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DALL'ESTERO 
E' VERO CHE IN CALABRIA LA RIFORMA AGRARIA «E' FATTA»? 

I contadini più uniti di prima 
contro le intimidazioni dell'Ente Sila 

I nomi dei muli e degli asini - « Quaderni bianchi » e « quaderni neri » 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MELISSA, aprile. — I 
gli asini e gli altri animali do
mestici, qui si chiamano « Ba-
scià »; cosi li hanno battezzati da 
qualche tempo i contadini ver 
rendere il dovuto omaggio a quel 
tale signor Bascià, funzionario 
dell'Ente Sila, che pretendeva di 
punire i contadini di Casabona 
— per il fatto di aver partecipa
to alla cerimonia di Fragola — 
rifiutando di distribuire loro il 
concime cui avevano diritto. 

La p ra t ica instaurata dai con
tadini di Melissa tende ad esten
dersi agli altri paesi nei quali si 
è proceduto alla assegnazione 
delle terre; e la cosa aiuta a 
comprendere qual sia il senti
mento dei contadini calabresi nei 
confronti dei funzionari che han
no la Tesponsabili'tà dell'appli
cazione della legoe Silano. 

M i n a c c e e r i c a t t i 

Costoro non si sono guadagna
ti né stima nò riconoscenza da 
parte dei contadini asseanatari. 
La ragione è nel comportamento 
di a lcuni di loro. Prima di de
finirlo, facciamo parlare i fatti. 

.Alcuni mesi or sono, alla se
zione del P.C.I. di Melissa per
venne la seguente lettera: « Io 
sottoscritto da oggi in avanti non 
sono più un comunista e la pre
sente lettera serve per portare a 
conoscenza degli iscritti alla S e 
zione che io non sarò più comu
nista perchè sono italiano e deb
bo difendere l'Italia. Firmato, 
Girardi Michele di Francesco ». 

All'inizio di quest'anno, un'al
tra lettera è stata diretta alla 
sezione del P.C.I. da parte dello 
stesso Girardi Michele di Fran
cesco. Eccola: « Io sottoscritto di-
Chiaro che nell'anno 1951, tro
vandomi in condizioni economi
che disagiate, sono stato ricattato 
dall'Ente Sila che mi ha sotto
posto alle più sporche specula
zioni, costringendomi a dimetter
mi dal P.C.I. Oggi, riconosciuto 
il grave errore commesso, chiedo 
di essere riammesso nell'organiz
zazione per lottare a fianco dei 
miei compagni, perchè l'Ente Sila 
applichi la legge e non divida i 
contadini per tenerli schiavi. S o 
no convinto che il P.C.I. difende 
gli interessi dei lavoratori e li 
porta a un avvenire migliore ». 

Chiaro? 
Non è che un esempio, né que

sta è la sola forma di corruzione 
praticata dai funzionari dell'En
te Sila. A Melissa, come è già 
stato scritto, ai m e m b r i del Co
mitato Direttivo della sezione del 
P.C.I. sono stati offerti 20 mi
lioni perchè si dimettessero dal 
Partito. A Casabona, d 'a l t ro can
to, i contadini che hanno accet
tato d i far parte della lista po
polare per le elezioni ammini
strative sono s ta t i avvicinati uno 
per uno dai funzionari dell'Ente 
Sila e sottoposti a pressioni, a 
minacce e ricatti perchè si rifiu
tassero di presentarsi come can
didati. 

L'ignobile tentativo è natural
mente fallito, come tutti gli altri. 

Ma quel che più serve a com
prendere in qual modo si com
portano i funzionari dell'Ente 
Sila nei confronti dei contadini 
è la faccenda dei « quaderni 
bianchi » e dei « quaderni neri ». 
Nei « quaderni b ianchi i> i fun
zionari dell'Ente Sila prometto
no di segnare i nomi dei conta
dini che accettino in tutto e per 
tutto le d i re t t ive dell'Ente; ne i 
a quaderni neri », invece, segna
no i n o m i dei contadini che vo
gliono discutere le clausole^ de l 
con'ratto, che si rifiutano di la
vorare per 150 lire al giorno, 

I l g i o c o d e l l ' o c a 
Essere segnati ne l « quaderno 

nero » vuol dire essere cacciati 
dalla terra alla prima occasione. 

Episodi di questo genere sug
geriscono qualche considerazione. 
Se non vi fosse stata la recente 
sentenza del Consiglio di Stato si 
potrebbe dire che questi sistemi 
di tipo squadristico tendono sol
tanto a dividere i contadini, il 
che corrisponde, del resto, ad una 

e gli iscritti alla F.G.C.I. sono 
I possati dai 4 del 1951 ai 190 di 

muli, quest'inno. 

F a m e a C a u l o n i a 
Denunciamo questa situazione 

per tre ragioni. Prima di tutto 
per smascherare la menzognera 
propaganda clericale; in secondo 
luogo pe r met te re in guardia l'o
pinione pubblica intorno a quel 
che realmente avviene in Cala
bria e in terzo luogo per con
quistare ai contadini calabresi, 
impegnati nella lotta per u n a 
vera riforma agraria, la sol ida
r ie tà di tutti gli italiani. 

Ben poco c'è da dire per quel 
che riguarda il comprensorio di 
Caulonia , dove opera la legge 
stralcio. Sono stati pubbl icat i 
piani di esproprio relativi a 2.500 
ettari mentre, secondo i calcoli 
più prudenti, se ne potrebbero 
espropriare 7.000. Tutti i pro
prietari minacciati di esproprio 
/«rumo presentato reclamo. Del 

felicissimi, tanto è vero che men
tre in tutta la zona i contadini 
lottano per costringere l'Ente ad 
allargare i piani di esproprio e 
a procedere all'assegnazione del
le quo te , nessun decreto di espro
prio è stato ancora emanato e, 
di conseguenza, nessun contadino 
ha ottenuto la terra. 

La situazione, inol tre , è aggra
vata dal fatto che, nel compren
sorio, alcune migliaia di ettari 
di terra sono stati allagati dalle 
recenti alluvioni che hanno tra
gicamente richiamato la necessi-
tà di procedere a vaste opere di 
sistemazione. In questo campo 
nulla, assolutamente nulla, é sta
to fatto. Lo squallore e la deso
lazione regnano su queste terre. 

ALBERTO JACOVIELLO 

E' morto Alberto Giannini 
Il direttore del < Merlo Giallo », 

Alberto Giannini, si è spento ieri 

PER FALSI, TRUFFE E ALTRO 

Lvon. Cicerone 
verrà processato 
La Camera concede le autorizzazioni per dieci reati! 

Ieri la Camera ha tenuto l'ultima jputato in parola era un autorevo-
seduta dì questa tornata parlamene le esponente, L'on. Cicerone, invi 

che i funzionari dell' Ente sono pomeriggio, all'età di 67 

tare. Alle 11,20 i deputati hanno 
preso le vacanze pasquali e torne
ranno a Montecitorio 11 21 aprile. 
In questa breve seduta l'assemblea 
ha concesso due autorizzazioni a 
procedere contro il deputato mo
narchico CICERONE, per il mag
gior numero di reati che siano fi
nora stati oggetto di una delibe
razione della Camera. Le vicende 
in cui fu coinvolto l'on. Cicerone 
sono note: ieri a Montecitorio si 
è avuto l'epilogo giudiziario-par-
lamentare di queste vicende. 

La prima autorizzazione a proce
dere riguarda il reato di appro
priazione indebita di cui agli ar
ticoli 640 del Codice penale e 7 
del decreto 28 ottobre 1947. Secon
do la denuncia del procuratore 
della Repubblica di Lecce l'on. Ci
cerone si sarebbe appropriato di 
tremila manifesti stampati dalla 
«Tipografia Salentina» per conto 
del Blocco monarchico e inviati 
invece per ishnglio alla sede del
l'Unione monarchica di cui il de-

PORRE FINE AI LICENZIAMENTI ED ELEVARE IL TENORE DI VITA! 

Nuove manifestazioni a Genova 
di 35.000 lavoratori per i salari 

Scioperi compatti dei lavoratori della gomma e dei chimici del gruppo SI0 
Agitazioni a Torino perchè sia ripristinato l'orario in tutte le sezioni FIAT 

L'insieme delle notizie affluite 
da numerose province, dove sono 
in corso importanti lotte per l'ele
vamento del tenore di vita, se
gnala la giornata di ieri tra le 
più dense di avvenimenti. 

Al centro di essi va menzionato 
il nuovo sciopero effettuato ieri 
dai chimici del settore gomma per 
ottenere l'aumento dei salari e per 
altre rivendicazioni. A TORINO si 
sono avute le seguenti percentuali 
di scioperanti: Superga 99 per cen
to; Michelin 90 per cento; Aga 100 
per cento; Ceat Cavi 93 per cento; 
Ceat Comma 90 per cento; Incet 
93 per cento; Pirelli 98 per cento. 
A MILANO la media complessiva 
degli scioperanti ha raggiunto il 
95 per cento con punte particolar
mente elevate all'Ago (100 per 
cento), all'Industria Gomma (98 
per cento); alla Pirelli Bicocca (99 
per cento). Nelle fabbriche di VI
GEVANO si registra una media 
complessiva che sflora il 100 per 
cento. Per quanto riguarda le fab. 
briche del gruppo Sio, le notizie 
pervenute ieri si limitavano a Mi
lano (85 per cento), a Firenze (100 
per cento) e a Genova (90 per 
cento). 

Imponente è stata la manifesta^ 
«ione dì protesta che ha visto ieri 
scendere in lotta a GENOVA oltre 
35.000 lavoratori. Alle 15 in pnnto 
le maestranze dei complessi geno
vesi hanno abbandonato il lavoro 
riversandosi nelle vie e dando via, 
nel cuore della città, a forti dimo
strazioni per l'aumento dei salari, 
la difesa e lo sviluppo della pro
duzione, la revoca dì tutti 1 licen
ziamenti. 

Le manifestazioni hanno avuto 
uni svolgimento drammatico. Non 
è la prima volta che la classe ope-

ostante le -continue sollecitazioni 
delle maestranze, si mostra tutta
via riluttante a discutere circa gli 
indirizzi produttivi delle varie se
zioni. Scioperi sono stati effettua
ti, nei giorni scorsi, alla Ricambi, 
per il ripristino normale dell'ora
rio di lavoro, mentre gli operai 
della Lingotto, nel corso di un'as
semblea generale, hanno votato un 
ordine del giorno, che reclama il 
ritorno alle 48 ore di lavoro set
timanali. 

Messaggi di solidarietà sono stati, 
inoltre, inviati per l'azione unita
ria della CGIL e per la sua inizia
tiva di un incontro con la CISL e 
rUIL, dalle maestranze della Fiat 
Aeritalia, della Spa, della Vibertt, 
e di altre sezioni della Fiat; anche 
in altre aziende sono stati inviati 
dalle maestranze analoghi mes
saggi. 

Da BOLOGNA si apprende, in
fine, che sabato prossimo scende
ranno in sciopero, in tutta la pro
vincia, dalle 11 alle 12, i lavora
tori edili, i quali reclamano l'au
mento dei salari. 

I socialdemocratici tedeschi 
per una Conferenza a quattro 
BONN. 9. — Il Comitato direttivo 

e li Comitato federale «lei Partito so
cialdemocratico della Germania occi
dentale, riunitisi congiuntamente, 
hanno approvato oggi una risolu
zione per protestare « contro la po-
UUca seguita dalle Potenze occiden
tali di occupazione e dal Governo 
federale, consistente nella conclu
sone di un trattato con la Repub
blica federale, senza considerare le 
possibilità di una conferenza a quat
tro sulla Germania >. 

tato a restituire i manifesti, non 
solo si rifiutò ma omise di corri
spondere il prezzo di lire 200 mila 

La seconda autorizzazione a pro
cedere riguardava ben nove reati, 
tutti piuttosto gravi: falsità conti
nuata in atto privato Armato in 
bianco, usura, truffa, ai danni di 
Armando Madia, truffa al danni di 
Giuseppe Vincenzinl, tentata vio
lenza privata, truffa ai danni di 
Riccardo Bianchi, falsità materia
le commessa da privato in atto 
pubblico, tentata truffa, tentato 
millantato credito. Il reato che de
stò maggiore scalpore negli am
bienti politici e che rese il Cioe-
rone famoso nel circoli mondani, 
è cosi descritto dal procuratore 
della Repubblica di Roma: «L'ono
revole Cicerone nell'estate 1950 
avrebbe intrecciato una relazione 
col nominato Sarno Fausto, essen
do egli affetto da inversione omo
sessuale; nei primi mesi del 1951. 
avendo saputo che quest'ultimo si 
era fidanzalo con la signorina Ma
ria Luisa Mioni, si sarebbe avvi
cinato alla stessa ed avrebbe ten
tato di indurla a troncare 11 fi
danzamento, minacciandola, in ca
so contrario, di gravi danni alla 
incolumità perdonale » . . 

L'assemblea ha concesso senza 
contrasti l'autorizzazione a proce
dere contro Cicerone. Un altro 
gruppo di autorizzazioni a proce
dere, per reati di evidente caratte
re politico, tra cui due contro il 
compagno Ingrao, sono stato re
spinte all'unanimità. 

La Camera ha quindi accolto le 
dimissioni da deputato del compa
gno Giovanni Bruno, dimissioni 
determinate, come egli stesso ha 
scritto nella lettera Inviata al Pre
sidente della Camera, da «ragioni 
familiari e professionali». Il resto 
della seduta è stato occupato dalla 
votazione a scrutinio segreto di 
alcuni disegni di legge discussi nei 
giorni precedenti, tra cui quello 
sulle incompatibilità parlamentari. 
Quest'ultimo ha ottenuto 313 voti 
favorevoli, 1 astensione e 55 voti 
contrari; evidentemente hanno vo
tato contro i deputati della mag
gioranza che hanno molto da par-
dere da questa legge. 

IL DERAGLIAMENTO DELL'ORIENT EXPRESS 

Ecco una telcfoto del pauroso deragliamento dcll'Oricnt-Exprcss avvenuto nel pressi di Rho. Delle ael 
persone rimaste gravemente ferite una è deceduta Ieri 

L'ergastolo per la Fort 
confermato dai giudici 

« E' la mia prima sentenza d'ergastolo > dichiara il Presidente 

Tunisi ricorda con Io sciopero 
la strage colonialista del 193S 

^ > a » ^ « ^ W J ^ P V M B » 

Nuove minacce francesi contro il Bey - Pinay chiede il rinvio del dibattito sulla scala mobile 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 9. — Scavalcando, gra
zie al contributo dei gollisti, i die
ci voti di fiducia di stanotte, Pi
nay non ha certo posto fine alle 
difficoltà che la sua politica, pro
prio per il suo carattere antipopo-

raia genovese scende nelle vie, ré- lare, incontra. Lo si è visto oggi, 
clamando un nuovo indirizzo prò 
duttivo. I numerosi cartelli, por
tati dai manifestanti, esprimevano 
l'allarme che oggi coinvolge tutti 
i ceti laboriosi della città a causa 
dell'ondata di licenziamenti abbat
tutasi principalmente all'Ansaldo e 
alla S. Giorgio. 

A sera, le strade di Genova era
no ancora animate; la nuova mas
siccia manifestazione di protesta 
aveva richiamato all'attenzione dei 
ciltrdini di Genova i temi più gra
vi che la travagliano né era valsa 
I'intinvdazione poliziesca a turba
re lo svolgimento delle dimostra
zioni. 

Anche a TORINO l'aeitazione di 
tutte le categorie lavoratrici non 
accenna a sopirsi e si estende an
zi. -giorno per giorno, ponendo «1 
centro delle rivendicazioni la di 

vecchia e "mai abbandonala aspi-:fesa della Fiat. La direzione del 
ragione democristiana- dopo quel- monopolio automobilistico, non 
la sentenza , pe rò , è lecito affac
ciare il dubbio che anche quest i 
episodi, insieme agli altri denun
ciati nella precedente corrispon
denza, facciano parte di un pia
no preordinato tendente a far ri
tornare % Barracco e i Berlingieri 
sulle terre conquistate con il san
gue dai contadini calabresi. 

Né manca il lato grottesco. Con 
il denaro dei contribuenti italia
ni, infatti, è stata stampata, e 
viene distribuita ai contadini^ u n a 
edirùme clericale del « giuoco 
dell 'oca », un giuoco che ognuno 
di noi ricorda per a r e r l o fatto 
durante l'infanzia, nelle sere di 
Natale. Nella edizione stampata 
ad uso dei funzionari dell'Ente 
Sila, ogni sorta di guai capitano 
«! hrwttniììTtn rhfr nettali i dadi. 
vada a finire nella sede del Co
mitato della Terra, alla Camera 
del Lavoro, e così via: è come 
se, nel vero giuoco dell'oca^ ca
pitasse nel pozzo, o in prigione. 
o nella casella della morte; men
tre, naturalmente, benessere e 
felicità sono riservate a colui che 
vada a finire, invece, nella par
rocchia o presso la sede della 
Democrazia Cristiana. 

Così stanno le cose. 
Quel che ci spinge a denun

ciare ques ta situazione non è un 
interesse di parte. Al contrario: 
l'influenza del Partito Comunista, 
del Partito Socialista, delle orga
nizzazioni sindacali e delle As
sociazioni Contadine, infatti, è 
notevolmente* cresciuta in Cala
bria; valga ad esempio i l caio ai 
Melissa dove, come é noto, oli 
},.—.-.,; r j u f* T *nnn TV>'«af' d i ' 

allorché l'Assemblea ha preso io 
esame in due letture il progetto 
di scala mobile sui salari. 

Si tratta di un progetto che la 
Camera ha già votato due mes: 
fa e che, pur con le sue lacune 
e i suoi difetti, ha il pregio di 
stabilire un rapporto automatico 
fra gli aumenti del costo della vi
ta e quelli del • salario minimo 
garantito «. Di questo automatismo, 
Pinay, la cui principale preoccu
pazione è quella di impedire ogni 
aumento dei salari, non vuole as
solutamente saperne, come non 
vuole che si parli in genere di 
alcun progetto di scala mobile. 

Ma questa mattina, quando l'As
semblea ha cominciato la discus
sione il governo si è trovato di 
fronte a una grave minaccia di, 
insuccesso. Dopo i soliti mercan-j 
teggiamenti di corridoio, Pinay è 

Pisa ha scioperato 
in difesa delle fabbriche 

Inrnnizzi sollecita rintervento del governo per l'ap
plicazione dell'acconto conquistato dai panettieri 

Con un grande sciopero generale i 
lavoratori pisani hanno ieri mani
festato la loro volontà di difendere 
la «Fontina» e il patrimonio in
dustriale della nostra città, minac
ciato di smobilitazione. 

Lo sciopero si è svolto dalle ore 
10 alle 12 e ad esso hanno parte
cipato anche i lavoratori dell'in
dustria e della terra di tutti 1 pae
si della zona di San Giuliano e 
di Cascina. 

Un successo sindacale di notevole 
significato nel quadro della gran
de lotta per l'aumento dei salari 
è quello riportato ieri a Messina 
dai metallurgici della ditta «Ro-
driguez». Dopo 5 giorni di com
pattissimo sciopero, succeduto a 
un lungo periodo di agitazione, i 
250 dipendenti della «Rodrisuez» 
hanno ottenuto l'aumento giorna
liero medio di 200 lire per gli av
ventizi. il 10 per cento di incen
tivo sulla paga base con retroatti
vità dal marzo 1951. l'aumento del 
700 per cento sull'indennità di 
mensa, l'istituzione della commis
sione paritetica per le qualifiche 
e promozioni dell'apprendistato. 

P>r 0"*"to Tt«*nar>»n la l"»ta d»' 
371 del 1951 ai 466 di quest'ani.o-panettieri apprendiamo che 

compagno Invernizzi del Sindacato 
nazionale di categoria, ha inviato 
al Sottosegretario al Lavoro Del 
Bo, una lettera in cui richiama la 
attenzione del governo sul fatto 
che ancora migliaia di lavoratori 
panettieri non fruiscono dei diritti 
unanimemente ìuiu licunuaciuU e 
sanzionati dall'accordo nazionale 
dell'S febbraio Dopo aver ricor
dato che l'accordo risulta applicato 
in 30 Provincie e che per ottenere 
giustizia i lavoratori hanno dovuto 
tenacemente lottare con una lun
ga serie di scioperi, la lettera cosi 
prosegue: 

«Se i panificatori che in una da
ta provincia si rifiutano di appli
care l'accordo, affermando di non 
essere oggettivamente in grado di 
farlo, sono nel cero, il governo de
ve tenerne conto ed adottare I 
provvedimenti necessari. 

Se, invece, i panificatori di quel
la provincia sono in difetto e si 
rifiutano di applicare l'accordo, 
noi le chiediamo, chiediamo alle 
autorità provinciali di astenersi 
dell'adottare qualsiasi provvedi
mento diretto ad ostacolare la lot-
*a * d« «'temerci dail'imo'>Rare 1 

il soldati panettieri come crumiri ». 

stato costretto a ripiegare su una 
richiesta di rinvio della discussio
ne a dopo le vacanze parlamentari, 
cioè a dopo il 20 maggio. Egli ave
va già ricevuto l'autcrizzazione- a 
richiedere un ennesimo voto di fi
ducia ed a porre l'aggiornamento 
come condizione per la sua per
manenza in carica quando l'As
semblea è stata chiamata a votare. 
Il rinvio è stato cosi sanzionato 
con 310 voti contro 238. 

Alle difficoltà di politica Inter
na si aggiungono, per P.nay, quel
le che egli continua a dover fron
teggiare, nell'applicazione della sua 
politica estera e coloniale: per il 
momento esse restano in Tunisia 
più acute che in qualsiasi altro 
settore. La persistente incertezza 
circa la formazione del governo 
fantoccio ha indotto le autorità 
francesi a riprendere le loro mi
nacce di deposizione contro il Bey 
qualora egli insistesse nel suo ri
fiuto di ratificare la lista dei nuo
vi ministri. 

Alcuni colloqui tempestosi han 
no avuto luogo nelle ultime ore 
tra il sovrano e i più alti funzio
nari della potenza occupante. Il 
Residente francese è furioso, poi
ché, oltre tutto, egli si è coperto 
di ridicolo; da più di due setti
mane egli annuncia che il gover
no Baccusc sarà pronto immanca
bilmente per la sera o per l'in
domani mattina. L'ultimo e più 
solenne annuncio di questo genere 
è stato diramato ieri «era ma oggi 
il governo tur..sino non esiste an
cora. Si assicura che esso sarà 
pronto demani mattina, ma a Pa
rigi queste assicurazioni jor.o ac
colte ormai con un comprensibile 
scetticismo. 

Oggi a Tunisi un grar.de sciopero 
ha avuto luogo nella città araba 
per commemorare l'ignobile mas
sacro del 9 aprile 1333. durante il 
quale venti tunis-'ni furono uccisi 
e che servi poi di pretesto alle au
torità francesi per gettare J?d1"]1-
iegaiita lì cieo-ucsinr e sl> sltr. 
partiti nazionali e per arrestarne 
i dirigenti. Lo sciopero odierno è 
stato compattissimo e totale. 

GIUSEPPE BOFFA 

I*A CONFERENZA PER TRIFSTE 

I colloqui rivemteramrO 
• a « non fante presto» 

LONDRA, 9. — L'aggettivo 
« fluida • ai è aggiunto oggi all'ag
gettivo • delicata » nella formula 
con cui sii ambienti delle varie 
delegazioni definiscono la fase 
raggiunta dalla piccola conferenza 
anglo-americano-italiana su Tri**-
ste. I portavoce aggiungono, d'al
tra parte, nel tentativo* di non di
pingere un quadro completamente 
negativo, che nella seduta di que
sta mattina - sano cominciati i veri, 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BOLOGNA, 9. — Ergastolo. Ri
confermando la sentenza emessa 
nel dicembre del 1950, dalla Corte 
d'Assise di Milano, la Corte d'Ap
pello di Bologna, ha decretato que
sta sera l'ergastolo per Caterina 
Fort. Riuscirà la nostra penna a 
descrivere l'ansia che ha prece
duto il verdetto e il turbamento 
che lo hanno seguito? Non sappia
mo; e fin d'ora chiediamo scusa 
ai lettori, se dalle nostre parole 
non trasparirà appieno il dramma 
vissuto in cinque minuti. 

Perchè è stato in realtà un dram
ma: angoscioso, sconcertante. Ac
cade sempre cosi, nei processi. 
Quando tutto è terminato e l'im
peto dell'arringa si smorza, nella 
aula, solenne invocazione alla giu
stizia, un'atmosfera nuova cala su
gli uomini e avvolge ogni cosa; pa
re in quell'attimo che la società 
intera si raccolra per giudicare un 
uomo. E chi hanno giudicato i giu
dici di Bologna? Una donna, la 
belva di via Gregoriano, ritenuta 
colpevole del suo delitto. E nes
suno avrebbe potuto dire il con
trario. 

Ma ciò che opprime, ciò che to-
plie il respiro, ciò che fa inorri
dire, è che la donna è stata rite
nuta sana di mente giusta o no 
questa nuova sentenza, essa non 
potrà mai ri man-ere nella ombra 
dei ricordi, resterà là, tra le car-

e propri scambi di vedute . , Il che, l e d e I Pr 0 C C 5 S°. c h * pure invaili 

Muore in Pretura 
mentre depone 

ANCONA. 9. — Chiamato stoma 
ne a deporre In Pretura contro un 
commerciante da lui denunciato, 11 
dott. Vincenzo Fertili di anni 63, si 
6 accasciato al suolo, dopo lo prime 
parole. Ogni soccorso è stato Inu
tile ed il medico è deceduto In se
guito all'attacco cardiaco. 

per conversazioni che si trascinano 
da sette giorni, può essere tutt'al 
più una battuta di spirito. 

Domani i rappresentanti dei tre 
governi torneranno ancora una 
volta a riunirsi ed essendo final
mente arrivati al previsto limite 
delle ferie pasquali, potranno — 
come già ufficiosamente è annun
ciato — aggiornare la conferenza. 
Sarà un aggiornamento indefinito 

ranno, con il trascorrere degli an
ni, a documentare una triste epo
pea. Perchè il delitto di Caterina 
Fort non ha solo lo spaventoso 
aspetto della strage, ma sa di mi
seria, di intrighi, di dopoguerra 
di mafia, di omertà, 

Tali furono pure gli stessi pen-
sirrl che si agitavano nella mente 
del con-sigliere di Cassazione, dott. 
Pana, quando, alle diciannove e tre 
minuti, ha fatto ritorno in aula 

oppure per salvar la faccia, verrà | a J , a l e s t a d e , c o l , e g i o giudicante, 
fissata una data dopo Pasqua >n.d d u e o r e e s a t t e d , ^mB^nza 
cui ricominciare lo -scambio rti;m^amcra di consiglio; se cosi non 
vedute.? Questa sera da partejfOSfiCt n o n altrimenti potremmo in-
•<""- delegazione italiana, pur t c r o r f c t a r e u p i a n t o ( n o n l a c o m . della 
escludendo un aggiornamento tine 
die, si confessava di non avere 
ancora alcuna idea su quanto la 
sospensione delle trattative potrà 
durare. 

• Riprenderanno dopo Pasqua — 
si diceva — ma non tanto presto*. 

Si sa che domani verrà emes-o 
un comunicato riassuntivo sulle 
conversazioni svoltesi finora e sa
rà interessante vedere quali giri 
di parole saranno cucinati per co
prire 11 nulla di fatto della con
ferenza. 

mozione, il pianto) che ha spezzato 
la lettura della sentenza. 

II campanello annunciente che 
ormai giustizia era fatta, ha tril
lato alle diciannove. In un batter 
d'occhio, avvocati, giornalisti foto-
grail prendevano I loro posti. Uno 
guardo alla gabbia, ove l'imputata 
appariva pallidissima, ansimante, e 
un occhio alla porta d'entrata del
la Corte. Un minuto trascorre, ne 
trascorre un altro, un altro anco
ra. Silenzio. Ecco la Corte. Nella 
porta che mette allo scanno, si in

quadra affranta l'esile figura del 
Presidente. Guizzano 1 lampi di 
magnesio, e Basta », dice il Presi
dente. E tace. Tace. Inspiegabil
mente tace. Gli- tremono le mani. 
Alza verso gli occhi un foglio bian
co: « In nome del popolo italiano ». 
S'arresta. « Basta », grida nuova
mente ai fotografi. E pare che da 
questa interruzione voglia ripren
dere fiato, t La Corte di Bolo
gna... » il Presidente si ferma. Por
ta la mano sinistra alla bocca per 
asciugare una lacrima o per ar
restare il tremore delle labbra 
« ...La Corte di Bologna respinge 
l'appello presentato da Caterina 
Fort e riconferma la sentenza 
d'ergastolo, condanna l'imputata a! 
risarcimento dei danni.. ordina la 
pubblicazione della sentenza sul 
giornale " L'Isola " di Catania». 

Tutto ò finito. E* come se una 
cappa di piombo liberasse le co
scienze. Rina Fort esce dalla gab

bia, circondata dal carabinieri Non 
ha avuto un motto, un gesto. Nul
la. Nel cortile l'attende la folla 
Nessuna imprecazione viene dal 
pubblico. Anche in aula, poco pri
ma, alcuni sporadici applausi era- -
no stati zittiti, il processo per il 
più spaventoso crimine del dopo
guerra è veramente finito. 

e Che cosa ha da dirci, avv. Mar-
sico? » abbiamo chiesto al difenso
re dell'imputata. « Ho poco da di
re. La sentenza non è quella che 
avrebbe dovuto essere. Ricorrere
mo in Cassazione ». 

Abbiamo voluto chiedere anche 
11 parere al Presidente Papa. CI ha 
detto: « Nessun, parere. Vale la 
sentenza. E' la prima sentenza al
l'ergastolo della mia carriera». 

E sul volto abbiamo scorto an
cora I segni di una profonda emo
zione. 

GIOVANNI PANOZZO 

42 morti a Caracas 
per un incendio in una Chiesa 
Le fittine M M 8 taurini, 24 donne e 10 lecrti - 110 feriti 

CARACAS (Venezuela). ». — Il 
panico causato da grida di « al fuo
co. al fuoco» ha Drovocato una 
scena d| indescrivibile orrore nel
la chiesa di Santa Teresa a Caia-
cas. e quarantatre persone hanno 
perso la vita nella calca irrompen
te verso le uscite, mentre più di 

. . . » • * r m :*I 

Le vittime comprendono 8 bam
bini, 24 donne e 10 vecchi- Causa 
del disastro è stata una candela. 
caduta sulla tovagHa di un altare. 
che ha preso immediatamente 
fuoco. 

Già varie persone erano evenute 
peT il ca'.ore e per l'atmosfera re
sa pesante dalle centinaia di can
dele. La folla era Irrequieta, e le 
grida di allarme hanno provocato 
la fuga sfrenata. Il fuoco è itato 
immediatamente spento. 

28 morti nel Messico 
durante un pellegrinaffio 

CITTA* DEL MESSICO, 9. — Un 
autocarro carico di pellegrini di ZA-
rmgoza diretti al famoso Santuario di 
.Vostra Signora dei Carmelo di Cate-
TI«CO. si f- rorev'-'o in un Tosato 
causando la mo.;.- ai 33 %.-gg.at©rl, 

per la maggior parte donne, vecchi 
e bambini. 

Disponendo di poco danaro. 1 pel
legrini non avevano potuto affittare 
un autobus e ai erano dovuti accon
tentare di un autocarro scoperto ge
neralmente adibito al trasporto di be-
«tiame. 

Al momento am tragico incidente. 
I viaggiatori venivano sbalzati dalia 
maccnina e molti di essi restavano 
schiacciati dal pesante veicolo. 

Un carabiniere si irride . 
nelle carceri i l Verona 

VERONA. ©, — L'ex carabiniere 
Ca'.end*. di anni 23. nato a Ventl-
mlgl'a. S'cuSa Al è suicidato atama-
ne nelle carceri giudiziarie di Ve
rona. 

Ieri la Corta 41 Assise di Verona 
A corciuelone di un dlretUto dura
to tre g'.ornl. aveva ucciso a Verona. I 
rel'.'agosto dello «corso anno, per! 
motivi di gelosia, il" giornalaio 34en-
ne Bruno Dal Dosso e Io aveva con
dannato, col beneficio de"e atte
nuanti gerertehe. a 13 anni di re-
cuftlor.e | 

per / * 

Vl/iCCI 
Mie 

[DMITIVE . 

LE FERROVÌE CELLO STATO 
concedono le seguenti riduzioni : 

2 5 % per 10 persone c h e effettuano u n v iaggio di andata 

e r i torno; 

per 50 persone c h e effettuano un v iagg io di corsa 

s e m p l i c e ; 

per 10 persone di e tà infer iore a 21 anni c h e effet

tuano u n v iaggio di corsa sempl ice . 

3 0 % per 150 persone . 

4 0 % per 400 persone . 

O P e r l e c o m i t i v e d i a l m e n o 15 persone c h e proven

gono dall 'estero o v i s o n o dirette , v iaggio gratuito ad u n 

condut tore de l l a c o m i t i v a p e r ogni 50 persone , c o n u n 

m a s s i m o d i tre condut tor i . 

O P e r l e c o m i t i v e d i o l tre 25 persone c o m p o s t e di p e l 

l egr in i , escursionist i , ovvero di insegnanti e loro scolari , 

v i a g g i o gratuito ad u n m e m b r o dirett ivo de l la c o m i t i v a 
p e r o g n i 2 5 persone , c o n u n m a s s i m o d i t re ràg
gi gratuit i . 

O T r e n i straordinari e carrozze r i servate a r ichiesta 

d e l l e comit ive , 

Per i NUCLEI FAMILIARI composti di almeno 4 
persone (la domestica è considerata facente parte del 
nucleo familiare), riduzione del 2 5 % . 

Il biglietto viene rilasciato dietro semplice esibisùmm 
dello stalo di famiglia emesso dal Comune di residenza, 
datato da non oltre tre mnni e che può comprender* 
anche le persone di servizio conviventi con la famigli*. 

I biglietti per i v iagg i d e l l e comi t ive , compres i 
i gruppi famil iari , v e n g o n o ri lasciati per quals ias i i t iaa 
rario , anche c i r r o W o . ed h a n n o la val idi tà di 4 5 giorni. 
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