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IMPORTANTI RIVELAZIONI DEL "DAILY WORKER rr 

Churchill accettò nel 1944 
Fattuale confine tedesco • polacco 

Precisi impetrili in una lettera del sottosegretario ("adorali - L'espediente pro
posto da Washington per le elezioni tedesche respinto a Londra e a Parigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 4 — In corrisponden
ze diplomatiche di formulazione 
presrochè identica, ed evidente
mente ricalcate su una velina del 
Forvigli Office, L'Obi>crver ed il 
Stmday Times danno la conferma 
ufficiosi che Washington ha propo
sto a Londra e Parigi di offrile 
all'URSS un incontro dei tre alti 
Comminali occidentali col genera
lo Ciuikov, rappresentante sovie
tico a Berlino, per ..esanimale 
quali possibilità esistano di indire 
libeie elezioni in tutta la Gei ma
nia ... I due giornali corifei mano 
«nelle che la proposta anici icana 
ha avuto pessima accoglienza da . , 
parte del Forco,, Office del QH«I "'"""" r-*'»'»"«- '"' "»'"«}' <•'"" " ! , . ^ . " " **' '»i pruno uioim .'e, anche nella 

( r<'iili((i.'ilii che il governo defili 
Slut: Uniti timi siri in {/rado di 
aderir- u'Ii modifiche aliti frun-
l'erti occidentale poti! ceti proMK't-
I<K" (!"/(<• rccfiiti coiirer.Ntuifiiii di 

11 le-ft'i del la . . l e t t e la Cadoguii •>, 
mai pubblicato prima in Iughiltcì 
ra, vii vie ora rivelato ani Dadi; 
Warker, senza che il Foreiyn Of
fice opponga alcuna smentita. Nel
la lettela, Mr Oidi-.KB ti rom'Miirb 
al mini'-tiu de«h Eiteri polacco 
Tadeu-. Romei la risposta di Chur
chill, :,Uora pnm.i niitustio del 
Ho\ei"<> di coali/ioi'e. ad alcune 
fiorili.,.de poMe da Holiier. 

- Ilo riferito ni prniin ministro 
— die" la lettera — la converta-
-loìie iiwidii co» V. F. e con l'uni-
btiscatore polacco ti 31 ottobre. li 
pruno Hinii.srro, dopo essersi con-
"itliata col Gabinetto, >n» (m dnfo 
istruzioni di trasmettervi In M -

Afotca, :l governo dì S. M. patro
cinerebbe (incora tali modifiche al 
momento di concludere il trattato 
di pace La risposta del governo di 
S. M. a questa domanda è uffer-
mat:ru. In secondo luogo mi avete 
eliic.sto »c il (/mirrilo di S. M. sia 
definitivamente favorevole a far 
avanzare In frontiera polacca sino 
alla linea ddl'Oder, così da inclu
dere il porto di Ste l l ino. La n-
spoit.i è che il governo di S. Af. 
senz'altro confiderà che la Polonia 
ubbia diritto di estendere di tanto 
il suo territorio >,, 

FRANCO CALAMANDREI 

d'Orsiiy. 
La proposta del Dipai tipiento d. 

Stato è stata bocciata dalle alti e 
due cancel lerie atlantiche come un 
espediente tattico l ioppo malde
stro. Essa darebbe alla i ispostu 
che gli occidentali devono inviare 
(illa nota sovietica del 0 aprile, un 
contenuto di doppiezza grossolana 
Da un lato, offrendo rincontro de
gli alti commissari con Ciuikov. 
la risposta Ungerebbe di aprire la 
porta sulla questione de l l e elezio
ni tedesche e del la fotmazione di 
un governo unico in Germania 
Dall'altra, mantenendo e forse ac
centuando la negativa sugli aspet
ti ulteriori del la sistemazione te
desca — ritiro del le truppe stra
niere, neutralità, carattere defini
t ivo del la frontiera Oder-Ncisse — 
la risposta chiuderebbe la p o i U 
alla creazione di una Germania 
unificata e protetta attraverso lo 
accordo de l l e quattro grandi po
tenze. 

Londra e Parigi obiettano c l r \ 
Vista la portata ormai raggiunta 
nel la Germania di Bonn e nel re 
fcto dell'Europa occidentale dai 
movimento di opinione favorevole 
ed una scria presa in esame del le 
offerte sovietiche, questa doppiez-
Ed non ingannerebbe nessuno o 
scoprirebbe più che mai l'ostru-
eionismo de l l e potenze atlantiche. 

In particolare, il Foreign Office 
è ansioso che la risposta al la nota 
sovietica non irrigidisca gli occi
dentali — come vorrebbe il Di
partimento di Stato — su una po
sizione revisionista de l confine te
desco-polacco. All'infuori degl i ac
cordi d i Postdam, esiste infatti per 
l'Inghilterra u n impegno specifico 
in ordine ol la frontiera Oder-
Neisse, Si tratta di una lettera in
dirizzata i l 2 novembre 1944 dal 
sottosegretario permanente al F o -
rciun Office, sir Alexander Cado-
gan, a l governo polacco in esilio 

Un criminale nazista 
giudicherà Ralmundo 
Una notizia allarmante è giun

ta alla nostra redazione a pro
posito del processo organizzato 

da Franco contro Gregorio Lo
pez Rnimundo e i suoi compa
gni di lotta detenuti a Barcel
lona. 

Lopez Haimundo deve compa
rire davanti a un tribunale 
militare e la composizione di' 
quest'ultimo, a quanto si ap 
prende è stata modificata onde 
assicuralo il verdetto richiesto 
dai fascisti. Il procuratore tlel 
Tribunale Supremo Militare è 
«tato estiomesso e sostituito dal 
generale fascista Jesus Badillo 
Perez. Le benemerenze di costui 
sono tristemente noie in Spagna: 
si tratta (li un uomo che ha 
combattuto in uniforme hitle
riana nei ranghi della così det
ta «divisione azzurra» nella guer
ra d'attivazione contro l'Unione 
Sovietica e che si è reso respon
sabile di numerosi assassini e 
torture di patrioti. 

Drammatico colpo brigantesco 
su una strada di Caltanissetta 

In noi aio, clic vi u ti" in mi con la famiglia e l'autista su una mac
chimi, e sialo fermalo e rapinato con una lattica da gangsters 

CALTANISSETTA. 4. — Una) il Capra e lo portavano nelle vi 
audacissima rapina è stata per- cinnnze della stazione radio 
petrata a 4 chilometri da Cal- | tra;mittente di Caltanissetta. 
tanis.setta. sulla nazionale che 
porta alla stazione di Xìrbi. 
Mentre il notaio Ferdinando C»-
pra residente nel capoluogo si 
recava su una 1100. al proprio 
paese di Santa Caterina a Vil-
larmosa. assieme alla moglie, 
alla nipote e all'autista, verso le 
ore 20,30. al 4.o km. da Calta
nissetta. trovava la strada ostrui
ta da grossi massi. 

Fermato l'automezzo, quattro 
individui mascherali e armati 
gli imponevano di scendere dalla 
macchina. La testa del Capra 
veniva coperta da • una giacca, 
mentre la moglie e la nipote di 
costui, assieme all'autista, ve 
nivano obblrati a buttarci boc
coni per terra, e a restare in 
quella posizione. 

Quindi i banditi prelevavano 

dove lo derubavano della borsa 
contenente circa mezzo milione 
di lire e di un grosso brillante. 
che il notaio portava al dito, del 
valore di circa 400.000 lire, ob
bligandolo infine a tornarsene a 
piedi in città. 

I banditi, guidando essi stessi 
hi macchina, tornavano sul po-
.̂ to della rapina e obbligavano i 
parenti e l'autista del Capra a 
ritornare a crisa. in macchina. 

Permane il mistero 
sull'omicidio dello studente 

FOGGIA, 4 — Il più fìtto miste
ro pei mane tuttora intorno alla 
uccisione dello studente Antonio 
Ma««a, di San Giovanni Rotondo. 

IMPROVVISA RIPRESA DEL MALTEMPO NEL NORD 

Como invasa dalle aeque 
Violenti temporali in Liguria 

Una pioggia torrenziale si è sca
tenata ieri su tutta la zona di Co

mo. 11 livello del lago è notevol
mente aumentato e le acque stan
no per straripare in piazza Ca
vour. mentre la zona più basca del
la città è già stata invasa dall'ac
qua. La situazione è grave a Do-
maso, nell'Alto Lago, dove il tor-
ìente Livo è ingrossato minaccio
samente, superando il fragile ar
gine di ghiaia costruito dopo In 
disastrosa alluvione dell'autunno 
ECOr so. 

La popolazione del paese vive in 
istato d'allarme, anche perchè il 
maltempo non accenna a cessare. 

Tutti I torrenti e corsi d'acqua 
che" sfociano nel Lago sono ingros
sati e la situazione degli abitati 
adiacenti è preoccupante. 

Tempoiali e piovaschi infuria
no da ieri notte sul litorale ligu
re, accompagnati da forte ven
to di ficiiocco che ha raggiunto gli 
ottanta chilometii orari. Il mare è 
agitato e l'ingresso delle navi in 
porto reso difficoltoso: i piloti han
no potuto rimorchiare, fino alle ore 
undici, soltanto quattro navi, men
tre altre cinque attendono in avam
porto i! loro turno. 

Il discorso di Togliatti 
(Continuazione dalla t. pagina! 

d . scnm.nazioni pol i t iche tra citta-
nini «e se ne è avuta l'ultima più 
clamorosa prova nel l 'al lontanamen
to del direttore del le officine Ga
l i leo d i Firenze solo perchè egli 
l'ra un comunista) . Quanto al la 
Flealta politica, tutti ricordano che 
la promessa fondamentale che era 
stata fatta agli elettori durante la 
campagna amministrativa era stata 
quell?. d- tenere l'Italia fuori dai 
bJocchi a i guerra. Ebbene questa 
promossa è stata calpestata nel m o 
d o più brutale dal governo, il qua
l e ha legato l'Italia ad un patto 
Di guerra che mette il nostro Pae
se al la mercè dell'imperialismo 
« n e r i c a n o . 

Vi è poi la seconda caraitensU-1 
ca di queste elezioni — ha prose
guito Togliatti — ed è che ad e*»e ; 

blocco di estrema destra e il bloc
co clericale risulta anche dal mo
do come monarchici e fascisti con
ducono la loro campagna eletto
rale. Gli unmi.i: di questi parrni-
Bi presentano sul le piazze con l in
guaggio critico nei confrcn'i della 
D. C . e questo significa chi: il 
loro calcolo è quei lo di sfruttare 
il malcontento che vi e nell.i p:< 
polaziotie nei confronti dellr po
litica della D. C o oel governo. 

- Questo è il cr.lcolo. ma voglia
mo porre al blocco di destra una 
domanda — ha proseguito Togliat
ti — VJÌ criticate l'attività del go
verno e dite che volete cambiare 
.1 presente stato di coso, ma che 
cosa volete sostituire alla politica 
interna, alla politica economica. 
alla politica estera dell'attuale go
verno? Volete distruggere l'attuale 
Costituzione italiana, riaprire la 
questione monarchica. Que>to non 
è nel l ' intere-se del paete e non 
lo è neppure il resuscitare un mo
vimento di reazione aperta come 
quel lo fa^-cista. La prospettiva che 
indicate ni paese porterebbe alla 
guerra civi le -. 

Proseguendo Togliatti ha attac

cato De Gasperi per l'annunciata 
l^gge . .pol ivalente», che ha defi
nito .«una dichiarazione di fine de l 
regime democrat ico». In questa 
situazione — egli ha aggiunto — è 
giusto che masse di cittadini siano 
seriamente preoccupate perché il 
giorno in cui queste intenzioni 
tentassero di realizzarli, allora la 
crisi del nostro paese prenderebbe 
aspetti ancora più gravi di quella 
che ha oggi. E" giusto c h e in que
sto momento la gente onesta e 
limante dell'Italia cerchi un'altra 
strada, e la strada è quella del la 
unione indicata dal le sinistre, che 
.'hicdono la partecipazione dei l a 
voratori alla direzione del la vita 
del Paese. 

Avviandosi alla conclusione, il 
compagno Togliatti, dopo aver ac 
cennato a l le necessità de l l e regioni 
meridionali, si è riferito al la ini
ziativa dell'oli . .Nitti affermando 
che ì partiti dei lavoratori hanno 
stabilito un contatto con uomini 
provenienti da campi e gruppi so
ciali diversi e lo hanno trovato 
sul terreno concreto de l riconosci
mento dei bisogni immediati del 
popolo. 

Sul posto svolgono una accurata 
inchiesta un magistrato della Pro
cura della Repubblica di Fogma ed 
il cip.) della Squadra Mobile. In 
tanto sono stati rilasciati i cinque 
individui fermati ieri. 

CON 67 GIORNI 

lina donna batte 
i l primato di digiuno 

MILANO, 4. _ La triestina Na
tila Goia ha concluso oggi il suo 
periodo di digiuno, stabilendo il 
nuovo primato mondiale con C7 
giorni e sei o i e . 

Entrata nella sua gabbia di ve
tro il 27 febbraio, la digiunutrice 
ne è uscita oggi alle 18,30, quando 
:1 notaio ha tolto i sigilli . In tak 
periodo la Goia ha consumato 134U 
sigaiette e 2Ul) litri di acqua mi
nerale. Il suo peso ha subito una 
diminuzione di Kg. 1U,500. 

Il discorso di Nitti 
(Continuazione «alla l. pagina) 

tiva di Nitti aderirono u Partito 
comunista, il Partito socialista e le 
organizzazioni dei lavoratori, e 
probabilmente in considerazione di 
ciò non aderirono invece i d e m o 
cristiani. In un primo tempo non 
diedero alcuna motivazione de l lo
ro rifiuto; in un secondo tempo 
pai laiono della Lista Cittadina c o 
me di un comodo paravento per 
contrabbandate la conquista del 
Campidoglio da patte dei comuni
sti. Ridicolo pretesto, questo, per 
iespingere una concreta iniziativa 
atta a salvale dal disastro l'ammi-
nisti azione capitolina! Di quale 
paravento ci può infatti pai lare t,n 
la composizione stessa della lista 
non ne fa porgere alcun sospetto e 
se gli stessi tomunihti, preoccupa
ti solo degli inteiessi civici di Ro
ma. non hanno mai avanzato ri
vendicazioni per il segg io del Sin
daco? 

Quale ionti.i6to — ha aggiunto 
6ubito dopo l'oratoie con una p u n - ! 
ta d'amatezz.i — quale contrasto 
fra la lealtà dei comunisti e dei 
soiiaiihti nell'adesione all'iniziativa 
Nitti e le affei inazioni di parte av 
versa! Recentemente, un articolo 
di fondo de! Corriere della Stira 
troncava OIJIII dibattito con una 
sola finse: ogni distensione è im
possibile' K a questa f iase segui
vano i soliti motivi del K chi non 
e con noi e contio di noi» per cui 
ani he lo jom che non avevano nes -
.s u ti.i intenzione di s ta te contro 
chiuhci5 ia hanno dovuto schierar
si coatto di loto. Non poteva es -
>eie d i e d r a m e n t e — ha detto con 
foi/a Mole — che in una cimile s i 
ili.i/ione. st.iu» con loro, av iebbe 
significato e.-s.eie contto i lavora
toli! 

Dopo uvei ìlliiati.ito con com-
IHON-O paiole la figura di Nitti e 
le ti.«dizioni mazziniane della sua 
famiglia (>' pubblico, in piedi, ap
plaude a lungo i n omaggio a quel 
KiaiueM-o Nitti. nonno di France
sco Savei io. che fu fatto a pezzi 
sulla piazza di Venosa perchè se -
giiate di Mazzini). Potatore si è 
chiesto in qu.il modo il vecchio s ta-
ti-ta possa e s s e i e consideiato un 
paiavento dei comunisti . 

Ma visto che a certuni piace tan
to parlare di paraventi — ha pro
seguito Mo'e — faremo anche noi 
un d i s c o l o di paraventi (si ride), 
dei paraventi dietro i quali Et ce 
lano effettivamente i democrist ia
ni per non parlare di cose concre
te. E togliamoli allora questi para
venti — Gesù Ciisto, Lutero, An 
tubale — .stendiamo dal cielo in 
tetra e pall iamo di Rebecchini! 
(Ri.sate e applausi). Parliamo di 
Rcbecchini - ha insistito l'oratore 
— discutiamo su questo terreno e 
vediamo «e ha fatto bene o male: 
si- ha fatto bene, ritorni pure in 
Campidoglio, ma s e ha fatto male. 
diabolico «aiebbe perseverare! (Ap
plausi). 

A questo punto i! senatore Mole 
ha voluto nco id . i t e b ieveniente i! 
nulla di fatto della (Minta d.c.: i! 
cabotaggio .I".I miriti ipalizzaziune 
della Roman -i"'novata dal 
Coii-ijilio comunale ma mai ie»a 
esecutiva; .in «. . a io . di deficit 
duemila aule «.colu.stiche mancanti 
o ìOt) ancora occupate dagli sfol-
'..ti: aumento delle borgate da 50 
a I.ìl; costruzione di 2.881 vani con-

OCCHIO SUI MONDO 

i l . V I lt(> QUIRINO — I..i prrsiilrnz.» del comuni della Lista Littuilina 
il si-li. Mole. Al centro Di Vittorio, l'avv. Se lvaggie F. S. Nitti: a 

mentre dalla tribuna parla 
destra Natoli e d'Onofrio 

questa sua secondo prova le è stata 
molto più difficoltosa della prtmr<-
* He» «offerto molti svanimenti — 
ha detto — e numerosi collassi che 
d cuore mi ha fatto superare dif
ficilmente ... 

Chiestole se, nel caso in cui il 
*uo primato venisse superato, in 
tendesse sottoporsi a un nuovo 
esperimento, la signora Goia ha 
risposto negativamente. 

Sciopero generale 
dei ferrovieri nel Libano 
PARIGI, 4. — E' in atto da ieri 

nel Libano lo sciopero dei ferro
vieri per protesta contro il ritardo 
nel pagamento dei salari. Lo scio
pero ha paralizzalo l'intera rete 
ferroviaria. 

16 iscrizioni al P.C.I. 
a Torre Annunziata 

TORRE ANNUNZIATA. 4 — Sadi
ci domanda di iscriiion» al Partito 
Comunista «ono stato premontata in 
quosto Comuno, dopo la brutale as-
ar Ossi ono di attivisti democristiani, 
in setui to alla quale tre lavoratori, 
uno socialista e duo comunisti, so
no rimasti forit i . Quattro delle sedi-
oi domando sono stato presentate da 
donno. Tra lo altro dodici figura an
che quella di un democristiano, il 
•iOvane Alessandro Aniello, di anni 
26, at t ivo mil i tante, fino a prima 
dell'episodio, della locale sezione del 
partito clericale. 

T E A T R I E C I N E M A 
Induzioni ENAL: Adriacine. Alcio

ne. Aiba. Arcoba:*tio. Astona. Ari 
V.o«i. Attualità. Barberini, Bologna, 
Cnpranica. Capranichetta. Capito!, 
Corso. Esperia. Europa. Fogliano. 
Fiamma. Induno. Italia. Imperiale. 
H ode ino. Olympia. Orfeo, Pario.i. 
Qu'.r-na'.e. Sa'.;. Umberto. Salone 
Margherita. Supcrcinetna, Savoia. — 
TEATRI: E'.iseo. Ait i . Ateneo. Ros
sini. Pirandello. 

TEATRI 
ASTI: Oie 21: Comp. Clmara-Bagnt-

alsstroianni Jn * La cicogna si d i 
verte ». 

EUSEO: Ore j i : comp. Njnch:-ViHi-
Tie . t « La capanna a ». • 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: Comp. 
Billì-Riva « Aita tensione -. 

PIRANDELLO: Ore 21: COTip. Sta
bile « Le nott: dell'ira > 

QUIRINO: ore 17.3e: C:a Andreina 
Pagnani « Un mese in campagna ». 

VALLE: Ore 21.15: Spettacolo orga
nizzato dalla Lega Nazionale per 
la difesa del cane 

VARIETÀ* 

- i Arenala: U ritomo del lupo 
- Affatoti: Totò a colori 

et è arrivati in tre gruppi d: for-
ze. Da una parte vi sono le forzejAlharnfcra: Braccato e Rivista 
c h e fanno capo ai partiti de l p p - | Altieri: La taverna dei 4 venti Riv. 
palo, a l fSl a; *"LI e ai gruppi l Ambra lovtaeui: I. ponte <u water* 

J n,.r.i.! joo e Compagnia di Riviste 
La Fenice: n padre della sposa Riv. 
Manzoni: Taxi di notte « Rivista 
Principe: Lo spaccone vagabondo e 

Compagnia di riviste 
Qaattro Fontane: Sangue su', sagra

to e Grande festival delle canzoni 
Volt orna: Giuramento di sangue 

democratici indipendenti, i quali 
t a n n o fin molto lontano a no . ; ti 
secondo blocco è formato dalla 
D . C. e dai suoi satelliti, il terzo 
da monarchici e fascisti. Quali so
n o l e caratteristiche di questi du» 
ultimi gruppi di forze? — *; « 
chiesto quindi Foratore. — E do
po aver ricordato che la D.C. ha 
fatto il possibile e l'imposibile piar 
arrivare ad un blocco comune con 
le forze', di destra, Togliatti ha no 
tato come a questa unione non ai 
è giunti ' non già per ostilità da 
parte della D.C., ma perchè i par
titi della destra avevano poeto 
condizioni tali che accettarle si
gnificava aprire ancor più rapida
mente la crisi politica che ma'.u-
f nel Paese. Ma l'affinità tra Jl 

CINEMA 
A.B.C.: Amaro destino 
Ae*a»rlo: Don Camillo 
AeVaclae: Cenerentola 
Adriano: i: difensore di Minila 
Al**: n mess.cano 
Alerone: Uommi coraggiosi 
Amaasciatori: LA spada di Mon:e-

cristo 
Aniene: passaggio a Babaroe 
Apollo: Don Camil'.o 
Apple: Giuiammto di sangue 
Aquila: L'imprendibile «lg. «M 
Arcoaaltse: p«opj« w l u talk 

per-

Astoria: Uomini coraggi os. 
Astra: Sansone e Dalila 
Atlante: Avanposto degli uomin 

duti 
Attualità: Gli avvoltoi non vaiano 
Angusta*: Tempi magnifici 
Anrora: L'amante del torero 
Ausonia: Sansone e Dalila 
Barberini: Di fronte all'uragano 
« e m l a l : Kon Titti 
Bologna: Giuramento di Sangue 
Brancaccio: Uomini coraggiosi 
Capltol: Solo Dio può giudicare 
Capra*tea: Omertà 
Capraalcftetta: I! grande Caruso 
Castello: Il processo di Mary Ducati 
Centocene; La tribù dispersa 
Centrale: Otello 
Cine-Star; Sansone e Dalila 
Clodle: Otello 
Cola di Kiesze: Giuramen.o d: san

gue e Documentario 
Colonna: Papa diventa nonno 
Colosseo: Z mosche tu e ri dell'Aria 
Corso: so lo Dio può giudicare 
Cristallo: Il magnifico fuorilegge 
Dell* Maschere: Il messicano 
nel le Terra**» :_ sono un criminale 
iì«i«e VHierie: uiurasnento di sangue 
Dei Vascello: Le avventure del capi

tano Homblower 
Diana; co:t «5 
Do ri a; i i messicano 
Eden: Sansone e Dalila 
Espero: l i magnifico fuorilegge 
Europa: omertà 
Excehlor; Uri posto ai sole 
Farnese: il vascello misterioso 
Faro: r. principe ladro 
Fiamma: Totò a cotori 
riammetta; Le garcon Muvage 
Flaminio: Don Camillo 
Fogliame: sabbie rosse 
FontaM: Ultima proda 
Gallerìa: Di fronte all'uragano 
Giallo cesar*: Sansone e Da'.-.'.s 
G*M*a: sansone e Dalila 
mmiriaie: i diavoli alati 
tasp«Te: Capitano nero 
radano: Ultimo -ncontro 
Jet!le: Tu partirai eoa me 

*Mai Tarata 

La dtgiunatrice ha dichiarato clic "» '' fabbisogno di 300 mila, per 
cut .10 mila famiglie vivono in ca
verne e grotte « baTacch*. e HO 
mila famiglie in coabitazione! 

Non parliamo dunque — ha pio-
-esuito Mole — non parliamo di 
Dio nei cieli: piuttosto, sgomberate 
il Campidoglio! (Applausi). Non 
parliamo di politica e di paraventi 
in una questione che interessa 
l'amministiazione, che se di politi 
ca qualcuno ha parlato, questo 
qualcuno e stato di parte avversa
ria: è «tato Don Sturzo. 

A questo punto il discorso del-
l'on. Mole ha assunto, sia pure con 
un tono pacato e sereno, un con
tenuto fortemente polemico nei ri
guardi della famosa iniziativa del 
prete di Caltagirone. una iniziativa 
che l'oratore ha definito « anti-Re-
sistenza. anti-Liberazione, anti-Ri
sorgimento ». Dopo il « caso per 
caso » dell'on. Gonella — ha detto 
l'oratore — l'iniziativa di Don 
Sturzo rappresenta il disegno aper
to per 6chiacciare i Partiti della 
Liberazione e dei lavoratori per 
abbracciarsi innaturalmente con 
quanti levarono l'odio e le armi 
contro il secondo Risorgimento ita
liano. Questo è sovversivismo (ap
plausi). perchè tende a cancellare 
la nuova Italia e a sottrarre ai ro
mani il diritto di governarsi, dato 
che per Don Sturzo « bisogna im
pedire il Campidoglio a quegli uo
mini che vollero il 1870 ». bisogna 
cioè tornare indietro di un secolo 
e rinnegare Garibaldi. Mazzini e 
Cavour! 

Questo è sovversivismo! Ebbene 
ai sovversivismo dei nostri avver
sari rispondiamo con parole chia
re: noi non minacciamo nessuno e 
tanto meno il Vaticano perchè il 
Vaticano è il centro della religio
ne. mentre il Campidoglio è il cen
tro amministrativo della Capitale 
d'Italia (applausi): non minacciamo 
i! Vaticano perchè i rapporti fra 
Stato e Chiesa sono regolati dalla 
Costituzione e l'art. 7 fu approvato 
anche dai comunisti; non minac
ciamo i] Vaticano perchè fu pro-

'prio Francesco Saverio Nitti il pri-
!mo Capo di governo italiano a in-
jtavolare le trattative con la Segre
teria di Stato per la definizione 

Sa'.a A: Le * " emme (dell'annosa vertenza: noi. infine. 
Momb-.ower: Sala B\non m i n a c c j a r r i o il Quirinale per

chè qui risiede il primo cittadino 
di quella Repubblica che è «.tata 
voluta dal popolo e che i demo-

lUl ia: Una lettera dall'Africa 
L«x: La figlia del mendicante 
Massimo: O. K. Nerone 
.Mazzini: Tempi magnifici 
Metropolitan: 1 7 pecca-i capi'aM 
Moderno: I diavoli aiat. 
Moderno Salelta: G-. a w o :o! nc«i 

volano 
Modernissimo: sa'.a 

di capitan 
Texas selvaggio 

Nuovo: Le miniere di re Siiomoce 
Novoclne: Il magnifico fuonlesae 
Odeon: i l vascello miMerio^o 
Odesralchi: Il bandito de'.'a Ca«bsh 
Olympia: co'.: *ì 
Orfeo: L'amb-nosa 
Ottaviano: Tempi m.sti fici 
Palazzo: Primavera 
Palestrlna: Uom:n: cora?2:o~ 
parioll: " 

a !_ cristiani, invece, minacciano 
'eandosi coi monarchici. 

Avviandosi alla fine del suo di
scorso. l*on. Mole, dopo aver riba
dito che Roma è e «ara sempre la 

Repubblica italiana (Capitale della 
PUnetarlo: T ^ r T n ^ T a ^ a 1 ha" affermato: Roma, ^ a p p a r t i e n e 

;ntemaz:ona> documentano janche al passato, alle sue trad.zio-
Plaia : La pista di fuoco in» da conservare, ai suoi monu-
Prenante: Capitano nero menti , nta Roma appartiene al p o -

Q"H*rinaIe: Sansone e na'.i'a polo, a coloro che vivono, che la-
onlrinetta: 1: fhmr jvorano. che producono s ia al cen-
Keale: uomini coraggiosi l t r o 8 Ì a n e n e borgate, agli operai. 

i1f a ram?l? . . d o. s S , l u *. . , i a 8 u impiegati , ai piccoli operatori 
La famiglia Pauagua! fa lor- e c \ , n o m f c i :

B
e d è p e r questa Roma 

je per quest i romani che la Lista 
•Cittadina si batterà con coraggio 
Jed entusiasmo! 
ì Fragorosi, prolungati applausi 
hanno salutato le ultime parole 

nex 
• la l to 

tuna 
Rivoli: r. fiume 
Roma: I; principe e :. oo\ rro 
Rallino: La batida de: tre Sta:: 
salario: Ultimo ricatto 
Sala Vmaerto: n bandito ga'.»n:e 
Salone Margarita; HolHwood cavs'-

cade 
Sant'Ippolito: L'ereditiera 
Savola: Sansone e Dalila 
Smeraldo: Otello 
Splendore: I falsar: 
Stadia**: Il mongolo ribelle 
8«**rel»ema: 1 7 peccati capita". 
Tirreno: Lo spada di Montecristo* 
Trevi: Rasdomon 
TriaaoR: Auguri e fig.i maschi 
TU*»*, n suo tipo di donna 
Tuarosa: Napoli milionaria 
V*a*a»ì Aprile: Risposiamoci tesoro 
Yer%aao: Risposiamoci tesoro 
Vittoria: Le avventili» d. capitani 

Mombiowar 

pronunciate dal senatore Mole. 
Quindi, dopo un breve saluto del
l'on. Tomaso Smith ^ le nobili pa
role del senatore Nitti. la manife
stazione si è chiusa al suono del
l'Inno di Mameli. Sul palco, incor
niciato da una duplice fascia gial
lo-rossa, troneggiava il «imbolo 
della Lista Cittadina: il Campi
doglio. 
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Un aspetto dei drammatici e sanguinosi scontri svoltisi a Tokio durante le manifestazioni del 
Primo Maggio nel corso dei quali la polizia fascista di Yoshiila h 3 massacralo sette lavoratori « ne 
ha ferito un migliaio nrl vano tentativo d'impedire la grandiosa manifestazione antimperialista a cui 

hanno partecipato 3Qt.tM cittadini - (Radiofoto) 

l'n aspetto dell'impressionante rogo del gigantesco deposito di benzina delle troppe colonialiste 
francesi, fatto saltare dai partigiani vietnamiti a Saigon. Nell'incendi* sono andati distratti altre 

centomila galloni di benzina pari » quattrocento ottantamila litri 

PITTSBURGH ~ Metallurgici americani manifestane per gli amen ti dei salari. A Waaafaitaa la 
conferenza indetta fra I rappresentanti delle organizzazioni padronali e sindacali per l'rramr delle 
rivendicazioni, cat i lai aratori nana* «Mteaat* con 1* se toner* Razionale è terminata eoa llssaccess* 
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