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PER L'APPELLO 
DI BERLINO 

Ecco il testo .di un manife
sto Indirizzato ai cittadini dal 

y Comitato del Partigiani della 
_ , '-' •:'; Pace della Versilia. •• • " 

Permettete, o cittadini dell* Ver-
'- sììia,' che vi sia ricordato dui parti-
..- giani della Pace di firmare /'Appello 

di Berlino. La nostra esortazione non 
'. procede dalla parala d'ordine di al-

• e un partito, ma da un fenso infre-
- • nobile di umanità, e si direbbe da 
• - una vocazione di buon senso. I no-
_. stt nemici non sono gli uomini di 

alcun partito o di alcuna confessio
ne religiosa, i nostri nemici sono in
vero i mercanti di cannoni. Quando 

: ci sono delle armi in cantiere, viene 
subito la voglia di venderle, di col
locarle, di adoperarle. I nemici del 

. mondo sono codesti mercanti di can-
• noni, da qualunque parte essi mili

tino. Questa è la ragione della nostra 
iniziativa verso il capitalismo: quan
do si ha troppo oro nelle casseforti, 
viene voglia ai moltiplicarlo, e, mol-

,. tiplìcato, si desidera difenderlo e 
custodirlo. La guerra nasce sempre 

": dalla avidità. senza limiti e dalla 
. ingordigia piena di paure dei ricchi. 

Noi non desideriamo la ricchezza 
dei ricchi, perchè è probabile che 

. anche noi potremmo soggiacere alla 
' stessa sorte, di innamorarci dell'oro, 

J Possedendolo. La febbre dell'oro è 
a febbre pestilenziale della umanità, 

ed è quella che porta ai grandi ca
taclismi. Le officine Krupp di Ger
mania hanno avuto un'importanza 
di prim'ordine nelle folli decisioni di 
Gueglielmone e di Hitler. Il povero 
Mussolini, che era un modesto pro
vinciale, perdette la testa per il passo 
dell'oca, e mandò a rovina Vesercito 
e la marina italiana, oltre che tutta 
la nazione, perchè dietro a lui sof
fiavano gli industriali delle varie 

. fabbriche d'armi. 
E' veramente strano che ^umanità 

creda tutte le volte alle intenzioni 
pacifiche del riarmo. C'è il riarmo 
che vale come difesa della nazione, 

I 

e c'è il riarmo che è l'esclusiva di
fesa delle classi ricche contro le clas
si povere. Nel nostro Paese non c'è 
piti un riarmo di carattere nazionale, 

' (l'età del Risorgimento è conclusa 
' da un pezzo) ma un riarmo di caste 

e di classi. Chiamano nelle caserme 
molti giovani che vorrebbero lavo
rare e proseguire tranquilli nel loro 
sforzo di crearsi una competenza e 

. di procacciarsi una qualche sicurez
za per il loro avvenire. Noi non di
remmo nulla se tutti questi sacrifici 
si facessero per una maggiore flori
dezza del nostro Paese; ma gli agita
tori di guerre solo mirano al raffor
zamento dei ricchi, dei privilegiati, 
contro i poveri. Noi abbiamo parte' 
cipato ai disastri dell'ultima guerra, 
ma siamo profondamente feriti nel
l'anima, non per le mutilazioni o le 
menomazioni del nostro corpo, ma 
perchè oggi riconosciamo di essere 
stati i servi sciocchi dei mercanti di 
cannoni. Tutti avvertite lo 'spaven
toso crescente costo della vita, e il 
dilagare della disoccupazione- Sono 
tutti fenomeni concomitanti: • la -vita 
diventa tempre piti difficile''"perchè 
tutti i nostri risparmi sono inghiot-

• titi dalle spese folli per il riarmo, 
avversato dagli stessi militari ed alti 
ufficiali, perchè il fittizio benefizio 
per le loro carriere si risolve in un 
sicuro danno per il loro domani; e i 
disoccupati si moltiplicano, perchè 

, quando Vafflusso del sangue conver
ge in una sola parte dell'organismo, 
necessariamente si impoverisce la nu
trizione generale per tutto il resto 
della nostra vita. I disoccupati sono 
f indice di una mostruosa specializ-

. zazione che va a detrimento della 
prosperità generale. I disoccupati so
no ti campanello di allarme di ima 
prossima guerra. I governanti si il
ludono di risolvere la disoccupazione 
chiamando i lavoratori nelle officine 
che fabbricano esplosivi; orbene que-

, sto falso impiego delle forze disoccu
pate è la preparazione alla morte dei 
poveri diavoli: le cimici si ingrassano 
sempre del sangue degli innocenti 
martiri del lavoro. 

L'Appello di Berlino, o madri, non 
solo è la difesa dei vostri figlit ma 
è la difesa dei vostri focolari e dei 
vostri pacifici arnesi di lavoro. Qual-

• che maligno vi dirà che noi ancora 
oggi siamo i servi sciocchi di qualche 

•partito. Non lasciatevi premiere da 
tali malvage insinuazioni; noi siamo 
soltanto i servi convinti della no
stra giovinezza, del nostro lavoro 
dell'avvenire delle nostre famiglie. 
Aiutateci dunque, o madri e cittadi
ni di tutte le classi e tutti i partiti; 
firmate senza esitazione FAppello del
la pace di Berlino. Voi in tal modo 
non solo difendete le nostre giovi-
mezze, ma difendete voi stessi, le 
vostre case e la vostra operosa tran
quillità. 

II Comitato versMese 
del Partigiani della Pace 

IL PROGETTO DI LEGGE A^TISINDACALE 

La legge fascista del 1926 
usata dalla d. e. contro lo sciopero 
?y."--•••-- < . v - . • , • ' . • • - • - ,-• '• : : — ' " • ' { • • ' £ " ' -

Secondo il testo preparato dal governo gli statali e i dipendenti 
dei servizi essenziali sarebbero privati del diritto di sciopero 

Tra ' i primi ' atti del nuovo ' go
verno De Gasperi, ristampa peg
giorata dei precedènti ministeri, è 
stato quello di diffóndere il testo 
degli ultimi tre articoli della leg
ge antlsindaeale, non conosciuti fi
no a questo moménto. Si tratta 
degli articoli relativi allo sciopero 
degli statali e dei - lavoratori ad
detti ai servizi pubblici essenziali. 
La diffusione dei primi tre titoli 
del famigerato progetto di legge 
antisciopero, pubblicati tempo fa 
da un'agenzia di stampa avevano 
già sollevato larghe proteste in tut
ti gli ambienti sindacali, conden
sate in un importante articolo che 
li segretario generale della C.G.I.L., 
compagno di Vittorio, ha pubblica
to nel numero 31 del Settimanale 
• Lavoro ». In quell'articolo 11 com
pagno Di Vittorio dopo aver rile
vato il groviglio di contraddizioni 
che caratterizza l'elaborazione del 
titolo IV della legge osserva che il 
progetto di legge non può ritener
si presentabile ad un Parlamento 
che si rispetti, aggiungendo che 1 
ministri, nella compilazione della 
famigerata legge, si erano netta
mente ispirati alla legge «sindaca
le » fascista del 1926 la quale sta
biliva che le organizzazioni sinda
cali « riconosciute » (quelle fasci
ste) erano autorizzate a stipulare 
contratti di lavoro obbligatori per 
tutti gli appartenenti alla catego
ria data, anche se contavano ap
pena il 10 per cento dei lavoratori 
Interessati. 

«Per oli stessi lavoratori delle 
aziende private — scriveva l'ono
revole Di Vittorio — l'esercizio del 
diritto di sciopero sarebbe circon
dato di tali restrizioni (preavvisi, 
re/erendum truffaldini, arbitrati, 
controlli, ecc.) da renderlo lette
ralmente impossibile. 1 veri diri
genti sindacali, specialmente nei 
casi di sciopero, dovrebbero esse
re i questori ed i marescialli dei 
carabinieri..». 

I/on. Di Vittorio nel suo artico. 
lo osservava quindi che il proget
to di legge antisindacale costituisce 
una lampante violazione della let
tera e dello spirito della Costilu. 
zione là dove attribuisce, in pra. 
tica, al ministro del Lavoro la pos
sibilità di negare il riconoscimento 
giuridico dei sindacati e quindi di 
porre praticamente fuori legge .un 
sindacato Impedendogli di parteci
pare alla simulazione del contratti 
di lavoro. E ciò in applicazione 
dell'art. 39 della Costituzione che 
dice: « L'organizzazione sindacale 
è libera. Al sindacati non può es
sere Imposto altro obbligo se non 
la lóro 'registrazione..': ». 

Notando infine che il diritto di 
sciopero rappresenta un pilastro 
fondamentale della Costituzione 
Repubblicana. 11 compagno Di Vit
torio cosi scriveva a questo pro
posito: »... l'eventuale insistenza 
nell'ignobile disegno di legge an
tisindacale e antisciopero, da parte 
del nuovo governo De Gasperi, 
eaulvarrébbe a dichiarare il suo 
deliberato proposito di attaccare e 
sconvolgere le fondamento stesse 
della Costituzione e l'intero ordi
namento democratico dell'Italia ». 

Questo proposito, l'on. De Gaspe. 
ri lo ha ribadito facendo dirama. 
re da una agenzia ufficiosa la parte 
del progetto che si riferisce agli 
statali e al lavoratori addetti ai 
servizi pubblici essenziali. La stes
sa agenzia, nel pubblicare il testo 
dei tre articoli, avverte che su di 
esso appare fondata la certezza che 
il disaccordo si manterrà anche io 
seno al nuovo governo. Il conte. 
nuto dei tre articoli palesemente 
illegittimi, può cosi riassumersi: 
ipocrita TiconoscSmento del diritto 
di sciopero per l lavoratori addetti 
ai servizi pubblici essenziali, effet
tivo diniego di esso attraverso le 
gravi restrizioni sancite dal pro
getto di legge. Se questo disegno, 
Infatti, venisse approvato, in effet
ti lo sciopero del servizi pubblici 
essenziali sarebbe Inattuabile. Ol
tre alle limitazioni, già previste per 
tutte le categorie, per i lavoratori 
addetti ai pubblici servizi l'art. 41 
stabilisce un preavviso per il refe
rendum in vista della proclamazio
ne dello sciopero non inferiore ai 
venti giorni; stabilisce Inoltre che 
la decisione di sciopero sia presa 
non a maggioranza assoluta ma a 
maggioranza - di due terzi, con il 
solito antidemocratico sistema del
la - maggioranza calcolata in base 
a coloro che hanno diritto al voto, 
abbiano o non esercitato tale di
ritto. Gli astenuti e i non votanti 
vengono cioè , considerati contrari 

allo sciopero. Lo stesso art. 41 sta
bilisce .ancora che tra la pubbli
cazione del risultato del referen
dum e l'attuazione dello sciopero 
trascorrano almeno tre giorni, ag
giungendo infine (e questa è la 
clausola più grave) che in ogni 
caso deve essere garantita la con
tinuità dei servizi in misura pari 
almeno alla metà del normale, an
che ricorrendo, a questo fine, al* 
l'assunzione di crumiri! 

L'art. 42 del famigerato proget
to di legge elenca quelli che il go« 
verno considera servizi essenziali. 
Essi sono: 1) manutenzione ed 
esercizio di acquedotti, fontane, 
pozzi e distribuzione di acqua pò-
labile; 2) manutenzione ed eser> 
cizio di impiantì per la produzione 
e distribuzione di qualsiasi forza 
motrice, per Illuminazione pubbli
ca e privata e per la erogazione 
del gas e del metano; 3) manuten-
zione ed esercizio di ferrovia, li-
nee aeree, marittime, lacuali e flu
viali, e di servizi regolari autofi
lotranviari, filovie, 'funivìe, qua

lunque sia ' 11 mezzo di trazione, 
nonché delle relative centrali; 4) 
manutenzione ed esercizio di reti 
radiofoniche; 5) funzionamento del 
pubblici ambulatori, degli ospedali 
e del sanatori di qualsiasi catego
ria, nonché delle erogazioni delle 
prestazioni sanitarie ed economiche 
ai soggetti attivi delle provvidenze 
sociali: 6) esercizio del servizi an
tincendio; 7) riscossione dei pub: 
Mici tributi; 8) fabbricazione del 
pane; 9) esercizio delle centrali 
del latte. 

L'art. 43 dell'indegna legge sta* 
blllsce infine seccamente: « E* vie. 
tato lo sciopero dei dipendenti del. 
10 Stato e degli altri enti pubblici». 

E' superfluo osservare, a propo» 
sito di questo articolo, che anche 
esso non sarà mal accettato dal 
sindacati 1 quali, in diverse occa-
sioni, hanno manifestato ferma. 
mente la volontà di mobilitare tut
te le categorie lavoratrici perchè 
11 diritto di sciopero del pubblici 
dipendenti non sia calpestato. 

CONTINUA LA SERIE DELLE SENSAZIONALI RIVELAZIONI 

Anche il col. Paolantoni 
che Messana sviò le indagini 

L'ispettore di RS. si rifiutò di rivelare 1 nomi dei confidenti ai carabinieri - La storia di "Fra 
diavolo,, e di suo padre - L'avvocato Sotgiu chiede che sia invitato a deporre Ton. Quadalupi 

DAL NOSTRO INVIATO SFEC1ALE 
VITERBO, 30. Per tutta la 

udienza di stornane i continuato 
l'interrogatorio dell'ex tenente co
lonnello dei carabinieri, Giacinto 
Paolantoni. Allo fine dell'udienza 
il presidente ha domito rinviare a 
domani la prosecuzione delle con
testazioni mosse a questo importan
tissimo teste, il lungo racconto 
delle gesta della banda ' Giuliano, 
latto da colui che segui fin dal suo 
nascere il sanguinoso cammino 
della masnada ha portato alla luce 
— sia pure tra molte contraddi
zioni — crimini inauditi. -• 

Tra l'altro l'ex ten. col. dei ca
rabinieri, contraddicendo aperta
mente tutte le affermazioni dello 
ispettore Messana sulla condotta 
delle indagini dopo la strage di 
Portello, della Ginestra, ha dovuto 
ammettere che le indagini stesse 
furono ritardate dall'Ispettorato di 
Polizia che stava in attesa delle 
confidenze del bandito Salvator* 
Ferreri detto ~Fra Diavolo», e fu
rono iniziate nella giusta direzio

ne solo dopo un intervento diretto 
del ten. col. Paolantoni che si in
contrò personalmente con U ban
dito Ferreri. .•> 

Giacinto Paolantoni i un uomo 
di media statura, di * 53 anni; è 
molto nervoso e durante tutta la 
sua deposizione non è mai stato 
fermo un minuto. Due grossi ciuf
fi di capelli crespi e castani gli 
incorniciano ai lati la testa calva. 
Egli è entrato tenendo in mano una 
voluminosa borsa ' di pelle dalla 
quale, ha tratto soltanto un foglio: 
una circolare di Messana. •,• 

«Fui all'Ispettorato — egli ha 
detto — in qualità di comandante 
dei carabinieri al servizio di quel 
l'organo straordinario, tra il no 
vembre '45, e il Novembre '49. Il 
13 novembre '48 chiesi di essere al 
lontanato e rimasi a dÌspos«"2ione 
fino alla venuta di Luca, nel lu
glio 1949. 

Presidente: Per tutto questo pe
riodo rimaneste inattivo? 

Paolantoni: Si, per quanto anche 
Verdiani mi avesse invitato a cam-

I LAVORI DEL C. C. DELLA FEDERMEZZAPR1 A FIRENZE 

Piano del lavoro e meccanizzazione 
obiettivi di lotta dei mezzadri italiani 

La relazione del compagno Borghi-£'necessario stabilire salde alleanze tra i la
voratori della città e della campagna - Iniziare subito la lotta per la legge stralcio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
FIRENZE. 31. — Si sono ini

ziati oggi, a Firenze, i lavori del 
Comitato Centrale della Feder-
mezzadri. Oltre ai componenti di 
esso hanno partecipato alla sedu
ta i dirigenti di categoria di nu
merose province, nonché rappre
sentanti della Confederazione na
zionale. della Federbraccianti. 
dell'Associazione dei contadini del 
Mezzogiorno, della Camera del 
Lavoro e di altre organizzazioni 
democratiche. 

L'ordine del giorno d*i lavori 
prevedeva un esame - dslle lotte 
che in questo moménto nòno so
stenute dai mezzadri italiani e. al 
secondo punto, problemi di indole 
organizzativa come il potenzia
mento della leghe, i rapnorti con 
i sindacati, ed altri. 

L'assemblea, però, ritenuto che 
le due questioni all'ordine del 
giorno non potessero essere trat

tate che congiuntamente, ha dato 
incarico a) compagno Ettore Bor 
ghi, segretario nazionale della Fe-
dermezzadri, di svolgere un'unica 
relazione. Questi, ha iniziato cu
bito a parlare ed ha rilevato in 
primo luogo come alla riunione 
fossero rappresentate • quaranta 
province, ossia praticamente tut
te le zona d'Italia dove tuttora 
sussiste la mezzadria. N 

«La situazione della categoria 
e le lotte in corso — ha detto Tìor-
ghi •— devono essere necessaria 
mente viste rei quadro della Po 
litica di guerra perseguita dalla 
classe padronale italiana, politi
ca che genera una crisi generale 
nel paese ed impone al lavoratori 
una lotta per il lavoro e ptr la 
pace ». Il relatore si è quindi ri
chiamato alle - recenti sentenze 
della . Corte di Cassazione che 
hanno reso giustizia ai mezzadri. 
dono, p*rò. che questi avevano 

DINANZI AL TRIBUNALE MILITARE SUPREMO 

Il Procuratore Generale chiede 
che Graziani torni in galera 

Ha avuto inizio ieri, presso i l i lustrato il motivo del ricorso del 
Tribunale Supremo Militare, com-1 P.M. per essere stata concessa 
posto dal Presidente Solari, dai al Graziani « l'attenuante di ave

re egli agito per motivi di parti
colare valore morale e sociale ». 

«r E' giuridicamente inarranis-

IL MESE DELLA STAMPA COMUNISTA 

Per Ferragosto a Viareggio 
la prima lesta dell' UNITA' 

n Mese della Stampa si aprirà nella Luc
chesi» eòa una grande festa dell*UNITÀ' 
che si svolgerà il giorno di Ferragosto a 
Viareggio. 

I comunisti di Pistoia si sono impegnati: 
— ad organizzare più di 500 feste del-

rUMTA' in tutta la provincia; 
— a diffondere 11 mila copie dell'U-

NITA' in ogni giorno festivo. 
In numerose province d'Italia i giovani 

comunisti, in risposta alla vergognosa deci
sione del governo di non rilasciare passa-
Sorti per il Festival di Berlino, hanno 

eciso di organizzare per i prossimi giorni, 
in preparazione del Mese della Stampa, nna 
vasta azione di diffusione dellTJNITA], che 
pubblicherà ampi servizi dei suoi inviati a 
Berlino. .* 

posto 
generali Bertoni, Del Monte, 
Ciardi, dai consiglieri di Cassa
zione Faccini, Sciarrelli. Malvini, 
dal cancelliere Giannini, l'esame 
dei ricorsi presentati in ordine 
alla sentenza a suo tempo emessa 
a carico del traditore Rodolfo 
Graziani. 

I ricorsi, com'è noto, furono 
presentati sia dal Pubblico Mi
nistero, che dalla difesa del Gra
ziani. Il P. M. ha affermato giu
stamente la inapplicabilità delle 
attenuanti concesse al Graziani, 
per aver agito per motivi di va
lore morale: ha inoltre contestato 
la validità dell'ordinanza del Tri
bunale, che ritenne computabile, 
agli effetti della detenzione pre
ventiva, il periodo trascorso dal
l 'ex maresciallo in prigionia 
(1945-46): ciò che permise la sua 
scarcerazione quasi immediata, 
per avere egli già scontata l'in
tera pena. Il P. M. contesta che 
la prigionia possa parificarsi a 
detenzione, tanto più che, quan
do il Graziani fu fatto prigio
niero, egli non era ancora per
seguito da un mandato di cat
tura. 

Quanto al ricorso del Graziani, 
i suoi avvocati chiedono l'annui 
lamento della sentenza del Tri
bunale Militare. Essi sostengono 
che la legge del luglio 1944, che 
concerne U reato di collabora 
zionismo. sarebbe decaduta in 
seguito alla promulgazione della 
Costituzione; 

• Il Procuratore generale mili
tare, gen. Borsari, nel confutare i 
motivi di ricorso presentati dalla 
difesa, ha anzitutto sostenuto co
me, m base al disposto dell'arti
colo 5 del decreto 27 luglio 1944, 
la legge relativa al collaborazio 
nismo non possa essere conside 
rata legge eccezionale e retroat
tiva, in quanto detto art. 5 non 
prevede ipotesi criminose a se 
stanti, ma si richiama a nonne 
penali già esistenti. 

II P.GJC. ha successivamente 
confutato il motivo della difesa 
concernente lo « stato di neces
sità » in cui avrebbe agito il Gra 
ziani (motivo che esclude la pu
nibilità), rilevando come non 
possa parlarsi di «stato d! ne
cessità» trovandosi di fronte a 
chi proceda contro gli interessi 
supremi dello Stato; ed ha con
futato, altresì, il terzo motivo di 
ricorso del Graziani per l'assolu
zione per insufficienza di prove 
circa 1 fatti dell'annata « Ligu
ria », «lato che te scatenisi ha «m-
piamento motivato In proposito. 

a ftav Botassi, «juteèX h a i V 

sibile tale attenuante — ha so
stenuto, in sostanza, il P.G.M. — 
polche la sentenza ha escluso, 
da parte del Graziani, il fine di 
favorire gli interessi supremi del
lo Stato». 

Il gen. Borsari, pertanto, ha 
espresso il parere che il ricorso 
del P.M. debba essere accolto, 
eliminando, così, la riduzione di 
pena derivata dalla attenuante in 
parola, ed ha chiesto il rigetto 
del ricorso del Graziani. 

Il difensore del Graziani av
vocato Carnelutti ha quindi ini
ziato la sua arringa, la quale po
trà concludersi domani. E domani 
stesso, probabilmente, si appren
deranno le decisioni del Tribunale 
Supremo Militare. 

sostenuto dure lotte contro gli 
agrari, ed ha concluso che e ne
cessario, evidentemente, ricorrere 
alla lotta anche per estendere quei 
diritti a tutti i mezzadri italiani. 
- Il compagno Borghi ha poi ri

cordato le direttive di lavoro e 
di lotta tracciate, in precedenza, 
dal Comitato Centrale, che aveva 
fissato anche ©recisi obiettivi ver
so i quali muovere, appunto ner 
un migliore tenore di vita del la
voratori nelle campagne, «e Questi 
compiti — si è chiesto egli — so
no stati assolti? £ come sono sta
ti assolti?.)). . . . 

In alcune zone si sono visti mez
zadri, nelle recenti elezioni, di
chiarare che intendevano votare 
per i loro rappresentanti e per 
la loro organizzazione: questo 
vuol dire che la sensibilità sin
dacale si è fatta strada, ed è in
dice di un buon lavoro compiuto. 
In alcune province le direttive del 
Comitato Centrale sono state pro
fondamente assimilate dalle mas
se dei lavoratori agricoli, che nel
la loro lotta hanno posto riven
dicazioni che esulano dai bisogni 
Immediati e avviano alla realiz
zazione del piano del lavoro della 
C. G. 1.1..: prime fra tutte, le pro
vince della Toscana e dell'Emilia, 
ma anche nell'Umbria, nel Lazio 
e nel Settentrione. 

A Firenze i mezzadri hanno ot
tenuto centinaia di motori e mo
torini trinciaforaggi e decine di 
trattori agricoli. «Ma questo — 
ha esclamato il relatore — vuol 
dire ' proprio mettersi sulla via 
della realizzazione del piano del 
lavoro: basterà andare avanti. 
poiché questo è il principio ». 

«Ecco — ha chiarito a questo 
punto Borghi—gli obbiettivi del
la nostra lotta: piano del lavoro. 
meccanizzazione dell' agricoltura. 
« L'oratore si è poi soffermato sui 
rapporti tra Federmezzadri e Ca
mere del lavoro, ossia sugli aspet
ti organizzativi di queste allean
ze tra I lavoratori della città e 
della campagna sull'opportunità 
di iniziare rapidamente la lotta 
per l'applicazione della legge 
stralcio su cui — ha detto — tut
ti siamo rimasti eccessivamente 
su posizioni di attesa, e sulla ne
cessità che l'organizzazione sinda
cale si prenda maggior cura dei 
giovani « delle donne, che tanto 
e cosi alto contributo stanno dan
do alle lotte in corso. Infine il 

compagno Borghi, concludendo 
con un giudizio positivo sull'azio
ne svolta, ha delineato le prospet 
tive per la futura azione sinda 
cale. 

La discussione, apertasi subito 
dopo, continuerà per tutta la gior
nata di domani. 

- '• R.B. 

Ferito da uno sconosciuto 
con una verga di ferro 

ALESSANDRIA. SI — In una mi
steriosa aggressione è rimasto ferito 
U meccanico 32enne Ferruccio • Bl-
nelll li quale mentre stava rincasan
do, si vedeva ad un'tratto piombare 
addosso un uomo che lo colpiva più 
volte al capo con una verga di ferra 
n BlnelU, che è stato ricoverato al 
l'ospedale avendo riportato la frat
tura della mandibola sinistra e gravi 
lesioni al capo, non ha saputo dare 
alcuna Indicazione sul misterioso 
aggressore . . . 

biarc Ma io avevo una opinione 
su quello che si doveua fare e Ver
diani una diversa. Per questo non 
accettai il tuo invito. Alla nomina 
di Luca ritornai in servizio e di
venni capo del servizio informazio
ni del CFRB. 

Presidente: Cosa ti potete dire 
in merito alla strage di Portello? 

11 contegno di Messana 
Paolantoni: Fui avvitato della 

strage mentre stavo in piazza a 
«entire un comizio. Subito accorsi 
sul posto, a Portello della Gine
stra. Vi erano ancora gli animali 
ammazzati dai colpi di mitra e la 
gente che affollava il luogo della 
strage. Quando • tornai a Palermo, 
dopo una prima sommaria ispezio
ne, avevo la precisa convinzione 
che si trattasse di un delitto della 
banda Giuliano. Il bandito, era lo 
unico che ~ spadroneggiava nella 
zona e se vi erano altre bande si 
incaricava lui di eliminarle. 

Presidente: Avvisaste subito, di 
questo, l'Ispettorato? 
• Paolantoni: Lo • avvisai sùbito, 

ma Messana mi suggerì di non 
muovermi dicendo che poteva ave
re notizie sicure da un suo confi
dente da un momento all'altro. An
dammo avanti in questo modo fin** 
alla metà di giugno. 

Presidente: E Messana. come giu
stificò questo suo comportamento? 

Paolantoni: Fin dal marzo 1947, 
Messana mi aveva detto che aveva 
un confidente sicuro, ma non mi 
aveva mai fatto nomi. Alla fine, 
volli venire a capo della faccenda. 
Avevo fatto i funerali a 66 cara
binieri, e poi ai funerali non Cero 
più andato perchè mi vorgognavo 
a farmi vedere. Alla fine di aprile 
andai da Messana e gli dissi: Com
mendatore, o mi dice questo nome 
o me ne vado. E allora Messana 
mi disse che il confidente era * Fra 
Diavolo*. 

Presidente: E dopo la strage di 
Portello? . • ••-., - .-•• 

Paolantoni: Chiesi a Messana co
me mai non aveva saputo nulla 
prima della strage dal suo confi
dente. L'ispettore mi rispose che a 
quell'epoca -Fra Diavolo» non'èra 
con Giuliano perché quest'ultimo lo 
aveva allontanato. 

Presidente-In che epoca Ferreri 
si era allontanato da Giuliano? 

Paolantoni: Fu quando il padre 
del bandito, Vito Ferreri, - tornò 
dalla Francia, dove era stato se
dici anni, nel settembre 1946. Il 
padre di * Fra Diavolo» aveva 
comprato una casa, a Firenze, in 
via Borgo Tegolati n. 5 e gestiva 
anche un ristorante nella 'stessa 
città, in via'TaìàzzoXó'Róssi tv. II. 

Presidente: Si era piazzato be
nino, mi pare.. Come mai tornò 
in Sicilia? , 

Paolantoni: Non conosco le ra
gioni che spinsero i due a questo 
passo. Mi consta però che essi si 
rivolsero a Roma ad une persona 
molto influente e questa li racco-

AL LARGO DI PIOMBIMI) 

Il piroscafo in fiamme 
affondato con tutto il carico 

Grosse falle aperte sui fianchi della nave ' 
1 danni ascendono a 350 milioni di lire 

PIOMBINO. 31. — Ogni mezzo 
è stato tentato per salvarel'c Ines 
Corrado », il piroscafo con un 
carico di 8000 tonnellate di car
bone attraccato nel porto di 
Piombino sul quale, sin da ve
nerdì scorso, si era sviluppato 
un incendio per combustione del 
carbone. Oggi alle 16,30, le auto
rità hanno deciso di affondare 
le nave nella darsena delll lva e 
precisamente nello specchio che 
va dall'omonimo pontile alla 
spiaggia di Ponte d'Oro. 

La decisione è stata presa do
po che era stato costatato come 
non ci fosse altra possibilità per 
dominare l'incendio se non quel
la di sommergere il piroscafo. 
L'operaiione di affondamento 

è stata portata a termine dal vi 

IL ROMANZO D'AMORE DELL'AMERICANA E DEL MISSIONARIO 

Contro lo volontà della madre 
la ragazza sposerà il suo prete 

MILANO, SI. — n romanxesco 
idillio dell'americana Mary Younf 
e dell'ex missionario Luciano Ma
grini, che sembrava ormai concluso 
con la decisione della Questura di 
rimpatriare la ragazza, avrà invece 
ulteriori sviluppi • seguito delle 
iniziative prese ieri dal «reveren
do» innamorato. Uscendo infatti 
dall'incertezza che aveva messo in 
una luce un po' equivoca la sua 
figura, il Magrini ha cominciato 
ieri col cercare di vedere la sua 
bella. Respinto dai funzionari di 
S. Vittore egli ha dovuto acconten
tarsi di lasciare un pacchetto di 
viveri contenente, tra l'altro, due 
etti di Gorgonzola, formaggio par
ticolarmente grato a Mary. Ma poi 
si è recato dal dott. Mundo offren
do di andare in carcere al posto 
dell'amata. Fallito anche questo ro
mantico tentativo, il Magrini è an
dato al consolato americano dove 
la sica consola signora Kelly gli 
ha dichiarato di non aver nulla in 
contrario a eh* Mary fossa sear-
eersta. 

L'«x missionario sHora * tornate 
sQs carica in Questura, dichiaran
do al dott Mondo che «gli brten-

stonarlo che «ridentemente sperava 
nella risposta del consolato per ri 
solvere l'inverosimile vicenda ha 
allora preso una decisione eroica: 
ha firmato un permesso eoa cui il 
Magrini potrà entrare a S. Vittore 
e far scrivere a Mary una richiesta 
di nulla osta per il matrimonio. 

Cosi a consolato messo alle stret
te dovrà chiarire il suo atteggia
mento: o acconsentire al rimpatrio 
forzato della ragazza o concedere 
il nulla.osta al matrimonio, solu 
zione che permetterebbe all'ame
ricana di Testare in Italia, con 
l'amato bene. 

E" sicuro che l'iniziativa del Ma
grini porterà a un'eroica controf
fensiva della madre giunta dalla 
America. 

In ogni caso ciò che ' appare 
strano nella vicenda è l'atteggia
mento delle autorità. L'altro ieri 
il dott. Mundo aveva dichiarato 
che Mary era stata arrestata per 
oltraggio agli agenti. Ieri egli ha 
rettificato parlando di «fermo per 
misure amministrative». Viene 
spontaneo di chiedersi: in basa a 
quale precisa imputazione la 
Vanna; A detenuta? K in Italia non 

si che la sorte di un cittadino 
estero deve essere decisa da un 
giuoco a rimpiattino tra questura 
e consolati? 

Inoltre sono stati effettuati con
trolli sulle affermazioni delle par 
ti avverse? Infatti il Magrini smen
tisce decisamente le accuse delle 
madre di Mary secondo cui questa 
ultima sarebbe partita con passa
porto alterato essendo minorenne 
e minorata di mente. E allora? 
Vogliamo sperare che la soluzione 
dell'intricata vicenda avvenga nel
la piena legalità • non a seguito 
di improvvisate decisioni. 

Off fl m • ftdra Usa* 

F t R M UOtnUE, SI — 
L agosto avm luogo fi 
prima oso* *o» navi 
Unione 80Ustica «ostruito nel e 
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giH del fuoco coadiuvati dagli uo
mini dell'equipaggio e da nume
rosi lavoratori portuali. Grosse 
falle sono state praticate all'ai
zza del limite d'immersione per
mettendo cosi all'acqua di alla
gare, in pochi minuti, i compar
timenti stagno. 

I danni finora accertati, essen
do andati distrutti oltre a gran 
parte del carico, anche molti ma
teriali di bordo tra cui l'impian
to frigorifero e la cambusa, am
montano a circa 350 milioni. 

L'affondamento della nave è 
stato seguito dalle banchine del 
porto da una grande folla di cit
tadini. 

Parto trigemino 
iti provincia di Taranto 

TARANTO, 31. — A Criapl.no la 
•Ignora Merla Cannorile-LulSM ha os
to alla luce tre gemelli, due maschiet
ti ed una bambina. I neonati e la 
puerpera godono ottima salute. 

R ntti fico jcpclirio 
M i CoMfi età Depilili 

LTOfBclo di preeidexua della ca
mera, nella sua riunione di stamane. 
ba conferito al dott. Benedetto Mi
gliora, direttore generale della eegre-
terla. la qualifica di noe segretario 
generale della Camera del Deputati. 

n doti. Migliore proviene dalle 
file del giornalismo multante. 

Accoltella due giovani 
per motivi d'onore 

SALERNO. Si. — Verno le 17 di 
oggi sulla spiaggia dallo stabilimen
to Olivieri. U SSenne Giuseppe Scar
na, che ri r* tratteneva in compagnia 
del fratello Booarto. di 18 anni, ve
niva avvicinalo dalla Menna Alda 
Macri. eh*, armata di un coltello, lo 
aggrediva colpendolo ripetutamente 
• ferendo anche il Roberto ohe ave
va tentato di tsmueoerla. 

I due feriti vanivano prontemen-
te soccorsi e traeportatt airospsoals, 

spps eV'wlfa decadeva poso 
dopo, mentre a fratello rimaneva it-
cof sfato con prognosi riservata, 

La Mecrt. eoetftultaat alia polisse 
•Obito dopo 11 detttto, dichiarava di 

agito par motivi di onore, ss» 
tu eedosta sa oh> 
1.VST* pel sbbsTt-

mandò a Messana. Io chiesi varie 
volte a Messana il nome di questo 
influente personaggio, ma lui non 
volle mai rivelarmelo. 

A w . Sotglu; Sicché I due Ven
nero forniti dà Roma delie dovute 
credenziali? •• -f: 

Paolantoni: Si. Arrivati che fu
rono, al padre di Ferreri fu rila
sciato un porto d'armi e gli fu dato 
un incarico fittizio di campiere in 
una proprietà in contrada Sita e 
Ferreri figlio si ripresentò a Giu
liano. 

Presidente: -Fra Diavolo» tornò 
a fare parte della banda? 

Paolantoni: Quando « Fra Diavo
lo» tornò, Giulie.no si mostrò mol- ' 
to diffidente in un primo tempo: 
Puzzi di tradimento — gli disse — 
ma visto che sei * Fra Diavolo », 
stottene ad Alcamo e rimani in 
attesa di miei ordini. :•'.-•••• 

Presidente: Che disse *Fra Diavo
lo» a Mescano ' a proposito della 
strage di Portello? 

Paolantoni: Messana mi disse di 
avere avuto solo notizie indirette. • 
*Fra Diavolo», infatti, affermava 
di non essere andato a Portellà 
perchè malato di appendicite e di 
aver saputo qualcosa dai Pianelli. • 

Presidente: Faceste anche delle 
indagini per vostro conto? ••••••-

Paolantoni: Da quel momento -
feci di tutto per parlare con ~Fra 
Diavolo ». Mi misi in contatto con 
il confidente che, dopo molti ten
tennamenti, mi ' accompagnò a un ' 
appuntamento con *Fra Diavolo». 

Presidente ' (sorpreso): Come? 
Aveste un appuntamento con «Fra 
Diavolo»? 

Appuntamento: 
"•>. con Fra* Diavolo , ; '^M, 

Paolantoni: Riuscii ad avere fa
ticosamente questo appuntamento. 
Andavo disarmato, a mio rischio 
e pericolo. Mi chiusero ih un ca
mioncino che" fece molti giri vi
ziosi per farmi perdere l'orienta
mento. Alla fine la macchina rin
culò contro la porta di una casa 
ed ivi entrato mi trovai di fronte 
a » Fra Diavolo ». Era in una spe
cie di tettùccio; diceva di esserm 
ammalato, di avere • l'appendicite. : 
Mi ripetè che non poteva saper» 
nulla di Portellà perchè non c'era ; 
stato e che aveva solo avuto qual
che notizia dai Pianelli. Cercai al-. 
loro di mettermi in contatto anche 
con i due feroci fratelli e li incon
trai poco dopo. Essi mi dissero che 
alla strage non avevano partecipato 
solo i banditi famosi, ma anche ele
menti raccogliticci. Non 'vollero 
però .farmi nessun nome,, almeno 
direttamente in seguito à domande 
precise; parlando poi invece in una 
lunga conversazione - che • avemmo 
fra noi, si lasciarono sfuggire qual
che indicazione - e il nome • del 
-bambineddu». Poi, alta fine, mi 
dissero: Provate -Un poco a cerca
re dalla parte di quel » Reversino » 
che si strofina troppo con la fami
glia di Giuliano. Le indagini par
tirono da queste confidenze. 

Presidente: Che altro vi dittero 
i Pianelli? 

Paolantoni: Io mi interessai di 
sapere dove era U cadavere del 
campiere Busellini. I Pianelli mi 
indicarono di nuovo dove era sta
to ucciso e miei uomini rintraccia
rono facilmente la salma dello sfor
tunato campiere, guidati dalle esa
lazioni del corpo in putrefazione. •• 

A w . Sotglu: I Pianelli e i Ferre
ri, quando erano confidenti, svolge
vano tuttavia attività delinquen
ziale? * 

Paolantpnh fi padre di Ferreri 
era campiere; i due fratelli Pianel
li facevano gli emissari di Giulia
no, andavano a destra e sinistrai 
Ferreri era un delinquente e an
che uno dei più sanguinari e peri
colosi. 

Presidente: Quando terminaste C 
vostro servizio? 

La casa del principe Alitata 
Paolantoni: Quando Luca ' entro 

in diretto contatto con Pisciotta. Da 
allora fui semplicemente spettato
re. Con il nostro sistema di con
fidenti, fino alloro, i banditi li ave
vamo catturati vivi. Avevamo già 
preso Mannino e Badalamenti; ave
vamo sgominato la banda cucine!. 
la formata da 31 persone. 

A w . Sotgiu: Sa chi ha operato 
di appendicite Ferreri? ^ 

Paolantoni: 51, ti dottor Oresta-
no, in una casa privata di Alcamo; 

Presidente: Colonnello, lei ricor
da il quaderno di appunti di Giu
liano? Mi riferisco a quello, trova
to vicino al corpo del carabiniere 
Esposito. 

Paolantoni: Sì, fu trovato dopo 
un conflitto il 1* maggio 1949. I 
nomi che vi sono scritti eratto pro
babilmente quelli di persone ehm 
furono beneficiate da Giuliano. 

A w . Sotgiu:.C'è anche «n indi
rizzo, via Florestano Pepe I», chi 
abita in quella casa? 

• Paolantoni: Ci sta ÌZ ' principe 
AIHats. - , .-, 

A w . Sotgiu: Gsarda un poco • 
chi Giuliano andava a fare bene
ficenze! Mi dica, colonnello, cono
sce per caso «w certo e swoos-
(icchio?». 

Psolsntoni: L'ho sentito nomina
re « l'ho letto »*t giornali. Fate 
le indagini, Marzara del FsZto è 
tanto piccola! 

A w . Sotgiu: Vediamo •* rrsscis-
ma a sovvenire con antiche ind*> 
catione Ut tostra memori*. Si po
trebbe chiamare per eemplieiti lo 
italo-americano, o meglio Piedone 
l'americano, non sapete mula? 

Paolantoni: Si parto saetto SU fa-
diretta collusione tra Piccione l'a
mericano e Giuliano, sfa sta an
cora si parlò 3i su certo sfsroCas 
che attualmente e esreerato. 

A w . Sotgiu: * * * * * Picelo** é 
libero. Chiedo site Corte eh* ten
ga citsto a onesto proposito l'ono
revole Cut datasi eh* net corso Al 

M inchiesta sai «atti « Psrtetts, 
ebbe a riferirsi pSTticelsrmente a 
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