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Il 1. Maggio gli "Amici,, DALL' INTERNO E DALL' ESTERO 
diffonderanno 1.500.000 copie 

di AMERIGO TKRENZI 

I lavoratori di tutti i Paesi'si 
apprestano a celebrare la festa 
del 1. Maggio: la festa della spe
ranza di un mondo migliore per 
una parte di questi laboratori, la 
festa della certezza che questo 
mondo migliore è ormai una con
quista sicura e incrollabile per 
circa la metà del genere umano. 

In Italia quest'anno la festa del 
lavoro assumerà eccezionale ri
lievo pe rchè si svolga in un mo
mento particolarmente importan
te per l'avvenire del nostro j>o-

tutte le altre sciagure generate 
dalla folle politica di guerra de
gli imperialisti d'oltre atlantico. 
Ma contro questa stampa, contro 
questa politica si leva la barriera 
invincibile dei lettori dell'Unità, 
barriera che deve diventare anco
ra più forte e lo diventerà per 
meri to dei suoi diffusori e delle 
sue diffonditrici, dei lavoratori 
democratici che il l. Maggio dif
fonderanno 1.500.000 copie. 

Il Comitato Nazionale degli 
« Amici dell'Unità » indicando 

polo. Le recenti grandi lotte per \come obiettivo 1.500.000 copie, è 
ottenere mioliori condizioni di 
vita, alle quali hanno partecipa
to operai, impiegati, contadini di
mostrano chiaramente come sia 
diventato ancor più vasto e com
patto il fronte del lavoro. 

Gli « .Amici dell'Unità », e il I. 
Maggio tutti i lavoratori sono im
pegnati anche quest'anno in una 
grande giornata di dl / /usione. Dif
fondere » l'Unità • il giorno della 
/ es tà del lavoro è ormai diventata 
•una manifestazione tradizionale. 
Nel 1951 la tiratura toccò in quel 
giorno la cifra imponente di 
1.375.000 copie. Centinaia di m i 
gliaia di nuovi lettori furono rag
giunti; decine di miplinia di nuo
ve famiglie ascoltarono, forse por 
la prima volta, la voce del grandi 

pienamente consapevole di aver 
fissato un obiettivo ambizioso e 
difficile da raggiungere, special-
monte se si pensa alla grave si
tuazione economica attuale, ma 
siamo certi che le difficoltà sa
ranno vinte. 71 1. Maggio 1952 
segnerà una tappa decisiva sul 
cammino del nostro giornale e 
quel giorno, come abb iamo detto, 
tutti i lavoratori dovranno sen t i r 
si in modo concreto amici del
l'Unità leggendo, diffondendo, re
clutando nuovi lettori per il gior
nale che ai lavoratori i taliani dà 
la certezza della v i t tor ia sulle 
forze della guerra e della mise
ria. Le 1.500.000 copie del numero 
speciale a otto pagine che diffon-

giornale del popolo che lotte stre- \dcremo il 1. Maggio saranno la ri 
nuamente per conquistare il di- sposta migliore che i lavoratori per conquts 
ritto all'esistenza e al lavoro a 
tutti gli italiani. 

La chiusura delle fabbriche, io 
aumentato costo della vita e il 
diminuito potere d'acquisto dei 
magri salari die percepiscono i 
lavoratori non hanno mancato in 
questi ultimi tempi di influire, in 
senso negativo, sulla diffusione 
dei giornali quotidiani. Anche il 
nostro, specialmente nelle locali
tà dove più folte sono diventate 
le schiere dei disoccupati, ha su
bito le conseguenze di questa si
tuazione. Se si pensa che la spese 
per acquistare un quotidiano cor
risponde a circa la trentesima 
parte del salario medio che per
cepisce la maggioranza dei lav •-
ratori italiani occupati, appai e 
con tutta evidenza quanto ±>a 
profondamente radicato il seni — 
mento di affetto e di fiducia eh-? 
'ititrono verso il loro giornile • 
lettori del l 'Unità , che sostengono 
questa spesa a costo di chissà 
quali r inuncie e sacrifici. La tra
gica situazione di miseria e 

gli - Amici • daranno ai generali 
americani e ai giornali i taliani da 
essi protetti: un nuovo colpo d'a
riete inferro ai nemici del popolo. 

ACCETTANDO LE PROPOSTE DEI LAVORATORI ALLA HAT 

Due milioni di italiani 
potrebbero avere l'auto 

La C.d.L di Torino e i C.d.G. smascherano i tentativi di diversione della «Fiat» 

TORINO, 28. — A oltre due mi
lioni ammontano in Italia i possi
bili acquirenti di • automobili, a 
condizione che fosse lanciato sul 
mercato im nuovo tipo di vettura 
utilitaria a un prezzo notevolmente 
inferiore a quello della FIAT 500. 
La massa complessiva di automo
bili italiane predotte e vendute è 
assorbita, infatti, dalle 2G0.0OO fa
miglie di grandi ricchi, mentre ol
tre due milioni e mezzo sono le 
famiglie italiane relativamente 
agiate, che aspirano a possedere 
l'automobile ma non possono ac
quistarla per l'elevato prezzo delle 
vetture italiane. 

Tale legittima aspirazione po
trebbe essere soddisfatta se la FIAT 
accettasse il piogetto dei Consigli 
di gestione circa l'impostazione di 
una nuova vettura utilitaria, il cui 
prezzo non supererebbe le 400 mila 
lire. E' noto, viceversa, come il 
monopolio automobilistico abbia 
reagito alle proposte dei lavoratori 
inscenando una ridicola provoca
zione sulla base di una denuncia 
per trafugamento di piani aziendali. 

A questo proposito, le segreterie 
della C. d. L. di Torino e del Co
mitato di coordinamento dei Consi
gli di gestione hanno diramato Un 
comunicato, il quale, dopo avere 

sciopero unitario 
in provincia di oonzia 

/ sindacati della CGIL, CISL ed UIL uniti 
nell'ir/Jone per l'aumento delle retribu/Aoni 

MOXFALCONE. 28. — Alla c-
stremità di Monfaleone. stretta fra 
i contrafforti brulli del Carso £ 
l'Adriatico, sorge il grandioso com
plesso dei cantieri riuniti del
l'Adriatico. I problemi e le lotte 

grande compi 
giunge ogni mattina dall'interno, 
sino da 60 km. di distanza. 

Una grande manifestazione di 
lotta unitaria degli ottomila lavo
ratori dei cantieri riuniti è in cor
so ormai da due mesi. 

L'unità alla base ha sninto la 
UIL e la CTSL ad unirsi all'agita
zione promossa dalla CGIL, ed og
gi le organizzazioni sindacali d :-
ri?uiin unite la lotta non solo nei ' 
cantieri ma in tutta la provinc'a. 

L'agitazione degli operai dei can
tieri riuniti iniziò con una richie-
cta presentata dalla CI., su man
dato unanime delle maestranze, per 
un aumento dei salari, stipendi ed 
assegni familiari, per l'applicazio-

delle maestranze del cantiere so 
j - no di tutta la provincia di Gorizia 

_*__« . , . , , .. .. .. , | ed in parte di quella di Udine. 
stenti meni sono stati gettati mi-\DU o t t o I n i l a e p i ù o p e r a i d e l 
honi dt italiani ha fatto si che g r a : i d e complesso, oltre la metà 
pe r cent inaia di migliaia di let
tori l'acquisto del giornale è di
ventato un lusso che può essere 
soddisfatto soltanto la domenica, 
come dimostra il fatto che in ta
le giorno la tiratura del l 'Uni tà 
raggiunge quote di circa 2 volte 
e mezzo superiori a quelle degli 

' nitri. giorni. Ebbene, gli «Amic i 
"dell'Unità » devono impegnarsi 
sempre più a fondo: la festa dei 
lavoratori offre la possibilità di 
reclutare nuovi lettori, di rag
giungere nuove famiglie e strap
parle all'influenza dei giornali 
che sono stati e rimangono i 
complici più fedeli dei responsa-

• bili di tutte le sofferenze del po
polo italiano. 

t .Amici dell'Unità ». lavoratori, 
madri e spose non dimenticate che 
portare nuovi lettori all'Unità 
rappresenta il primo passo per 
conquistare nuove reclute al gran
de esercito della verità e della 
pace di cui essa è gloriosa ban
diera. In ogni ora del giorno, nei 
luoghi di lavoro, al mercato, sul 
treno, sul tram, ricordatevi di 
svolgere questa grande opera di 
apostolato; discutete, convincete 
quanti ancora sono inconsapevol-
vente vittime della prorogando di 
odio, di menzogna e delle infami 
calunnie che gli americani pro
pagano in Europa aiutati innanzi 
tutto dai giornali reazionari, co
me lo stesso Eisenhower ha avuto 
la sfrontatezza di dichiarare in 
una lettera scritta il 13 marzo al 
senatore M. Hubert Himprhey del 
Minnesota: <r Le bobine di carta 
da giornali sono le munizioni 
della guerra fredda »-. T... la car
ta da giornali è ancora una delle 
armi più importanti di cui dispo
niamo ». Cosi rispondeva l'ex co
mandante dell'esercito atlantico 
alla domanda che lo stesso sena
tore pubblicamente gli poneva e 
che era cosi formulata: * Date-
mi la vostra opinione sull'impor
tanza strategica della penuria di 
carta da giornali in Europa ». Le 
conseguenze ài questo strano e 
tutt'altro che casuale dialogo non 
hanno tardato a verificarsi. Mi
gliaia di giornali si sono mobili
tati negli Stati Uniti per venire 
in aiuto ai loro confratelli euro
pei. Leggi e provvidenze a favore 
dei fabbricanti di carta sono sta
te adottate. Quindi i giornali rea
zionari italiani possono stare 
tranquilli: gli aiuti giungeranno 
senza indugi. La carta stampata 
è un'arma troppo preziosa per gli 
americani e sarà sostenuta con 
tutti i mezzi. Unica condizione 
che continuerà ad essere posta a 
questi aiomali sarà quella di 

ne delle 48 ore settimanali, e per 
l'assunzione di apprendisti. Un pri
mo sciopero, per il rifiuto della 
Direzione, ebbe lu.igo il 14 marzo 
e fu totale con la partecipazione 
anche degli artigiani e commer
cianti ai Monfaleone. 

Un secondo sciopero, guidato da 
tutte e tre le organizzazioni sin
dacai: ebbe luogo il 7 apr'lc; tutti 
i negozi della città abbassarono le 
saracinesche. Permanendo l'ostili
tà della Direzione, per tutta la 
settimana, dal 16 al 23 aprile, si 
svolse a: cantieri, quotidianamente, 
sempre.nella unione delle tre orga
nizzazioni sindacali, lo sciopero per 
gruppo di produzione; anche i 1400 
impiegati parteciparono al comple
to all'agitazione. 

Domani, 29. Tacila/ione tara co
ronata da uno sciopero delle mae
stranze dei Cantieri, al quale sì 
unirà quello proclamato da tutte 
e tre le organizzazioni sindacali 
per tutte le categorie di lavorato
ri della provincia, per le proprie 
rivendicazioni. 

accennato alla denuncia della FIAT 
così prosegue: 

«La denuncia è stata evidente 
mente presentata al line di poter 
aprire una campagna di calunnie 
contro le organizzazioni dei lavora
tori, la cui proposta per la produ
zione di una nuova vettura utilita
ria FIAT ha incontrato un enorme 
favore ed è diventata il fatto di 
maggior rilievo del III Salone In
ternazionale Automobile. 

E' necessario rilevare — proie-
gue il comunicato — che la notizia 
contenuta nella denuncia presen
tata dalla Direzione FIAT e, so
prattutto, le illazioni che certa 
stampa si è compiaciuta visibilmen
te di trarne, sono semplicemente 
grottesche: in primo luogo perche 
fra i dirigenti delle organizzazioni 
dei lavoratori — che s-! vorrebbero 
dipingere come centrali di ladri o 
di plagiari di progetti e di studi 
della FIAT — vi sono uomini, non 
dipendenti della FIAT, di provata 
e riconosciuta capacità e compe
tenza nel campo della progettazio
ne automobilistica, i quali sono in 
grado di redigere, non solo un pro
getto di massima come quello del
la nuova vettura utilitaria, ma uno 
studio assai più particolareggiato, 
in tutte le caratteristiche, di una 
autovettura molto economica .». 

Dopo avere ironizzato circa la 
pretesa dell» FIAT di monopoliz-
zare non solo la produzione, ma 
anche l'ideazione e la progettazione 
di vetture. 51 comunicato aggiùnge: 

,. Il problema che la FIAT cerca 
di eludere conquesto diversivo pro
pagandistico non è strettamente 
tecnico ma di politica economica e 
di politica produttiva. Le condizio
ni del mercato automobilistico ita
liano, esiK°no. perchè sì estenda 
la motorizzazione in Italia, e si 
creino le condizioni per un sicuro 
e sano sviluppo produttivo della 
FIAT, la produzione di una vettu
ra utilitaria nuova, nettamente più 
economica delle auto offerte attual
mente ai consumatori. 

I Consigli di gestione e la C. d. L. 
d: Torino hanno fortemente affer
mato questa esigenza di fronte al
l'opinione pubblica ed hanno ri
chiesto alla FIAT dì produrre la 
nuova automobile utilitaria, dando 
maggiore efficacia alla loro pro
posta con un progetto di massima 
di tale vettura. 

II fatto stesso che si sia richie
sta una nuova utilitaria FIAT sta 
a dimostrare che i Consigli di ge
stione e la Camera del Lavoro 
hanno piena fiducia nella rapacità 
dei tecnici e delle maestranze 
FIAT di produrre una vettura di 
questo tipo, magari diversissima, 
nei particolari tecnici, dalle indica
zioni date, ma, ed è ciò che conta, 
con un prezzo ed un consumo bas
sissimi. 

Intendono o non intendono gli 
amministratori della FIAT seguire 
questa strada? Questa è fa que
stione: i fatti dimostrano che fino 

nd ora la FIAT non ha seguito que
sta strrda. 

Di una nuova vettura utilitaria 
gli amministratori della FIAT par
lano sempre: ma fatti sino ad ora 
nessuno! Almeno che non si voglia 
pre-.dcre in par. la un giornale to
rinese. secondo il quale la nuova 
utilitaria sarà la vettura del.. 1954. 

Intanto sì cerca di distrarre l'o
pinane pubblica dal problema del
la vettura utilitaria.con una grot
tesca denuncia alla magistratura. 

I Consigli di gestione e la Came
ra del lavoro ripropongono pertan
to ai lavoratori, all'opinione pubbli
ca. vi'j\\ amministratori della FIAT 
!a questione di fondo: è necessario 
produrre una nuova vettura utili
taria FIAT, per lo sviluppo produt
tivo della glande azienda torinese. 
per estendere la motorizzazione in 
Italia, per garantire lavoro e be
nessere ai torinesi». 

L'AUTO CHE COSTEREBBE 400 MILA LIRE 

IO Motore, 0 Serbatoio carburante, Q Bagagliaio, 0 Ripostiglio, @ Ruota scorta. 
BERLINA * tetto apribile - Quattro poti • Canozwu portiate • Criittllj icorrcroli tulle porle. 
SOSPENSIONI quattro ruote indipeodtntL 
PASSO 2000 mm. 
MOTORE bicilindrico poiteriort • Raffreddamento ti aria • 400 emc. - 4500 ftri al minuto • 10 C V - AcceatKM a tpiiteroftM 
CAMBIO 3-4 marce. 
VELOCITA' 70 Icm./ora. 
PESO 450 Kg. 
ACCESSORI: impianto elettrico completo dì diurno, bttteria, motorino arriamento - Die fanali • Indicatori di dìreriose. 
CONSUMO: 4 litri e metto per cento chilometri 
PREZZO: L. 400 mila. 

• • 

IL DIBATTITO SLI BILANCI FINANZIARI ALLA (JA ti MÌA 

Per realizzare gli ééinvestimenti 
il governo vorrebbe tassare i salari 

Una serrata critica del compagno Dugoni - Il debito pubblico salito a 2889 miliardi - Il deficit è superiore ai 
497 miliardi - Previsti nelle «entrate» centoventi miliardi non ancora approvati dal Senato americano 

SAREBBE STATO CATTURATO IL VAMPIRO DI FERRARA 

Impressionante ambiente di corruzione 
rivelato dall'interrogatorio del bruto 

Denunciato all'Autorità Giudiziaria il presunto assassino di Gianfranco 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

tERRAKA. 28. — Il presunto a»-

motori. possedeva una Fiat 500. La 
[automobile è stata sottoposta a una 

1 , n , ° ab~ (minuziosa ispezione, le cui conelu-
eassino di Gianfranco N a t a t i . 1! 6 Ì o n e E c m b r a n o escludere che ne 

sia stato fatto uso la sera del de
ragazzo Isonne strozzato t sgozza 
lo la seia di Fasqua sui bastioni 
di San Giorgio, e stato deferito 
all'Autorità Giudiziaria dalia que
stura di Ferrara. Si chiama Giu
liano Toni, fu Giuseppe, nato a 
San Pietro in Casale, il 14 maggio 
1910, e residente a Bologna in via 
Saliceto. 49. 

Abbiamo raccolto elementi con
creti che danno quasi la certezza 
- ha affermato i! dottor Galeota, 

della questura di Ferrara, a: gior
nalisti convocati in conferenza 
.-iampa. 

Il Toni è stato fermato domenica 
20 aprile ed è stato sottoposto a 
quattro lunghissimi interrogatori e 
i d alcuni confronti. 

II suo atteggiamento di assoluto 
diniego iniziale, ha subito, via via. 
notevoli modificazioni ed è ormai 
stabilito che il Toni si vide con 
Gianfranco nel pomeriggio di Pa
squa. in. un cinemi cittadino. L'im
portante circostanza è pienamente 
ammessa dal Toni, il quale però 
continua a ripetere che alle 19 si 
separò. Dove dia andato, e cosa 
abbia fatto, è tuttora materia di in
dagine. Il Toni certo conosceva 
Gianfranco Ragliati, con il quale 
altre volte si era accompagnato 
per l'obbrobrioso traffico della 

_. . - - v • j - nerversione sessuale. Egli viene de-

ta di « esteta insaziabile » avido di pe r amore dell'America, di igno
rare la miseria e la disoccupazio
ne che affliggono il nostro Paese, 
il lento e inesorabile decadere 
dell'economia italiana, la smobi l i 
tazione della nostra industria, la 
marea crescente dei fallimenti e 

Jjdolescenti, il quale trova la sua 
eccitazione erotica nell'altrui. Il 
Toni, che ha moglie e figli con i 
quali convive, ha dilapidato in po
co tempo una notevole fortuna. 
Proprietario di una fabbrica di 
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iltto. Tempo fa il Toni aveva sta
bilito relazione con elementi fer
raresi omosessuali che svolgono la 
ripugnante mansione di « organiz
zatori » dell'incetta di adolescenti. 

« Queste indagini — ha affermato 
il dott. Galeota — hanno svelato 
che molti bambini, attirati abil
mente dal miraggio del lucro e del
l'ignoto. del vizio e del piacere, 
sono preda della corruzione, ed ha 
stabilito anche che non meno del 
20 V» degli uomini dai 20 ai 40 an
ni sono affetti da omosessualità ». 

Il Toni era spesso a Ferrara. Te
stimoni affermano che il comporta
mento del Toni durante la sua In
nominabile eccitazione, ha attinen
za con le modalità del delitto: egli 
cioè, era solito accarezzare la go
la del soggetto delle sue immonde 
brame e via via andava stringendo 
le mani. 

Perchè è stato ucciso Gianfranco? 
La polizia avanza due ipotesi. La 
prima: il Toni giunse sui bastioni 
e si avvide che il ragazzo era as
sieme a un pervertito che si diede 
alla fuga. L'efferato delitto sareb
be allora il tragico effetto di una 
smodata gelosia. La seconda: il 
Toni tentò di usare violenza a 
Gianfranco e uccise quando il ra
gazzo «• oppose i-'solutamente e 
volle chiamare aiuto. 

Le caratteristiche somatiche del 
Toni non corrispondono & que'.le 
che sembrano ormai stabilite dalle 
testimonianze degli amici di Gian
franco. Il Toni non ha né la cica
trice su un occhio, né II porro su 
ima guancia. F? di statura normale 
ha i capelli scuri e la carnagione 
rosea. Nell'ambiente degli omoses
suali è noto col nomignolo d: - I? 
bolognese ». 

E* certo che le concomitanti te
stimonianze dei ragazzi sullo sco
nosciuto con la cicatrice inducono 
a perplessità. La polizia, udita an
che la testimonianza della proprie
taria dell'autopista sulle cui vet
turette, come è noto, Gianfranco 
sali nel pomeriggio di Pasqua, spie
ga cosi la circostanza: un contadi
no, vestito a festa, dai tratti so
matici corrispondenti alle note te
stimonianze, capitò nella fiera di 
San Giuseppe, quando alcuni ra
gazzi, tra cui Gianfranco, stavano 
bisticciando. Si intromise, li sepa
rò e condusse con se Gianfranco, 
al quale pagò un giro di giostra e 
si allontanò quindi con un altro 

ragazzo per l'erta dei l.a.->tioni. Co
testo « contadino bonaccione » non 
è stato finora identificato. 

Il Toni — che non ha precedenti 
penali — è st«»to denunciato all'Au
torità giudiziaria quale sospetto 

Nella sua ceduta pomeridiana di 
ieri. la Camera ha approvato gli 
articoli della legge che modifica il 
trattamento di pensione per i fer
rovieri destituiti. La legge tende a 
perequare la situazione esistente 
nelle ferrovie, con quanto già av
viene nelle altre Amministrazioni 
dello Stato. 

Successivamente la Camera ha 
iniziato il dibattito sui bilanci fi
nanziari. Sono andati contempora
neamente in discussione gli stati di 
previsione dei Ministeri del Teso
ro, delle Finanze e del Bilancio, 
nonché quell'insieme dj eterogenei 
provvedimenti destinati, secondo la 
dizione governativa, allo « sviluppo 
dell'economia e l'incremento della 
occupazione ». Su questi ultimi 
provvedimenti (il cosidetto * piano 
De Gasperi di investimenti pro
duttivi ») ha svolto la relazione 
orale l'on. Corbino. 

Primo oratore «ui bilanci finan
ziari è un oratore d'opposizione, il 
compagno socialista DUGONI. Du
goni esprime la preoccupazione del 
Paese per II caotico gonfiamento 
delle spese, per il continuo accre
scimento del deficit statale, per il 
progressivo aggravarsi della situa
zione finanziaria. Il debito è salito 
a 2393 miliarni. ci sono miliardi di 
spese di bilancio ancona non co-
ne-te da autorizzazione, e sopra
b i t o il deficit è assai superiore ai 
407 miliardi ufficia'mentc previsti. 
Ad esempio, dice Dugoni. sono pre
visti. alla voce « entrata ». 120 mi
liardi di « aiuti » della Mutuai Sc-
curity Agencu: ebbene, questi 120 
miliardi non sono stati ancora ap
provati dal Senato degli Stati 
Uniti» Siamo dunque nel regno dei 
.«ogni, peeglo. siamo di fronte ad 
una vera irregolarità contabile. 
tendente a presentare una situa
zione di bilancio migliore del reale. 

Successivamente Dugoni sottopo
ne a critica serrata il « piano di 
investimenti produttivi » del gover
no, sia per la sua insufficienza e 
frammentarietà, sia perchè è di
lazionato. nel tempo molto al di là 
dei limiti dell'attuale legislatura 
(la Cassa del Mezzogiorno è proro-

non può ormai più fare affidamen
to ne sugli « aiuti » stranieri, né 
sull'emigrazione, né sulle famose 
« commesse » che non arrivano mai. 
Il governo, per difendere davvero 
la moneta, ha un solo modo: svi
luppare e utilizzare tutte le risorse 
di lavoro del Paese, assicurare alla 
nostra produzione i mercati inter
ni e internazionali, spender0 bene 
il denaro pubblico in maniera da 
assorbire la maggior quantità pos
sibile di mano d'opera. 

Concludendo Dugoni avanza tre 
concrete proposte per giungere al 
risanamento delle finanze statali: 
1) pagamento dei giganteschi resi
dui passivi, anche mediante l'at
tuazione dì una riduzione del tasso 
di sconto bancario; 2) riduzione 
delle spese dell'amministrazione 
centrale, cioè riduzione delle spese 
di rappresentanza,. di gabinetto. 
delle segreterie particolari; perso
nali dei ministri ecc.; 3) riduzione 
delle spese militari, oggi eccessive 
e disordinate. < L'attuazione di 
queste tre proposte, termina ap-
plauditissimo Dugoni, non solo 
porterebbe a un risollevamento 
dell'economia del Paese, ma anche 

a una seria distensione politica ». 
Dopo Dugoni parla un altro ora

tore del P.S.I., GHISLANDI. Egli 
tratta con accorate parole i tragici 
e purtroppo trascurati problemi 
delle pensioni per i minorati di 
guerra e per le famiglie dei Caduti, 
e del risarcimento dei danni di 
guerra. 

L'uscita dei giornali 
per il Primo Maggio 
La Federazione Italiana Edito

ri di giornali in accordo con 
rappresentanti dei giornalisti, dei 
lavoratori Poligrafici e dei Gior
nalai, comunica il seguente calen 
dario di-uscita dei giornali ciuo-
tdiani in tutta Italia, in occasio 
ne del 1 Maggo. 

Giovedì 1 Maggio; uscita dei 
soli giornali del mattino: 

Venerdì 2 maggio: uscita dei 
soli giornali del pomerìggio (nel
la esclusione dell'uscita dei gior
nali del mattino sono comDresi 

anche i giornali sportivi). 
Sabato 3 maggio: Ripresa cor -

male delle pubblicazioni. 

autore di omicidio aggravato e re 
sporv-abile di atti osceni. Nel cor- gata fino al 'Bl-'62, mentre l'attuale 
so degli interrogatori sono emer
se responsabilità di atti osceni an
che nei confronti di 16 omosessua
li, anch'essi denunciati alla Autori
tà giudiziaria, alla quale sono stati 
trasmessi 180 verbali di interroga
torio. Le persone fermate sono sta
te 300. E' il Toni l'assassino di 
Gianfranco? Molte circostanze lo 
accusano ma le zone d'ombra per
mangono notevoli. 

ONORIO DOLCETTI 

Camera decadrà col '52-'53): sia In
fine perchè le spese relative do
vrebbero essere coperte con l'inac
cettabile imposta del 4% sui salari. 
Questa imposta finirà con l'essere 
pagata dalle classi lavoratrici e fi
nirà col provocare una ulteriore 
contrazione dei consumi. 

A partire dal prossimo bilancio 
— dice Dugoni — la nostra moneta 
appare priva di difesa. La lira è 
minacciata. Il ministro dei Bilancio 

Si sviluppa la campagna 
di proselitismo della FÓCI 
Grandi manifestazioni di giovani - 1 comizi del 1. Maggio 

I PARTIGIANI ail'ATTACCO DEI VIET NAM 

484 mila litri di benzina 
fatti esplodere a Saigon 

SAIGON, 28 — Oltre 100 mila Saigon) e quella numero 9 (Don-
galloni (pari a 484 mila litri) di 
benzina sono esplosi sabato sera 
con una fragorosa detonazione in 
un deposito situato a 16 miglia a 
nord di Saigon. I serbatoi, di pro
prietà della » SheM Oil Company ». 
sono stati fatti saltare da mine a 
collegamento elettrico sistemate da 
patrioti vietnamesi 

L'agenzia di notizie vietnamita 
riferisce intanto particolari sui suc
cessi ottenuti dall'esercito popolare 
vietnamese durame ti mese di mar
zo. Nei primi dieci giorni di quel 
mese, le forze popolari sono state 
impegnate in 112 battaglie, nella 
terza zon3 militare del Vietnam 
settentrionale. Ne] corso di queste 
battaglie, unità popolari hanno di
strutto 18 posizioni e scacciato le 
forze nemiche da altre 15, ucciso 
o ferito 450 fra soldati e ufficiali e 
fatto 550 prigionieri. Ingenti quan
titativi di materiale bellico sono 
stati catturati oltre a 370 fucili e 
55 mitragliatrici. 

Nel Vietnam centrale le forze 
popolari hanno accerchiato il set
tore di Nimbojng dopo aver total
mente distrutto i fortini nemici éi 
Vankim e Namtay, ad ovest e a 
sud di Nambojng, situati al punto 
di incrocio di due rotabili impor
tanti, la strada numero 1 (Hanoi. 

gha-Sa vannakhet). 
Il coordinamento con unità popo

lari locali, con reparti di guerri
glieri di milizia, le forze popolari 
hanno totalmente annientato il 
27. battaglione nordafricano e il 
7. battaglione indigeno. Sono stati 
catturati più di 100 uomini di trup
pa e ufficiali, distrutti 16 auto
blindo e autocarri e catturate nu
merose armi. Fra i morti lasciati 
sul terreno dal nemica figura il 
.>«-. .*— ! - _ - r» . . __» .» . . , . „ « . .J..T 

27. battaglione nordafricano. 

Mortale sciagura 
nel porto di Taranto 

TARANTO. 38. — Queste :-en» nei 
porto mercantile, durante i lavori 
di recupero del rottami tìl un cac
cia dell* marina inglese affondAto 
nel '43, una gru posava una lamiera 
dei la n»M su un pontone che. non 
reggendo al peso, si capovolge* a. de
terminando 1« morte del conduttore 
di macchina Gaetano Giustino di 
anni 35. da Brescia, che era nella 
cabina. Un altro marinalo. Emilio 
Seroeraro. di anni 40. è stato rico
verato tn ospedale In Imminente 
pericolo di vita. Sul posto s! sono 
recate le autorità per una inchiesta 

E' in pieno svolgimento, in tutte 
le Provincie d'Italia, la campagna 
nazionale di proselitismo alla FGCI 
ed alle organizzazioni democrati
che della gioventù. 

Grandi manifestazioni di giovani 
si sono svolte in numerosi centri 
della provincia di Siena, a Fog
gi,!. ad Ariano Irpino. in Toscana 
ed in tutte Ie altre regioni d'Italia. 

Particolare importanza avranno 
le grandi manifestazioni di giova
ni. nei prossimi giorni. A Calta-
nissetta, il Primo Maggio, parlerà 
alla gioventù l'on. Girolamo Li 
Causi; il 4 maggio parleranno al
la gioventù l'on. Velió Spano a 
Iglesias. e l'on. Secondo Pessi a 
La Spezia. Un grande comizio ve
drà riuniti, il l. maggio, i giovani 
di Teramo. 

Insieme a queste manifestazioni, 
su tutte le piazze d'Italia, gli ora
tori sindacali sottolineeranno, di 
fronte a tutti ci cittadini, la gra
vità della situazione in cui vive 
oggi la gioventù, e chiameranno 
tutti i democratici sinceri a difen
dere la vita e l'avvenire della gio
ventù italiana. 

n significato di queste iniziative 
non è sfuggito ai nemici della gio
ventù italiana. Il Tempo, che ospi
ta gli scritti di giornalisti fascisti, 
responsabili morali del massacro di 
migliaia e decine di migliaia di 
giovani italiani, gettava ieri l'allar
me. e scriveva che questa inizia
tiva delle forze democratiche ave
va lo scopo di tamponare le falle 
che — secondo la sua fervida im-
magirazione — «3 sarebbero aper
te fra le fll- della gioventù demo
cratica. In realtà, nemmeno le me
schine trovate del T«*mpo riescono 
a nascondere la novità e il signi
ficato dell'iniziativa presa dalle 
forze democratiche. In questa Ita
lia in cui la classe dirigente di
mentica ostentatamente le esigenze 
!n5opr,nrn!b'!i dePa gioventù» e si 
ricorda dei giovani solo per man
darli in guerra, le forze popolari, 
democratiche, il mondo del lavo
ro, si rivolgono a tutti i giovani 
italiani, li invitano ad unirsi nel 
grande fronte del lavoro ed insie
me lavorare e lottare per rinno
vare l'Italia e dare una vita nuo
va a tutti i giovani. Con questa 
iniziativa le forze del lavoro in
tendono aprire alla gioventù la 
via della rinascita nazionale, la 
possibilità di progredire in una 
Italia rinnovata, di trovare aper
te le vie per affermare la pro
pria personalità nella vita nazio

ni tori, sapranno comprender*, que
sto appello e non diserteranno il 
loro posto di battaglia per rinno
vare l'Italia. 

I lavori del C. C. 
della Federazione cmdili 

Sono terminati a Napoli i lavori 
dal Comitato Centrale allargato della 
FJX..E.A. 

Nella mozione conclusiva 6 stato 
confermato l'impegno della catego
ria di inasprire la lotta per conse
guire un migliore tenore di vita e 
contratti di lavoro più aderenti alle 
necessità ed ai diritti dei lavoratori. 
Particolare rilievo è stato dato ai 
problemi riguardanti la lotta contro 
Il sottosalarlo e il supersfruttamento 
e per il rispetto delle leggi soci-ili ed 
antinfortunistiche 

Il Comitato centrale della FI LEA 
ha infine stabilito che il proprio 
Congresso Nazionale sia tenuto entro 
i primi di settembre sulla base di 
mozione e liste uniche. 

Arrestati gli autori 
di una vile rapina 

SPOLETO. 28. — Ieri sera a 
Terni verso le ore 17 in Piazza 
del Popolo, tre giovani scono» 
sciuti chiedevano all'autista di 
piazza, il cinquantunenne Ulde
rico Sacripanti, di essere tra
sportati a Monte Bibico di Spo
leto. 

Superato il valico della Som
ma, la macchina deviò per la 
strada campestre che . conduce 
nella località stabilita ma, giun
ti n tre chilometri da Monte B i 
bico. e precisamente in località 
Pian dei Cuscini, i tre giovani 
fecero fermare la macchina ed 
uno di essi con il calcio di una 
pistola colpiva alla testa l'auti
sta. che rimaneva tramortito. I 
tre vuotavano le tasche al p o 
veretto impadronendosi di 2805 
lire. 

L'autista rinvenuto, era poi co
stretto sotto la minaccia di una 
pistola a proseguire la marcia 
per Monte Bibico, mentre i tre 
si dileguavano a piedi per I b o 
schi sotto una pioggia torren
ziale. Il Sarripandi esegui l'or
dine. ma ritornò subito veloce
mente sulla strada percorsa, fino 
ti Stcttura, dove informò dell'ac
caduto i carabinieri, che, a loro 
volta avvertivano auelH dì Spo
leto. Questi ultimi con un veloce 
automezzo si recavano nella zona 
dove era avvenuta l'aggressione 
e verso le 19.30 si imbattevano 
nei tre individui segnalati, i 
quali a piedi si dirigevano verso 
Spoleto. 

Arrestati, venivano trovati in 
possesso della somm a rubata a l 
l'autista e di una pistola a tam
buro. modello 1889. a sei colpi. 

tre hanno confessato il loro 
crimine, aggiungendo di essersi 
recati a Terni alle ore 14.30 per 
compiere la rapina. Essi sono: 
Cruciano Vincenzo di 18 anni, 
Collaretti Franco di 20 anni e 
Carloni Antonio di 20 anni. 

Nel pomeriggio di ieri a mini
stro Rubinacci ha ricevuto separa
tamente i rappresentanti della 
CGIL, della CISL, d e i r u n , e dell» 

naie. Questo Primo Maggio saraiToifindustria. 
dunqm-. oltre la festa del lavoro.) 1 colloqui non si sono discosta! 

DA DUE PESCATORI DILETTANTI 

Un enorme pesce vacca 
catturato con un rampone 

LA SPEZIA, 28. — Due pe
scatori dilettanti di Porto V e 
nere hanno compiuto un ' im
presa eccezionale catturando con 
un semplice rampone un enorme 
Desce vacca lungo 5 metri dal 
peso di oltre 6 quintali. Si tratta 
dello studente Mauro Pasquali 
di anni 16 e del carpentiere Gio
vanni Bello di anni 47. 

I due. stando in barca Dresso 
l'isola Palmarta. scorgevano i l 
grosaO p*»cc e •«> a»'M""'nsv5no 
lasciandosi poi trasportare per 
un lungo tratto di mare finché 
perdute le forze il oesce si l a 
sciava rimorchiare fino a terra 
dove veniva ucciso. 

II grosso esemplare è stato t>oi 
inviato al mercato di irenze. 

Noovt hwntri A MhMcd 
(M i rafpresewtali éei sàtaati 

ni degli aumenti salariali, del con
globamento delle varie voci dell* 
retribuzione e dell'aumento degli 
assegni familiari. 

Al termine dell'incontro con 
Rubinacci. il compagno Bitossi, se
gretario della CGIL, ha dichiarato 
ai giornalisti che i rappresentanti 
della Conederazione del Lavoro 
hanno posto nuovamente al mini
stro la necessità di non escludere 
pregiudizialmente, nel corso del
l'attuale colloquio, nessuna delle 
rivendicazioni poste dai sindacati: 
Su questa base — ha aggiunto Bi
tossi —, che costituisce ti punto di 
partenza per l'inizio di concrete 
trattative, abbiamo chiesto al mi
nistro di proseguire nel suo inter* 
vento. 

Strano parto 
d'una cavalla 

BARI za. — A Gioia del Colla una 
cavalla <n proprietà dell'agi koUm» 
V'Ho Leonardo Mar:ucci, ha dato alla 
t:ce iu-e anln a l di specie diffrrenta: 

S ' a ««* de l l , gioventù ita-!dai temi già noti, mentre le Con ! £ • ^ " h . ^ £ £ £ % £ « S 
liana. Non c e dubbio che tutti i (federazioni hanno ribadito i nspe'-;foiu di curiosi, che si affoUana mila 
giovani italinni. studenti e lavo- «ivi punti di vista circa le questio- rimessa. 
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