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OFFERTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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Grande ricevimento a Siracusa Le foto delle barricate di S. Severo 
in onore dei delegati sovietici furono truccate dopo gli incidenti 

m m w « — - u >- '-"* — " j . JI "H'wnw m 

Cummovonli ui^ni^axioqj di *imp*M» e amicizia - poni dui brucianti 
<ti Avuta, Untiai, Auiiiiftta, Pachimi * U visita «He wne illuvioni^ 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

SIRACUSA, 8. — 11 primo sa
luto al sua iiigresi-u nell'aula ma-
gnu dell'Università di Messimi. 
Sergio Tiinoviev lo ricevette dal 
contadino Vitale di Caronla. Fu 
un saluto partlcolui-inciite ca lc io -
so Timoviev e Vitale tono ormai 
due vecchi amici. Si conobbero 
l'aUr'auno quando il primo, a no
me de i contadini o degli opeiat 
sovietici , consuonò alla cooperativi! 
agricola di Caronte un potente 
trattore, aratri e altri attrezzi. 
•«Quel potente trattore — disse 
Vitale più tardi prendendo la pa
iola fra irrefrenabili uppluusi del
la folla venuta a salutare la d e -
legazione sovietica al pai-uso del -
l 'Unlveui ta — dis:.rdu tdesbo le 
terre che i baroni pei macoli la-
hciaroiio incolte . Ci .mo a l t 'e 
centinaia e centinaia di contatimi 
che attendono con enfia di potqr 
strigare la mano a "Borssio Timo
v iev e ai suoi compagni. Sono i 
contadini di Corleone, di San Giu
seppe lato, di Piana dei Greci in 
provincia di Palermo rho hanno 
ricevuto ugualmente in dono dai 
lavoratori sovietici li attori ed 
aratri 

Dj o,ue»to t:po inj.o I lucami che 
uniscono il popolo Italiano al po
polo sovietico. U vingoin dello de -
! esazione sovioilcg nelle r m e «I-
ril iane colpite dall'alluvione, raf
forza questi legami e offre un 
contributo importantissimo al 
fronte mondiale del la pace. 

Alla vigilia dall'arrivo della de* 
legazione il presidente della Ca
mera di commercio di Catania, e x 
deputato del la Camera fascista, 
d i c h i n a v a al nostre giornale che 
per l 'avvenire dell'Isola occorre 
assoluti mente salvare la pace «4 
intensificare gli scambi con l'Eu-
ìopa orientale e con l'Unione So
vietica in particolare. Egli non 
esprimeva che il pensiero diffuso 
m tutti si i Minienti economici 
della città. 

*?rt»«mrtj con VEjt 

làea'wjhe dk'Hi.rA'Jor.l va.uvano 
^~o iin'utii c&ntoiTiporcr samento 

U'M alcuni de i Più ffroisi esporta-
tori di Catania 

A Messina, al ricevimento dato 
in onore dei delegati sovietici, nel 
.salone del Grand Hotel avemmo 
altre sorprese Un giornalista che 
conoscevamo per il suo acceso an* 
ticornunisrnn ci confessò che non 
avrebbe voluto intervenire alla 
cerimonia, ma che l'entusiasmo 
suscitato dall'arrivo del la de lega . 
•/ione in tutti gl | ambienti mess i 
nesi l o aveva sospìnto a parteci
pare anche alla calorosa manife
stazione di saluto e di gratitudine 
«he il era svolta qualche or» pri
ma all'Università. 

In effetti il comportamento del -
I3 stampa isolana anche di quella 
più reazionaria e stato molto ri
spettoso. L'affetto de) popolo, dei 
'avoratori siciliani, verso l'eroico 
Paese del Socialismo, si è mani 

festato sempre più nella scelta dei 
doni con i quali 1 contadini, gli 
operai, gli intellettuali, le popò-
Iasioni alluvionate catenese, mes
sinese e siracusana, hanno voluto 
ricambiare il nobile gesto della 
delegazione sovietica. C'è nella 
scelta e nella preparazione di que
sti doni tutto il cuore • la fantasia 
geniale del nostro popolo genero
so. A Messina sei bambine sono 
scese dai loro miseri villaggi al
luvionati per offrire alla scien
ziata Lehetievo, a Berezin e Ti
moviev sei mazzolim di gentili e 
Srolmnate violette raccolta nei 

oschi pelontnni . Fu il dono più 
gradito dBlla giornata. Occorre
ranno casse capaci per contenere 
I segni della gratitudine e dell'af
fetto del popolo siciliano. Ovun
que c'è un don) per la delega
zione sovietica I poverissimi 
bruciant i di Lentini hanno man
dato ieri sera lami di arance e 
mandarini. 

Centinaia di doni 
E come potremo elencare tutti 

i doni che nel corso del la grande 
manifestazione nell'Aula Magna 
del Palai») degli studi sono stati 
portati dagli edili, da studenti de 
mocratici, dai cooperatori di Si
racusa, de' popolani di Augusta, 
contadini di ,V'°M e di Pachino"; 
La spaziosa tavola della presiden
ze ne rimase In po'hi istanti c o m . 
(lietamente sommersa. Libri, seul-

yre, incisioni, proiott i tipici del-
l'artjgianato carrettini siciliani e 
finanche papiri dell'Agape, a r t i 
camente illustrati 

A})a splendida manifestazione 
sono intervenuti anche il sindaco 
gen. Greco, l iberale, e l'assessore 
anziano a w . Piccioni, d.c, La loro 
adesione va al di là di un seni» 

Slice gesto di cortesia e si colora 
i un ben più profondo significa-

tp C'erano, infatti, nel la sala im-
IJiensa del Palazzo degli studi 
rappresentanti di tutti gU ftratj 
sociali, del bracciante povero del
la periferia all'artigiano, dal pro-
lettore all'operaio, al commer
ciante. L'ingresso del due ammi
nistratori è salutato da un ca lo . 
roso applauso. La verità è, come 
ha detto l'on. Berti concludendo la 
manifestazione, dopo gli entusia
smanti interventi di Timoviev, di 
Lebedeva e di Berezin, che In Ita
l ia e in Sicilia, in modo partico
lare, esistono profmdl motivi che 
impongono stabilmente una pace 
6icura nel mondo e l'intensiflcazlor 
ne di scambi culturali, commer
ciali, con tutto il mondo, con 
l'oriente t l'occidente, ma soprat
tutto con ]a grande Unione So 
vietica* che è stata e continua ad 
essere sempre più .il baluardo d e l . 
la pace nel mondo. 

Nella mattinata di oggi la d e -
legazione, accompagnata dai dir i . 
genti del lavoratori siracusani, ha 
effettuato una breve visita ai più 
Importanti monumenti dell'antica 
9 ir | eus* . A mezzogiorno essa ha 
partecipato al r icevimento che in 

l'amministrazione co -
dato nel palazzo di 

suo onore 
munale ha 
citta. 

Nel pomeriggio la delegazioni 
si è recata fra le popolazioni al
luvionate della provincia. 

GIUSEPPA SPECIALE 
P t ^ ^ ^ i ^ ^ ^ — ^ » — • • •t»«saa 

liutwfeiHii dalla (,6,U, 
è «Tinta la «cffl» 

CATANIA, a ~ — Alle 19,30 di lei* 
sera è arrivata a Catara» l'autocolon
na che reca gli aiuti del lavorato?) 
agli alluvionati raccolti dal Oom|» 
tato di solidarietà costituitoti prea-
eo la CGIL 

61 tratta di Mi grobbl camion con 
rimorchio che hanno portato etri 
qui ben JOOO pacchi contenenti 
ciibcuno 3 kg di pasta. 3 metri dj 
tela 400 gr di bapone. 500 gr di 
confetture e 800 gr di concentrato 
di pomodoro. 

UN FALSO AMMESSO DAL COMMISSARIO DI P. S. RICCIARDI 

" Che la rivolta fqsse preordinata dal P.G.I. fu una mia impressione „ dichiara il funzionario di Sceiba 

DAL NOSTRO INVIATO SPECULI 
LUCLRA. 8. _ La gente che vie-

ne dall'interno «ilei che sull 'Appen
nino, assieme alia neue, sono vomì 
parsi numerosi lupi; g uno di ant-'-
iti lupi è i c e i o oggi fn\Q Ma Cor
te d'4*»»««: *i trotto del com»»»»**-
rio Hicciardi, che vero lupe » o n 

è, 0 per lo meno lo è per p»to-
notnasio, poiché v creatura fatta d> 
carne «d otta, ma che Qualcosa di 
certo d tpe over fatto ai pontodtn* 
per meritar»» questo ingrato r»°?nl-
[/nolo, invero , ogni, di Ironie ai 
magistrali, quosfo lupo ne ha perso 
molto di peJp e cosi ammansito, * 
sembrato irrtcoiio:>cibile; è persona 
in fondo dt piutle aspetto, non e 
arcione ed ha 1 vwdt più che ven
tili. Tuftapip, pur camuffato cosi, 
;( Ricciardi ha cuoi perduto la suit 
battaglia. e su questo 'finalmente 
dfu 'e^src d'accordo uncHe l'i cor 
rispondente della Gazzetta, te a 
fine u d i f i u a gli fa; .< Commissario, 

lui siete fatto giocare, eh!+. 

Lf case sono andat? cosf. 
fri venta, la stessa prima parte 

dell'odierna seduta non meritereb
be a*! ftsere n a i i u n t a cosi severa
mente come ci acctiigiamo a farà. 
Con ritmq laborioso si è proceduto 
all'interrogazione di numerose ver-r 
sode dulia parte lesa e fin dalle 
prime battute si è avuta la, sen*a-
jioiie di certa meticolosa attenzione 
eh? la Corte ha m«?*Jo oppi nella 
indagine, 

Domanda a bruciapelo 
Ecco, per esempio, una domanda 

a bruciapelo posta 'a Biagio Sar
della, alfa fine della sua disposi
none: .< Perchè non diceste nel la 
depnHSioiip reso, alla polizia eh» 
eravate stato minacciato dai dimo.-
stT'irid e lo avete detto "solo m 
istruttoria? - , 

Sardella (titubante); Mi ncorrìf 
dt u re rio detto anche alla polizia. 

Prendente (ella Corte); Beh, h«-
fogna anche considerare il lavoro 

iniprobo dallo ppUaia in quei otornl. 
Ma l'equivoca ombra che pesa 

sulla polizia ha trovato anche oggi, 
nella «ala dt qu**lo Tribunali , una 
ulteriore drammatica conferma, 

Mentre deponeva C»>"o Buongior
no, «i è avuto un nnoup con/ronto 

Antonietta. Reale (pallida, sdegna
ta); Fui arrenata a Porta Picena 
e posta nell'auto della P. il?, Tu, in
vitato dall'agente Fratello e se
guendo quanto $oh ti dtcsva. di
cesti; « Mi sembra che c'era anche 
lei', 

Buongiorno: No, prò sicuro d" me 
Avevi un vestito rosso. 

A- Reale: Bugiardo/ Afa se avevo 
un verttto color ciclamino.' 

A Questo punto con l'interroQa* 
zione del la parie les/i Festa, sorge 
un primo mimass imo incidente tra 
il P. M- e la dife$a. 

L/'avv. Lufino chiede che il teste 
deponga prima che venga letto il 
nerbale del le sue dichtaru*toti( in 
istruttoria e il P. G, 41 mostra con
trariato, 

SI È INIZIATO I L DIBATTITO AJJ.A COMMISSIONE SENATOHIALE 

Resistenze nella maggioranza d e 
alla rat i f ica del Piano Schuman 

• 1 . l i — — • • • i n » . - 1 

Vanti riftonaw«a del le proposte di Togliatt i p«r una distensione - Al larme nel la 
«lampa governa ti v* par le eons«KUepi|e dell» ^raye eri»! del ^o verno traueese 

Dopo una v)vicassima discussione 
d u r ^ a cjuasi cinque ore, la m^gS^°" 
f a m a d. e. del la carrunissione se 
natoriale per l'industria e commer
cio ha dato parere favorevole alla 
ratifìva de) piano Schumqn, valu
tando quasi esviuslvamente le ra
gioni politiche, cioè la necessità 
che la politica atlantica impone a l 
l'Italia, e trascurando quasi del 
tutto le concreto condizioni e co -
nemiche, cioè i dat>n| che ne ver
ranno all'industria siderurgica na-
slonale, il conaegverita «utaento di 
disoccupazione ed 11 fileggiare as
servimento dell'economia nazionale 
al trust franco-tedesco dell'acciaio 
e de) carbone. 

Il dibattito si era Iniziato con 
una relazione del senatore dem°~ 
cristiano ralfi, il quale al * d i c e 
fa lo favorevole alla ratifica del 
piano Schurpan In c»nildaras4on» 
delle esigenze della politica atlan
tica- Subito dopo il senatore d t ' 
mocrlstiano ha tuttavia dimostra
to che in tutte le questione fonda
mentali (organlwazìope • rappre
sentanza dell'Italia ne] vari organi. 
carbone, minerale di ferro, rottami 
di ferro, jmportaiioni di minerali 
dall'Algeria etcì il plano Schur 
man impone condizioni fall per cu), 
d | fatto, l'industria siderurgica na -

«Ulii il'll ^ g » = a ^ 3 

TRE MESI DI BATTAGLIA SMASCHERANO LA DEMAGOGIA DI FATAMI 

Lo folto dei contadini di Lorino 
ha ottenuto il raddoppio dogli espropri 

limi fabbrica di peUqtni è §tatq. occupato dalle maestranze a 
Scafati * Urensimmento in maua pile Cptonerie Meridionali 

—jm. .u 
Le infondate v a n t e r i e del rni-

n i s t fo Fanfani circa gl i sv) lupp) 
u l e conere te real izzazioni d e l l e 
cos iddet ta riforma agraria d e m o r 
t-ri8tia}ia sor.o quot id ianamente . 
spia ( i t i te dql le not iz ie c h e pcr-> 
verigurjo d a l l e zone p iù d i re t ta 
m e n t e in teressate agl i espropri e 
a l l e a5begna*ioni df (arr«-

N e l bitMo ^ o | Ì 6 « , ^ e ?apprt:-
^enta uno d e l territori d o v e , so lo 
in v i r tù de l la lunga e> tanae* a g i -
Tdzione de i lavoratori del la terra, 
l'est* riforma di Termoli ha 
MMrporata oltre seirrtila ettari ai 
grandi agrari dal Lapnese. 

La battaglia delle migliaia di 
braccianti, fittavoli a mezzadri di 
questa sona si è svolta inlnter-
rattarnente ©e1" %T* lunghi mesi. 
I mofnenti di maggiore intensità 
della lotta hanno visto i lavora. 
tori procedere all'oocupaiione 
delle terre di S, Martino, Ururi, 
Portconnone, Campamarino, Nu
merosi sono stati i convegni e le 
assembleo indette dal comitati 
della terra, attorno ai quali si 
.-ono strette le popolarioni «lei 
comuni Interessati In un primo 
momento. l'Bnta riforma, obbe
dendo alle direttive del ministe
ro, avevi annunciato eh* si fa
rebbero potuti scorporare, nella 
zona del Lann«sc so!o tremila 
ettari. Tale attezgìamento rive
lava eia morose mente le collusio
ni locali e l'orientamento impar
tito da Fanfani »i funzionari del
l'Ente onde la stessa mUara 1*K* 
gè stralc'o fo -̂e «aboieta, injiprl-
uiwata tutro limiti angusti, 0 in 
tal modo gli agrari risentissero 
in misura ancora meno percetti
bile il pe*o degli esDroori. E" 
stato d: fronte a questo stato di 
cosa che i lavoratori della terra 
del basao MoU?« haaoo mteaai. 

U btttaflù», ****** **• 
off, tilt n5«*e rtfcros 1*^*^7 
piasse la cifra degli esproorl, 
passando dai tremila ettari mi 
zlali, annunciati, come il maxi
mum eh* la legga consentiva, a 
seimila ettari. 

Frattanto, stimolati da! succes-
•i dei lavoratori di Larino. t 
braccianti e i contadin» delle al
tre tone del basso Mol's* hanTWJ 
intensificato Va?lta7'one n«r nt-

eha l infe riforma nroce-

|n4ai i lavori snUa terra e#pro-
pliate senza che si attenda 
l'emlssiona dej relativi"decreti d) 
esproprio. 

• M I « i l J I 

U lotta nel Hmogiorno 
per salir! più mnini 

LoWe ìsntevoli CunAlii'4^10 a. fc;i-
iu,j;Mi.-,l noi Mezsogiorrio per g.l «Ur-
inetitt ««.ufle..). -Volani particulfarr 
tnQpve tìj^nuv-atK-J \ a «e&urnen^o 1« 
ritt^ in j»roT.ncU d' S t e r n o , dove 

ii padronato rfi^ifte* »'.:* richi*»t« 
4ft lavoratori proct^endo ^ iicep/lfa-
menll in fnw>s« o rljiuUiinlccl net
tamente di djo^utere eui'.q prupoete 
pre«enUite dal o)ndacati. A o^fat i , 
1 lavoratori de ila di U À BaUtf:i:on, 
p^Bduttrlof di iiellsnil. cono fctaU 
costretil «4 occuj>»r< :» r§b:»rlcu A 
U'.e dec^lonc si è filu:itl lp ee^ultt» 
ci tortur-oo ttlcgg'«riiento de"a di
rezione della BjUdi:!on. che ha re
gniate la rteMeate «et •Iwasritl as> 
rett« ffi t^lcufaje «]:e ma*»tfiu*e 
pa.^ri ar.chc Inferiori al contratti 
naziona i. n»a isuj>crlorl Bile poclia 
cent.p»ia di nre attualmente perce-
pi»«-

Sempre In provine!* dt Saierao. 
ad Ar.gr. !a. direzione d*'!e e Coto
niere meridionali » ha imBrowlea-
amni$ preeeduto «4 i^n^meat^ 
di duecento operaie, in mac^hsia 
parte cap'.fon^lj.ia. Un grave f*r-
nrer.io ei e oeicmilnmia n«l p*e«*. 
mentre .» 40*240.04 <j«ile fCc4en'*a-
-e meridional » non ha fornito 
éplegoSion! ett«ndii>:u c!rc« il gra
ve :icenz|&mento de'-'.e duecento 
opere'e eh» »! agzlur^en© al 1600 
dìaoeeup&tl a\ Knè^l 

l'eTTiife I VirfJfU 
del diiMsori « SóoHino 

nuppe aninnigii la» inwrrxso 
««•matwIVrtilgm foia* vn po' troppo 
a p p * « l o n » u ewi%v*. Lulg) Caporale 
per • i i ia ses te so» tesi In eatem 01 
Maqual* aetorttno- La «SecMoBe psa-
aa dal Preeteeate «iena easste «M 
fatto cxw ! ' • • • . «aniecrteo rtetete « 
Palermo e quindi gli easabba gmvo-
so nnwnere troppo tempo fuori «el
la sua residenza. Per te •erna. a e«n-
-4r» le aifa<neat««tefa eW ManHqalro 
non ai ooqtpreade davvero l« yaglaisa 
CI un •tefgte tento lungo 0 plano di 

tino ri«cb*gg}«to Cjen spigQlesa • «fi 
nore epfMl gli «rgooiftPU eoe d «ap-
ttarno ripeter» d» tempo da u n certa 
gruppo di difensori cpf at preoccupa
no maggiopnente dt gente ejpe sta 
ancor» fuori dejjf gabbie, piuttosto 
che di quelli «he attendono, os te . 
nuli, i t deeiaiont della Corte. 

Sc ior ino « a un bravo ragaseo, pon 
si * stancato di ripetere l'avvocata 
Maniacale», a d'altroada II n»ovlm«Bta 
dftU'SVlS ara apenamente inoorag-
glato dal colonnello americano Spo
letti. che ebbe In Italia funzioni à\ 
governatore. Qulnd), seQOpqo la lo* 
fica dell'avvaaato. nqn dovrebbe es
tera meato «otte procaaso anche 11 Po-
letti. ma al aentrarla la Carte. In 
considerazione deU'tnr|u«ns» aatnsl-
tata sul banditi da quest'alto parte 
nagglo. dovrebbe uaare cieajicnsa 

f in i t e l'arringa delj'aw. M*n)Sa»l-•c co. ha ripreso la aafple, l 'aw. Luigi 
Caporale sostenendo dal punte dt Yl>-
i ta giuridico la sua difesa di Fran
cesco Gagllo. ed infine l'udienza è 
etete vtealate, 

Ul J ' ! • 

z ion | l e ne sarà gravemente eolpi-
tp. I>e|i ha perciò concluso propo
nendo che li governa richieda un» 
lunga eerie «1 emfndamept l : il 
che significa di fatto, la non ap
provazione del piano 6t§§§°< 

Alla discussione hanno parteci
pato 11 ministro Campili!, il «Otto-
segretario agli esteri Taviani, i se
natori !to-v«da, C«f*agno, Bltowi, 
UelmelH, Japn»ceona, D O Luca, 
At>cumi ed ..Uri ancoro. rtiuE^u-
mapdo può dirsi che nessuno del 
membri del la commissione, eccet* 
to il aoclaldemocratico Asquini, ha 
preso molto sul serio le afferma-
sioni dei rappresentanti de) gover
no secondo i quali gli svantaggi 
sarebbero inferiori ai vantaggi che 
il piano Schuman offrirebbe all'Ita
lia, Un ordine del giorno presen
tato dal sen. Jannaccone, il quale 
proponeva (1 rinvio della dl-cus-
sÌoi:« fino a quando la federazione 
europea Jton diventasse una real
tà, è etato respinto con 10 voti fa
vorevoli e il sole contrari. 

/ f Contiglio d?i Ministri 

Solo in seguito al le pressioni del 
presidente del la commissione e dei 
suoi amici democristiani, Il sena
tore falle ha ritirato la sua rela-
slope, p ;r evitare il riechio che 
fosse approvata e che quindi, di 
fatto, i | p lano Schuman fosse re
spinto. La maggioranza ha quindi 
approvato un ordine del giorno 
Longone, nel quale *< fanno voti 
che il governo prenda prowedi -
me'ntl d ' carattere interno e pro
curi di avviare trattative per mi
gliorare l e condizioni fatte all'In
dustria siderurgica nazionale, dal 
piano Sehujnari-

La discussione che vi è -4stn 
in seno a l la Commissione senato
riale dell'Industria, lungi daU'ef-u-
rirsl, avr» u n seguito In una riu
nione che la Commissione esteri 
de) Senato terrà giovedì . 

Di cosi delibate Questioni, che 
anticipano la ripresa dei lavori 
parlarnentarl, si occuperà certa
mente i! Consig l io dei Ministri 
pel la sua riunione dt oggi, seb
bene all 'ordine de) giorno tìpunno 
In prevalenza provvedimenti è\ 
ordinaria amministrazione, oltre 
ella soppressione d e l " ministero 
aell'Afriea italiana. E' comunque 
annunciato ehe i) Cnnrie^io del 
rarnjstri si occuperà della ripre«a 
eringi prossima d*i lavori parla
mentari, in relazione al dibattito 
ehe ai aprirà sui p iù reeent «vi
luppi d a l l i politica estera Italia-
;ia • in pariieolare aui progetti 
envernativi di «federazione eu
ropea». 

Questo tema. ,">n rutti i pro
blemi militari ad economici Bt es
so connessi, resta infatti al rentro 
nell'intera."* generala, soprattutto 
dopo la caduta de l governo fran
cese La stampa de l governo non 
nasconde la sua vivissima preoc
cupazione per )e r ioereuvioni del
la crisj francese syj pj3ni di 753? 

presumono che i colloqui parigini 
dei ministri atlantici europa), pre
visti p«r la flne di gennaio, do
vranno subir* p=r lo meno un 
rinvio, con conseguente rinvio de l 
la riunione atlantica di Lisbona. 
Ma quel che a nessuno sfugge, 
anchi se uon lo si ajm.ro,atte espli
citamente, e eoe la crisi francese 
è conseguenza del riarmo atlan
tico e l-eya quindi un cluri ^upo 
col'.̂ o al progetto J eutopeiitu'i :> 
tmericani e clericali. 

Commenti a Togliatti 

Tutto c iò spiega l'imbarazzo e 
la difficoltà che la stampa uffi
ciosa incontra nel sostenere in 
questo momento le posizioni d e l 
governo. • La Voce Repubblicana » 
ha tentato oggi di contestare che 
l'organizzazione dcll'Sseroitp eu*-
ropeo prevada la subordinazione 
di reparti militari italiani agli or
dini d i generali nazisti, afferman
do che « i generali non saranno 
più italiani o tedeschi o francesi, 
rqa generali del l 'europa ».. Non vi 
è chi non veda, in questa affer* 
inazione, non una smentita bensì 
una esplicita conferma di quanto 
l'Unità ha denunciato. Basterebbe 
questo e lemento 3 dimostrare che 
e l i che l governi clericali inten
dono, quando parlano di «uni tà 

dell'Europa»., non è affatto d) 
craare fra tutti l pppoll europei 
uno stato di comprensione e col 
laborazione in tutti i campi, ma 
— secondo il giudizio espresso al 
Comitato Centrale da) compagno 
Togliatti— di favorire la rinascita, 
de) militarismo tedesco e Ja crea
zione di uq blocco di eserciti al 
servizio e eptto la direttone dei-» 
l'imperialismo americano, 

Le tro condizioni prospettate dal 
compagno Togliatti perd io ù rea
lizzi nel Paeae quella distensione 
cui tutti aspirano hanno avuto 
larga eco nella stampa. I giornali 
governativi si affrettano a uua» 
liticare teli condizioni come M pro
pagandistiche », ammettendo tuU 
tavie, con eia stesa.o. ch'esse r i 
spondono pienamente agli interes
si nazionali e trovanq larga r i , 
spondeo.** nell'opinione pubblica. 
Un fogliq romano del la sera, per M U C „ , , ,„„ u e 
esempio, ammettendo che la crisi \Z3 marzo. Perchè? 
francese sul piano intemazionale | j t j c c |ardi: Per controllore i bfoc 

Febfc»; Non ricordo be-te t fatti di 
quel giorno. 

Avv. Mandes: Ha detto tutto ciò 
che gli è sembrata ed ora teme di 
contraddirsi. 

La poltfimca ai aac^n^"- da una 
parte gli uuuocati btufina, l . imbur-
Inna Mandes e Kuntxe. dall'altra 
il P. G. 

Il Presidente botte r ipe tutami» . 
te i pugni sul tavolo, ,na i calta 
da violenti accessi di taife e «on 
riesce a dominare la situazione, 

U P. G. è agitatissimo 0 j funts* 
grida rlpetutainents al Presidente. 
«Il P. G. non ha it diritto di inter-
ramparci!... 

L'atmosfera va tempra più riscal
dandosi, via tmprouuisamente il 
brusco silenzio sorprende gli animi 
di tutti. Viene lentamente avanti 
un uomo, pallido e sofferto nel 
uolio, zoppicante, portato a bracctu 
dai carabinieri. E* Cofogna. Egli 
leva il dito accusando il Fetta ed 
à rauco nella qoce. 

Colognn: Tu mj hai ridotto in 
queste condizioni. 

Pesta: Non è vero fnia le parole 
gli escono a ste\itg di bacca). 

Cotogna: Tu mi hai bastonato nel 
la caserma dei carabinieri, mi ave
te bastonato tu e la polizìa, mj 
avete rovinato la V\fa' Ho fatto 
tante guerre, ho subito tanti sgeri-
fictt ma non mi erg mai ridotto co*i, 
adesso polo sanane e m i esce sor. 
OUe da altre parti del corpo, voi mi 
avete ridotto in queste condizioni, 

I) silenzio e! di pelo nell'aula- Si 
vedono nei loro angolo le donne 
voltarsi eccitate. • 

Tamburlano; P questi delitti re 
siano impuniti? c h i e d o una in 
chiesta! 

La Corte ed f| P. G. aGcunsef» 
fono e la seduta Piene sqspesa. 

i t i la ripresa dell'udienza, dopo la 
escussione dt altri citati della parte 
lesa, viene chiamato a deporre il 
commUsario di P. 8. Gassano Rlè-
ciardi; e ne l le *Ue pr%n\e parole 
già si ritrova la 'mentalitd di un 
funzionario mandato per tanto tem
po a dirigere la. polizia in colonia. 

Ricciardi: Sa, signor Presidente, 
cqro'è Svn tSevsre, è «aa Qosbsfc... 

Assennato; fi' UH libere co»nu«e 
italiano, Ricciardi,,. 

Ricciardi; In verità, non ho ri
conosciuta nessuno nel gruppo de
gli ai$atitqri. 

Significativa, risposta 
On. Ruggero: Mi compiaccio de l 

la buona sorte deo| i imputati; fi
nalmente c'è qualcuno che non n* 
ha riconosciuto alcuno. Avete chie
sto rinforzi d\ polizia )a »era de( 
22, cfoè prima de'ali incidenti del 

)a disgregazione socialdemocra* 
tica sul piano interno rapproscr.-
l.->no due duri colpi per la polU 
tica di De Gasperi, indicava ;n 
*:t altrettanti elementi }n favore 
delle prospettive politiche di r i
costruzione e di distensione in t e i 
na e internazionale che i comu
nisti pffrono al Pae-ce. 

COCENTE SCONFITTA DI SARAGAT 

Il congresso socialdemocratico 
si pronuncia per la proporzionale 

1 1 » !••* 

Disappunto nvgli ambienti governativi per 
la conclusione dell!a&eniblm di Bologna 

Doge- lunalie e labore» operar 
zioni eli i,crutiniu t-i è concluso a 
Bologna ij Congresso dei social
democratici . Sulla «.occlusione di 
esso unanimemente depressa è 
il tono degli ambienti politi
ci governativi, j quali speravano 
in un netto successo di Saragat e 
del la destra del partito fedeli al
leati di De GBsnen. In realtà 1 ri
sultati del le ultime votazioni con
gressuali dimostrano che la scon
fitta di Sarag.it e stata attai più 
dura di quanto non facessero pre
vedere i voti precongressuali. Il 
Congresso ha intatti ««abilito con 
nettissima maggioranza (156 $84 v o 
ti contro 86 100) che 1 parlamenta
ri socialdemocratici dovranno « bat
terai fermamente per il manteni
mento del sistema elettorale pro
porzionale» e che qualcosa la D. C. 
imponga un sistema elettorale co
munque restrittivo del sistema prò 

mo !ta!o-fran«vtedeschi . Molti eia porzionale « i l partito dovrà pra-

*7»**n»Mive a«U ««propri « •trapassi.arendoudifensore di«etor-

UNA NUOVA TAPPA 
a*?/aei diffiman* émnmwmle dell'Unito 

Domenica 20 gennaio 
gli Amici sono impegnati a diffondere 

1.500,000 copie dell'Unità 
in oneri al XXXI annivmmtrio M PCI 

EVVIVA GII AMICI DI COSENZA 
CHE SI SONO IMPEGNATI A DIF. 
FONDERE QUATTROMILA COPIE! 

L a**« • w 

sentar»! al le elezioni politiche :>en-
a far luogo ad alleanze >. Il Con

gresso ha altresì stabilito, con ana
loga maggioranza, che non spette
rà alla Direzione di stabilire o m e 
no $1| apparentamenti per le pros
s ime elezioni amministrative, ma 
che le sezioni del partito sono l i
bere o meno di apparentarsi (esclu
dendo tassativamente, però, a l lean
ze con monarchici o fascisti). Non 
vi e dubbio che queste decisioni 
congressuali segnano per Saragat 
e la destra collaborazionista una 
dura sconfitta e che esse incide
ranno sensibilmente sujla futura 
politica socialdemocratica per cip 
che riguarda 1 rapporti con la 
D. C. Solo la tesi di Saragat di 
chiamare il nuovo partito P.S.D.I. 
(partito socialdemocratico italiano) 
e stata approvata, il che segna s im
bolicamente la rinuncia della so
cialdemocrazia a gabellarsi come 
l'erede dell'autentice eactalisraa 
italiano. Sul pjspo, sifldacgle, infi
ne, il Congresso ha invitato gli 
iscritti al partito ad appoggiare i l 
U.T.L- senza tuttavia fare obbli
go ai socialdemocratici d> uscire 
dalle altre organizzazioni s inda
cali. 

(oqKgM 9 Siena 
atei M i i M i airessfff 

Ne. g.orni 12 e 13 gennaio «ivra 
luogo na! M a s s o Comunale di Sie
na il 3. Convegno Nacionaia dal Par
tigiani italiani g.4 Guuibattenti al
l'Estero AI Contagila, che è pro
mosso dall'AKPI. saranno rappraaan-
tati. da derogati provenienti da 
ogni provinola d'Italia, 1 70 mila 
italiani (del quali oltxe SO mila Ca 
duU) che dopo 1S settembre 1843 
fuori dai confini della Paula pre-

la « n a l ootrtro l seaitanl toa-

Ui tipo per etlMe 
nefa dHè è kmteèm 

AMBTBRTMM. S — flt « costitui
te ad Araaaerda» una ape esala' eaea-
mteatana per oxgantzxare le, teste 
contro t top i Infatti è «tato tu nate 
tato che estate neUa città un mi
lione di topi, uno per ogni abitante 

chi stradali 
Bonito: Ma se ha d^tto lei stesso 

che i blocchi stradali npn c'erano 
ancarg. 

Ricciardi: Si, ma focolai di fer* 
mento s'erano già a Cnffnano, Var 
rana e Aprictna... 

Ruggero: Vorrà dire focolai di 
fede! 

Boqitp: Riuolte? E perché? Se 
non c'era neanche io sciopero, K 
po | dQCXVnentate come erano i fo
colai. 

Il P. Gt corre pregccypQtQ «f» 
aiuto di Ricciardi. 

P. G.: Ricciardi la sera del 22 af> 
preye ehe Io Cé.\*. aveva precia? 
nudo l e teiofero. 

A questo punto la Corte ha fatto 
al commissaria una obiezione che è 
stato una doccia, fredda e la rifpq-
sta, di Ricciardi Ha fatto iRequju*> 
cabtlmente crollare l'accusa di isti
gazione all'insurrezione armata che 
è stata contestata ai principali im
putati 

La Corte: Alalia segnalazione te
legrafica / a l t e al le autorità dal ia 
Questura (e da cui ha preso le 
mosse ti processo — n-d.r. —) si 
dice: ..Indagini 'fin qui esplicate 
dimostrano ehm la manifestatone 
rivoltosa era stata preordinala da 
gli organi provinciali del P C ? . . • . 

Ricciardi: No, era una mia im
pressione. 

rVeaidente: Alloro, era ««Io una 
supposizione. 

Ricciardi: Si, solo una supposi-
ztone. 

Le foto dell* taricau 
Le nrposto pradura vasti carni-

menti e mormorii in aula. Tutti af
fermano l'estrema importanza di 
una tale ammissirmm. Il P. G. preoc
cupato corre nuovamente in aiuta 
di Ricciardi. 

P . G-- Non è una domanda ch« 
fa Corte può fare... di questo deve 
rispondere la Q«a*i*ra. 

Ne nasce un breve contrasto tr.i 
la Corte ed il P. G. 

Difesa: Oh, bella, e da chi ha 
avuto informazioni la Questura, 
dallm, l ima? Non era Ricciardi a 
massimo organo d» polizia a S. Se
vero* 

Il Presidente fa già l'atto di con
gedare a Ricciardi, tna Is Corte ha 
ancora una domanda sJa fare e an
che questa vetta la demanda si 
presenta piuttosto scabrosa pe: 
Ricciardi. 

La Corte: Le foto delle barrieate 
quando furono eseguite? 

Ricciardi: Dopo gU tneulenU. 
Quando tornò la calma (clpè quan
d o la maggior parta delle persone 
era stata arrestata e pei II strade 
ngn girava più nessuno — n d.r. — ) . 

Ruggero: Sembm « P K . Nerone 
(alludendo chiaramente ad una 
montatura *>U« pati**). 

4M mmsnitmrlm « • galiase 
fstaMasa assear « « • si cautaisf) de i tà 
Scensa. Wo sa f g n e Joss* qsjoyao 
basterebbe n l e o a r e il sorprende*»* 
tono di difesa ehe ha eerssUariz-
zato tutta la dspnstriane de l JKc-
ciardi, la tma contsmmm p s i p l i s s i l i 
di fronte atì*n*cala*r« dotte domast-
da • l'ancor p i e s e r p r e n d t m e ope 
re} d i soccer** arcatela sjgj p . G. nei 
sHoi riguordi, opera spinta Uno ei 
limiti dei contrasio col collegio 
giudicante. 

PfciNIQ S A L H U i O 

le tariffe elettriche 
all'esame del C.I.P. 

Lg Commissione Centrala Prez
zi riprende in esame oggi la 
questiona delie tariffe doll'ener-
gia elettrica, in seguito glia ri
chiesta di aumento oresentata dai 
complessi elettrici monopolistici 
raggruppati nell'ANIDFL. Nella 
riunione odierna le aziende do
vranno presentare i dati sulla ge
stione degli scorsi anni a sullo 
prospettive per gli anni prossimi, 
o su Questa baso si procederà al-. 
la discussione sullo peroquagio-
rje taritTariq tra regione e regio* 
ne. La Commissione Pr«zzi haj 
comunque Ria decipo che non si 
procederà ad alcuno sblocco del-» 
le tariffe, neppure per le poten* 
xe installate superiori ai 30 chi
lowatt. 

Le richieste delle grandi Socie
tà produttrici sono estremamen
te gravi. Esse comportano una 
maggioraziqne dalla attuali 24 
volte a 40 volte delle tojifJe in 
atto nel 1942- In realtà, lo tarif
fe attuali conserrtono allo Socie
tà ricavi effettivi pari B 35 volto 
quelli del '42 e lg richieste avan
zate porterebbero tali ricavi a 
circa 60 vojte. Inoltre l'ANIDEL 
ha presentato un progetto di 
« unificazione * e « perequazione » 
tariffaria ehe in pratica manter
rebbe forti differenziazioni regio-
naji a svantaggio del Mezzogior
no e manterrebbe inalterati tilt* 
ti i privilegi degli attuali eieu* 
di » elettrici, 

Per dare un'idea delle dimen-» 
3ioni degli aumenti pretesi dal-
l'ANIDEL, basterà dire che, tuti 
to sommato, se essi fossero ap
plicati, le utenze popolari subi
rebbero a Roma un aggravio, del 
238 per cento e a Torino del 181 
per cento rispetto ai prezzi attua
li! L'accoglimento della richiesta 
dei monopoli significherebbe con
cedere loro un aumento di pareo* 
chie decine di miliardi annui di 
profitti, s.en;;a neppure alcuna 
garanzia che t a l i sopraprofitri 
vengano poi impiegati nella co
struzione di nuovi impianti, 

La posizione dej rappresentane 
ti dei lavoratori, del piccoli con-i 
stimatori e delle aziende munì* 
eipalizzate è -stata ben precisata 
nelle precedenti riunioni della 
Commissione Prezzi. La perequa
zione e l'unificazione dello ta« 
riffe rpoDresep-ta da tempo una 
aspirazione della grandissima 
maggioranza degli utenti: esaa 
dev'essere realizzata su tutto il 
territorio nazionale, senza distin
zione di zone. In particolare, pei' 
le utenze-luce e per gli elettro
domestici (« corrente industria
le»), deve vigere il principio che 
a parità di consumo deve corri
spondere parità di prezzo in tut
ta Italia, per le piccole utenze 
industriali, fino a 30 chilowatt di 
potenza, dovranno essere stabi
lite tariffe usuali per sii usi che 
presentano caratteristiche iden
tiche. 

AVVISI FCONOMTri 
I ) COMMERCIALI L. 13 

à. iPTIBUYf Cistft ij«9^B9 uswftUlla. «na
to. ecc. Arrftlianitl frijlnssn - tenzonici F*-
ellllulonl. Hipoli . Tarila 31 Mlrlapetto fcil) 

C1IGHIE - PIJJ.PS0B traj>e«oi&ili . CJ.V5HIB 
tto{o - AMIANTO - Proij fabdr.c* . INDUtT -
r«I«riB4 99 - ROMA. (419*) 

«kÉdBlLl "' " • ) T T | 
1U.E QaUQUS gtUli . BtB̂ SCJ • sslaa^ls 
sssSfUmcato pjoi sfila. Pffiii pia basii ItsIIal 
Portici P!i»w &«4r» 47 (U«J:roa), Pini» Co-
laiiiai» (Os*M U N ) (41t3) 

ANNUNZI SANITARI 

vENRfiEE •mpartHxa 
?^ ESQUILIN0 
tO/Ua AUtVnamB'JVa.&MMsgn) 

or COLA VOLPE 
»SlE»lIATO UN1VEHSITA* VAJUOI 
Veneree . SifiU-de - Uretra - Vesoica 
Prostate „ Impotesza - SterUita 
P e m m l n u e e MasctUie - Cure Moderna 

Usami Banguo M|rraècopicl 
OKOSARI APPLICATI SULLA T A -
RT|TA PA$E . FRATJeHP P E » 
RtorBOKSO DA TOTTI GLI BNTl 
MUTlfALISTICI . INFORMAZIONI 
O S A T U I T I , SALE «8PARATB 

Qrarlo; 8 - » - beativi: s-l? 
VIA GIOBERTI 30 (Stazloae) 

S E S S U O L O G I A 
Stadio Medico • B«- SS2QOASD ». 

Specializzato sola per la cara 41 
qualsiasi forma d'impotansa. dlafon-
ziosil a anarnaUa aaasaaU eoo eol i 
oieVoOJ sdeatiaci (ie non propxil. 
FrlgUite. aterillta. Cura ringiovani
mento (metodo Bogomolets) Inaq» 
meravoll guarigioni deeacnaatata-
infaripazloal gratisita. Qra 9-Ua 
1^-19: festivi 10-U. Consulenti: D o 
centi Università. Sale separate. 
Pl iata ladlaeaSansa a. 5 (Staziona} 

Dott. G. DELLA SETA 
Specialista Veneree Pel la 
Via Arenute, 9s) int. 1 — aVÎ  l*}*» 

K MONACO 
Care l*dq|orl rapide radicali 

EH8KSÌHÌ VtJiiEE, eiHt£s1lifiiA 
ChiroTKia plaatiea - f e U e - Imaaaanaa 
V. Baiarla. 7s . Ora a-is n g a a j a n 

STR0N 
DUTTOr 

ALFREDO 
IsssTVTBSiSÀ CBsonsoroi . vpn vajurosa 

•tegadi, Piagae, larecate, Eraia 
Cara ladolorc a t e s sa oparaalaaa 

OORSO UMBERTO, 504 
(prasaa nassa «ai Paaate) 

Taiaf. «Mas . Osa M e - feattn a-is 

OOTTOR 

DAVID 
gPSCXAL»TA 
Cista lagaiara - , 
•sfOBJtOIDI VÉNE VAJUCCs» 

I . PlasSM - taraeate^ 

STROM 
OsaMATOLOOO 

Via Cola di 
Tal. M-5S1 . Ora S-SS 
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