Presidente 
del Consialio invita a « levarsi 
il cannello ». Mamma mìa! Se 
non votiamo contro westa pen
te. i nostri nloriosi Comuni ne 
vedranno d"lli> TipTIe. 
L ' e s e m p l o di S i l v i 

A Silvi, in provincia di Te
ramo, l'amministrazione social-
comunista aveva proceduto ad 
una radicale revisione dell ' im
posta di famiglia, abbassando 
fortemente le imposte a carico 
dei piccoli commercianti e del 
piccoli proprietari e cancellan
do Quasi totalmente dai ruoli t 
mezzadri poveri. Contempora
neamente — rovesciando la pras
si precedente — l'amministra
zione socialcomunista aveva fat
to in modo di far gravare il b i 
lancio comunale sui possidenti e 
sui ricchi. 

Per questo il sindaco venne d e 
stituito (motivazione: « Non a-
vendo obbedito agli ordini della 
prefettura e abusato della' sua 
autorità»), l'amministrazione de
mocratica venne sciolta e venne 
nominato i l solito commissario ' 
prefettizio. 

Prima azione del commissario 
prefettizio è stata auella di man
dare all'aria i ruoli delle impo
ste stabiliti dall'amministrazio
ne democratica e di far gravare 
di nuovo il peso del bilancio sul 
magri redditi dei piccoli com
mercianti. dei mezzadri e degli 
immeaati. 

Esempio: al contadino Val le-
scura. possessore di 3000 metri 
quadrati, è stato notificato un 
accertamento sulla base di 200 
mila lire per ettaro; all'aorario 
Cherubini, possessore di 600 et
tari. invece di un accertamento 
di 120 milioni (come avrebbe do
vuto essere, se la matematica 
non è un*opivione). è stato ac
certato un reddito di soli 2 mi
lioni! 
C a t t i n o t l a i R o m a • ., 

L'on. Restagno, • amministra
tore centrale della D.C., è anche 
sindaco di Cassino ed è stato fi
no all'altro ' giorno presidente 
della società calcistica « Roma ». 
che — come è noto — è sull'or
lo della retrocessione. 

Nella Capitale dicono: ' « Se 
Restagno amministra Cassino 
come la Roma, povera Cassino «>. 
A Cassino dove l'amministrazio
ne non ricostruisce le strade e 
dove uomini e donne sono co 
stretti a fare gli scioperi a rove
scio. dicono: « Se Restagno am
ministra la Roma come Cassino, 
la manderà in serie Ci». 

La sola amministrazione di cui 
non c'è bisogno di preoccuparsi 
è auella della Democrazia Cri
stiana. La D. C. ha le spalle co
perte. Altro che Restagno. La 
D. C. è amministrata da un or
ganismo che si chiama « gover
no della repubblica italiana n. 

MASANIELLO 

SEMPRE NUOVE CREPE NEL FRONTE DEGLI " A P P A R E N T A T I , 

Sfaldamenti alla base 
x>i? ,1 

nel partito democristiano 
' " •" . •% i c i v- •' *j \? t_» i • »J, ci », - ; 

Anche a Lucca il PSU rifiuta il blocco coi clericali • De Nicola ' 
si insedia alla Presidenza del Senato - Il dibattito sul rimpasto 

Ossequiato all'aeroporto da una 
ventina ui gallonatissimi generali 
ieri mattina il vice comandante 
Atlantico, generale. Montgomery, è 
ripartito' da Roma "per il suo quar-
tier generale di Parigi. Si è con
clusa cosi una visita che — per 
la sua non causale coincidenza con 
le due gravissime pubblicazioni 
della rivista ufficiosa « Esteri • — 
ha gettato una luce grave e preoc
cupante sull'intera politica estera 
del governo italiano. Proprio men
tre il generale atlantico ispeziona
va le truppe italiane e si intratte
neva con i massimi dirigenti del 
governo, la rivista ufficiosa ol Pa
lazzo Chigi se ne è uscita, infatti 
con due note che chiedevano la 
trasformazione dell'Italia in una gi
gantesca base acreonavale • atlan
tica • e avanzavano, nei confronti 
dell'Albania, le medesime rivendi
cazioni del regime fascista. 

Questi bellicosi propositi, fo
rieri di nuove sciagure alla na
zione italiana, rendono più diffi
coltoso per De Gasperi il compito 
di tenere unita e avvinta a sé tutta 
la coalizione governativa. 
- Questa necessità ha indotto De 

Gasperi a giuoenre soltanto ir. 
sordina la carta clericale e ad as
sumere la veste del « laico ». E* 
quel che ha fatto a Firenze, pro
nunciando un discorso che si dice 
sia stato In precedenza concordato 
con Simonini. che ha strappato la
crime di soddisfazione ai vari Mis-
siroli e a quanti altri falsi laici. 
falsi liberali e falsi democratici 
han posto la loro penna al servi. 
zio del governo. Che cosa ha det
to di cosi interessante De Gasperi? 
Ha soltanto affermato che la li
bertà di coscienza sarà tutelata e 
ha riconosciuto l'impossibilità di 
impostare una Intta sul terreno del 
clericalismo. Messosi su questa 
strada De Gasperi ha pronunciato 
anche delle frasi che. sulla sua 
bocca, hanno l'aria di una beffa 
e un'irrisione. Pensate un po': 
«Non si deve esibire la propria 
relieJóne, metterla in mostra, so
prattutto non la si d^ve utilizzare 
per scopi politici •>. Chi ha detto 
questo? Forse un dirigente della 
«Giordano Bruno» o di qualche 
altra società dedita alla difesa del 
pensiero laico? No: l'ha pronun
ciata proprio De Gasperi. quel De 
Gasperi che ha clericalizzato. lo 
Stato, che ha impostato tutta la 
sua politica sul piano della * cro
ciata», che ha asservito lo Stato 

Ma cosa significa che De Gasperi 
si tenta in bisogno oggi di fare 
dichiarazioni come quella di Fi
renze? E' evidente che egli tenta 
un difficile, per quanto scoperto. 
giuoco: quello della differenziazio
ne di 6è stesso dall'ala più cleri
cale del suo partito, quella che. 
fino ad oggi e fino a quando la D.C. 
avrà nelle sue mani il potere poli
tico, ha dominato e dominerà l'or
ganizzazione Gtatale italiana. De 
Gasperi, in altre parole, compren
de che la coalizione del 18 aprile 
è in crisi e che non si può sperare 
di tenerla unita senza sacrificare. 
almeno apparentemente, alcune esi
genze clericali; il Presidente del 
Consiglio vuole presentarsi alle 
elezioni soltanto come il capo di 
una coalizione, quella coalizione 
che vede uniti, in un sol blocco. 
lui stesso. Saragat, Romita. Pac-
ciardi. Una coalizione che è ben 
unita e cementata al centro, ma 
che sta paurosamente franando in 
provincia 

C'è bisogno di prove? Basti pen
sare a quanto sta accadendo nel 
neonato PSSIiS. Dopo Torino, Sie
na e Firenze, anche a Lucca i 
social democratici aderenti al PSU 
6i sono rifiutati di apparentarsi con 
la D.C. ed hanno preferito presen
tare una lista separata. Molto si
gnificativa la lettera che il dottor 
Tristano Codignola, membro della 
direzione del PSU e, autorevole 
esponente della federazione fioren
tina del suo partito, ha inviato a 
Saragat e Romita. La lettera la-

era nel loro diritto ogni loro 
decisione sugli apparentamenti al
la sovranità delle assemblee locali. 
Alla Federatone di Novara, e a 
tutte le altre Federazioni alle qua
li s'ingiunge ora, dall'alto, con 
procedimento che non posso non 
rondannare apertamente, l'adozione 
di una determinata tattica eletto
rale ». 

Ma non soltanto fra i socialdemo
cratici si avvertono i sintomi dello 
sfaldamento che sta subendo in 
provincia la coalizione governa
tiva. Notizie interessanti ci giun
gono anche dallo stesso partito 
democristiano. A Villa Minozzo, 
n provincia di Reggio Emilia, 

l'ex assessore d. e. Lino Rossi, 
ha accettato di entrare nella li
sta del Blocco popolare e con lui 
hanno dato la loro adesione alla 
lista altri due dirigenti locali de

mocristiani. A Trasacco. in provin
cia di Avezzano. il segretario della 
sezione democristiana si è dimesso 
dalla carica in segno di protesta 
per l'alleanza stipulata, per ordine 
superiore, da.la D.C. con 1 fascisti. 

Oltre alla preparazione elettora
le. il panorama politico va com
pletato con la ripresa del lavori 
del Senato. Palazzo Medama ria
pre stamani i battenti, e la seduta 
avrà carattere solenne, in quanto 
vedrà l'Insediamento , del nuovo 
Presidente Enrico De Nicolo. 

Dopo l'insediamento, • il Senato 
riprenderà la discussione sul rim
pasto governativo. E' atteso il di
scorso del compagno Terracini, do
po di che si avrà lo svolgimento 
dcll'o.d.g. Lucifero di sfiducia al 
governo, cui dovrebbero seguire 
un intervento di Db Gasperi e In 
votazione. 

"L'UNITA' 
AD OGNI ELETTORE 

w.-

,y L'appello di Luigi Longo agli Amici e ai compagni 
perchè consolidino i risultati conseguiti il Primo Mag
gio è stato immediatamente raccolto dai compagni di 
Livorno che hanno inviato il seguente telegramma al 
presidente dell'Associazione Amici dell'Unità: 

« Amici Unità » Livorno, riuniti assemblea confer
mano impegno diffusione campagna elettorale 15.000 
feriali; 40.000 domenicali. Comitato' Provinciale ». 

,Che faranno gli « Amici » delle altre Provincie To
scane? E i compagni delle Marche? E quelli di Taranto? 

La campagna elettorale è ufficialmente aperta; gli 
« Amici » si riuniscano, discutano, studino i mezzi per 
diffondere di più e meglio. 

I/Unità in ogni Comune e in ogni Frazione. 
L'Unità nelle famiglie, negli uffici, nelle cascine, nelle 

fabbriche! ' 
L'Unità ad ogni elettore! 

IL PROCESSO PER LA STRAGE DI PORTELLA 

10 minuti per elencare 
i delillì dì Badalamcnll 
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Anche II luogotenente di Giuliano nega 
di aver partecipato alP infame eccidio 

I/I III UIANCARl.n PA1KTTA AL COMITATO• KI-NTKAI.K IJKLLA F.C)CI. 

I giovani si mobilitino nella lotta elettorale 
per isolare la D.C, partito della guerra 

"E* necessario far comprendere a tutti gli strati della popolazione che la sconfitta dei clericali apri
rebbe la possibilità di salvare l'Italia,, - (ìli interventi delle sedute di giovedì e di ieri mattina 

Sono proseguiti e si sono con
clusi nella giornata di ieri 1 la
vori del Comitato Centrale della 
F.G.C.I. Nella mattinata il com
pagno Giancarlo Pajetta, membro 
della Direzione del Partito è in
tervenuto nella discussione per 
sottolineare i compiti della g io
ventù nella campagna elettorale. 
ti suo intervento ha richiamato 
l'attenzione dei quadri dell'orga
nizzazione giovanile sulle nuove, 
ampie possibilità che la battagli» 
per le elezioni offre a l l l m p o -
stazione ed alla risoluzione di 
fondamentali problemi di • pro
paganda: questa infatti è l'occa
sione più favorevole per dichia
rare alle larghe masse l'impo
stazione che la F.G.C.I. dà ai 
oroblemi più urgenti della vita 
nazionale e per essere — su que
sti punti — ascoltati e compresi 

Si tratta — ha sottolinea» 3 
Pajetta — di una grande batta
glia politica che occorre affron
tare con largo impegno, su tutti 
1 temi della politica generale, 

locali. L'obiettivo principale è 
infatti quello di creare un clima 
in cui gli elettori vedano chia
ramente che il pericolo più grave 
ner la nazione è costituito dalla 
democrazia cristiana. Nel clima 
di preoccupazione e di allarme 
che oggi è diffuso in tutti gli 
strati * della popolazione, occorre 
spiegare che l'alternativa si pone 
tra il caos e la guerra legati ad 
un'eventuale vittoria • della D.C. 
e la possibilità di salvezza • l e 
gata alla sconfitta della DC m e 
desima. La D.C. dovrà trovarsi 
Isolata in una battaglia antico
munista ormai basata su argo
menti in cui nessuno può più 
credere. 

Colloquio con i cattolici 
Oggi il popolo è commosso per 

la sorte dei giovani . partigiani 
della pace messi in galera e di 
qui sorge la sua più viva e im
mediata preoccupazione per le 
minacce di guerra che è alimen 

oltre che sulle minute questioni tata anche . dalle ripetute visite 

.POMIASTI A FISA 

Convegno per la libertà 
degli sludi di filosofia 

Benedetto Croce contro I tentativi di clericalizzazione 

Si riunirà domani a Pisa un con
vegno nazionale di insegnanti di 
filosofia con l'adesione, tra le altre, 
di Croce. Salvemini, Abbagnano, 
Alfieri, Banfi, Bobbio, Calogero, 
Collotti, Codignola, Carina, La. 
manna, Capitini, Luporini. 

« Il convegno — oìce il comuni
cato del comitato promotore — è 
indetto per protestare contro una 

~_._ . - — — - - campagna condotta da associazioni 
menta" le discriminazioni e le coer- confessionali tendente a ricondurre 

l'insegnamento della filosofia alla 
ispirazione scolastico • tomistica 
Gran carte della filosofia moderna 

cizioni che hanno accompagnato la 
« unificazione » socialdemocratica, e 
aggiunge: «La mia solidarietà va 
intera non soltanto alle Federazio
ni di Firenze e *di Torino, ali? 
quali s'infligge un trattamento 
profondamente ingiusto, sol perché 
esse sono rimaste fermamente fe
deli agli impegni, a quelli pubblici 
almeno, che il P.S.U. aveva con
tratto. ma anche alle Federazioni 
di Mantova. Venezia, Verona, Bre
scia, Cremona, pile quali viene 
ritardato l'ingresso nel nuovo par
tito per aver domandato — come 

e contemporanea verrebbe in tale 
modo condannata ed esclusa dal 
contribuire alla formazione dei 
quadri della cultura politica che in 
larga misura si compie nei licei e 
negli istituti magistrali. Questa 
campagna è tale da legittimare il 
timore che essa voglia preludere • 
misure legislative e giustificarle 
eo* ha l'adesione e l'appoggio di 
eminenti uomini di governo. Due 
eono ?e soluzioni prospettate, ed es -

IL PROCESSO CONTRO I CBIWNAU DELLA BANDA CARITÀ' 

Ributtante cinismo di un capitano 
che fucilò 22 partigiani 

PAI. ROSTRO COMISFOXDBfTE . 
LUCCA. 4. — Dopo un giorno 

di interruzione è stato ripreso 
oggi alle ore 15 l'interrogatorio 
degli imputati della banda Ca
rità. Il Presidente, seguendo l'or
dine degli interrogatori, chiama 
a deporre l'imputato Remo Del 
Sole, a carico del quale pesano 
sei cani d'imputazione gravi, fra 
cui la fucilazione di 22 parmigiani 
eseguita in Alseno di Faenza 
cella notte del 25-26 gennaio '45. 

L'imputato racconta come si 
trovò a collaborare con le SS. te
desche. negando però che egli 
abbia fatto parte della banda Ca
rità. Fu nel luglio del 1942 che 
egli, nella sua qualità di capita
no. fu incaricato, dal Ministero 
della Guerra, di fare un'ispezio
ne nei magazzini di Firenze. In 
quell'occasione, dopo F8 settem
bre. iniziò la fornitura di scarpe e 
calzature in genere a militi fa
scisti e tedeschi.; Insomma eg1: 

— secondo quanto riferisce — 
ebbe contatto con tedeschi e fa
scisti solamente per , fornirli di 

scarpe. Dagli atti del processo 
risulta invece che quell'innocuo 
fornitore di scarpe collaborò con 
i tedeschi fino all'aprile 1945. 
Nel luglio del '44 lasciò Firenze 
per spostarsi a Parma 

PRESIDENTE: La Questura 
dice che voi eravate un sangui
nario e dei peggiori ed anche a 
Milano eravate noto come un 
criminale. . 

IMPUTATO: Nossignore, sig. 
Presidente, ho sempre fornito 
scarpe e mi sono interessato per 
molti malcapitati. Durante la mia 
permanenza a Piacenza, mai vi 
furono fucilazioni. ' 

In merito all'arresto di Aldo 
Curici, avvenuto il 2ó marzo '44. 
l'imputato conferma di essere 
stato lui ad arrestarlo, ma nega 
di avergli rubato della bianche
ria. Il Del Sole continua dicendo 
che il Curici fu rilasciato, ma poi 
venne ripreso perchè era ebreo 

Circa la fucilazione di 22 par
tigiani ad Alseno di Faenza, epi 
sodio nel quale il Del Sole ebbe 
una parte di primo piano in 

— — - -,.:. - V , ^ J . i -

quanto comandò il plotone di 
esecuzione l'imputato dice di 
non sapere nulla poiché in quel 
tempo si trovava a Milano. Con
testatigli altr] ferocissimi delitti, 
il criminale si mantiene sulla ne* 
gativa sforzandosi di presentare 
se stesso come una specie di 
* deus ex machina », presente 
ovunque la banda Carità compi
va i suoi efferati delitti, ma 
sempre pronto ad intervenire in 
favore delle vittime. 

L. G, 

O M fjHnfia é Avanza 
si KiMe ctn ma rertherafa 
PORDENONE, 4. — La guardia di 

finanza DomtnutU Emilio <H SS anni 
di stanza • Pordenone, •! « suicidato 
con un colpo di pistola alla tempia. 
Abbandonata la caserma tfl Ponte-
none • rososi trreperlbu* par alcuni 
fiorai egli ha compiuto 11 tragico 
f a t o In aperta campagna, net pressi 
di S Vito al "ragliamento. Sono in 
corso lndagu.1 par appurare 1 moUvl 
che hanno spiato U OomlautU al 
tragico tatto. 

se in sostanza el identificano: nella 
wppressicne pura e semplice del
l'insegnamento della filosofia e nel
la sua trasformazione in « anelila 
theologiae >. -

E* evidente — prosegue il comu
nicato — che l'incombente minaccia 
di confessionalizzare l'insegnamen
to della filosofia costituirebbe una 
grave offesa alla personalità del
l'insegnante e disconoscerebbe , lo 
•viluppo della civiltà umana la 
quale, se comprende Sant'Agostino 
e San Tommaso, non può ignorare 
Spinoza. Kant, Hegel, Marx, ecc. 
Ogni imposizione fatta deliberata
mente in un campo che per sua e s . 
senza è complesso e libero e che 
senza indirizzo critico perde ogni 
virtù formativa, non potrebbe es
sere quindi che deleteria. Costret
ta la filosofia entro schemi sugge
riti da esigenze confessionali, si 
schiuderebbe per la scuola una at
mosfera inquisitoria, negatrice di 
ogni autentica cultura e si rinno
verebbe il clirha persecutorio che la 
nostra acuoia riteneva definitiva
mente superato ». 

L'ordine del giorno del Convegno 
reca: Difesa della libertà nell'inte-
•namento della filosofia. 

Utdedat gtomo di sciopero 
•tetf affocatiti Pescara 

PESCARA, 4. — Gli avvocati e i 
procuratori di Pescara continuano 
ad astenersi dalle udienze in tutti 
gli uffici giudiziari della circoscri-
ziona del nostro Tribunale. L'agi
tazione, che si svolge nel modo più 
compatto da 11 giorni e che riscuo
te-l'appoggio di t u t u la cittadinan
za. tende ao* ottenere la costruzio
ne del Palazzo di Giustizia, non
ché -• l'aumento dell'organico del 
personale degli uffici giudiziari. 

Ha attor* nHa scala notile 
por I lavoratori oel coojojercio 
• Con l'intervento del Sen. Ori

glia, vice Presidente della Con
federazione del Commercio, dei 
dott. Lama, vice Segretario della 
CGIL, dell'on. Luigi Morelli, Se
gretario della CISL, e dei rappre
sentanti delle categorie, sono con
tinuate ieri sera le discussioni per 
l'applicazione del nuovo congegno 
di scala mobile ai lavoratori de) 
commercio. 

E* stato - raggiunto un accordo 
di massima per l'estensione ai la
vorai. ri del commercio deil'ac' 
cordo SI marzo .1951, già In ap
plicazione nel . stttora dell'indù-
«tria. 

dei generali stranieri in Italia; 
accanto a questo stato d'animo 
non è possibile che possa alber
gare un anticomunismo che or
mai suona del tutto falso, grot
tesco e ridìcolo. 

La nostra pacata argomenta* 
zione — ha detto Pajetta — do
vrà chiarire ' ancor più questi 
aspetti della situazione e richia
mare l'attenzione della gente su 
pericoli come quello dell'inva
sione titina dalle nostre frontie
re orientali, contro cui tutti gli 
italiani insorgerebbero 

Il compagno Pajetta ha indi
cato inoltre nel colloquio con la 
gioventù cattolica uno degli ob 
biettivi fondamentali del mo
mento; nessun muro deve sepa
rare le masse giovanili di fronte 
a temi come quello della pace e 
della guerra, che comporta tre
mende responsabilità per tutti, ma 
principalmente per la gioventù 
cattolica su cui il governo conta 
in special modo. In conclusione il 
compagno Pajetta ha fatto un 
appello allo slancio, all'entusia
smo e alla capacità di mobilita
zione della gioventù comunista. 
perchè essa dia un contributo 
decisivo al successo della batta
glia elettorale. 

Tutti gli altri interventi della 
prima e della seconda giornata 
di lavori del Comitato Centrale 
della F.G.C.I. sono stati densi di 
significato per le esperienze, i 
suggerimenti, le critiche che da 
essi son venuti. Hanno parlato: 
il compagno Arrigo Morandi, s e 
gretario dell'UISP, sul lavoro 
sportivo e ricreativo; il compa
gno Bompanl, membro della 
Commissione Centrale di orga
nizzazione. sulla solidarietà po
polare verso i giovani coscritt' 
e militari; il compagno Pensati, 
responsabile della commissione 
giovanile della FIOM. sulle lotte 
e l'organizzazione della gioventù 
lavoratrice; il compagno Trevi, 
di Viterbo, sulle Assise della g io 
ii. compagno D'Alessandro, re 
sponsabile nazionale degli s tu
denti comunisti, sul le migliorate 
prospettive per una nostra mag 
giore iniziativa nel campo stu 
dentesco. 

CU altri interventi 
Gli, interventi dei compagni 

Resta, per la Lombardia, Peruz 
zi, della segreteria della F.G.C.I., 
Magnati di Genova e Gargiulo di 
Frosinone hanno concluso i lavori 
della prima giornata. Di parti 
colare ampiezza è stato l'inter
vento di Peruzzi su tutti i pro
blemi organizzativi della FGCI 
egli si è soffermato fra l'altro 
sulla capillarità della organizza
zione. basata su gruppi di cin
que compagni che devono essere 
gruppi di attività diretti da un 
capo-gruppo costruttore, ed ha 
annunciato che i quadri della 
F.G.C.I. ammontano a 90 mila 
Peruzzi ha sottolineato pure la 
necessità che si sviluppi una più 
vasta solidarietà delle sezioni più 
forti vereo quelle più deboli e 
particolarmente verso il Mezzo 
giorno. -

Importante, tra gli altri, l'in 
tervento del compagno Pecchioli. 
membro della segreteria della 
F.G.CL, sulla partecipazione de' 
giovani alla battaglia elettorale 
Pecchioli ha messo in luce tra 
l'altro la nuova esperienza dei 
compagni siciliani per un largo 
movimento unitario della gio
ventù che ha come obiettivo la 
liberazione della Sicilia dalla 
pressione del governo di guerra 
e dai nemici della riforma agra
ria e della autonomia dell'Isola 
Questo movimento ha una piat
taforma ideale e politica sempli
ce e si sviluppa attraverso cen
tinaia di assemblee per llnaugu 
razione della bandiera della 
« Giovane Sicilia »; e altre Ini
ziative di massa di questo ce
nere. J - --

Ranno parlato quindi il cotn-
oagno Modica, segretario regio
nale per il Veneto, mnetrand.-
un quadro lusinghiero di succes
si e di lotte da sviluppare con 
ucfatiotsB più vasta • profonda; 

il compagno Pasquinl, di Arezzo, 
il compagno Mola, della direzio
ne della F.G.C.I., il compagno 
Boccara, segretario regionale per 
il Piemonte, sulle azioni che s« 
svolgeranno prossimamente a 
Torino per la scarcerazione dei 
partigiani della pace, per l'as
sunzione di 2500 giovani •- alla 
FIAT, per una conferenza pro
vinciale contro la disoccupazione 
giovanile, e per chiamare la gio
ventù cattolica a prendere posi
zione circa l'appello di Berlino 
Gli ultimi interventi della mat
tinata dt ieri sono stati quelli 
di Fredduzzl, per l'Umbria e le 
Marche, sulle lotte che i giovani 
della provincia di Terni hanno 
saputo inserire nel " Piano ' del 
Lavoro della C.G.I.L.. e della 
compagna Maiorelli, sul lavoro 
delle ragazze, con particolare ri
ferimento alla lotta per staccare 
le giovani dall'influenza reazio
naria dell'organizzazione cattoli
ca. 

; ;.'' - ,- ••••••' :v^r 
sparafucile della " banda Giuliano. ; 

villa fine della drammatica lettura ; 
che è durata oltre dieci minuti, net- '.. 
l'aula ti è fatto un imprcstfonanre • 
silenzio. Badalamenti guarda a ter' 
ra e non parla. Il Presidente pota 
il falcicelo e inizia l'interrogatorio, 

Presidente: Badalamenti, conosce. 
te Qualcuno degli imputati? 

Badalamenti: Sono tutti miei pae
sani, •'* •• > -,..-..- ,••- . ...'• 

Presidente: Conte spiegate che vi 
abbiano nominato come correo nel
la «frane d> Portella della Ginestra? 

Badalamenti: Non lo so. -
Presidente: Ma c'è stato qualcuno 

che ha detto di avervi vitto por. 
tare il fucile mitragliatore con il 
trepjedl. Cosa ne dite? 

Badalamenti: Afe io portane in 
faccia, costui/ 

Presidente: Conoscete Tinervia? 
Badalamenti: No. 
Presidente: Come no? Quello che 

chiamano • Bastandone »/ 
Badalamenti: Ah, Bastardone sii 
Presidente: Ebbene, Tinertrta af- • 

ferma • che >. a : Cippi c'era Nunzio v 
Culobianco. Slete uol Culobfanco? 

Badalamenti: / fratelli di mio pa- -• 
dre, i > cucini ed anche i fratelli . 
di mia madre si chiamano tutti 
Culobianco. '• -

Presidente: ' Ma ' non . sotto tutti 
Nunzio Culobianco.. -, -- •' 

Badalamenti: • Nunzio Culobian
co sono io. Ma nessuno può aver-
mi vitto. D'altronde quelli che mf 
henno accusato tono innocenti co
me sono innocente io. 

— Ma insomma — prosegue tpa-
zienfilo il Presidente — qui c'è 
una ventina di persone che lo di
cono e voi negate tutto in que
sto modo! ' 

Mozzi, quello lo conoscete? ' 
' — Io non conosco lui, e lui non 

deve conoscere me.' 
Quett'ultima frate, detta col Ut* 

no autoritario di un capo, chiude 
per oggi nnterroaatorfo di Bada-
lamenti, la prima pertonalitA di 
grande rilievo' che è apparta nel 
processo. 

Dopo dt che l'udienza e stata 
rinviata a lunedi prossimo. . • 

Parla Cucinella {; 
Dei due interrogatori fatti ' in 

precedenza, particolarmente impor
tarne era stato quello di Vito Maz
zola, un pastore - di Cippi. Vito 
Mazzola è in effetti un pecoraio, 
uno di quegli uomini che viveva' 

giudice a lafere De Carolis e poi,|[»° °l margini della banda di Giù-
immerpendo le mani nel mare di «tono, con compiti dj informatori 
rarte che egli ha davanti, estrae il e confidenti, ; e che a! tempo op-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VITERBO, 4 — Sulla /accia terrea 

di Nunzio Badalamenti è impressa 
una maschera di disperata tristezza. 
Alto, con i capelli lisci e in disor
dine, l'ex braccio destro di Giu
liano, è rimasto per lungo tempo 
nella gabbia, durante • le - passate 
udienze, con le mani aggrappate 
alla sbarra e con gli occhi uitrei 
fissi come quelli di un cieco, in si
lenzio. Quando ii Presidente lo ha 
chiamato, mezz'ora prima che la 
udienza terminasse, Badalamenti r. 
uscito dalla gabbia con un cenno 
di commiato verso i suoi compagni, 
e ti è diretto lentamente verso la 
Corte, con passo sicuro, fermandosi 
in piedi fino a che il Presidente 
non lo ha invitato a sedere. • • 

Preciso, calmo, Badalamenti ri
sponde alle domande del Presidente 
dopo un attimo di meditazione, nel 
mudo più vago e generico possibi
le, sema tentare di fare il tonto t 
lo smemorato. 

Presidente; Sapete di che siete 
accusato? 

Baaalamenti: SI, pressappoco. '<•• 
Presidente: Che avete da dire a 

mostra discolpa? 
Badalamenti: Niente: niente di 

niente. Solo devo dire che non mi 
hanno catturato in una cesta come 
è stato scritto. . 

Presidente; Questo non ci Inte-
ressa. 

Badalamenti: E allora te non vi 
interessa non ho altro da dire. Con
fermo la mia deposiziov al giudice. 

L'altra campana 
fi Presidente a questo punto ià 

lettura della deposizione resa dal 
bandito dalla quale viene fuori un 
Badalamenti buono e laborioso; una 
perla di galantuomo, al quale, sem
mai, c'era da rimproverare la sua 
amicizia con Pisciotta e Giuliano e 
l'essersi fatto regalare, da quest'ul
timo, una rivoltella a tamburo per 
provvedere alla difesa personale. 
• Appena seppi di essere accusato 
della strage di Portella — racconta 
Badalamenti — andai a costituirmi. 
Presi la strada per Palermo con la 
intenzione di consegnarmi, in città, 
ai carabinieri e volevo approfittare 
di qualche automobile per un pas
saggio. Per caso fermai proprio un 
camion di carabinieri che mi ri
sparmiarono così la fatica di andare 
a cercarli ». 

Compiuta la lettura, il Presidente 
rivolge un'occhiata significativa al 

fascicolo personale dall'imputato di 
cendo: « E adesso sentiamo l'altra 
campana! ». ?.•• : • -. 

Inizia, tremenda, la serie dei capi 
di accusa di Nunzio Badalamenti. 
L'innocno personaggio di poc'anzi. 
ad ogni parola letta dal Presidente, 
prende la forma del jeroce e sicuro 

Successi dei disoccupati 
in lotta nel Cassinole 

Cantieri dì lavoro ottenuti a S. Ella e Terelle 
Dna delegazione di San Donato ogni a Roma 

FROSINONE, 4. Col passare 
dei giorni la lotta ingaggiata dai 
contadini e dai disoccupati delle 
zone di Cassino e di Sora per la 
rinascita economica si va estenden
do e già registra i primi notevoli 
successi. Oggi infatti una delega
t o n e di disoccupati di S. Elia, che 
da più giorni attuano lo sciopero 
a rovescio, recatasi in Prefettura, 
ha ottenuto dal Prefetto l'impegno 
dell'immediata istituzione di un 
cantiere di lavoro nel quale 150 
disoccupati saranno adibiti all'ul
timazione di una strada già inizia
ta in tempo di guerra dalle truppe 
tedesche. I 150 disoccupati che tro 
vera.nno lavoro in detto cantiere 
si sono impegnati a versare 500 li 
re settimanali in favore degli al
tri disoccupati di S. Elia, che in
tanto continueranno lo sciopero a 
rovescio con l'arginatura del Rio 
Secco. 

Intanto sono scesi In lotta anche 
400 disoccupati di Terelle, pae<« 
completamente distrutto dalla guer
ra, dove mancano acqua, fognatu
re e strade. Essi hanno già ottenuto 
dalla Prefettura la promessa che 
entro la settimana sarà finalmente 
dato inizio allo sgombero delle ma
cerie che non sono ancora state ri
mosse a sette anni dalla fine della 
guerra: sarà inoltre istituito un 
cantiere di bonifica montana e ver
rà aperto un cantiere-scuola per il 
completamento della strada Terelle-
Atina. -

Stamani inoltre, una delegazione 
di disoccupati di S. Donato Val di 
Cornino è partita per Roma dove. 
accompagnata dagli on. Lizzadri e 
Natoli, si recherà presso l'ERICAS 
(Ente Ricostruzione Cassino) per 
ottenere l'immediata erogazione dei 
miliardi, lo stanziamento dei quali. 
era r-«to Unto strombazzato dalla 
d.c. in occasione d'elle passate ele
zioni; inutile dire che l'ente non 
ha realizzato nessuna delle sue 
promesse. 

Una donna si getta 
sotto un autotreno 

SAVONA. 4. — Verso le S e mezza 
di stanotte la Stenne Risa Buaaouno. 
da Genova, residente a Savona, si 
gettava Improvvisamente sotto il ri
morchio di un autotreno, perdendo 
la vita, in seguito «Uè gravi ferite 
riportate. 

La Bussoltno al trovava a quell'ora 
in via Guldobooo. In cotnpascia dt 
Ut* - Giacomo KfceUeh. col quale 
stava conversando, apparentemente 
serena • tranquilla. All'incrocio con 
via Luigi Corsi, la coppia dovette 
«ostare per iueiare passare un pe
sante autotreno che transitava ut di 
razione di Genova. Quando la mac 

due, la Bussollno. si gettava Im
provvisamente contro il rimorchio, ag : 
grappandosi con le mani al cassone 
e lasciandosi quindi cadere sotto la 
ruota. Malgrado la : pronta frenata 
dell'autista, non è stato possibile 
evitare la disgrazia. 

Un pastore valdese muore 
durante una rerimonii religiosa 

MILANO, 4 — Mentre presiedeva 
il servizio religioso conclusivo del 
1. Congresso giovanile evangelico ita 
tlano, veniva colpito da malore e 
decedeva successivamente nella cll
nica evangelica di via Monte Rosa. 
Il pastore valdese Guglielmo Del Pe
sco. Egli era una figura molto nota 
nel mondo evangelico, poiché riassu
meva in sé le cariche dt moderatore 
della Chiesa evangelica valdese e 
di presidente del consiglio federale 
delle chiese evangeliche italiane. La 
tumulazione della sauna avrà luogo 
domani S maggio a Torre Pelllce 
t Torino). 

portuno sapevano. diventare uomi
ni d'arme e prender, parte a. se
questri e scontri, salvo poi a tor
nare il giorno dopo alle loro pa
cifiche attività. Nel suo primo in
terrogatorio, costui aveva reso una 
deposizione decisiva tutta presenza 
di Cucinella all'eccidio di Portella. 

Ma oggi Mazzola ha dato una 
nuova versione dei fatti, sostituen
do alla persona dt Cucinella, eh» 
i presente in aula, quella di Giu
seppe Passatempo che ormai non 
può più essere raggiunto dalla giu
stizia. Ma il giuoco appare troppo 
«coperto pur poter estere accettato* 

L'altro imputato interrogato nel
la mattinata i Antonio Cucinella, 
da non confonderti col luogotenen
te di Giuliano. Piccolo, con gli oc
chi infossati, ma vivissimi, Anto
nio Cucinella è - stato, dopo aver 
fatto parte della banda Giuliano, 
contrabbandiere e pattare. Ricer
cato, fuggi in Tunisia e campava 
la vita facendo il pattare ed il ca
taro e partecipando ogni tanto a 
qualche spedizione di contrabban
dieri che : portavano clandestina
mente, in Italia, zucchero, cacao, 
caffè • cocaina. Approfittava an
che di queste spedizioni per fare 
qualche visita alla giovane mo
glie che egli aveva dovuto lascia
re in Sicilia. Catturato dalllnter-
poot renne poi rimpatriata. 

Lunedi prostimo riprenderà Fin
te rrooaf orto di Nunzio Badala-
menti •-•-.. • 

Una grande impressione ha **-
scitato, nell'aula, il discorso che U 
compagno U Cauti ha tenuro • il 
I. Maggio a Portella della Gine
stra, pubblicato i er i dal nostro 
giornale. Molte persone, tra il pub
blico, leggevano U discorso m per
sino gli imputati, prima ehm ini
ziasse l'udienza, hanno chiesto, in
sistentemente, ai - carabinieri, «fi 
poter leggere * l'Unita *. - '. 

BENEDETTO BENCORTI * 

Le calze di una ragazza 
uno scoppio 

Hi HltoidM-rodiaM «vitto toccato fa u t ilfantta 

a trovarsi 

FIRENZE,-4. — Un curioso epi
sodio è avvenuto in uno > stand a 
della Mostra Mercato nazionale 
dell'Artigianato. 

Una signorina che aveva rice
vuto in omaggio un palloncino 
offerto da una ditta «Uva os
servando gli oggetti esposti nel 
padiglione, quando all'improvviso 
una fortissima detonazione pro
vocava un certo panico fri i pre
senti. Un po' di cenere accesa di 
una sigaretta trasportata dal ven
to aveva provocato lo scoppio del 
palloncino, contenente forse qual
che gas infiammabile. 

Per la combustione del gas con
tenuto nel pallone, le calze di 
nylon che indossava la signori
na si Uquefacevano all'istante, 
mentre le si abbruciacchiavano i 
capelli. Un signore che si trovava 
accanto a lei riportava inoltri 
delle ustioni al volto e «Sovava 
rarsi medicare. Del fatto si in
teressa ora la questura che ha 
deposto accertamenti sulla nato* 

•tira dal gas eoa 1 quali 

gonfiati } palloncini per evitare 
che possano ripetersi incidenti 
del genere. 

Un morto e tre feriti 
101 lavenaWawlO VJ aal faVMal 

SPOLETO. 4 — Un morta « tra 
feriti «I deplorano in «m grava In
cidente stradate avvenuto «cai ver
so mezzogiorno sulla strada che dal 
Passo di Acera conduce alla Fla
minia. 

Un autocarro targato 
trasportava fascine. 
deva per la suddetta 
in località Silvienano, ai «sa 
sbandava capovolgendoli e 
io a Snire nella 
oata __ ; 

PampardnL dt » ansa da 
e portava a aerea atee tre i 
Antonio Gassarci. Serafino 
Silvano afaurtsr): fjuertVtfca* net 
entatiro di aorai In te* 
'o SDortelto e ai sbandava 
•aertecarre gh 
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