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Libertà 
i stampa 

di AMERIGO TERENZI 

Giovedì 24 magflto 1951 
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Nei ofomi scorsi si è tenuta 
la riuntone • della - Commissione 
centrale carta " inopinatamente 
convocata per favorire la tatti
ca dilatoria che il governo adot
ta nei confronti degli editori, i 
qtiali si stanno, ormai da alcune 
settimane, « sbracciando » per 
riconfermare in mille modi la 
inevitabilità dell'aumento di 5 
lire sul prezzo dei quotidiani. 

La Commissione centrale car
ta è stata convocata con lo 
specioso pretesto che la propo-

VOTATE CONTRO CHI TOGLIE IL LAVORO AGLI ITALIANI! ..• 

Un cantiere genovese investito 
dalla furia liquidatrice del governo 

Un primo importante successo dei disoccupati del Cassinate 
Mentre è ancora viva, in tutto il 

Paese, l'indignazione per la noti-

I zia relativa alla smobilitazione del
le « Reggiane ». da Bari a Genova 

„ . , _ . . si ha notizia dell'acuirsi delPoffen 
giornali presentata al Comitato 
interministeriale prezzi, aveva 
un grave vizio procedurale, do
veva cioè essere inoltrata, anzi
ché dalla Federazione • editori, 
dalla Commissione carta; Com
missione di cui si è ignorata la 
esistenza durante i sette viesi 
trascorsi dall'inizio della fase 
acuta della crisi dei giornali. Ed 
è proprio il C.I.P. che ha sol
levato questa eccezione, lo stes
so CJ .P . che, influenzato dai 
e potenti » amici dei sigg. Crespi 
e Perrone, aveva infinite volte 
esautorato questa Commissione: 
l'ultima volta nell'ottobre 1950, 
quando preferì sancire gli inte
ressi precisi del « Corriere della 
Sera » e del « Messaggero », ar
rivando persino a capovolgere 
le deliberazioni prese dalla mag-

f ìioranza della Commissione; de
aerazioni che, con l'abolizione 

dei numeri a otto pagine, il 
controllo suir consumi e altre 
misure, volevano porre un fre
no iniziale alla crisi della Edi
toria, già da allora in pieno svi
luppo. 

Quindi, la preoccupazione del 
governo di far questa volta ri
spettare la procedura ha, come 
abbiamo detto, il solo scopo, se 
ne conbincano gli editori one
sti, di ritardare il più possibile 
l'applicazione del provvedimen
to di aumento e il più possibile 
vuol dire soltanto farlo appli
care dopo la data in cui si ter
ranno le elezioni amministrati
ve. Dopo quella data, se il prez
zo dei giornali salirà anche a 
50 lire, poco importa! Anzi ci 
sarà tutto da guadagnare per lo 
scudo crociato dal fatto che gli 
italiani leggeranno sempre dì 
meno i giornali. Basteranno i 
bollettini parroccliiali, larga
mente e gratuitamente distribui
ti, per. edificarli e cercare di 
mascherare ai loro occhi la real
tà sempre più angosciata fatta di 
miseria, di disoccupazione e del 
pericolo di uria nuova guerra. 

Anche in questa occasione ab
biamo cercato di aprire gli occhi 
ai rappresentanti dei quotidiani 
italiani sulle gravi conseguenze 
dell'aumento e sulla necessità di 
inchiodare il governo alle sue 
responsabilità per l'indifferenza 
dircwi continua a farexsfoggio 
verso gli assillanti problemi del
l'editoria italiana, chièdendo la 
applicazione di adeguate misure 
e cioè: a) blocco del prezzo della 
carta per i quotidiani a L. 120 
il Kg., elevando l'attuale insuf
ficiente integrazione sul prezzo 
della carta a favore di questa 
categoria di giornali più provata 
dalle attuali congiunture; b) de
nuncia obbligatoria della effetti
va tiratura, che dovrebbe essere 
riportata sotto la testata, per i 
quotidiani che usufruiscono dì 
questa concessione, onde evitare 
gli abusi che si verificano con i 
metodi di controllo in atto; e) 
controllo severissimo della pro
duzione di carta e cellulosa per 
limitare le speculazioni; d) abo
lizione di determinati aggravi fi
scali a favore delle Aziende edi
toriali sulle • materie prime ri
guardanti tale industria: e) ri
duzione delle tariffe per le co
municazioni, le spedizioni; i tra
sporti ecc. e riduzione degli 
attuali dazi doganali sulle im
portazioni di cellulosa e di mac
chinario tipografico: fi abolizione 
della pubblicità radiofonica, che 
rappresenta nn arbitrio unico in 
tutto il mondo, dato che i radio
ascoltatori, obbligati a corrispon
dere un canone di abbonamento 
abbastanza elevato, oltre a subi
re il bombardamento della pro
paganda clericale, sono ' formen-
rati dalla trasmissione di annunci 
pubblicitari che fruttano alla so
cietà concessionaria e alla R.A.I. 
vari miliardi all'anno; miliardi 
che.' sotto forma di inserzioni 
pubblicitarie, potrebbero tornare 
ai giornali quotidiani: g) aboli
zione dei numeri a otto pagine e 
pubblicazione, almeno due volte 
la settimana, di giornali a quat
tro pagine (autorizzando i gior
nali che abbiano almeno sedici 
colonne di pubblicità ad uscire 
anche in quel giorno a sei pa
gine); h) esenzione di qualsiasi 
imposta sulla carta, la cellulosa, 
le macchine e le materie prime 
che interessano l'editoria. 

Purtroppo a nulla varranno l e 
nostre proposte, nell'appello che 
fi rappresentante della Federa
zione Nazionale della Stampa ha 
rivolto agli editori e al go
verno per impedire l'aumento 
del prezzo e invocare provvedi
menti urgenti e radicali per sal
vare l'Editoria di quotidiani dal
la catastrofe e, siamo certi, nem
meno le gravissime denuncie fat
te dal rappresentante dei lavo
ratori poligrafici, in seno alla 
Commissione carta, tagli abusi 
del monopolio Burgo. 

Mentre si concludeva l e riu
nione della Commisione carta, 
tra il cozzare del le opinioni con
trastanti. i clamori concitati dei 
fautori dell'aumento senza ritar
di e di quelli come noi che, pur 
riconoscendo te gravi difficoltà 
contingenti, chiedevano, m quello 
stesso governo che riesce a tro
vare centinaia di miliardi per il 
riarmo, protn>edime»ti urgenti e 
favore della stampa, siamo stati 
testimoni involontari di una ma
gistrale f mossa » dell'autorevole 
rappresentante del «Corriere d e l 
la Sera ». Questo austero s ignore, 
profittando dell'eccitazione gene
rale, è riuscito ancora ama vol ta 
a «piazzare* nell'ordine del gior
no, approvato dalla maggioranzOt 
l'autorizzazione a uscire con n u 
mer i a otto pagine. Cosi, « salve 
lucrum! n almeno la libertà d e l 
la pubblicità e stata tutelata a 
sempre maggiore gloria del le 
casseforti della sigra Giuseppina 
Crespi e della famiglia Perrone. 
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6iva liquidatrice del governo. Lo 
episodio pjù clamoroso di questa se
conda ondata di devastazione che il 
governo va compiendo, obbedendo 
alle direttive dei circoli monopoli
stici d'Oltre Atlantico, è quello di 
Genova, dovè la direzione dt-ll'An-
ealdo ha iniziato lo smantellamento 
degli impianti del Cerusa di Voltri-
Da tre giorni, in questo cantiete, 
la cui direzione è nelle mani dj due 
candidati alle elezioni amministra
tive di Genova, in una lista appa-
icntata con !a democrazia cristia
na, si sta procedendo allo smontag
gio delle cesoie, delle stampatrici e 
delle altie macchine indispensabi
li all'attività dell'azienda. 

L'operazione di emontaggio, che 
riveste il carattere vero e pròprio 
di un reato, non ha alcuna giusti
ficazione. La direzione ha assicu
rato che le maestranze del Ceiusa 

(sarebbero trasferite nel Cantiere 
Navale di Sestri. Ma la promessa 
si accoppia automaticamente con le 
altie ch e i due membri delia dire
zione del Cuntiere. candidati alle 
elezioni, vanno facendo nelle piaz
ze: essa è de] tutto destituita di 
fondamento giacché è ben noto che 
attualmente nel Cantiere navale 
di Sestri, a causa delle gta-
vi ' responsabilità della stessa di
rezione. esiste un carico di 'avorp 
che non supeia il 15 per 100 rispetto 
al potenziale produttivo di un solo 
reparto. E* pertanto evidente 'a ma
novra dell'Ansaldo: procedere alla 
emobilitazione di alcuni cantieri, 
concentrare in pochi complessi tut
ta la mano d'opera esuberante e 
credisi in tal modo nuovi pretesti 
per procedere a licenziamenti in 
massa indiscriminati. 

Affollatissime assemblee di la
voratori hanno denunciato il nuo
vo grave delitto dei grandi indu
striali e del governo contro l'indu
stria nazionale, mentre tutte 'e ca
tegorie si preparano a reagire con 

Il governo torna a sottrarsi 
alle trattative per gli statali 

Invito della CO.Ì.L. alla C.I.S.L. e ali U.LL. 
per Un incontro clw Jissi le misure da adottare 

Le ' mire del governo, , il • quale 
tenta disperatamente di sormon. 
tare le imminenti elezioni sottraen
dosi all'invito dei sindacati dei 
pubblici dipendenti perchè sia as
sicurata ima rapida e soddisfacen
te soluzione ai gravi problemi po
sti dalle categorie, sono state chia-
iamente rivelate dalla risposta che 
Maraz^a ha inviato ieri al fono
gramma della CGIL. Il ministro ha 
inviato un impudente fonogramma 
che respinge seccamente l'invito a 
proseguire le trattative, con il pre
testo che molti ministri sono as
senti da Roma. Copia del fono
gramma ministeriale è stata ' in
viata anche alla CISL e all'UIL. 

Il comitato di coordinamento dei 
pubblici dipendenti si è immedia
tamente riunito con la segreteria 
della CGIL. Al termine della riu
nione, che si è conclusa alle 22,30 
è "stato^ inviato il ^seguente^ fono
gramma ìallè ""altre" organizzazioni 
sindacali: 

« Il fonogramma n. 31936 inviato 
oggi dal Ministro Marazza alla 
CGIL ed alle organizzazioni in in
dirizzo, relativamente alla verten
za in corso per i dipendenti pub
blici, non solo ha escluso la riu
nione delle parti in sede sindacale 
per oggi e per domani, ma non ne 
indica nemmeno una data prossima. 

Il motivo addotto dal ministro 
per la mancata riunione, ossia l'as
senza da Roma di numerosi mini
stri, è tale che potrebbe protrarsi 
per tutta la durata della campagna 
elettorale. Una tale prospettiva ag
grava l'inquietudine dei dipendenti 
pubblici i quali temono che il go
verno voglia dilazionare Tndeflniti-
vamente la soluzione della verten
za. In tali condizioni, la C.G.IJL». 
propone una riunione delle tre 
Confederazioni con le rispettive 
Federazioni degli statali, del Sin
dacato nazionale scuola media e 
del Comitato di coordinamento dei 
sindacati autonomi < per procedere 
ad un esame comune della situa
zione e prendere le opportune de
cisioni in merito. 

Le CGIL propone che la riunio
ne abbia luogo venerdì, verso la 
fine della mattinata o nel pomerig
gio, alla Camera dei deputati. 

Vi preghiamo di comunicarci di 
urgenza la vostra risposta ». 

Per quanto riguarda l'agitazione 
della scuola media, grande sorpre
sa ha suscitato la risposta di Go-
nella all'invito" che il sindacato gli 
ha rivolto perchè vengano imme
diatamente prese in considerazione 
le richieste della categoria. Il mi
nistro si è limitato ad informare i 
dirigenti del sindacato ai avere-
trasmesso all'esame' della Presiden-
-a del Consiglio l'insieme delle 
questioni poste dai professor.. 

Per lunedi prossimo è annuncia

ta infine la riunione del comitato 
direttivo della DIRSTAT (funzio
nari direttivi) per esaminare la 
situazione venutasi a creare dopo 
l'incontro con De Gasperi, nel cor
so del quale, come è noto, il pre
sidente del Consiglio ha esplicita
mente esortato i funzionari ad aver 
pazienza giacché il governo non 
ha nessuna intenzione, almeno per 
il momento, di prendere in seria 
considerazione le loro richieste. 

La C.G.I.L. sollecita colloqui 
per l'agitazione dei marittimi 

Li segreteria della CGIL, che la 
settimana scorsa chiese alla FILM 
di eospenlere l'agitazione essendosi 
prospettata la possibilità di un ac
cordo tanto sulla questione dall'av
vicendamento quanto su quella del 
miglioramento delle pensioni mari
nare. ha chiesto al ministro Petrilli 
di voler sollecitare la convocazione 
delle parti . 

i mezzi sindacali che saranno rite
nuti più opportuni. 

Intanto a Reggio Emilia si atten
de con grande interesse il conve
gno di tutte le C.d.L. e di tutte 
le P1IOM provinciali dell'Emilia, 
che avrà luogo domani per intra
prendere un'azione su scala regio
nale contro la liquidazione delle 
«< Reggiane >». I parlamentari emi
liani, ìnoltie, raccogliendo l'invito 
del Sindaco di Reggio Emilia, com
pagno Campioli, stanno preparando 
un'azione in' Parlamento diretta a 
smascherare la politica l'quidatri-
ce del governo. 

Da Bari si è appreso ieri che 
alla iaffineria di petrolio STA-
MIC è stato ordinato lo sman
tellamento di un reparto dello sta
bilimento. Venuti a conoscenza del
la decisione, tutte le maestranze si 
sono immediatamente riunite in as
semblea generale, procedendo alla 
nomina di un Comitato di ditela 
della fabbrica. { 

A Terni la lotta per la difesa del
la SALIT, fabbrica metalmeccani
ca sulla quale pende la minaccia di 
un'imminente chiusuia, è entrata 
ieri in una fase Più acuta. Alle ac
ciaierie e alle officine Bosco il la
voro è stato sospeso per trenta mi
nuti; le maestranze riunite in as
semblea hanno votato ordini del 
giorno di solidarietà con i compa
gni della SALIT e delle «Reggiane». 

Da Grosseto si apprende che i 
6009 minatori del Gruppo Monteca
tini, in lotta da oltre tre mesi, 
proseguano nell'agitazione contro il 
supersfruttatnento e per l'incre
mento della prodottone mentre a 
Roma le trattative sono «state In
terrotte a causa dell'ostinata in
transigenza desìi industriali. 

Per quanto riguarda la lotta del 
disoccupati, i lavoratori del Cassi
nate hanno ieri ottenuto una pri
ma grande vittoria, in seguito agli 
scioperi a rovescio da lungo tempo 
intrapresi. A J Donato le autorità 
si sono impegnavo a versare, entro 
oggi, un primo accioto di L. 200 
mila sul fondi Eca, con la distribu
zione di 400 buoni per 2 chilogram
mi di pane e 2 chilogrammi di pa
sta per ogni lavoratore che parte
cipa allo sciopero a rovescio. Altre 
importanti rivendicazioni sono sta
te accolte, tra le quali -il paga
mento, per il 1. giugno, dell'inden
nità caropane a tutti i lavoratori 
disoccupati di S. Donato. • 

La lotta negli altri nove centri 
del Cassinate prosegue. 

L'agitazione degli 82.000 fffuto-
ferrotranvieri ha subito una pau
sa per la ripresa delle trattative. 
Martedì prossimo un Comitato mi
sto iniziera l'esame dei vari pro
blemi della categoria. 

LA FESTA DEL M MAGGIO 
<. • - , » 

Messaggio, dell'i HPI 
agli ex combattenti 

Nella ricorrenza del 24 Maggio 
l'esecutivo detl'ANPl ha innato a 
nome del partigiani «n nobile mei-
iaggio di fraterno saluto all'Associa
zione Nat, Combattenti e Reduci. 

e Superando difficoltà e sacrifizi 
innumeri — dice il messaggio — il 
nostro esercito, nella lontana pritna-
icra del 1915, seppe cimentarsi con 
le potenti armate del secolare ne
mico e. dopo una lunga sanguinosa 
campagna in cui rifulse il valore 
del soldato italiano, riuscì ad abbat
tere l impero asburgico, contribuendo 
alla libertà delle nazioni, a quel po
tere tirannico sottomesse. 

Dopo 25 anni, pei virtù di com* 
battenti e di partigiani, insieme pal
pitanti per gli stessi ideali, fu scon
giurata la rovina della Patria e de
bellato ancora una \olta il flagello 
delVtnivsionc tedesca 

Il ricordo della storica data ci rin-
noia l'imegnamento e ci fa pensosi 
deltai lenire nonostante la dura 
esperienza di un passato remoto e 
recente, si delinca sotto la maschera 
pressocchc immutata del nazismo lo 
incombente pencolo di una rinascen
te uermama militarista, che già per 
tre tolte nel <wso di 70 anni appic
cò il fiuuo ali Eurojxi 

Più che mai — termina il mes
saggio — contro il minacciato riarmo 
germanico, noi auspichiamo la con
corde unione dei combattenti, dei 
mutilati, dei reduci, dei familiari dei 
Caduti, dei partigiani*. 

I democristiani battuti 
nelle elezioni della Scuola 
' Le correnti laiche passano dal 44 per v 

cento del 1948 al 53 per cento del 1951" 

C O M I Z I 
VOLANTI 
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Dai voti definitivi delle e lezio
ni per il Consiglio Superiore de l -
lu Pubblica Istruzione si appren
de che i democristiani, < nella 
scuola media, hanno subito una 
grave sconfitta rispetto alle ana
loghe elezioni ' del 1048. Nelle 
scuole classiche, infatti, i demo
cristiani sono scesi dal 55,05 per 
cento del 1948 al 46,95 per cento 
del 1951 e nelle scuole tecniche 
sono scesi dal 48,28 per cento del 
1948 al 44,53 per cento del 1951. 

Viceversa le correnti laiche 
(Difesa scuola statale,v Fed. in -
s*egnanti Scuole Medie e indipen
denti) hanno riportato un note
vole successe* passando, nelle 
scuole classiche dal 44,95 " per 
cento del 1948 al 53,05 per cento 
del 1951, e nelle scuole tecniche 
dal 51,72 per cento del 1948 al 
55.47 per cento del 1951. Il va-
loie della sconfitta dei democri
stiani è particolarmente signifi
cativo, se si tiene conto che, co 
me a suo tempo fu denunciato, 
essi sono stati favoriti in ogni 'na\e 

modo dalle manovre del Mini
stro Gonella e . che le correnti 
laiche hanno dovuto condurre la 
lotta elettorale, in condizioni di 
estremo disagio, senza aver poni 
to presentare le liste in tutte le 
circoscrizioni a causa della ritar 
data pubblicazione dell'ordinanza 
elettorale, • > » 
- Il significato del voto del cor
po insegnanti delle scuole medie 
segna l'inizio della liberazione 
della scuola italiana dal predo 
minio democristiano che tende 
ad avvilirla per permettere lo 
sviluppo < delle - scuole parificate. 

Nave greca in fiammc-
nel Mar Rosso 

CAIRO. 23 — Una nave greca 
Identificata come la « Nicolai! Qeor-
gios > si troia in Mamme nel Mar 
Bosso al largo di Safnga (Egitto). 
• Stando ad alcune informazioni per* 
venute al Culro. gli uomini dell'equi
paggio starebbero abbandonando la 

a 
I PARfiN'ìl DELLE VITTIME AL PROCESSO DI VITERBO 

Mi hanno rovinato la vita! 
grida una donna rimasta sfregiato 

L'avv. CrisatulM va a Palermo per 1 documenti di Plsclotta 

ìì 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VITERBO. 23. — La seconda gior

nata dell'escussione delle parti lese 
al processo per la strage di Portella 
della Ginestra, ha avuto, tra i tanti 
che hanno narrato la storta delta 
toro tragedia, tre personaggi che 
possono essere assunti a rappre
sentanti della terribile paguia di 
storia che tutti essi hanno «i«uto: 
due ragade, uno di dodici anni e 
una di venti, ed un uomo di mez
za età, Rosario Moschetto. Rosario 
Moschetto ha avuto uccisa, alla 
Portella, la moglie, e ferita una fi* 
glia; eppure é «tato per qualche 
giorno nella gabbia insieme ai 
banditi assassini; 

Arrestato a Plana Dei Greci du
rante una dimojtrazione contro la 
guerra, Rosario Moschetto doveva 

mandanti? Sapete almeno COKI l i -
gnifìca la parola? 

Greco: / mandanti «ono quelli 
che hanno mandato i banditi a 
sparare, ed hanno colpa come loro 
del massacro degli innocenti.' Do
po queste brevi battute, Provvi
denza Greco e uscita, tiajcondendo 
con una mano la parte della /ac
cia colpita. Ha fatto 1600 chilome
tri per venire a portare alla Cor
te d suo messaggio, a testimonia
re la sua sete di giustizia: ha po
tuto parlare poco, inumidita for
se da tutto l'apparato della Corte: 
eppure m pochi interrogatori co
me m questo, è balzata 'evidente 
la disumanità del ~b~etttalè massa
cro, e le sue luttuose conseguenze, 
come in quella parola ripetuta con „. . ,_ . . . . , . . _ „ . .w . . . — _ l u m e ; i n yueitu. J U I U I U T i p e i u i u t u l i 

venire nello *te«so tempo a t e i t » - J d | „ e r a t o rimpianto; «Mi hanno 

VITTORIOSO BILANCIO DELLE TRUPPE COREANE 

6.000 soldati americani 
catturati in quattro giorni 

Gravissime perdite inflitte all'invasore 

PECHINO, 23. — Nel comunica
to diramato questa sera dal Quar-
tier Generale dell'Esercito popo
lare coreano a Phyongyang è det 
to che le unità popolari, in stretta 
collaborazione con i volontari c i 
nesi, infliggono su tutti i fronti 
gravi perdite alle truppe inter
ventiste americane e inglesi. 

Secondo dati preliminari, in 
quattro giorni di combattimenti 
sono stati posti fuori combatti
mento oltre 7000 soldati e ufficia
li. americani e sudisti, compreso il 
comandante • dell'8. reggimento 
sud-coreano. Le forze popolari 
hanno fatto prigionieri 6.000 a m e 
ricani, francesi e sudisti e d hanno 
catturato più di tremila fucili, o l 
tre 180 mitragliatrici pesanti e 
leggere, oltre 60 mortai, più di 
180 pezzi d'artiglieria pesante e 
obici, p iù dj 43 pezzi di antiglie-
ria di diverso calibro. 31 carri ar 
mati, p iù di 800 automezzi. 66 
stazioni radio. Sono stati abbat-

UN SINGOLARE "MAESTRO,, ARRESTATO A TARANTO 

Addestrava ragazzi 
al furto e a l borseggio 

TARANTO, 23. — E* stato arre
stato il 47enne Olimpo Filippello, 
che nella sua abitazione addestra
va al furto ed al borseggio dieci 
ragazzi tra i dodici ed i diciotto 
anni. La scoperta della banda è 
stata fatta al termine di lunghe 
indagini, dopo che due allievi del 
Filippello; in una rivendita di ta
bacco, avevano sottratto dalla t a 
sca di un rappresentante della 
« Singer » 215 mila lire; i due l a 
druncoli erano stati ricompensati 
con 25 mila l ire per uno dall'i
struttore che aveva anche orga
nizzato una festa in loro onore. ' 

Dalle deposizioni dei dieci ra
gazzi si è appreso anche che essi 
erano obbligati a v ivere assieme, 
a partecipare a giochi collettivi, a 
praticare alcune regole Yoga; ad 
imparare l e l ingue estere *d a v e 
stire con particolare ricercatezza. 

MM.IV & omnms wum 

mati perchè attaccati dal nostro 
giornale, non tanto perchè ci erano 
allontanati dal P.C.I., quanto inve
ce per 1 loro insulti contro il no
stro partito, hanno querelato « l'U
n i t i » . Ma la denuncia avanzata a 
fini evidentemente elettorali non 
ha funzionato. 

II compagno Ulisse è stato aaaol-
to con formula piena ed i querelan
ti che avevano chiesto nentemeno 
che al somma di «ette milioni e ot
tocentomila lire per danni morali 
e materiali al sono visti condanna
re al pagamento delle spese pro
cessuali. 

Cinque lambrettisti 
da Parigi al Tibet 

MILANO, t3. — Oggi due tradito
ri del partito, Ferruccio Pandullo 
g i i redattore de « l'Uniti > di Trie
ste e Francesco Saba, entrambi di 
Trieste eoe's i erano ritenuti dilla- sta mattina da Brindisi per Atena. 

BRINDISI. 33. — Quatta notte so
no giunti a Brindisi l • uuntirattlatl 
italiani • m n o s l ebt compiono ti 
rstd Pangl-Tlbst m pcobabUtaente 
ripartiranno in giornata par la ars
ela attraverso l'Adriatico con la na» 
«• cAbbada». 

m u n t o 1 due aviatori Enrico 1MU* 
te « Conte Cafltelbarco. cne compio» 
no il ratd aereo MHano-Tanaran eoo 
un Macchi P. SM, seno ripartati qua-

tuti 23 vel ivol i nemici e 10 sono 
stati danneggiati. 

La delegazione popolare cinese 
che si è recata per una visita di 
un mese e mezzo in Corea ha 
riferito intanto in un comizio di 
massa svoltosi qui l e parole di 
riconoscimento e di gratitudine 
pronunziate dal generale Kim Ir 
Sen all'indirizzo dei volontari c i 
nesi. 

n comandante dell'esercito p o 
polare coreano ha analizzato l e 
quattro grandi vittorie ottenute 
negli ultimi 6 mesi dopo l 'en
trata in campo dei volontari c i 
nesi al fianco dell'Esercito popo
lare coreano ed ha dimostrato 
come queste vittorie hanno spia
nata la via per la vittoria fi
nale. 

Giornalisti americani 
fermati in Spagna 

MADRID, 23. — Il corrispondente 
delle riviste « Time » e « Life » Pie
tro Saporiti, e il fotografo di < Li
fe » Athhaniel r. Farbman, cono sta
ti fermati i cn sera ed interrogati 
per quattro ore, mentre la polizia 
ricercava il corrispondente del 
« N e w York Times», Saro Pope 
Brewer. 

Nessuna ragione per il « fermo » 
dei tre giornalisti è stata ufficial
mente comunicata dalle autorità 
fasciste spagnole, le quali dal 10 
marzo, giorno dello adopero di 
Barcellona, stanno cercanob di con
trollare le trasmissioni delle in
formazioni delle agenzie di stampa 
dalla Spagna all'estero, nel tentati
vo di nascondere al mondo l'eroica 
lotta dei lavoratori spagnoli-

U sefetriatt atmicf Rlnfer 
arrestai! di Pcrtt 

AIO DE JANEIRO, 23. — Il gior
nale brasiliano- «Tribuna da Im
prenda» informa oggi che il Pre
sidente della Repubblica argentina 
Juan Peron ha ordinato l'arresto 
dello scienziato austriaco Donald 
Richter capo delle ricerche ato
miche argentine, Come è noto il 
prof. Richter aveva annunciato re
centemente di essere riuscito a tro
vare un nuovo e più economico 
processo per la produzione di ener
gia atomica. 

n giornale, che dedica l'intera 
prima pagina alla notizia, non ne 
rende nota la fonte ma afferma che 
esperti delTeaercit© argentino, do
po tm attento «seme della pratese 
scoperte del prof. Richter, erano 
giunti alla conclusione che essa 
« non rappresentassiro altro ebe un 
colossale bluff». 

Essi avrebbero inoltre accertato 
che il Richter * «un friso scien
ziato con una conoscena solo so -
pcrfldale della fisica». • 

moniare: ed allora, dalle carceri 
di Palermo, era stato trasferito 
d'ufficio a Viterbo. «Corr.e potevo 
stare nella gabbia dei banditi? Sta
vo come sta il topo fra i gatti: ma 
non mi hanno fatto nessun male. 
Anzi, alcuni mi parlavano amiche
volmente e mi dicevano che loro 
non c'entravano niente». 

Di fronte alla Corte ha parlato 
chiaro, ma con la voce rotta dal
la commozione. ~ Eravamo alla fe
sta io, mia moglie, mia figlia ed 
un /ialioletio: appena sentimmo oli 
spari ridi mia moolfe cadere ri
versa. Non feci a tempo a «occor-
rerla, che. sentii il grido di mia fi
glia, ferita alla spalla. Mio figlio 
era lontano, e correndo verso di 
me gridava: wPapà, papà, ci han
no ammazzato il cavallo! Quando 
arrivò vide che c'era da piange
re una disgrazia ben maggiore: e 
vedendo morta sua madre, cadde a 
terra svenuto». > 
' Provvidenza Greco, t una ragaz-

ta di cent'anni, che fu colpita da 
un proiettile di mitra alla mattoi
de destra. Quando ' fu ferita ave
va tredici anni. Ora ne ha diciot
to. Con lo sviluppo, tutta la par
te destra della faccia ha risentito 
della ferita, deformandole, in par
te, il vòlto bellissimo. Mentre face
va la sua deposizione, essa mostra
va alla Corte la parte malata ed 
agli avvocati ed ai giornalisti la 
parte sana. Solo quando si è vol
tata, abbiamo potuto vedere la de
formazione prodotta nel viso della 
ragazza dal piombo dei banditi di 
Portella. «Mi hanno rormato la 
vita, ha detto la giovane, voglio 
giustizia per i banditi e per i man
danti! 
. Presidente: Perchè parlate di 

rovinata la vita! 
Castrenza Ricotta è la più giova

ne delle parti lese che hanno te
stimoniato di fronte alla Corte. 

Quando fu ferita, aveva ' otto an
ni. ~Stavo m braccio alla mam
ma, ha detto la bambina, e quando 
sentii i primi spari, mi parvero i 
mortaretti, e cominciai a battere 
le mani in segno dì gioia. Fu al
lora che una pallottola mi colpi al
la Tnujio destra ». Cosi dicendo la 
bimba mostra al Presidente le due 
dita anchilosate. t > 

In apertura d'udienza, l'avv. Cri-
tafulli era stato privato da Gio
vanni Genovesi del' suo mandato, 
ed aveva dovuto rifiutare, per in
compatibilità, il mandato a lui con
fermato da Giuseppe, lo stesso che 
era stato accusato da Marmino di 
avere sparato a Portello. L'udien
za è Quindi stata sospesa fino a lu
nedi prossimo per dar modo al-
l'avv. Crisafulli di recarsi sul luo
go dove sono depositati i documen
ti di Pisciotta. 

BENEDETTO BENEDETTI 

Libertà americana ,T * ' 
Le autorità americane hanno 

annunciato < la sospensione " di 
qualsiasi forma di aiuto alle dit
te tedesche (occidentali) che 
commercino con Paesi dell 'Eu
ropa orientale o con la Cina. 
Tro> i Paesi verboten Ce natu
ralmente anche • la Repubblica 
popolare tedesca. • -• ' i-

E' un cólpo prauissimo recato 
all'economia, già tanto tartassa
ta, di quella parte della Germa
nia che ha la disgrazia d'essere 
ancora occupata dalle potenze 
« atlantiche ». • i i • i , • . , 

Questo è il rispetto per la « H-« 
berta d'intrapresa e di commer- \ 
d o » degli imperialisti USA. 
Questa • è ' la libertà che porta 
l'America. Questa è la sorte ri
servata anche a centinaia e cen- , 
tinaia d'aziende italiane che 
commerciano con i Paesi del
l'Oriente europeo o dell'Estremo 
Oriente, se l'Italia continuerà a 
restare aggiogata al carro 
« atlantico ». Un motivo di più 
per esprimere la propria con
danna — nelle prossime elezio
ni — contro questa politica c> 
contro le sue disastrose conse- ; 
atienze. _ A< -, 

C o m e al t e m p i de l d e f u n t o 
De Gasperi assisterà in Sicilia 

alla partenza del primo treno 
elettrico della lint-a Messina-
Barcellona. Alla cerimonia sa - f 

ranno presenti ministri e cardi
nali, bandiere e manifesti elet
torali. 

Senonchè si tratta d'una farsa. 
Un facsimile di quelle girotte- • 
sche rappresentazioni che il « po
vero duce » {l'espressione « pò- , 
vero duce » è quella corrente
mente usata dai missini — « pa
renti n elettorali dei democristia
ni — per ricordare il caro scom
parso) usava mettere in scena 
quando inauouraua acquedotti 
privi d'acqua, aereoporti privi 
d'aereoplani, ecc. >e- ' • *'" 

* Infatti subito dopo la manife
stazione di domani gli impianti 
elettrici saranno portati via e tra 
Messina e Barcellona riprende
ranno a marciare i vecchi treni 
a vapore! I lavori di elettrifi
cazione sul tratto in questione 
(41 chilometri appena) non sono • 
affatto terminati. Le stazioni di 
trasformazione dell'energia man
cano completamente e si è. do-
vieto far venire da altri compar
timenti — ai quali dovranno es
sere subito restituiti — trasfor
matori montati su carri. Manca 
Vofficina- di riparazione dei lo
comotori, e i relalivi macchina
ri non sono ancora arrivati. ~ ' 

Manca soprattutto - l'energia 
elettrica.' Il monopolio elettrico 
siciliano (la SGES) si è prestato 
a fornire solo per un giorno un 
certo quantitativo di energia, il 
minimo indispensabile per far 
andare il famoso « freno augu
rale >». Questa energia sarà sot
tratta, per le fatali 24 ore, agli 
utenti ài Messina. 
. La buffonata costerà milioni e 

milioni. E' con questi trucchi che 
De Gasperi spera di incantare gli 
elettori siciliani? 

MASANIELLO 

CUMOROSi FINE PELLI PR0P16MDA SULLO "SHUTIHO IMEBICiNO,, 

Anche i "fondi Marshall . , 
saranno destinati al r iarmo! 

Trumao si accinge a chiedere al Congresso una modificazione della legge 

WASHINGTON, 23. — Il gover- sarà ben difficile per i propagan-
no Truman chiederà al Congresso 
— si apprende da fonti bene in
formate — di «autorizzare ì fon
di di contropartita del Piano 
Marshall per a riarmo dell'Euro
pa occidentale ». Come è noto, in 
ogni paese marshallizzato sono ac
cantonati i cosidetti «fondi di 
contropartita» in valuta naziona
le, derivanti dalla vendita dei 
prodotti forniti in base al piano 
Marshall. Tali fondi ufficialmente 
dovrebbero essere utilizzati «per 
favorire la ripresa economica ». ma 
in realtà, sono stati impiegati dai 
paesi aderenti al blocco di guer
ra al finanziamento di lavori di 
utilità militare. 

Con la richiesta di Truman la 
mascheratura sull'utilizzo dei «fon
di di contropartita» cade comple
tamente, rivelando gli scopi di 
guerra del piano Marshall, con
trabbando come « iisinterrssata 
assistenza americana ». Risulta 
inoltre evidente che, d'ora in poi, 

disti ufficiali dei governi marshal-
lizzatl sostenere che gli Stati Uni 
ti finanzeranno i «programmi so
ciali» di «sviluppo delle aree de 
presse» quando anche i fondi de
stinati formalmente a questo sco
po vengono distratti a favore del 
riarmo. 

L'amministrazione Truman, frat
tanto, si accinge a chiedere al 
Congresso ulteriori stanziamenti 
militari per una somma di circa 
8 miliardi e mezzo di dollari, por
tando cosi il bilancio militare 
americano alla favolosa cifra di 
58 miliardi e mezzo di dollari, ol
tre alla facoltà concessa ai dica
steri militari di stipulare contrat
ti oer 50 miliardi di dollari. I 
nuovi fondi saranno destinati a fi
nanziare i piani di riarmo dei sa
telliti europei: essi comprenderan
no anche i fondi per il quarto ed 
ultimo anno del piano Marshall, 
che cosi viene conglobato ufficiai-

LA SEDUTA. AL SENATO 

Il discorso di Musolino sui bilanci 
(CoatiaaazfoBe «alla 1" pasta*) icon i fuorilegge e 1 loro mandanti. 

Li Causi o degli altri oratori co
munisti ch^ possa eeeere interpre
tata in questo senso. In mancanza 
di una giustificazione qualsiasi del 
sopruso compiuto contro il B'oc-
co de! Popolo dobbiamo rifarci — 
ha affermato Pastore — al reso
conti dei giornali. Ebbene noi ap
prendiamo dal * Messaggero ». 11 
quotidiano romano più vicino al 
governo, che Li Causi ha « accu
sato la D. C. di essere m combut
ta con i banditi » e che Berti « a 
Porto Empedocle criticava aspra
mente roperato di Sceiba. Jnterr*-
nxva allora U commissario di pub
blica sicurezza che credeva oppor
tuno sospendere il comizio per vi
lipendio alte istituzioni ». 

OH oratori comunisti — ha det
to con forza Pastore — hanno di
ritto di dire che esistono collusio
ni tra la D. a e i banditi; gli ora-* 
tori comunisti hanno il diritto di 
criticare aspramente l'operato del 
ministro, anche se Sceiba si consi
dera una «istituzione». Questi so 
no I fatti di fronte al quali le pa
role di Sceiba appaiono meschine 
falsificazioni. 

Non esiste in Italia alcuna legge 
che dia alle autorità di polizia 11 
potere di limitare la libertà di cri
tica dell*Opoo»liion«! l a realtà js 
che la D. C. ha paura della verità 
sui letioscena della banda Grana
no. perchè in Sicilia t suol espo
nenti sono impelagati flno al collo 

Per questo, ha concluso Pastore ri
volto ai d- ' e., voi avete respinto 
la proposta per una inchiesta cui 
mandanti di Portella! Per questi 
motivi voi volete impedire agli ora
tori del Blocco che si parli del pro
cesso di Viterbo (applausi prolun
gali a sinistro). 

Subito dopo ha preso la parola 
il compagno socialista LUSSU. di
chiarando di essere non «solo in
soddisfatto della risposta del mi
nistro ma di voler trasformare In 
interpellanza la sua interrogazione. 
Citando l'articolo 21 delta Costitu
zione che garantisce a tutti i cit
tadini la libertà di manifestare con 
la parola il loro pensiero. Lussu 
ha sottolineato la gravità delle mi
sure adottate in Sicilia contro gli 
oratori dell'Opposizione. 

Terminati gli applausi a Lussu 
ci si attendeva che Sceiba pren
desse la parola per giustificarsi tn 
qualche modo di fronte alle schiac
cianti accuse degli oratori di sini
stra: Ma il ministro, piegati I togli 
che aveva letti poco prima li ha 
rimessi nella borsa e si e allon
tanato a* testa bassa. La seduta è 
stata cosi tolta alle 13,13. 

Nel pomeriggio fl Senato ha con
tinuato la discussione del bilanci 
finanziari. Il primo oratore è sta
to a repubblicano CONTI fl qua» 
le pur approvando la politica del 
governo, ha dovuto • rflevare che 
la D. C. persegue una linea con
traria afl'sutaiiiHBJa e al lo .svi lup. 

pò dei Comuni. 
Dopo aver sottolineato che è 

stato necessario l'intervento di un 
senatore comunista per difendere 
gli interessi dei coltivatori diretti, 
Conti ha concluso chiedendo l'abo
lizione delle imposte indirette. 

Dopo un irrilevante discorso del 
d. e. SACCO, il compagno MUSO-
UNO. parlando subito dopo, ha 
accusato il governo di fare il dop
pio gioco nel confronti del Mer-
eogiomo. Mentre, da un lato il go
verno — ha osservato l'oratore 
comunista — ha emesso un decre
to legislativo per l'industrializza-
rione del Mezzogiorno, dall'altro 
esso permette che le bancne me
ridionali (e particolarmente il Ban
co di Napoli), strozzino con restri-
tioni creditizie lo sviluppo indu
striale in quelle zone depresse. Il 
senatore comunista ha messo in ri
lievo che a fare le spese di que
sta politica disastrosa sono le pic
cole e medie industrie che costi
tuiscono la maggior parte ó>He in
dustrie meridionali. • 

Musolino ha concluso presenten
do un o d. g. che invita fl gover
no ad intervenire efficacemente a 
favore delle piccole e medie in
dustrie le quali meritano l'appog
gia statale , 

Ultimo oratore è «lato il m e 
nde CAMTNTTI che ha confermato 
la denuncia di Musolino circa la 
politica finanziaria governativa 
contro la piccola e snsdia indu
stria. -

^s&i^ì*}? 

mente ai fondi destinati alla pre
parazione di guerra. 

Oggi Acheson ha fatto alcuna 
dichiarazioni sulla situazione nel
l'Iran, riaffermando «l'interesse» 
degli Stati Uniti ad una soluzione 
della questione in senso favore
vole alla Anglo Iranian: egli ' ha 
tuttavia respinto le accuse di Te
heran • circa l'interferenza ameri
cana, quasi '"he la recente dichia
razione americana contraria alla 
nazionalizzazione dei petroli non 
fosse appunto una interferenza 
nella politica interna di un paese 
sovrano. - .> - J -

Passando ad altro argomento, 
Acheson ha affermato che le cote 
dichiarazioni del suo sottosegreta-
r'o Dean Rusk arca l'appoggio 
americano a Ctang e la possibili
tà che gli Stati Uniti intervengano 
nella guerra civile cinese «rap
presentano il pensiero del Dipar
timento di Stato». . , 

L'aeronautica americana ha an
nunciato questa aera la sostituzione 
di due alti ufficiali in Estremo 
Oriente: il < generale George Stra-
temeyer sarà sostituito dal gene
rale O.P. Weyland. nella carica di 
comandante delle Forze aeree in 
Estremo Oriente: il generale Frank 
Everest, vice capo di SJtf. del'» 
Aeronautica, sostituirà II generale 
Earle Partridge nella carica di co
mandante dell'aviazione americana 
in Giappone-

Appello di Malik tal «fesa 
rii 3 M patrioti preci -. 

FLUSHING MEADOW, 23- — D 
delegato aorietics Jaee» Malik ha 
chiesta sgri atte Narieàt L'aite eì 
htterrenire hi favore al «reaùU'èe-
teaat! elieaicL ì ««ali s t a n e 
esser fucilati accasati ai reati 
miei. 

la «sta lettera al 
1'AaeeBiMea NasreBasi 
Malik b a s a t e 
serveastagtl da a» 
Grecia, nella 
ciste il areaesift» del 
leale* él reessare le asaaaa I 

ti aosMcL La 
•era è 

' afsXBOOsUtaV « * . — > » 
atea* tenuta s f raane \ 
atstbottfps beano oscsss et 
tara I* navi pro-ententl eatt. 
aWanoav. parche • crumtie • 
t portuali naosalandeal in 

D'altra parta anche t 
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