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LETTERA AL DIRETTORE 

Il "boogie woogie,, di Guerriero 
LONDRA, 23. 

Coso direttore, 
lm parte dei miei doveri profes-

fiooali, purtroppo, finche un'occhia
ta al Corriere della Sera. Quando 
tuttavia mi capita di trovarvi edi
toriali a firma di Augusto Guerrie
ro, difficilmente posso < trattenermi 
dal leggerli dal principio alla fine. 
Non-perchè io pensi di .scoprire 
inai in essi qualcosa di serio, ma 
perché 50 che ogni volta mi riser
vano il divertimento di vedere tra
dotta in italiano, e presentate alla 
credulità dei lettori del Corriere 
come originali e genialissime, ar 
gomentazioni che pochi o molti 
giorni prima ho visto sulla stampa 
americana, sul New York Times o 
fculla New York Herald Tribune. 

IT come assistere ad un Boooie 
"Wooyie ballato con una pretesa di 
disinvolto distacco da qualche at
tempato gagà della nostra provin
cia, Un divertimento morboso, se 
vuoi, ina sarai d'accordo ohe le so
le soddisfazioni che si possono ri 
eavare dal Corriere sono di que-
bto genere. 

Quando ho ricevuto il Corriere 
di martedì scorso, non ho dunque 
mancato di seguire il Guerriero 
nel suo Boogie-Woogie, sulla guer 
ra batteriologica. Questa volta gli 
argomenti americani rimasticati 
dall'editoriale erano vecchi addi 
rittura di 47 giorni; il Netu Yorft 
Time» li aveva tirati fuori negli 
Stati Uniti nel suo numero del 3 
aprile. Nei quasi due mesi trascorsi 
tra la loro pubblicazione m Ameri
ca e il loro riecheggiamento in Ita
lia ad opera del Guerriero, essi 
arano già stati invalidati da sven 
tate ammissioni di fonti ufficiali 
americane, largamente ribattuti e 
confutati con dati di fatto dalla 
stampa internazionale di sinistra. 

Giudicati inconsistenti da alcuni 
tra i più responsabili portavoce 
dello Etesso campo anticomunista 
Nulla, insomma, era rimasto in pie
di di quegli argomenti un pezzo 
prima che il Corriere lì spaccias
se .per buoni ai suoi lettori. 

Prendiamo il primo punto del
l'editoriale del Guerriero. Le sue 
«considerazioni di buon senso». 
L'inverno — vi si legge — è una 
stagione . in cui normalmente le 
epidemie non scoppiano e stentano 
e diffondersi: perchè gli americani 
avrebbero scelto la peggiore sta
gione per usare l'arme batteriolo
gica? Ora, che le epidemie si siano 
manifestate in inverno, quando nor
malmente non ai producono, è pro
prio la prima' prova, la più gene
rale, che la loro origine è anormale 
e risiede in une causa introdotta 
dall'esterno. 

Ma perchè gli' americani avreb
bero scelto la peggiore stagione? 
Proprio perchè era la stagione peg
giore, quella in cui si riteneva che 
i germi avessero difficoltà a dif
fondersi L'impiego dell'arme bat
teriologica in Corea ha avuto per 
gli amerieéni anefee uno scopo spe
rimentale: si trattava di accertare 
quali risultati essa avrebbe dato 
in condizioni climatiche non favo
revoli al suo uso. I coreani e i cine
si sono state le cavie. 

Ancora sotto il capitolo del 
«Buon senso», il Guerriero dice: 
«•Quali allevamenti di pulci, di pi
docchi, ecc., avrebbero dovuto mai 
organizzare gii • americani « quali 
cure avrebbero dovuto ad etti de
dicare per render nocivi i suddetti 
insetti? Per quetto avrebbero avu
to bisogno di migliaia e migliaia 
di medici, di batteriologi, ecc.. E' 
verosimile tutto questo?*. Non so
lo è verosimile ma è vero e uffi-
eiaìsnente dichiarato. 

A Camp Detrlck nel Maryland, 
gli Stati Uniti hanno da molti an
ni un grande impianto di ricerche 
sperimentali per la guerra batte
riologica, del cui «attivo program
ma « il Segretario • della Difesa 
Forrestal, si.vantava già nel marzo 
del 1049. Per non parlare del rap
porto ufficiale del Segretario alla 
Difesa, Jolmson, in cui, nel feb
braio 1950, nella sezione dedicata 
alle ricerche di guerra biologica si 
diceva: <• In questo programma ab
biamo messo l'accento sullo svilup
po delle munizioni adatte per la 
disseminazione di molti agenti piut
tosto che di tino solo*-. 

Passiamo al secondo ed al terzo 
punto degli argomenti di Guerrie
ro — «L'esame fotografico», ed il 
« Giudizio scientifico». — vi si dice 
che il tipo di involucro fotografato 
dai coreani e dai cinesi come quel
lo usato dagli americani per lan
ciare insetti infettati sarebbe in 
realtà uno dei prolettili « usati da 
un pezzo dagli americani per il 
lancio di manifesti di propaganda* 
il 5 aprile, due giorni dopo che il 
New York Times aveva avanzato 
questi argomenti, la New York He
rald Tribune pubblicava disavve
dutamente un resoconto del dibat
tito dinanzi all'" House of repre-
sentatives apropriation committee» 
sullo stanziamento di <- maggiori 
fondi per l'anno prossimo per stu
diare la guerra batteriologica ». 

Il rappresentante Robert L. F. 
Sìkes, presidente del Comnuttee 
in questione, sostenendo la necessi
tà degli stanziamenti, dichiarò — 
Cito dalla Herald Tribuna: « J mez
zi per lanciare germi sul territorio 
nemico sono semplici, implicano 
equipaggiamento del tipo di cui le 
varie armi sono già fornite, come i 
proiettili correntemente usati per il 
lancio di manifesti». 

Il Guerriero ripete poi pappagal
lescamente le osservazioni che il 
New York Times aveva raccolto 
da un batteriologo e da un ento
mologo sulla base di riproduzioni 
delle fotografie pubblicate a P e 
chino dal Quotidiano del Popolo. 

Le osservazioni che il nostro 
Boogie-Woogista considera decis i 
ve, consistono nell'affermere. 1) 
che in una del le foto « s i vedono 
nel lo sfondo fiori e vegetazione, e 
quindi la foto non può essere stata 
presa in inverno, quando gii ame
ricani hanno cominciato a lanciare 
batteri»; 2) che nel le altre foto gli 
insett' isono di specie « incapaci di 
portar batteri » e i batteri di specie 
*che non possono essere portati 
da insetti». 

Ora, ho qui dinanzi a me la r i 
produzione fotografica del New 
York Times e le foto originali del 
Quotidiano del Popolo. Le riprodu
zioni sono talmente confuse e 
annerite che nella prima foto a 
cui i l Guerriero si riferisce è a s 
solutamente impossibile distinguere 
qualsiasi specie di fiore o vegeta
zione • (inesistenti nella foto origi
nale de l giornale cinese) e nel le 
altre foto l e sagome microscopiche 
dei batteri risultano deformate r i
spetto al le foto originali. 

Il New York Times, in altre pa
role, aveva fatto pronunciare i suoi 
« e s p e r t i » s u copie indecifrabili e 
falsificate de l l e foto de l Quotidiano 
del Popolo. 

Di che razza d i esperti si sta trat
tato è faci le i l giudicare. Questo, 
naturalmente, non impedisce al 
Guerriero d i definirli « scienziati dì 
fama mondia le» . 

Dicevo all'inizio che gli argomen
ti americani sono apparsi insuffi

cienti ad alcuni fra 1 piuresponba 
bili organi del lo stesso anticorriu 
marno. 

Il Tii / .e^di'Londra si è beo guar
dato dall'avallare quegli argomenti, 
li ha costantemente ignorati nei 
suoi editoriali relativi alla guerra 
batteriologica, ed ogni volta ha 
accennato invece all'opportunità di 
accettare le indagini di una com
missione intemazionale . 

ti'Economist, nei suo numero del 
19 apnle , deplorava la debolezza 
con cui la propaganda americana 
aveva reagito alle accuse cinesi e 
coreane e raccomandava «dichia
razioni più vigorose e più conce» 
trote sulle questioni essenziali» 
di quelle del New York Times, i n 
fine, nel lo Statesman and Nation — 
che per essere laburista non è me
no anticomunista — Kingsley Mar
tin, direttore della rivista, scriveva 
il 12 aprile: « M i »0no convinto che 
le accuse dei cinesi e dei coreani 
sono tali da meritare una acuta in
vestigazione ». 

Una vo]ta il Corriere della Sera 
si inorgogliva di essere considera
to « H Times i tal iano». Molto tem
po è passato da allora, e rinuncian
do persino all'apparenza del grande 
giornalismo il Corriere è ridotto og
gi a ricalcare i suoi editoriali su 
veline americane già squalificate 
per quegli organi borghesi dell 'Eu
ropa occidentale che ancora tengo
no alla loro rispettabilità. 

L'organo dei fratelli Crespi è 
ormai soltanto un giornaletto di 
una provincia « atlantica »», che bal
la come può il Baogie-Woogie sui 
rlsmi che gli giungono con ritardo 
dall'altra parte dell'Oceano. 

FRANCO CALAMANDREI 

Manifestazioni a Johannesburg 
contro le misure antisindacali 

U polizia arresta un (Ungeste indicale — Violeati scontri 
68 feriti — Lo sciopero generale proclamato per domani 

JOHANNESBURG. 24 — La Polizia 
Sud-Africana ha arrestato I! leader 
sindacalista Solly Sachs mentre starna. 
ne parlava ad un comizio dalla gra
dinata del Municipio di Johannesburg. 
La polizia li a poi disperso la dimo-
btrazior.e facendo uso degli sfolla
gente 

Il Ministro della Giustizia aveva 
ordinato lunedi scorso, in base alla 
legge « per la repressione del comu
nismo A, che Sachs hi dimettesse en
tro 30 giorni dalla sua carica di Se
gretario Generale de! Sindacato dei 
Lavoratori dell'abbigliamento e gli 
aveva proibito di partecipare a riu
nioni che non avessero carattere so
ciale, religioso o ricreativo. 

Sachs lnv»""e ha annunciato che 
avrebbe partecipato a comizi. Quello 
odierno era inteso appunto u prote
stare contro la decisione del Ministro 
della Giustizia nei confronti di Sachs 
I dimostranti erano per la maggio? 
parte donne che all'arrivo della poli
zia si sono ecagliate contro gli agenti, 
brandendo come bastoni aste delle 
bandiere. 

I dimostranti erano in numero di 
molte migliaia e gli scontri con la 
polizia hanno avuto momenti dram
matici. Quando gli agenti hanno im
posto il silenzio a Sacha questi, che 
parlava da 10 minuti, ha Invitato I 
tuoi ascoltatori a mantenere la cal
ma, ma le sue parole sono state su
bissate da un uragano di grida da 
parte dei dimostranti 1 quali hanno 
cercato li liberare il sindacalista. 

La polizia faceva uso degli sfol
lagente, i dimostranti, in-molti, casi, 
di bottiglie, sedie e bastoni. Succes
sivamente 1 manifestanti sono sfilati 
inn corteo attraverso le vie della 
città reclamando le dimissioni del go
verno Si lamentano 68 feriti (tra 1 
quali quattro agenti). 

II Sindacato lavoratori dell'abbli-

gllamento, uno dei più autorevoli del 
Sud-Africa, ha lanciato per lunedi 
un invito allo sciopero generale, in 
segno di protesta per l'arresto del 
suo Segretario. Gli altri sindacati 
saranno invitati ad unirsi al movi
mento. 

Un altro aereo inglese 
viola il cielo tedesco 

BERLINO. 24. — I sovietici hanno 
protestato oggi perchè un aereo in
glese ha \iolato le disposizioni per 
il traffico aereo sulla Germania orlon. 
tale il 18 maggio, ed è uscito di 
parecchio dal corridoio intemazio
nale. 

La notizia v.ene dalla agenzia 
ADN. la quale .precita che la prote
sta è stata inoltrata dal vice capo di 
Stato Maggiore sovietico magg. gen. 
M. M. Trufisov al vice capo di Stato 
Maggiore inglese magg. g«n. John 
Kirkman. La, violazione è avvenuta 
nella zona di Ludwìgalust, nel Me-
cklenburgo II testo della nota non 
e htato reso noto. 

Scosse di terremoto 
a Las Vegas 

L A S VEGAS (Nevada) , 24. — 
Con un intervallo di ventotto mi 
nuti, due scosse s ismiche hanno 
fatto tremare gli edifici di Las 
Vegas, con una violenza non regi
strata da vari anni, pur senza pro
vocare né danni né vit t ime. La 
polizia è stata tempestata di te le 
fonate da gente che voleva sanerà 
•e fosse esplosa qualche bomba 
atomica nei dintorni. 

ALLE l i DAirtSTrnTTO REGINA ELENA 

Stamane i funerali 
del compagno Latorre 

^ • • • * » * • • " • » * • * • • a ^ ^ W H ^ • " » • • • * -• 1 

La salma visitata dai compagni Togliatti, Secchia 
e D'Onofrio — Il telegramma alla famiglia 

La notizia dell'immatura, fine del neralt dello «comparso. Alla, sua 
compagno Giuseppe Latorre ha su
scitato cordoglio e rimpianto fra 1 
lavoratori, specie nelle Puglie. 

Ieri mattina la *>alma è etata vi
sitata dai compagni Palmiro To
gliatti, Pietro Secchia ed Edoardo 

compagno Giuseppe Latorre 

D'Onofrio, per la segreteria dal 
P C I , e da rtumero6i66ìmi compar 
gni e lavoratori. Stamane, alle 11. 
partendo dalla camera ardente delio 
Istituto Regina Elena, in viale Mar
gherita. avranno luogo i solenni fu-

DE GASPERI RIFIUTA QUALSIASI AZIONE IN LORO DIFESA 

I mille minatori italiani espulsi 
dairinghilterra senza liquidazione 

/ nostri emigranti mandati allo sbaraglio in Belgio od in Australia, perchè non pos
sano documentare, rientrando in Italia, il tradimento compiuto dal governo di Roma 

DAL MOSTRO COIRISPOHDEWTE 
LONDRA, 24. — La rottura del 

contratto di lavoro a danno di o l 
tre un migliaio di minatori italia
ni, preannunciata una settimana 
fa dal Ministero Britannico del 
Lavoro e dal •• National Coal 
Board» è stata ora formalmente 
notificata dal le autorità inglesi ai 
nostri emigrati. I 1180 italiani, che 
dopo alcuni mesi di addestramento 
nei centri d i Maltby e (di Mexbo-
rough, avrebbero dovuto essere 
impiegati ne l le miniere in base 
ad un contratto del ia durata di 

[due anni. Sono stati informati ieri 
sera, da funzionari del «Coal 

[Board », che il contratto è rescisso 
a partire dal 31 maggio e che quel
li d i loro che. entro una settima
na dopo quella data, non avranno 
prospettive di altro lavoro, ver 
ranno rimpatriati. 

In realtà, ad eccezione di un pic
colo gruppo di un centinaio per i 
quali pare ci siano ancora possi
bilità di impiego ne l le laminerie 
di stagno della Ga l l e s meridionale, 
per tutti gli altri emigrati è ormai 

M a m m a 
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Compagno socialista assassinato 
con tra revolverate da un missino 

Vili pravi dì nutra a S. Maria Capma Vaiare «4 a Parafi* 

grave n nitrii, che non ci 
i stato possibile controllare nei 
particolari, ci è -giunta ieri aera, a 
larda ora dalla Calabria. A Tau-
Tianova (Reggio Calabria) un ade* 
ferite del MSL a nome Giovanni 
Delfino, ha ucciso con tre colpi di 
piatola il nostro cranpegio sociali
sta Aurelio Naso dopo una lite ac
cesasi per motivi politici. 

La sfrenata propaganda di odio e 
H divisione condotta dai partiti 
dericofaacdsti è sfociata in alcune 
località in episodi di intolleranza e 
di violenza. Ieri a Santa Maria Ca-

Vetere mentre U nostro fio-
compagno Vittorio Di Gio

vanni, di anni 18, «ra intanto ad 
affiggere i mantfeati «lettorali del
ia liste popolari nel rione di Sen-
tfAndrea è stato vilmente aggredi

to senea alcun motivo da parte 
del democristiano Ferdinando Ca 
rissimi che, unitamente al figlio 
Carmine, missino, ha colpito il no
stro compagno con una lesina e un 
coltello. 

All'ospedale i sanitari hanno ri 
scontrato al Di Giovanni una fa 
rita alla regione occipitale in pro
fondità e una ferita di punta al 
Diaccio sinistro. La notizia, che al 
è sparsa in un baleno, ha riempito 
di sdegno tutta la popolazione che 
ancora una volta ha avuto la pro
va di quanto è capace il partito di 
governo per tentare di strappate il 
Comune al popolo. 

Immediatamente i compagni Tet-
aaariello, Laurenza e De Pascale 
della Federazione comunista, « . 
compagni aw. Graziadei e D'AB-

L'AGITAZIONE DEI POLIGRAFICI 

Napoli e Firenze 
senza giornali martedì 

- A Milano si è riunito ieri il co-
gelBst» diretti!» della Federazione 
Italiana Lavoratori delle industrie 

alla CGIL, 
la i i ia l i iaai del segretario 

i 
r 

di stabilire insieme con le altre or
ganizzazioni dei lavoratori un pia
no di azioni sindacali da realizzare 
nei settori dell'industria alimentare 
che finora non ' hanno creduto di 
Intavolare le discussioni sulla ba
se delle richieste dei lavoratori. 
Resta invece confermata la sospen
sione delle agitazioni nei settori 
per i'quali sono in corso le trat
tative. 

Passi in avanti sono stati anche 
fatti verso la soluzione della ver
tenza dei bancari. Ieri al Ministero 
del Lavoro i rappresentanti dal 
l'Assicredito alle organiszazioni 
sindacali hanno comunicato di es
sere disposti ad iniziare le tratta
tive per il nuovo contratto di la* 
voro a parare dal 
ore p, v. russa re stenda la 

dal 
tra si 
1 
a 
anno. 

I I M I I H flauti dei 
si egsja rietini di far conoscere 

gelo e numerosi altri si sono recati 
a protestare vivamente presso ù 
locale Commissariato per l'atto in
consulto chiedendo severe condan
ne per i responsabili. Ma none-
stante la vile aggressione i compa
gni della sezione di S. Maria C. V 
hanno decisamente respinto la nuo
va provocazione rimettendo al cor
po elettorale il giudizio sulla D. C-
partito di provocazione e di odio. 
e su ì suoi amici. 

A Perugia una grave provocazio
ne derico-aucista di questa cam
pagna elettorale si è avuta vener
dì a Canna ra dopo un discorso 
dell'on. democristiana Maria Fede
rici la quale ha chiuso in quei co
mune la campagna elettorale per 
la lista civica che comprende d. e. 
e missini. 

La compagna socialista Alloirlo, 
dirigente deUTJDI nazionale, ave
va appena terminato il discorso ed 
era salita in macchina per far ri
torno a Perugia quando un grappa 
di forsennati clerico fascisti, ecci
tati dal discorso della deputatela 
d.c, commettevano ^ un gravissimo 
atto di intolleranza. Uno di loro 
si faceva avanti alla macchina e 
con la rivoltella in pugno intima
va all'autista di fermarsi. 

Intanto il gruppo circondava 
l'automobile e tentava di capovol
gerla. La dirigente socialista riu
sciva ad aprire lo sporteli*, ed a 
scendere per chiamare i carabinie
ri, i quali però ai rifiutavano di 
intervenire. 

L'Alloisso, mentre tornava ver
so l'automobile, veniva presa » 
calci e spintoni. In quel momento 
stava parlando alla inforca un 
oratore del MSI. 

Questi atti dimostrano come la 
violenza messa in atto a Bastia 
dall'ex podestà Giontella. capolista 
clericale, sia dilagata nel vicine 
comune dì Cannata trovando con
senziente anche qui la forza pub
blica. L'accaduto è stato denun
ciato alla polizia. 

DaWaftius ssMUÌttiseU 

m ninni «S. 

certo che non esiste un'alternativa 
al rimpatrio. 

Le autorità inglesi hanno inuti l 
mente tentato di sistemarli in set
tori sussidiari dell ' industria car
bonifera, come quella de i laterizi , 
o in quella ferroviaria. Ovunque il 
Ministero ha incontrato l'opposi-
sizione de l l e Trade Union», mot i 
vata non già —• come la stampa 
borghese in Inghilterra ed in Ita
lia vorrebbe far credere — da un 
irragionevole pregiudizio razziale 
verso gli italiani, ma dal le stesse 
ragioni che hanno determinato la 
opposizione da parte d e i minatori 
inglesi al l ' impiego de i nostr i 'emi- . 
grati nell' industria carbonifera; l a 
cohsederazione che, ne l la crisi e c o 
nomica che colpisce i l paese e 
continua ad aumentare la disoc
cupazione, l ' impiego d i m a n o di 
opera straniera è solo una misura 
diretta contro l e rivendicazioni sa 
lariali dei lavoratori inglesi . 

Nonostante si tratti d ì una rot
tura unilaterale di contratto, il 
governo inglese non intende sent i 
re parlare di compensi . Tutt'al p iù 
si accenna, c o m e ad una grande 
concessione, al la possibilità che 
agli emigrati sia data, insieme al 
biglietto .per ritornare in Italia. 
una piccola somma a titolo di 
• p o c k e t - m o n e y , una specie di 
mancia per l e spese minute . Qual
che decina di sterl ine, in confronto 
al le circa trecento a cui essi 
avrebbero diritto a titolo di com
pensazione, considerato che il l o 
ro contratto sarebbe durato anco
ra, in med'a, 18 mesi , sulla base 
di un salario sett imanale di 6 ster
l ine. dal le quali , detratte l e spe
se di vi t to ed alloggio, ne sareb
bero comodamente r imaste 4. 

Che le autorità britanniche fac
ciano de l tutto per non tirar fuo
ri l e trecentomila s ter l ine neces
sarie a compensare i mi l l e e m i 
grati. è — dal punto di vista de l 
Tesoro inglese — perfettamente 
comprensibile. C i ò che può sem
brare incredibile, è che i rappre
sentanti diplomatici dell'Italia ten
gono bordone al governo inglese 
in questo ladrocinio a danno dei 
lavoratori italiani. 

La posizione dell'ambasciata i ta
liana a Londra è che l e clausole 
del contratto non offrono suffi
cienti appigli giuridici per « p r e 
tendere » che ì nostri minatori v e n 
gano c o m p e n a t i . I rappresentan
ti di De Ga*peri si l imitano a d e 
plorare che. quando il contratto 
venne formulato, non sia stata pre
vista la possibilità di una crisi eco
nomica in Inghilterra e non si 
siano cercate quindi relat ive ga
ranzie per gli emigrati . In questo 
modo, l'ambasciata italiana non fa 

altro che scaricare la responsabi
lità sul governo di Roma e met 
tere in ril ievo l'insipienza de l Mi
nistero italiano del Lavoro e del la 
Direzione Generale del l 'Emigra
zione, che concordarono i termini 
del contratto con l e autorità bri
tanniche. 

La sola preoccupazione del go
verno di Roma dinanzi a questa 
dolorosa ed assurda odissea d i mi l 
le suoi cittadini sembra essere 
quella che. tornando in patria de 
fraudati dal le autorità inglesi e 
traditi dai rappresentanti italiani. 
gli emigrati possono costituire nei 
loro paesi e ne l l e loro -città una 
nuova .prova del fall imenti del la 
politica d.c. 

« Faremo di tutto perchè non 
tornino in Itala ». diceva stamane 
un portavoce dell'ambasciata i ta
liana, e l e sue parole esprimevano 
appunto il desiderio di evitare a 
De Gasperi lo smacco de l ritorno 
degli emigrati, assai p iù di quel 
lo di trovare agli emigrati un la 
voro. Pur di non farli rimpatriare, 
il governo d i Roma non esiterà a 
mandare questi mi l l e lavoratori 
al lo sbaraglio. D'accordo con l e 

autorità inglesi, l'ambasciata i ta
liana sottopone infatti gli emigrati 
ad insistenti pressioni perchè ac
cettino di essere trasferiti in quel
l'inferno che s o m i pozzi carbo
niferi del Belg io o addirittura allo 
altro capo de l mondo, ne l le m i 
niere d'oro dell 'Australia. 

r. e. 

Un contrabbandiere muore 
inseguito dagli agenti 

* NOCERA INFERIORE, 24. — E 
deceduto all 'ospedale il 22enne 
Giuseppe Martino da Casola. con
trabbandiere, il quale l'altro gior
no nei pressi de l Comune di Cer-
bara, mentre recava sulle spalle 
un sacco di tabacco, al la vista d e 
gli agenti si gettava in un va l lo 
ne, rotolando per circa 50 metri . 
n Martino, soccorso dagli stessi 
agenti, veniva subito trasportato 
all 'ospedale ove giungeva già in 
condizioni disperate. 

famiglia il compagno Togliatti ha 
inviato 11 seguente telegramma: 

<c Ricevete espressione vivo cor
doglio mio et Direzione Partito per 
grave lutto eh* vi ha oolpito alt 
Luminoso ricordo Giuseppe Lator
re uno oV>| costruttori Partito co
munista, amato dirigente lavoratori 
tarantini, valoroso combattente li
bertà oh* trascorsa grande parte 
sua giovinosi» nella carceri fasci
sta servirà a educare nuove gene 
razioni nell'Ideale osi comunismo, a 
ravvivare nei comunisti et lavora
tori Italiani volontà lotta poi 
lavoro, democrazia ». 

450.000 ferrovieri inglesi 
chiedono aumenti salariali 

LONDRA. 24 — Invocando il 
«•ontinuo aumento del costo della 
vita, il Sindacato dei ferrovieri 
inglesi (forte di 450.000 membri) 
ha sollecitato un aumento salaria
le di due sterline alla settimana 

Ridgway parte per Parigi 
WASHINGTON 24 — Il n u o \ 0 

Comandante delle truppe alleate ;n 
Europa, generale Ridgway. e parti
to oggi in aereo per New Cork, .pri
ma tappa del suo viaggio che lo 
porterà a Parigi. 

la delegartene della C.O.I.L. 
è ripartita daHfU.R.S.S. 

MOSCA. 34. — Ieri la delegazione 
della C G I L ha lasciato Mosca per 
rientrare in Patria. Osea, ha trascor
s o tre sett imane nell'URSS, ospite 
de! Consiglio centrale dei sindacati 
sovietici 

I delegati hanno assist ito a.ie ce
lebrazioni del 1. Maggio . a Mosca. 
hanno visitato imprese Industriali, 
cantieri edili, fattorie collettive e 
«totali, ist i tuti culturali, studiando 
le condizioni di vita e di lavoro del 
popolo sovietico Esel hanno visto 
Leningrado. Karkov. Roetov. Novo-
cerieassk e Soci 

Audacissimo furio 
in una gioielleria 

SIENA, 24. — U n audacissimo 
furto è stato compiuto oggi in pie
no giorno nell'oreficeria France
sco Landmi in via di Città n. 13 
Ignoti ladri, tra l e 13 e l e 15. ore 
in cui l'oreficeria resta c h n \ a e 
incostudita, alzata la saracinesca 
da terra e riabbassatala dietro le 
loro spal le , sono penetrati nel ne 
gozio r con tutta calma hanno fat
to man bassa di tutto quanto tro 
vavasi nel la vetrina centrale e 
ne l le vetr ine interne, riuscendo 
poi ad ecclissarsi senza destar so 
spetti. E ' stato solo all'apertura 
del negozio che il Landini si è ac 
corto di quanto era accaduto. Da 
un primo sommario accertamento 
risultano mancanti orologi, anell i , 
braccialetti, c a l a n e e medagl ie in 
oro p e r u n ingente valore . 

COLPO DI SCENA AL PROCESSO DI VERSAILLES 

I l gol l ista De Recy confessò 
di over rubato i buoni di Arros 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
ti « OMMhUt lAl.t l ì 

fu*» 
tu«js«t:. 

& irraonmrc >n»»u** *uan t, 
l«tW tilt* U»CU) * VirtjuuM <«*.* 
Umiorditir. s W i s » t«c , I U « V D . U 
MJM-0*eo»/i. M i » NWWJ 0k«i« 
ELUuUTC SU OCCHiU sfa oso leali i cai-
utto. su tao leot: «iroetli ìeTHib'.h • mi-
c'otuc* > Vta PorUmatyg-.orc 61 (777 i33|. 
R-th «liete opuscolo gniniw. 1731 

1 iKTlGIAM Cauti «cadono cuwaWu». praa-
io. « a Arrestatati «tsslawo .• «eascaki. 
Fieilltui<«i Ttrtw 31 (4.rtap»ttA . b t l ) . 

- . :i - ' . • ' ^on 
TUBIGOMMA g-trdiuggrt 

re, ìKfjw.oce. traviso 
liermo. 39. R«X4 

Tob! gommi p^ . p,jm. 
Preui fabbri** IVDART. 
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2) CAPITALI-SOCIETÀ 1 L. 12 

STATALI. trxKfA 4oio rafmUowxit* pre«t.v. o». 
Jjmtft wssoa* quoto ntpttidn. ISTTLOBBSiO-
M. Quattro So\«xbw 151 

4) AUTO -CICLI-SPORT L te 

1. ALVAUTOSCOOIE • Strano > ti ìehU&a corti 
I»M>:<MÌ««1 a pr*ut fopoltn. ItwvetoviMI 
Emwwl» Filiberto 60. Rtóors. (220S90) 

GOMME AUTO) Va!camuax.<ae. ricottruroce. 
owastei. omo1. Stnat" msetaggio gratuito 
P.rell.-MiehelM Lupa. I-A. « t i 

1) OCCASIONI i. 12 

Cl'CiSEtìAS tra luo*-;,:, 2 700 . &>ttrW*«4-
bagn 25 000 - Fr5jor;f«i « A l G l D U S » 
: 13.000 . Gb.aecio 11.900 - UTitcaceban* 
H«»*r, 75 000 . Asjnripolw», 16.500 - Io-
tMpellatec;: t SITER, labri» 27 angola Sal-
iwt.UH). 4779 

SINOEB beni* cambiali ID banca T»v*r» 33 
P F.oaiei Pacata 36 

») MOBILI L. U 

AUE GRANDI GAU£rU£ Mobili . Babuw ». 
Bcceiicca'e successo \«mjita propagaod!£tlc& 
fstzv più bassi d'Italia Co!«$s«. e if«,rt:m«to 
mob.li. arreduneou, lampadari (Modelli «elu
sivi 1952), Port-ci Piaziafeedra. 47. P aita 
Cornano, 78 (Eden) 4676 

RINNOVO LOCALI eccerocah&iuna readtia ro-
.c*iì!e asserti meo io modelli Fiera. 1053 Co-
mod.uime rite'twr^oi Straordinarie otcts:an 
Cictint: B'occo completo, matrimoniale eala-
praaiu. toticaasia. cecina 199 000 Giilene 
Mobili V0V* li ̂ fch'co Belli (aooo'o dee-
rose 31) 
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ANNUNZI SANITARI 
«gNEREE • IMPOTENZA 

. s . ESQUILIN0 
K CARIOALStRTO 43 fUUS'àt Sff/ti. 

Sorprendenti rapidissimi affata 
con la. nuovissima elettroterapia 
B à n A R <M- artritiche, 
sma»»ma^aas*sm reumatiche, lom
baggini, sciatica, s'jjuslte, annessiti, 
prostatiti, ulcere trofiche) e con la ape. 
elale terapia di- • S A s ? M l * l a T % 
sintossicante del t » * * l ^ M » H I % * 

INTESTINALE 
dimagrante regolarizzante funzioni 
fegato, stomaco, intestino, stitichez
za ribelle, acne, obesità, ipertensione. 
Sorprendenti cure di ringiovanimento. 
Per prenotazioni telefono n. 474.SM 

Istituto clinico - Via 
Carlo Alberto 43 - Roma 

SESSUOLOGIA 
DISFUNZIONI - ANOMALIE 

DEFICIENZE SESSUALI 
Gabinetto Medico 

Prof. DE BEHNARDIS 
Ore 9-13 e 16-19 _ Festivi 10 -ÌS 

Informazioni gratuite 
Piazza Indipendenza, 5 (Stazione) 

MALATTIE denti OCCHI 
oiffii'co «Prof. D'AMICO» 
Consultazioni - Operazioni cure 
ROMA - Via Farlnl 5 - Tel 43.45* 
(Stazione Termini) - Orarlo 8 -20 

D O » . G. DELLA SETA 
Specialista Veneree Pelle 
Vìa Arenala. 20 Int. 1 — 8»t3, 16-20 

£!• MONACO 
Cara indolori rapide radicali 

fmmmv VENEREE, GINECOLOGIA 
Chirurgia plastica • Peli* • Impotenaa 
V Salarla, tt . Ora *- i» in C HIV r i 
rosi 9 -« Tei ssz-sse | r r l ' JRt l 
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STRON 
PARIGI, 24. — Nella udienza commerciante 

odierna del processo che si svolge 
alle Assise di Versailles a carico 
di Antoine De Recy, noto gerarca 
ed ex deputate gollista, si è avuto 
un clamoroso colpo di scena. 

n De Recy che nelle quindici 
udienze precedenti aveva recisa
mente smentito i capi di accusa 
che gli venivano addebitati (furto, 
complicità in furto .falso, ecc.") ha 
confessato oggi di aver effettiva
mente rubato cento milioni di 
franchi in buoni del tesoro al mu
nicipio di Array. 

A giustificazione dei suoi dinie
ghi precedenti, il De Recy ha af
fermato che egli li aveva fatti 
perché voleva * difendere l'onore 
ed il nome» dei suoi figlioli e. se 
si era deciso a confessare, era 
perché i suoi difensori lo hanno 
ripetutamente consigliato a dire 
tutta la verità alla Corte 

Insieme a lui siedono sul banco 
degli aecu<ati Jean Dordam, ex 

Una casa di tre piani 
spostata a Mosca in 5 giorni 

Di ìhitaiti bnn CMiimti i 

MOSCA. U4 —CTIS CSAA di tra 
piani costruita ne* 18. seco'.o. è stata 
apostata in u s a va» adiacenie, ad 
una distanza di 70 nr.etr:. con un 
angolo di 120*. Aveva vwrato in 
que:-La casa, che *.i trovava a u . a —va 
deca Moscova da più <i: 300 ar.ni. 
il glande architetto rus«o Malve! 
Karaxor. 

Dorante : 3avon dura:: canque 
1 suoi abitami non sono stati 

orbati. H rcforr&neaco degl'ac
qua ed 1! servizio telefonico non so-
r o «nati interrott*. Per realizzare 
questo è s ta to u n t o ur. macchina
rio elettrico roo:to perfezior.*to. 

Sol punto dov'era «tata to.ta la 
•ara presto costrutto ur. fat> 

di 14 pieni. 

Uccide a revolverate 
il cagiao per gelosia 

NAPOLI, 24. — Su! grave fatte 
di «angue, avvenuto ieri a Magna* 
no si apprende che il Vleals Valle» 
fosco, ha compiuto 
Whtro Ucùgìno ' " 
Mi» 

ito il tragico fatto i 
AlfonsA Cipolletta, I 

colpo di putola, perche — «ecor.do 
quanto è stato dichiarato dal ferito 
prima di spirare — in preda a folle 
gelosia ritenendo che la propria 
fidanzata Io tradisse 

Uccisi a etti é scire 
àm « H Intuii Ite 

REGGIO CALABRIA, 24. — 
Nel la località Crissione del comu
ne di San Giorgi l f orge to u n d i -
vtrbio , originato da futili motivi 
tra i l 23enne Giorgio lazzar i , ed 
1 contadino Ferdinando Spanò, di 
anni M a i concluso tragicamen
te. i l Fazzeri. impugnata una scu-
scure, ha vibrato colpi all ' impaz
zata sul suo antagonista fino ad 
ucciderlo. 

L'autore d e l del i t to si e costi
tuito a i carabinieri . 

in generi d i abbi
g l iamento e anch'egli noto gol l i 
sta . André Portié . Alexandre Sc io -
rato ed Eugene Dupuis , cassiere del 
municipio di Arras-

l i D e R e c y ha narrato che la sua 
banda r icevette ad Arras i buoni 
de l tesoro, non ancora stampiglia
ti, che furono consegnati al Dor-
dain. H D e Recy comprò una mac
chinetta stampatrice in u n emporio 
del la città e con essa venne stam
pata l a data sui certificati. 

Compi l 'operazione nel la camera 
de l Dordain. in un albergo, e fu 
aiutato d a lu i . Quindi incassò i 
buoni in una banca locale. Il Por
tié era ignaro di tutto, all 'oscuro 
della faccenda. N e l lugl io 1949. il 
Dordain non vol le incassare : r i
manenti buoni e per tale ragione 
Io fece lu i ins ieme al lo Sciorato. 

In seguito, egl i tag l iò i cuponi 
dai buoni e li bruciò. 

Dopo l'arresto de l l o Sciorato, 
egli d i ede al le fiamme il resto dei 
buoni, che erano circa la meta 
della somma, e non erano stati a n 
cora stampigliati . 
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S A. I. ULIANOVA s 

L'INFANZIA § 
DI LENIN I 

Se. C C d i M l M t f k 

rìiiiiiiiimiiiiiimimiiimiimiiiiiiiir; 

In seguito alle affermazioni del
l'imputato sul conto del Portié. 
il Presidente della Corte ha ordi
nato lo stralcio dagli atti proces
suali del ca<o che lo riguarda. 

La causa è stata quindi aggior
nata alla .settimana entrante. 

Guerra ai topi 
VIENNA. 24. — La « guerra ai topi » 

è stata dichiarata nella zona di Krems. 
in Austria inferiore. Sinora sono stati 
annientati più di 10.000 ratti. Fra 1 
enente i distrutti» ce ne era qual
cuno di mole eccezionale. Uno, per 
esempio, raggiungeva il peso di chi
logrammi 1.20-

ALFREDO 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARirOSf* 

Ragadi, Plaghe. Idrocele. Ernia 
Cara indolore e «enss oneratlnne 

CORSO UMBERTO. 504 
ipreseo Piazza a*i Popolo» 

r>irf si.92» Ore «-» Pestivi *-13 

DOTTOK 

DAVID 
SPECIALISTA 
Cara ladeiora 

STRGfgi 
UtKMArOLOOO 

senas operazione 
EMORROIDI VENE VARICOSE 

Ragadi - P:aghe - Idroce.e 
VENEREE - PELLE I M P O T E . N Z A 

Via ( o l a Hi Rienzo. 152 
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[SHUL.aLESSI CASA fONOATA 
N R I 9 0 5 

MALAFRON 
afaaiff ed mrreimmemti ii tlmstm 

FACILITAZIONI 
ROMA • VIALE REGINA MARGHERITA R. SI - ROMA 
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