
IL V MAGGIO UN MILIONE E MEZZO DI COPIE I PREPARATE LA DIFFUSIONE! 
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA 

Via IV (tonata 14$ - Teief. fT.Ul . O J » . « 1 * 9 . ttMS 
INTERURBANE: AaateMraawM 6M.T99 • • l i b i l i t M M 

ABBONAMENTO ORDIKfAII IO ^ J ' f f i i 
Un anno . . . . L. * . 2 » 0 7.250 
Un t e m e t t i - * . . . • I ^ M 3 . 7 M 
Un t r lmeet re . . . » 1.700 1 . 

Spedinone in abbenam. p « U l i 
PUBBLICITÀ . B/B 0OIMB4: UDBMrCMtt. 
tuoi) L 150. ONMDI L l » . K«M*'«I»» k 1» 
L 200 pie «MM gora(MtH«. 

Conio cwrtato postala M897M 
U 19». I w É f t l t L S». S * * * 

_ . . . _.. PM «te. Ittita»»»» SM. « i U HJBMSSTV'B 
mia (éru » <w KTIMWIO t.BoM. w. «I-ÌTJ. ava», » «• s««<m»u * tati* ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

fu questo numero 
il tosto dfol discorso prò* 
nunciato a Crolono da 
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APPELLO 

Togliatti chiama a votare per le forze popolari 
baluardo contro ogni avventura clerico-fascista 

Il discorso del segretario del P.C.I. a Crotone - Tre questioni fondamentali per il Mezzogiorno : terra, industrie e servizi civili - Priorità alle opere di ricostru
zione - Il pericolo reazionario e il passo di Sturzo - Perchè abbiamo aderito alla iniziativa Nitti per una distensione e la collaborazione di tutte le forze oneste 

Pubblichiamo il testo del di
scorso che il compagno Palmiro 
Togliatti ha pronunciato dome
nica a Crotone, nel corso di un 
grandioso comizio. 

La prima cosa sulla quale v o 
glio attirare l'attenzione di quan
ti qui sono presenti e di quanti 
si interessano alla vicenda del
l'attuale campagna elettorale, è 
che sotto il regime democristia
no stanno avvenendo in Italia 
cose molto strane. Tale è la ec 
cezionale importanza che pren
dono le competizioni anche solo 
per la nomina delle amministra
zioni comunali. Una volta le cose 
non andavano così. Le elezioni 
per II rinnovamento delle ammi
nistrazioni comunali e provincia
li erano un fatto quasi di ordi
naria amministrazione. Non vi è 
mai stata nella storia del nostro 
paese una campagna amministra
tiva la quale abbia assunto un 
eccezionale significato politico, 
fee non quello di confermare, nel 
la distribuzione dei seggi comu
nali e provinciali, gli schiera
menti che già si erano manife
stati nelle precedenti elezioni 
politiche. 

Adesso tutto è cambiato. Quan 
do si devono fare le elezioni co
munali e provinciali sembra che 
siano iti giuoco le sorti di tutto 
il paese, che il destino della c i 
viltà, del progresso, della uma

nità, lutto debba dipendere dal 
voto che i cittadini in ciascun 
Comune sono chiamati a dare per 
scegliere i loro amministratori, 
Il governo — cosa mai vista, pri
ma, nella storia politica d'Italia 
— il governo si impegna nella 
lotta a fondo, in modo assurdo « 
politicamente immorale, perchè 
esso in questo caso non dovreb
be avere altra funzione all'infilo» 
ri di quella di assistere alla com
petizione e assicurare che tutti 
i cittadini e tutte le correnti dì 
opinione esistenti possano ugual
mente esprimersi e conquistare 
adesioni tra il popolo. Le ele
zioni amministrative sono così 
diventate questione di altissima 
politica nazionale. Pochi giorni 
fa, unicamente perchè alcuni sa
cerdoti hanno compiuto un di
sgraziato passo richiedendo che 
il partito clericale modificasse in 
queste elezioni la propria posi
zione, per poco non si è aperta 
una profonda crisi polìtica, per 
poco non cadeva il governo. Così 
tra poco l'Italia assisterà a quei 
viaggi elettorali del Presidente 
«ìel Consiglio che suscitano in 
m e la impressione di film umo
ristici. Il Presidente del Consi
glio abbandonando tutto il prò» 
mio lavoro se ne andrà per un 

jmese girando da una provincia 
i all'altra con treni speciali, scon
volgendo le comunicazioni di zo
ne intiere, seguito da una truppa 
di procaccianti e di fannulloni, 
gridando per le piazze quei suoi 
discorsi che purtroppo sempre 
fanno a cazzotti col buon senso 
politico, spesso anche con la buo
na fede politica e molto di fre
quente persino con la grammati
ca italiana. Dietro questa coorte 
avanzata di bravi ì muove poi 
lutto il campo clericale; gli ar
civescovi e i vescovi pubblicano 
lettere pastorali, canonici, arci
preti, parroci e chierici tuonano 
dai pulpito; le organizzazioni di 
Azione cattolica, che secondo un 
patto inserito nella Costituzione 
delio Stato non dovrebbero im
mischiarsi di queste cose, sono 
mobilitate dall'alto fino al bas
so in una lotta sfrenata; e i pre
fetti. i questori, i commissari di 
polizia, i marescialli dei carabi
nieri. tutti si muovono nella stes
sa direzione. Persino gli ammini
stratori della Banca d'Italia van
no a minacciare uno per uno que
gli esercenti, quei piccoli indu
striali, quei commercianti che, 
mossi dalla necessità di difende
re il loro interesse, vogliano ade
rire alle l iste popolari e li mi 
nacciano di togliere loro i crediti 
se per caso lo facciano. 

In questo modo viene messo in 
azione un gigantesco apparato <U 
intimidazione, di pressione, di 
corruzione, di terrorismo morale 
e spirituale, per impedire ai c i t 
tadini di manifestare l iberamen
te la loro volontà, di scegliere 
liberamente come loro ammini
stratori, uomini che diano ad essi 
fiducia. 

Incomincia infine la valanga 
dei manifesti che il partito c le 
ricale stampa e diffonde con una 
abbondanza tale per cui la gen
te ha diritto di chiedersi dove 
pigliano i soldi e se non sarebbe 
meglio che fossero spesi in modo 
diverso. 

Perchè avviene tutto questo ? 
Questa e la domanda che pongo 
a voi e che tutti i cittadini do 
vrebbero porsi. Perchè una lot
ta che dovrebbe svolgersi tran
quillamente. Comune per Comu
ne, provincia per orovincia. a t 
traverso un dibattito obiettivo 
sulle questioni vitali di quel Co
mune. di quella città, di quella 
regione, diventa una simile cam
pagna invereconda di intimida
zione. di intolleranza, di divisio
ne del popolo, nella quale il cit
tadino finisce per perdere la v i 
sione esatta dei propri interessi 
e del modo come si deve orien
tare? 

Questo avviene per due m o 
tivi. soprattutto: prima per i l ca
rattere stesso del governo e poi 
per il fatto che esso non può ri 

nunciare al proposito di creare 
e mantere ad arte, dall'alto al 
basso della nazione, una scissio
ne nel corpo nazionale, che per
metta ad esso e al partito che 
In esso domina, di continuare a 
sgovernare 

partito che lo domir.a ha con
dotto lunghe trattative per de
cidere quali fossero gli altri de
mocratici con cui potevano unirsi 
per le elezioni e naturalmente li 

hanno cercati tutti nel campo 
reazionario, fra coloro che vor
rebbero far ritornare in Italia la 
monarchia, fra i nostalgici del 
fascismo, fra i vecchi gerarchi 
che hanno smesso, solo da alcu
ni anni, e per forza, di portare 

Il governo attuale dice di e s - jeli stivaloni. Mentre cercavano » 
sere un governo democratico: Il J ""* J " —»"•* —-•«• '««-democratici da quella parte, lan 

davano maledizioni, anatemi e 
scomuniche dall'altra. Dicevano 
di essere democratici, ma imme
diatamente affermavano che non 
sono democratici tutti coloro che 

IL PRIMO MAGGIO 

L'Unità pubblicherà un articolo dei compagno 

Giuseppe Di Vittorio 
Organizzate la diffusione! 

osano non essere d'accordo col 
partito dominante. Costoro devo
no essere messi al bando. Colui 
Il quale costata che 11 partito c le
ricale dominante non rispetta la 
Costituzione italiana è un repro
bo. Colui il quale ritiene che il 
partito clericale dominante usa 
ed abusa del suo potere per a n 
dare contro agli interessi del po 
polo italiano, costui secondo il 
nostro governo, è quasi al limite 
della delinquenza politica, deve 
essere affidato ai tribunali, ai 
commissari di polizia, a speciali 
uffici del Ministero dell'Interno 
che hanno il dovere eh schedarlo 
come si fa coi criminali. E cosi 
dovrebbero venire bollati e sche
dati i contadini che chiedono la 
terra, gli operai che vogliono a u 
menti di salario, gli impiegati che 
si lamentano che non possono più 
vivere con lo stipendio e hanno 
reclamato che esso sia cresciuto. 
Così dovrebbero venire bollati e 
schedati i piccoli e medi indu
striali che si vedono spinti a l 
l'orlo del fallimento dalla pol i-

(Contlnua In S. pagina l. colonna) 

AL COMANDO DEGLI «ESERCITI ATLANTICI > 

Il criminale di guerra Ridgway 
succede al gen. Eisenhower 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 28. — Il Gen. Mattia 

Ridgway, l'uomo della guerra bat
teriologica, i l criminale che ha 
fatto massacrare centinaia di mi
gliaia di civili coreani, donne e 
bambini, è stato ufficialmenje de
signato oggi dal Presidente Tru
man come successore di Eisenho
wer nell'incarico di comandante 
degli eserciti atlantici e «Gaulei-
ter,. americano nell'Europa occi
dentale. 

Sono proprio i suoi «meriti» eo-
Teani, secondo il messaggio del 
Presidente degli Stati Uniti agli al
tri paesi atlantici, il motivo essen
ziale che ha consigliato fl. Capo 

dello Stato americano nella sua 
scelta per un compito che dovreb
be servire a trasformare tutta l'Eu
ropa in una nuova, più vasta e 
martoriata Corea. 

La decisione di trasferire Ridg
way da Tokfo a Parigi è stata pre 

m Capo Atlantico non fosse frut
to esclusivo dell'arbitrio america
no, ma il prodotto di una scelta 
concordata ed unanime dei tredici 
Paesi aggiogati agli Stati Uniti, n 
Consiglio permanente del Patto 
Atlantico, creato a Lisbona e pre

s i a Washington nei giorni scorsi, sieduto dall'inglese Lord Ismay.ha 
e definitivamente sanzionata da 
Truman nella giornata di ieri: i 
giornali americani l'avevano an
nunciato ufficiosamente sin da sta
mane. 

Ma a Parigi si è svolta oggi tut
ta una ridicola cerimonia, con una 
spettacolare messa in scena, che 
avrebbe dovuto dimostrare come 
la nomina del nuovo Comandante 

UKA MISURA ANTIDEMOCRATICA CHE SI RITORCERÀ' CONTRO 1 RESPONSABILI 

Forte protèsto in Parlamento e nel Paese 
per il ritiro del passaporto a Pi Vittorio 

Una dichiarazione del compagno flenni - 1 precedenti dell'odiosa illegalità - Oggi Di Vittorio terrà 
una conferenza stampa - Mezz'ora di sciopero alla Centrale del Latte - La protesta delle fabbriche 

Stamane, alle 11, nel corso di 
una conferenza stampa convocata 
nella sede della CGIL al Corso 
d'Italia il compagno Giuseppe Di 
Vittorio risponderà all'ignobile ar
bitrio del governo che contro ogni 
norma della Costituzione gli ha 
ritirato il passaporto. 

Ai giornalisti che gli chiedevano 
le sue impressioni sul grave gesto 
compiuto ai suoi danni dalle au
torità di Tarvisio, Di Vittorio ha 
dichiarato: 

.'Il commissario che mi ha ri
tirato il passaporto a Tarvisio — 
ha detto e?li non mi ha fornito 
alcuna spiegazione, malgrado io 
gli abbia chiesto ripetutamente de
gli schiarimenti. Questa è la prima 
volta in Italia, che dopo l'abbatti
mento del fascismo accade una 
cosa simile. Si tratta di un atto di 
violenza — ha aggiunto egli — di 
un grave abuso di potere che non 

trova alcuna giustificazione. Mi 
riservo di trattare più ampiamente 
l'argomento nel corso della confe
renza stampa che terrò domattina 
alle l i ; ma mi pare chiaro che 
questo gesto non potrà non rivol
gersi contro chi l'ha preordinato. 
Una cosa — ha proseguito d com
pagno Di Vittorio — mi preme di 
mettere in chiaro: ed è che a mio 
avviso, il ritiro del passaporto non 
può essere messo in relazione con 
l'articolo da me scritto per la 
Pravda, e per il quale questi si
gnori hanno mostrato di stizzirsi-
Quello articolo, che del resto la 
Unità riprese e pubblicò integral
mente pochi giorni fa, io Io avevo 
scritto in Italia, tanto che la Prao-
da lo pubblicò il 7 marzo, mentre 
io giunsi nell'Unione Sovietica il 
14 dello stesso mese. Anche un 
bambino «a che si possono inviare 
articoli! E sul contenuto dell'ar-

TOGIJATTI SBUGIARDA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

De Gasperi porta la responsabilità 
della situazione attuale di Trieste 

' Considerato il rilievo che il Pre. 
adente del Coiisiglio ha dato, nel 
suo discorso di Napoli, alle ac
cuse ai comunisti per la loro vo-
sizione circa la questione di Trie-

«Norr è vero niente. Noi ab 
biamo invece sempre sostenuto 
che si doveva trovare la soluzio
ne con trattative dirette con la 
Jugoslavia, e in pari tempo ab 

sfe, il Paese-Sera ha rollilo co- biamo sempre affermato l'italia-
noscere in merito ropìnione del Jnità di Trieste. Da notare è poi 
compagno Togliatti. Ed ceco la ri
sposta che il segretaria generale 
del P.CJ. ha dato aWintervista-
tore: 

— S i h o visto quello eh*. De 
Gasperi ha detto. Mi rincresce do 
vere affermare che egli ha accu
mulato runa sull'altra l e menzo
gne in modo tale che. se si o o -
trebbe ancora spiegare in un pro
pagandista da dozzina, è umilian
te per un Presidente del Consiglio. 

«E* verissimo che nel 1945 
grande parte degli operai e lavo
ratori di Trieste volevano l'an
nessione alla Jugoslavia, perchè 
li attirava il regime istaurato in 
quel Paese. D e Gasperi dimentica 
nero di dire che noi abbiamo cre 
so apertamente Dosizìone contra
ria a questo atteggiamento. Lo fe 
ci io stesso, r e i Congresso del 
nostro Partito, a Roma, e la mia 
Dolemica di allora con aueffl--
operai di Trieste che volevano la 
annessione alla Jugoslavia susci
tò larghissima eco in Italia e a l 
l'estero. 

« La seconda bugia di De Ga
speri è quando dice che noi sa 
remmo stati favorevoli a non s o 
quale del le tante l inee di fron
tiera proposte per la Venezia 
Giulia. -

— e QUI sta la condanna più 
chiara di ciò che fece De Gaspe
ri — che noi richiedemmo le trat" 
tatìve dirette sin dall'inizio, 
quando nessuna delle questioni 
della frontiera italiana era ste't 
già oregiudxrata, quando tutte le 
questioni erano ancora aperte e 
quindi, in una trattativa in cui 
l'Italia si fosse assicurata bxione 
posizioni, tutte le soluzioni era
no ancora possibili. 

* E" verissimo che durante la 
Conferenza di Parigi del 1946. 
non approvammo l'operato di De 
Gas&eri perchè ezYi tendeva, co 
me tutti ricordano, a far rinvia
re tutto di qualche arno. Si è 

Mo noi che cosa avrebbe nodu
lo significare un simile rinvio! 

« Nel mio contatto con Tito per 
Trieste nel 1946. infine io ottenni 
(oltre a*la restituzione dì tutti i 
prigionieri) la sola dichiarazione 
fatta da Tito in riconoscimento 
dell'italianità di Trieste. Quanto 
alle pronome che allora Tito fece. 
fu ben soiezatr» da m e allora che 
dovevano considerarsi come un 
inìzio, un assaggio fatto da una 
delle parti, e niente più. Og*i De 
Gasperi si è visto affacciare e 
sta discutendo proposte di con
tenuto analogo e anche peg&iore. 

« Io sono sempre convinto che 
una diversa politica estera i ta
liana. — tanto per intendersi, 
non una politica comunista, ma 
una politica come quella che f e 
ce Badoglio a Salerno — avreb
be portato a una soluzione radi
calmente diversa della questione 
di Trieste. Invece si volle legare 
l'Italia agli anglo-americani, ner 
motivi di colitica interna, e le 
cose di Trieste sono andate come 
tutti sanno. D e Gasperi ne po - -
ta la principale responsabilità ». 

ticolo ha concluso egli — sono 
cose che ho scritto e detto molte 
volte, ed il giuoco degli attuali uo
mini di governo mi sembra chiaro». 

Il gesto delle autorità di Tar
visio, evidentemente ordinato e 
premeditato da ambienti governa
tivi, ha provocato vivaci commenti 
al Parlamento. Deputati e senatori 
di vari partiti hanno stigmatizzato 
l'atto della polizia giudicandolo 
illegale e inopportuno. Si sosteneva 
tra l'altro, che se ogni semplice 
cittadino non può essere privato 
del passaporto salvo il caso di pro
cedimento giudiziario, il ritiro di 
questo documento appare tanto 
più assurdo se esso viene effet
tuato ai danni di un rappresen
tante del potere legislativo. Nu
merosi parlamentari, capeggiai*. 
dal compagno Nenni, hanno per
tanto proposto di compiere un pas
so presso la presidenza della Ca
mera • del Senato, perchè inter
vengano a porre fine alla mano
vra che tende a costituire un gra
vissimo precedente. Come è noto, 
il passaporto viene concesso ai 
parlamentari direttamente dagli 
uffici di Presidenza della Camera e 
del Senato, e l'abuso poliziesco 
colpisce direttamente l'istituto 
parlamentare. 

n compagno Nenni, rendendosi 
interprete dello sdegno di nume
rosi parlamentari ha fatto la se 
guente dichiarazione: «E' evidente 
— ha detto egli — che siamo di 
fronte ad una aperta offesa fatta 
non solo al sindacalista, ed al 
presidente della Federazione Sin
dacale Mondiale, ma anche, e di
re} sopratutto, al deputato, al qua
le — come del resto a nessun cit
tadino — nessuno può togliere n 
passaporto. E infatti uno dei più 
importanti doveri del parlamenta 
re — ha proseguito Nenni — e 
quello di mantenersi in contatto 
con il mondo per conoscere la si
tuazione dei vari paesi. L'imputa
zione contro Di Vittorio è poi tan
to più assurda in quanto si tratta 

• I I I M t f W t 

Missiroli e i gesuiti 
Da qualche giorno una mano 

aiir.mmj. ? pesante si d'ielta. a 
rergire sulla prima pagina del 
* Messaggero » chili e chili di in-
rilti e volgarità scarne sul conto 
dell'ex gesuita prò/. Alighiero 
Tondi, reo confesso d'essere uscito 
dalla Compagnia del Gesù «batten
do la porta. Sicché, da vari gior
ni, fi celebrato skle «aulico», «uf
ficioso », « dittactito » e « sereno » 
dì quella gazzetta • indipendente » 
rimila profondamente alterato, in 
senso decisamente parrocchiale. 
Che succede, adunque, di tanto 
grave da consigliar* ti tradiziona-
te foolio a rinnegare ogni sua pre
tesa caratterisiica di calma e san
gue freddo? Sembra quasi che li 
sia tornata l'è**— tacerà di 

Spampanato con le sue mrettice 
antiebraiche o anti-anufaicisie! 
Questo Missiroli, diamine, esagerai 
Sapevamo che r.ieuto elaboratore-
delie note * tesi » sitila • monar
chia-socialista » e altre allegrezze 
del genere s'è un po' sciupato con 
gli anni: sicché pare pronto oggi, 
più che mai, a far da portavoce 
a qualsiasi potentato, nazionale od 
estero che sia. Ma che. addirittu
ra. quel loico dei bei tempi andati 
si sarebbe ridotto, in vecchiaia, a 
far da trombettiere alle flatulenze 
del generale dei Gesuiti, non ce 
lo aspettavamo. 

C e , dunque sempre da impara
re. Più che per noi per i lettori 
di quell'indipendente • obiettivo 
giornale* 

di un articolo di giornale per il 
quale non necessitava nessun viag
gio a Mosca. Bastava, per la sua 
pubblicazione, che l'inviasse per 
posta, come in realtà ha fatto. Lo 
articolo in questione del resto — 
ha concluso Nenni — ha già dato 
luogo, per quanto si sa, ad una 
denuncia che si risolverà, se la 
Camera dovesse concedere l'auto
rizzazione a procedere, in una 
trionfale assoluzione». 

Il provvedimento di Sceiba ha 
provocato l'immediata reazione dei 
lavoratori. Telegrammi • ordini 
del giorno di protesta sono stati 
inviati al presidente della Repub
blica e ai presidenti della Camera 
e del Senato dai lavoratori di Im
peria, dagli edili di Firenze, dal 
senatore Mariani, dalla C. d- L. di 
Vigevano, dai tranvieri milanesi, 
dagli operai della Montecatini, del
la Pirelli, della Motomeceanica, 

della TIBB, dalla Federbraccianti 
di Ferrara. 

Old ini del 
(Continua la t 

giorno pervengono 
pagina 2. colonna) 

Bassissime medie nel Sud 
dei redditi mensili indhriduali 
Secondo l'agenzia «Telegraph» 

la medi» attuale del reddito 
mensile per ogni italiano può 
essere calcolata come segue nel le 
varie regioni: Calabria L. 9.666; 
Puglie l t .833; Campania 15.M0; 
Sicilia 11.116; Lac in ia 11.66* 
A b r u n i 11.660; Sardegna ì r . IS t ; 
Marche 16.250; Umbria 17.330; 
Vanesie 17.500; Toscana 17.130; 
Lazio 17.900; Emilia 18.330: 
Lombardia 2&330; Liguria 23.330; 
Piemonte 25.000. La media na 
zionale sarebbe di L. 16.210. 

Una scandalosa sentenza 
per l'uccisione della Margotti 

Il atrabimere Gtimtk m $ mm CM fotó i bemetà 

DAL HOSTKO COtlISFOMPHITE 
BOLOGNA, 28. — Si è concluso 

oggi, di fronte alla terza Sezione 
del Tribunale, il processo contro 
il carabiniere Francesco Galati, di 
Guido, che il 17 maggio 1949, a Mo-
linella, durante il grande sciopero 
bracciantile, uccise con una raffi
ca di « Thompson » la mondina Ma
ria Margotti, da Filo D'Argento. 
vedova e madre di due bambine. 

Com'è noto, e come il dibatti
mento ha confermato, Maria Mar
gotti fu uccisa mentre, su una stra
da di campagna, si trovava fra un 
gruppo di lavoratori. La forza pub
blica, senza che si fosse avuto al
cun fatto di provocazione o di di
sordine da parte degli scioperanti, 
3veva già m precedenza preso e 
fracassato una quarantina di bici
clette che i contadini avevano de
poste su un argine e, una volta 
trovatasi di fronte a un gruppo pa
cifico di lavoratori, in piena cam
pagna, ordinava loro, senza alcuna 
ragione, di « andar via ». In quel 
momento, non ostante che il capi
tano dei carabinieri lo invitasse 
alla calma con questa frase — con
fermata dal processo —: « Lascia 
stare, sono tranquilli » il carabi
niere Galati faceva ripetutamente 
fuoco sul gruppo, uccidendo, alla 
seconda scarica di mitra. Maria 
Margotti. 

Dopo due ore di Camera di Con
siglio, la Corte ha oggi emesso un 
verdetto con il quale riconosce il 
Galati colpevole di omicidio col
poso e lo condanna a sei mesi e 
giorni quindici con il beneficio di 
legge, la condizionale e la non 
(scrizione. 

Come si ricorderà nell'occasione 
dell'eccidio il Ministero degli In
terni si affrettò a comunicare che 
il carabiniere era completamente 
esente da ogni colpa. Tutta la 
stampa governativa gli fece eco, 
sostenendo addirittura che l'omi
cida era stato uno degli aciope 
ranti. 

E" certamente questa una grave 
sentenza. Se si pensa che, a Mi
lano, un autista colpevole di aver 
investito e uccia» un gruppo di 
persone — fatte, quindi, puramen
te accidentale — fu condannato a 
oltre quattro anni di reclusione, 
fi vedrà subito l'enormità di que
sta sentenza che pure avrebbe do
vuto colpire il responsabile di un 
delitto fra i più orrendi, un de
litto contro una donna innocente, 
lavoratrice e madre di famiglia. 

Certamente non sarebbe stato 
neppure il caso di parlare di omi
cidio colposo per il Galati. L'uc
cisione della Margotti, nelle cir
costanze in cui avvenne, non può 
essere considerata un fatto acci
dentale. H carabiniere avrebbe do
vuto comparire non in Tribunale 
ma in Assise. Pure, anche in sede 
di Tribunale, si sarebbe potuto 
rendere giustizia in modo più ade
guato al delitto, con una sentenza 
meno scandalosa di quella odier
na. Sentenza grave, ingiusta, che 
offende non solo il sentimento di 
tutta la gente emiliana ma anco
ra una volta dimostra in quanto 
poco riguardo venga tenuta la vi
ta umana e la sua protezione, 
quando questa comporti da parte 
di alcuni m&RNtratl la necessita dì 
un giudizio severo sui metodi vio
lenti dvOa pollale. «V. • . 

trasmesso, servendosi dei «cabli 
ultrasegreti» dell'esercito atlanti
co, una richiesta a Truman perchè 
egli nominasse un nuovo coman
dante in Capo. 

Neppure un'ora dopo la risposta 
presidenziale arrivava da Washing^ 
ton lungo gli stessi cabli. Ridgway; 
era l'eletto ed il suo rivale Geo, 
Gruenther, che era già il principa
le aiutante di Eisenhower, resterai 
al suo fianco come Capo di S. M, 

In una seconda riunione svoltasi 
nel pomeriggio, tutti i delegate 
hanno dovuto dichiarare che ì lora 
governi «erano ben contenti di 
mettere le loro forze armate sotto 
il comando dei nuovo generale». E? 
una frase ohe Lorb Ismay ha citato 
ai giornalisti e che vale la pena 
di meditare: De Gasperi ha dun« 
que fatto dire ufficialmente in suo 
nome che era soddisfattssimo di 
mettere soldati ed ufficiali italiani, 
come dei mercenari senza valore, 
a disposizione del degno erede di 
Mac Arthur, specializzatosi net 
massacro di innocenti. > 

L'apparato di « democratica una
nimità» messo in piedi a Parigi 
attorno alla nomina di Ridgway 
non è in realtà che una insipida 
commedia destinata a mascherare 
un ennesimo colpo di forza ameri
cano. a cui i satelliti hanno dovu
to piegarsi docilmente. La scelta 
del nuovo comandante A stata fatta 
soltanto dai dirigenti militari del 
Pentagono. 

Talune capitali europee, ed in 
particolare Londra e Parigi, ave
vano avanzato qualche riserva Cir
ca la scelta, giudicata «poco abi
le.» perchè la figura del nuovo 
Comandante m Capo, visti 1 suoi 
odiosi precedenti, apparirà esecra
bile agli occhi dell'opinione pub
blica europea. Si preferiva, da 
questa parte dell'atlantico, n gen. 
Gruenther, elemento meno in vista 
e meno compromesso, appoggiato 
dallo stesso Eisenhower che avreb
be voluto lasciare il suo posto ad 
una sua creatura. Ma da Washing
ton sì è risposto seccamente che 
queste opinioni non sarebbero sta
te tenute in alcun conto e, quanto 
alla speranza inglese dì vedere un 
generale britannico accedere alla 
suprema carica atlantica, ebe essa 
era semplicemente assurda. 

Da quando prese il posto di Mao 
Arthur, Ridgway ha avuto modo di 
farsi conoscere ed odiare a suffi
cienza da tutti ì popoli del mondo. 
Figlio di un colonnello, egli è uno 
degli esponenti più tipici di quei 
circoli militaristi d'oltre atlantico, 
smanioso di estendere con le armi 
il dominio americano sul mondo in 
tero ed assertore della guerra pre-« 
ventiva. Gli piacciono gli atteggia* 
menti capaci di disegnare il tipo 
fisico che dovrebbe corrisponderà 
a questa sua figura morale: por
ta all'occhiello una bomba a ma
no. sì fa chiamare «l'uomo ebe noit 
r.'de m a i , e prende volentieri l a 
grinta feroce alla Mussolini. Mae 
Arthur, egli ha dichiarato un gior* 
no, e stato « i l suo ìdolo per tren-i 
fauni»; ha cercato dunque di imi
tarne le gesta e, nel complessa, v i 
è riuscito. 

Come a suo predecessore e mae
stro, ha subito sul fronte coreano 
una serie ininterrotta di insuccessi 
militari e, malgrado lo strapotere 
dei mezzi a sua disposizione e la 
ferocia dei sistemi bellici Impiega
ti, è stato tenuto in rispetto dal
l'indomito valore e dell'anelilo di 
liberta dei popoli coreano e ci
nese. 

Gnrscm BOTTA 

Lavoratori d.c 
strappano la tessera 

11 prime segno concreto della 
sgretolamento della D . C a Gra
vina si è avuto ieri sera al t er 
mine del comizio i n cui ha per» 
lato il praL Franco, del PSL l a 
precedenza aveva parlato ner la 
D.C. il prof. on . Troist Un «ruo-
DO di lavoratori iscritti alla D.C. 
si è portato nefla sede del n o 
stro partito e ha consegnato la 
tessera del partito di D e Ga-


