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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
GRAVISSIMA SENTENZA AL PROCESSO DI VENERE DE' MARSI 

Al reo conlesso 12 anni 
Vernisene a un innocente 

Condannato a 12 anni l'anarchico che ha confessato di avere ucciso 
il comunista Pietro Polito - Assolto l'altro compagno imputato 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

AVEZZANO, 2. — Una in
qualificabile sentenza è stata 
emessa questa notte alle ore 
0,10, dopo ore e ore di per
manenza in Camera di Con
siglio, dalla Corte d'Assise di 
.Avezzano al termine del pro
cesso per i fatti di Venere dei 
Alarsi. Il compagno Pietro 
Verroechia è stato condanna
lo a 27 anni e tre mesi di re
clusione sotto l'accusa di re
sistenza a pubblico ufficiale, 
detenzione di armi, omicidio 
e tentato omicidio; l'anarchi
co Costanzo Petroni. reo con
lesso dell'uccisione del co
munista Pietro Pollio, è stato 
invece condannato a 12 an
ni e due mesi con l'imputa
zione di detenzione di anni 
e di solo concorso nell'omi
cidio e nel tentato omicidio; 
infine il compagno Arcangelo 
Pecioni è stato assolto per 
insufficienza di prove e su 
bito scarcerato. 

La sentenza è stata accolta 
con incredulo e doloroso s tu
pore 
Nessuno si attendeva che la 
Corte avrebbe accolte le tesi 
dell'accusa, le stesse che era
no servite alla stampa demo
cristiana per imbastire un 
assurdo castello di menzogne 
a scopo di speculazione poli
tica anticomunista. Tutto lo 
andamento del processo a v e 
va rivelato quanto inconsi
stenti fossero le « prove » con
tro i due comunisti, uno dei 
quali è stato infatti assolto. 

Essi, infatti, erano stati ar
restati e accusati di omicidio 
ben due giorni dopo che 
l'anarchico Costanzo Petroni 
aveva confessato di aver spa
rato e di aver ucciso il co 
munista Pietro Pollio nel 
corso della mischia accesasi 
sulla piazza di Venere dei 
]\lnrsi dopo che alcuni faci
norosi democristiani insieme 
ad alcune guardie campestri 
di Torlonia, eccitati da un d i 
scorso incendiario e faziosa
mente anticomunista del d e 
putato clericale Natali, ag
gredirono proditoriamente un 
gruppo di avversari politici, 
i ouali si difesero reagendo. 

Costanzo Petroni aveva u c 
ciso agendo in modo incon
trollato, in preda ad una delle 
crisi epilettoidi alle quali egli 
va soggetto e per le quali è 
stato anche rinchiuso, fra lo 
arresto e il processo, al ma

nicomio di Aversa. Poco do
po i fatti, svoltisi come è 
noto nell'imminenza delle 
elezioni amministrative del 
1951, egli confessò la sua 
colpa. 

Ma i circoli reazionari non 
erano soddisfatti: il reo con
fesso era un anarchico ed essi 
avevano bisogno di colpire il 
Partito comunista, di gettare 
il discretito sui comunisti. Di 
qui la delazione oscura che 
portò all'arresto e all'incrimi
nazione del Verroechia e di 
Arcangelo Petroni, dirigenti 
della sezione del P.C.l. di Ve
nere dei Marsi. 

La sentenza di oggi, pur se 
restituisce alla libertà l'in
nocente Arcangelo Petroni, 
getta in cai-cere per 27 anni 
l'innocente Pietro Verroechia. 
La popolazione marsicana, 
che conosce e stima le doti di 

onestà politica e morale del 
compagno Verroechia, spera 
che la giustizia riesci» a farsi 
strada in sede di revisione 
della sentenza, quando sarà 
discusso l'appello che i di
fensori hanno subito presen
tato. 

R. L. 

Elezioni per il Consiglio 
del Trentino-Alto Adige 

TRENTO. 2 — Le elezioni per 
la nomina del nuovo Consiglio 
della regione Trentino-Alto Adi
ge. 6ono state rissate dal Presi 
dente della giunta regionale, per 
domenica 9 novembre p. v. 

in base allo statuto dovranno 
essere eletti un consigliere ogni 
15.000 abitanti, per cui 11 nuovo 
Consiglio, in base al risultati 
dell'ultimo censimento, sarà co
stituito da 48 consiglieri. 

KKVrOMIM I.WORM RIKI OrCISE \ CONQUISTAR!! UN PIÙ' ELEVATO TENORE DI VITA 

Chiuse le assise 
delle tabacchine 
Commoventi interventi delle delegate di tutta Italia 

; DAL NOSTRO CORRISPONDENTE so, ha raccontato: e Durante lo 
' sciopero i padroni e 1 dirigenti 

Imponente aspetto del Teatro Patslello durante il Congresso 

LECCE. 2 — 11 6econdo con
gresso nazionale delle tabac
chino si è concluso al teatro 
Paisiello con l'elezione dei de
legati al congresso nazionale 
della CGIL e dei membri de! 
consiglio direttivo del sinda
cato, e con l'approvazione una
nime di una mozione conclu
siva nella quale sono fissate 
le rivendicazioni fondamentali 
della categoria e le direttve 
della sua lotta per più decenti 
condizioni di vita e di lavoro. 

Nell'ultima giornata le de
legate delle varie regioni d'I
talia sono salite a turno sul 
palco per illustrare alle loio 
compagne e alla presidenza le 
lotte sostenute negli ultimi 
quattro anni. 

Forse è la prima volta che 
le donne lavoratrici più sfrut
tate di tutta Italia hanno po
tuto pubblicamente documen
tare tutto quello che hanno pa
tito e sofferto. 

La delegata di Chieti, Caru-

DOPO L'ONDATA DI LICENZIAMENTI E SMOBILITAZIONI NELLE FABBRICHE DI NAPOLI 

I lavoratori propongono una conferenza economica 
per salvare r industria napoletana colpite dalla crisi 
La Banca del Lavoro nega crediti per salvare aziende vi ali e investe centinaia di milioni nel lussuoso "villaggio,, del Fato 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE macchine della Laminazione 

NAPOLI, 2. — Nel giro di 
poche settimane la situazione 
economica dell'intera provin
cia ha subito un cosi massic
cio appesantimento da far te
mere un crollo generale, pau
r e Pressati dalle inesorabili 
conseguente di una politica e-
conomica di stretta osservanza 
» atlantica -, gli industriai; di 
taluni settori maggiormente 
colpiti dalla crisi hanno ten
tato di rovesciare di colpo sul
le spalle dei lavoratori il pe
so di una situazione di cui essi 
poitano una piena responsa
bilità: prima riduzione di ora
rio e supersfruttamento inten
sificato. poi licenziamenti e 
sospensioni parziali, infine so
spensione totale di ogni atti
vità. 

Qual'è OCKÌ la situazione in
dustriale del napoletano? Ec
cola nella crudezza delle cifre 
illustrate nella riunione citata. 
Da circa quaranta giorni le 

LA LOTTA PER J 12 MESI 

I belgi per la libertà 
ai mi l i tar i condannat i 

Scioperi e petizioni - Due collaborazionisti 
graziati dal governo - Sdegno nel paese 

BRUXELLES, 2. _ Il 
movimento di protesta con
tro le condanne emesse da un 
tribunale militare nei con
fronti di sedici soldati belgi, 
i quali avevano manifestato 
contro il prolungamento del 
servizio militare, va guada
gnando terreno in tutto il 
Belgio. 

Comizi di massa di lavora
tori, svoltisi in molte fabbri
che. officine e quartieri resi
denziali di varie città, hanno 
approvato risoluzioni in cui 
protestano contro l' ingiusta 
sentenza e chiedono il r i la
scio dei soldati. 

La sentenza ha provocato 
particolare indignazione tra 
la popolazione di Haulhin 
(provincia di Hainaut), dove 
è nato il soldato Depierre, 
condannato a tre anni e due 
mesi di reclusione in un car
cere militare. La popolazione 
ha organizzato una raccolta 
di firme in calce ad una pe 
tizione in cui si chiede che 
Depirrre e tutti i soldati per
seguitati vengano immedia
tamente rilasciati. 

In poche ore, centinaia di 
residenti in quella cittadina 
hanno firmato la petizione. 
Gli operai dì una fabbrica di 
Teatre (provincia di Hainaut) 
hanno organizzato una rac
colta di fondi ed hanno in 
viato doni ai soldali prigio
nieri. 

Brevi scioperi sono stati 
Indetti in* molte fabbriche e 
miniere per protestare con
tro ìa sentenza dei tribunali 
militari. I minatori di due 
pozzi di Soeren (provincia di 
Liegi) hanno interrotto il la 
voro. Il 30 agosto gli operai 
della centrale elettrica di R i -
vage-en-Po (provincia di L ie 
g i ) hanno incrociato le brac
cia. 

Lo sdegno per la persecu
zione condotta contro i 16 
soldati è stato accresciuto 
notevolmente in seguito al 
condono concesso dal gover
no democristiano a l l ' ex S.S. 
belga Richard De Godt, con
dannato in un primo tempo 
a morte per tradimento e per 
l'uccisione di patrioti belgi 
durante la guerra. La sua 
condanna è stata ora tramu
tata nell'ergastolo, mentre un 
•Uro collaborazionista, Adrien 
Van Coppenolle e stato ad
dirittura posto in libertà. 

I due provvedimenti hanno escitato le critiche più acer-
: in ogni punto del paese. 

Sul Municipio di Verviers è 
stato issato il tricolore belga, 
in segno di protesta, ma il 
governo continua a mantene
re il più assoluto silenzio 

Sembra probabile che il 
governo sia costretto a dimet
tersi. 

Un cavallo imbizzarrito 
causa due morti 

CAGLIARI, 2. — Stamane, 
nei pressi di Oristano, è avve
nuto una disgrazia che ha pro
vocato la morte di due perso
ne. Un cavallo che trainava un 
carretto, improvvisamente ci 
imbizzarriva e si dava a corsa 
sfrenata. Il proprietario, tele 
Giuseppina, di 62 anni, sbalza
to dal veicolo, batteva con vio
lenza il capo, decedendo sul 
colpo, mentre l'ottantenne 
Maddalena Serra, che in quel 
momento attraversava la stra
da, veniva travolta dall'anima
le in fuga. Soccorsa, traspor
tata all'ospedale, essa vi dece
deva poco dopo. 

sono ferme e oltre 200 lavo
ratori lottano con fermezza per 
la ripresa del lavoro; chiusa è 
l'officina di riparazione nava
le «Statano» con 65 dipenden
ti sul lastrico; chiuse le Ve
trerie Artistiche Italiane dove 
lavoravano 330 operai; chiuse 
le cotoncrie di Frattamaggiore 
con 292 dipendenti; chiuso il 
Molino Barbato con 89 dipen
denti (ed è il 16° che si chiu
de dal gennaio 1952); sospesi 
all'Avis di Castellammare 88 
dipendenti, 120 all'ex Silurifi
cio, 120 ai Cantieri Metallur
gici, 53 alla Vetreria Dusmet. 

E ancora: riduzione dell'ora
rio di lavoro a 24 ore setti
manali per tutti i 2.800 di
pendenti delle Manifatture Co
toniere? Meridionali _ (stabili
mento • di Napoli-Poggiorthlc). 
idem alla Cisa Viscosa per 850 
lavoratori, ed alle Vetrerie 
Meccaniche per 320 dipenden
ti. Un quadro spaventoso che 
esime da ogni commento. Ma 
perchè sìa chiara la ecceziona
le gravità di una tale situa
zione occorre ricordare che la 
industria napoletana è strut
turalmente debole e disorga
nica, che il mercato meridio
nale è debolissimo, che l'arti
gianato attraversa una cris; 
spaventosa, e . che il numero 
dei nostri disoccupati è forse 
il più alto che si r;scontri in 
Italia, mentre fi rapporto tri 
la popolazione attiva e quella 
totale — già disastroso — è 
in continuo peggioramento da 
parecchi anni. 

Erano forse sconosciute que
ste condizioni critiche dalle 
autorità centrali e locali, ai 
dirigenti dell'IRI (che racco
glie la quasi totalità delle in
dustrie metalmeccaniche e can
tierìstiche di Napoli), ai si
gnori dell'Unione Industriale. 
del Banco di Napoli e della 
SME. all'armatore Lauro, ai 
dirigenti della Camera di Com
mercio? 

Certamente no. Indubbia
mente tutti questi signori sa
pevano e sanno benissimo qua
li siano le prospettive che 
stanno dinanzi ad un'economia 
come quella napoletana, nel 
quadro di una politica gene
rale di riarmo e con tutte le 
conseguenze che essa compor
ta. Ma non solo essi hanno 
taciuto ed hanno cercato di 
impedire che l'opinione pub
blica avesse piena coscienza 
della tragica situazione: essi 
hanno fatto dì più. hanno con
sapevolmente accettato la li
nea dei gruppi monopolistici 

Esempio tipico: mentre ne
gava alla Laminazione un mo
desto credito di esercizio che 
consentisse la ripresa del la
voro o 

to delle commesse esistenti 
(in attesa di una soluzione 
definitiva), il Banco di Na
poli ha investito centinaia di 
milioni nel « villaggio svizze
ro .., del Faito e nella costru
zione della funivia che lo col
lega con Castellammare. Tut
to per la gioia di pochi milio
nari. Ma questo non è che uno 
dei pochi casi noti-

Ma per fortuna di Napoli e 
dei napoletani, la vigilanza e 
lo spirito di lotta dei lavora
tori ha costretto questi signori 
ad uscire dal mutismo ed a 
prendere posizione. 

A Frattamaggiore lunedi 
scorso l'intera popolazione (ivi 
compresi i commercianti, gli 
artigiani, i piccoli industriali). 
si è affiancata ai lavoratori In 
sciopero ed il sindaco locale 
insieme a quelli dei vicini co
muni di Grumo Nevano e 
Frattaminore, è partito alla 
volta di Roma spintovi dalla 
pressione della mobilitazione 

popolare. A Napoli comizi, cor. 
tei (con intervento della so
lita «celere»») e assemblee di 
fabbrica, hanno suonato l'al
larme e nella giornata di ieri, 
l consiglieri comunali comuni
sti hanno presentato al Sindaco 
una mozione che ha suscitato 
larga eco e che contribuirà ef
ficacemente a polarizzare l'at
tenzione della cittadinanza sul
la drammaticità della situa
zione. Tracciato il quadro de
gli avvenimenti verificatisi nel 

settore industriale nelle ulti
me settimane, la mozione pro
pone la convocazione di una 
« Conferenza economica citta
dina per la salvezza di Napo
li », alla quale slamo invitati 
a partecipare i parlamentari, i 
rappresentanti del Consiglio 
provinciale, i rappresentanti 
degli Enti economici cittadini. 
delle organizzazioni dei lavo
ratori dell'IRI e delle princi
pali industrie cittadine, i Sin
daci dei comuni direttamente 

interessati, «alla scopo di con
cretare una serie di provvedi
menti atti a fronteggiare la 
gravità della situazione ». 

La forza di queste iniziative 
partite dal campo dei lavora
tori si è fatta sentire rapida
mente. L'armatore Lauro, sin
daco di Napoli, ha persino tra
scurato i festeggiamenti di 
Picdigrotta in corso di alle
stimento, e si è recato in pre
fettura mentre il suo vice di-
scueva con i dirigenti della 
Unione Industriali. E' chiaro 
però che 6 troppo tardi per 
lo manovre e le operazioni di 
tamponamento. Per la salvez
za e l'avvenire òVi Napoli oc
corre che siano affrontati con 
mezzi adertati i problemi di 
fondo della nostra economia. 
E questi i lavoratori napoleta
ni sapranno Imporre smasche
rando i demagoghi vecchi e 
nuovi, che tramano i loro in 
ganni all'ombra del quartier 
dell'amm. atlantico Carney. 

RENZO LAPICCIRELLA 

della CISL mi hanno chiama
to, mi hanno detto: e Queste so
no 40 mila lire per te, non par
tecipare allo sciopero». Ho ri
sposto: t Tenetevi le 40 mila 
lire». Un altro giorno mi han
no insultata volgarmente, io, 
nell'ira, ho colpito con uno 
schiaffo l'uomo che mi insul
tava. Mi hanno querelata, poi 
mi hanno mandata a chiamare 
e m'hanno detto: « Ritiriamo la 
querela se tu abbandoni la Ca
mera del Lavoro ». Ho risposto: 
« Fatemi pure cento altre que
rele, ma la C.d.L. non la la
scio ». Hanno mandato a chia
mare mio marito, l'hanno inti
midito e terrorizzato con ter
rìbili minacce, ma anche sta
volta io non ho ceduto, non ce
derò mai! ». 

Questo è lo spirito meravi
glioso che anima le donne che 
una dopo l'altra ei sono suc
cedute a parlare, donne fero 
plici, quasi tutte epose e ma 
dri, donne deboli che peto han 
no saputo trovare una forza 
grandissima e irresistibile, una 
forza che va sempre più or 
ganizzandosi e che presto sarà 
sufficiente a superare ogni bat
taglia. 

Tra gli altri interventi ci
tiamo quelli d'elle compagne 
Pierodda Flavia che ha parlato 
a nome delle tabacchine di 
Brindisi; di Lucia Malincon'co 
che ha parlato per le ragazze 
tabacchine di Lecce c iM; del 
delegato di Salerno, Gesualdo 
Petrone'; di Vanda Mucci de
legata di Siena; di Serafini Te
naglia delegata dell'Abruzzo e 
Molise; di Maria Murri dele
gata di Pescara, di Maria Pas
sigli delegata del Lazio e mem
bro della commissione femmi
nile della CGIL, dell'on. Bruto 
Puccettl. della compagna Cri 
stina Conchiglia, dirigente delle 
tabacchine di Lecce, del com
pagno Marcello Sighinolfl. er<\ 
La discussione è stata chiusa 
da un acclamatissimo discorso 
della compagna Adele Bei. 

S.R 

Un ignobile padre 
a r r e s t a t o a S t o r n a r e l l a 

FOGGIA, 2. — A seguito 
di laboriose indagini, i cara
binieri di Stornarella hanno 
tratto in arresto il contadino 
Nicola Mazzeo, di Michele, di 
anni 49. resosi responsabile 
di incesto in persona della 
propria figlia Gerarda, di an 
ni 12, che il Mazzeo aveva 
chiuso in casa per una set 
Umana. 

CROLLO DELLA MONTATURA D.C. SUL DELITTO DI S. GIOVANNI ROTONDO 

Mi p<ulr<> dvl ifiovuÈiv Merla 
smentisce le fandonie liei "Popolo, 

« Mio figlio era iscrìtto all'A. C. e io non sono mai stato iscritto al Partito Comunista » 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE Antonio Massa: e molti met-

S. GIOVANNI ROTONDO, 2 
— Dopo l'arresto del giovane 
Angelo Maria Merla, contro cui 
è stato emesso il mandalo di 
cattura dalla Corte di Appello 
di Bari, il quotidiano della De 
mocrazia Cristiana *ll Popolo», 
questa mattina, ritorna a par
lare del delitto di S. Giovanni 
Rotondo con un grosso (itolo 
a caratteri scandalistici: « II 
figlio di un caporione comu
nista arrestato per l'assassinio 
del giovane Messa ». 

Siamo stati questa mattina 
a San Giovanni Rotondo ed 
abbiamo notato in paese la 
stessa atmosfera dt paura e di 
mistero che ti notammo lo 
scorso maggio. Nella piazza 
centrale del paese — Piazze 
degli Olmi — si vann,-, for
mando capannelli di c.fJidtni 
di tutte le tendenze poltti-he 
i quali commentano l'irretir. 
del giloor.* Merla, a dire ìt> 
rerfti molto »farorer;olm'Mt-
Nel piese, intatti, non si ere 
de alla colpevolezza del Merla 

almeno Peipletamen- nella uccisione dello studente 

IL DISPERATO GESTO DI DUE CONTRABBANDIERI 

Si gettano dall'auto in corsa 
in un drammatico inseguimento 

COMO, 2. — Un dramma
tico inseguimento, che ha 
avuto a protagonisti un'auto
mobile di contrabbandieri e 
Guardie di Finanza in moto
cicletta. sì è svolto oggi per 
le vie centrali di Como. 

Inseguita dagli agenti mo
tociclisti della Finanza, l'au
tomobile che recava una don
na. tale Bellotti, e un uomo 
che risponde al nome di 
Molteni, dopo attraversato a 
folle velocità tutto il lungo 
lago, infilava la via Bram
billa, dove la donna, aperta 
improvvisamente la portiera; 
si gettava dal veicolo in corsa 
rimanendo a terra ferita e 
priva di sensi. 

Il Moltrni, proseguiva nella 
fuga, ma. giunto in via Pep
sina e vistosi ormai raggiun
to, si gettava anch'egli dalla 
macchina, che andava a coz
zare contro il muro di una 
casa. Un giornalaio che tran

sitava in quei pressi, per poco 
non rimaneva investito, men
tre la sua bicicletta col pacco 
di giornali andava a finire 
sotto l'automobile. 

La Bellotti è stata ricove
rata all'ospedale con gravi 
ferite, specialmente alla te 
sta. Il Molteni è stato tratto 
in arresto, mentre una per
quisizione sulla macchina, 
che è stata sequestrata con
duceva al rinvenimento di 
mille pacchetti di sigarette 
estere. 

Un marnale renVe 
cadendo Matto 

MILANO. 2. — Il manovale 
ISenne Alfredo Marra!. <!a Loia-
to, (Brescia) rrentre *i 'rov^va 
•u una Impalca'ura dt uno s'a-
bllc In costruzione fn vìa Du
ple, metteva un piede in fallo 
• precipitava nella strada. Rac

co, to l.i condizioni d*»pera:e è 
i«.trdL.t.» oochf ore rto?o «IToypc-
da'e. 

Sequestrato a due stranieri 
materiale di contrabbando 
MILANO. 2. — .Vel corso di un 

apaosiarrcnto predisposto da*'a 
oollzi* tributaria e stata ierrr-a-
ta un'automobile In Via San 
Martino. nel pressi dell'abitazio
ne del 49cnne Luigi Cavallari 
con a bordo due stranieri. 

Una accurata verifica dell'au-
tomobl e ha rivelato l'esistenza 
di nascondigli segreti e dopplfon-
di nei qua!! sono stati rinvenuti 
accenditori automatici e pietre 
focaie. Da un primo interrogato
rio è risultato che 1 due stranie
ri avevano compiuto altri viag
gi In questo scorcio di tempo. 
entrando nel nostro territorio 
per la medesima via. Polche 1 
due stranieri non hanno potuto 
fornire alla po:izia tributarla le 
cauzioni previste dalla legge !n 
slmili casi, sono stati trattenuti 
In stato di arresto e denunciati 
all'autorità giudiziaria, 

tono in relazione il fatto che 
si trattava di due intimi amici 
e che per giunta, non si in
teressavano di politica. 

Intanto stamane la stampa 
d.c. ritorna a speculare, e 
questo fatto ha indignalo la 
stragrande maggioranza dei 
cittadini tra cui gli stessi de
mocristiani, i quali hanno scon 
fessalo apertamente il gior
nale d.c. rilevandone la fa
ziosità. 

Significativa e decisiva, a 
questo proposito, è la seguente 
copia di una lettera che il pa
dre del giovane Merla ha fatto 
pervenire al direttore del • Po 
p o l o , e che noi riportiamo in
tegralmente: 

« Egregio direttore. 
ho visto stamane, leggendo 

un articolo apparso in prima. 
pagina sul Suo giornale, co
me si rogito fare della inde
gna speculazione politica sulla 
morte del giovane Massa per 
colpire mio figlio, il quale è 
innocente. Mi meraviglio del 
fatto che il Suo giornale parli 
di cose inesatte e che non cor
rispondono alla verità circa la 
mia posizione politica e l'in
nocenza di mio figlio, che era 
amico inti model povero Mas
sa al quale voleva bene come 
a un fratello. Per voi del 
gtornale • II Popolo » pare che 
sia importante solo una cosa 
e cioè che io sarei "un capo 
rione comunista " e che Merla 
è mio figlio, e basta. Non è 
onesto fare questo, io. Merla 
Michele fu Angelomaria, non 
sono iscritto al PCI e né sono 
"un canorione comunista", né 
tanto meno mio figlio, il qua
le era sicritto alla Associazio
ne Cattolica di Sin Giovanni 
Rotondo. 

Per quanto riguarda l'inno
cenza di mio figlio Angelo. 
ho fiducia nella giustizia e so
no sicuro che mio figlio rtlot-
nerà presto a casa, innocente. 

Voglia, egregio Direttore. 
pubblicare questa smentita, ai 
sensi delle leggi vigenti sulla 
stampa. Con cordialità. F.to: 
Merla Michele fu Angeloma
ria via San Nicola, 49 - San 
Giovanni Rotondo ». 

Lo lettera, che è debitamen
te firmata dal Merla, padre 
del giovane, è una dimostra
zione di quanto abbiamo sem
pre sostenuto su queste co
lonne e che cioè ti Merla era 
txcrtlto alla • Associazione 
Cattolica ». che suo padre non 
era iscritto al PCI e quindi 
neanche « caporione comuni

sta -, come afferma l'articoli
sta del • Popolo ». E ffoesta i 
la migliore prova della mala 
fede che anima i pennivendoli 
dell'organo della Democrazia 
Cristiana. 

SANDRO FIORE 

Fugge con l'auto 
dopo aver ucciso un uomo 
MILANO, 2. — Stamar.e. nel 

pressi di Torriano. all'Imbocco 
della statale del Giovi, mentre 11 
milanese 57enne Luigi Germani 
spingeva a mano, col nipote Jl 
proprio motociclo che ci era 
guastato, veniva malamente ur
tato da un automobile targata 
Milano e gettato a terra dove, 
In seguito alla frattura del cra
nio. decedeva, nonostante 1 ten
tativi di soccorso prestatigli da 
un medico di passaggio. 

L'autista investitore, sceso dal
la macchina per renderai conto 
dell'accaduto, viste le gravi con
seguenze dell'incidente rimonta
va sull'automobile e si allon
tanava a grande velocità in di

rezione di Milano. E' ora ricer 
cato dall apollzla In base al dati 
forniti dal nipote del morto. 

Per gli assegni familiari 
nel settore agricoltura 

Ha avuto luogo Ieri presso 
Ministero del Lavoro una riunio-
ne della Commissione Tecnica in 
caricata dalle parti interessale 
di esaminare 1 problemi tecnici 
in ordine alla richiesta di ade
guamento dagli assegni familiari 
nel settore agricolo. 

La Commissione che ha esami 
nato i dati contabili forniti dal 
llstltuto di Previdenza Sociale 
si riunirà nuovamente martedì 
prossimo e, successivamente, pre
senterà le proprie conclusioni al 
Ministero del Lavoro. 

Sciagura alpinistica 
presso Rio 

RIO DE JANEIRO, 2. — Due 
alpinisti che tentavano di scala
re 11 «Pan di incenero», una 
roccia alta 902 metri che domi
na la Baia di Rio de Janeiro. 
sono precipitati dall'altezza di 
150 metri rimanendo uccisi. 
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L'Anconetano minato 
da centinaia di bombe 
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llomeiiica le feste (li Bologna 
Forlì, Rovigo, Brescia e-Ferrara 

Sul librone del Mese della 
stampa, la data dei 7 settem
bre e segnata a le'-tere glosse 
cosi. Cinque città hanno an
nunciato la loro festa pro\ in-
ciale, con la partecipazione 
dei dirigenti più not e amati 
del nostro Partito. Cinque cit
tà vedono sorgere nei posti 
più suggestivi villaggi di assi 
e di carta con bandiere più 
alte dei muri, con sciittc e de

corazioni, con viali circondati 
di alti pennoni. 

Forlì, Bologna, Brescia, Ro
vigo e Ferrara, queste le cin
que città che domenica cele
breranno la festa dei nostro 
giornale. A Forlì la manife

stazione assumerà una ecce
zionale importanza per la pre
senza del vice se^ietario del 
P.C.I., Luigi Lonj;c il quale 
pronuncerà un discorso. A 
Rovigo è annunciata la pre
senza del compagno Arturo 
Colombi. A Ferrara parlerà il 
compagno Emilio Seleni. 

A Bologna... a Bologna il 
compagno Ruggeto Gricco 
domenica chiuderà la festa 
dcWUmtà in quanto il Festi
val provinciale si è aperto 
addirittura ieri. 11 parco della 
Montagnola, che l'anno scorso 
ospitò la festa nazionale del 
nostro giornale, si e popolato 
di stands, ha rivisto 1 suoi via
li illuminarsi a giorno, i] fu
mo casareccio delle friggitorie 
all'aperto salire veiso le cime 
degli alberi, ha visto rivivere, 
insomma, i bei giorni del set
tembre passato. 

Oltre le cinque città altre 
avranno la loro festa: Berga
mo, Parma, Mantova, Pavia, 
Cremona, Verona, Treviso, 
(per rimanere in Alta Italia, 
che se giriamo lo sguardo al 
centro e al meridione ci ' ac
corgiamo che per fare un cal
colo anche approssimativo del
le feste in programma per do
menica si devono scomodare 
cifre con tre zeri). Faranno 
la loro festa gli Amici di Pra- , 
to, di Lucca, di Pisa, di Pi-
sticci dove è annunciato un 
discorso del compagno Amen
dola, e cosi via. 

Una domenica piena, insom
ma, di cui ci occuperemo più 
dettagliatamente nei prossimi 
giorni. 

La leva dello sport a Siena 
Nel quadro del secondo Pa

lio Sportivo degli Amici del
l'Unità, che viene fatto per la 
seconda volta in Italia orga
nizzato dall' Unione /fallano 
Sport Popolare e datl'Associa-
zione Nazionale degli « Amici 
dell'Unità », verranno organiz-
zate a Siene per domenica 14 
settembre, la prima leva pro
vinciale dello Sport Popolare 
e la seconda rassegna sportiva 
femminile provinciale. 

Ci sarà una grande rassegna 
sportiva femminile provincia
le e i migliori atleti della no
stra provincia verranno impe 
guati in gare di atletica leg
gera. pallavolo, pallacanestro e 
bocce. 

Già al lavoro sono i Comi
tati. Comunati per le selezioni 
e le manifestazioni che ven
gono fatte in vista del grande 
avvenimento nuovo per la no
stra provincia, e per una gran
de mobilitazione di atleti che 
per le prime volte si cimen
tano stigli stadi e campi spor
tici. 

Grande successo hanno già 
ottenuto le manifestazioni te
nutesi fino ad oggi e per ulti
ma quella disputatasi domeni
ca 24 agosto u,s. ad Abbadia 
S.Salvatore, dove vennero di
sputate le finali di zona della 
montagna per la selezione. Ben 

due squadre di pallacanestro 
maschile e femminile hanno 
preso parte alla manifestazio
ne, 12 atleti ai 100 metri piani 

4 ai 1.500 metri piani. 
Altre manifestazioni si avran

no nelle prossime- domeniche. 
Si terranno manifestazioni a 
Buonconuento il giorno 7 set
tembre. a Staggia il giorno 7 
per le finali di pallavolo ed 
inoltre ad Asciano il giorno 7 
settembre. 

Come si vede, la mobilitazio
ne nella provincia è buona e 
tutto fa prevedere «na ottima 
riuscita dei campionati provin
ciali a cui parteciperanno tutti 
i vincitori delle finali di zona, 
più altri atleti che saranno in
vitati a cura del Comitato Pro
vinciale della V.LS.P. 

Viva è l'attesa nella provin
cia e febbrili sono i prepara
tivi che vengono fatti per la 
organizzazione del Palio Spor
tivo Nazionale, che quest'anno 
Siena avrà l'onore di ospitare 
compensando così gli sforzi che 
i bravi amici dell'UJ.S.P. han
no fatto e stanno facendo in 
questo momento, per svilup
pare lo sport popolare nella 
provincia, assicurando cosi* a 
centinaia di giovani e ragazze, 
la possibilità d praticare una 
attività sportiva, creando nuo
ve basi per lo sport senese ed 
italiano. 

milioni <la TorinoNilano Genova 

sivamente ad Orciano, ove 
era stata segnalata la presen
za di ben 300 bombe da mor
taio che i tedeschi avevano 
sotterrato prima di ritirarsi. 

E' stata segnalata infine la 
presenza di una grossa b o m 
ba da aeroplano nel comune 
di Camerano in provincia di 
Ancona. 

Precisazione 

ANCONA, 2. — Una bomba 
da mortaio è stata oggi r in
venuta durante lavori di ri
pulitura, nel pozzo della villa 
dell'avv. Otto Marinalli, ad 
Ancona. L'ordigno, secondo 
le autorità, fu gettato nel 
pozzo da militari in ritirata. 

Una grossa bomba di a e 
roplano è stata scoperta al 
passo di Varano, nei pressi 
del torrente Aspio. Si tratta 
di ordigno tedesco che, a cu
ra degli artificieri della S e 
zione staccata di Ancona, è 
stato subito dispolettato. 

Altra bomba di aereo di 
fabbricazione inglese, del .pe
so di un quintale, è stata 
rinvenuta in una strada di 
campagna, nei pressi di Pe 
saro, ed immediatamente di
sattivata dagli artificieri an
conetani. Gli stessi artificieri b, * „ , « . , * « . 4, u« —1 hhr» 
si sono dovuti recare succes- la itarr*. 

Torino, Milano. Bologna e 
Genova hanno fatto in questi 
ultimi giorni i primi grossi 
versamenti per la sottoscrizio
ne dell'UNITA*. I. compagni di 
Torino hanno versato 7.986.763 
lire, quelli di Milano 4.182.712 
lire, quelli di Bologna hanno 
già toccato quota quattro mi
lioni e mezzo e infine quelli di 
Genova hanno versato i pri
mi tre milioni. 

Una rUpotta di Pescara 
Gli amici di Pescara hanno ri

sposto ai nostri rilievi circa la 
diffusione del giornale con i fat
ti. Per domenica prossima han
no Infatti prenotato 600 copie 
per la diffusione straordinaria. 
Speriamo che altrettante rispo
ste ci pervengano dal Terama
no, da Chieti e da Avezzano. 

Festival del- film. 
polacco a Cagliari 

In occasione dell'apertura del 
Mese della stampa m Cagliari, gli 
Amici hanno allestito un festival 
del film polacco nel migliore 
cinema teatro della città. 

Cerignola e San Severo 
' In tutta Cerignola si sono svol
te diecine di feste di strada di 
cui tre domenica scorsa con lar
ga partecipazione di popolo. Do
menica prossima, Cerignola dif
fonderà 750 copie di «Unità» e 
50 di « Vie Nuove » mentre è sta. 
to fissato l'obiettivo di sottoscri
zione di lire 100 mila. 

Però, pur avendo fatto dei pas- ! 
si in avanU nel lavoro di dif
fusione domenicale, i compagni 
di Cerignola non hanno aumen
tato la diffusione giornaliera. 
Domenica prossima, Cerignola 
diffonderà 750 copie di «Unità* 
e 50 di «Vie Nuove» mentre è 
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I Congressi degli Amici 
In queste ultime settimane 

lanno avuto luogo importan
ti congressi della Associazio
ne degli «Amici dell'Unità». 
Il 31 agosto nano* avat* 
luogo infatti i congressi di: 
Cagliari. Pisa, Terni e Ma
cerata. Venerdì prosai nt* 
avrà luogo il congresso di 
Sesto Fiorentino. Sabato ti 
convegno di tona di Foli
gno e 11 congresso provin
ciale di Viterbo. Domenica 
avranno laogo lo congressi 
esattamente a Brìndisi. 
Ancona, Perogia. Latina, 
Firease, Aresso, Pistoia, 
Lacca, Groosolo • Caserta. 

stato fissato l'obiettivo di lice 
100 mUa per la sottoscrizione. 

Sansevero. invece, ha fatto del 
passi sensibili in avanti nella dif
fusione giornaliera portandola da 
86 e 140 come media giorna
liera. 

Da Deliceto apprendiamo che 
il Sindaco ha raccolto sei quin
tali di grano per il nostro gior
nale. 

San Marco in Lamis ha diffu
so domenica scorsa 70 copie di 
• Unità » mentre si è impegnato 
a diffondere 200 per domenica 
prossima. 

La staffetta 
ed i questori 

I questori di Rimini, Raven
na, Grosseto e di Roma han
no vietato qualsiasi manife
stazione in occasione del pas
saggio della sta fetta che porta 
i messaggi dei giovani alla fe
sta dell'Unità a Torino. 

II divieto — come di solito 
— non è motivato da alcuna 
ragione seria. La staffetta non 
è una manifestazione capace 
di m turbare l'ordine pubbli
co», non danneggia il traffi
co, non sconvolge le pacifiche 
occupazioni dei cittadini, non 
minaccia le relazioni interna
zionali del governo di De Ga-
speri. Ha un solo dichiarato 
scopo: quello di portare attra
verso le regioni d'Italia la 
fiaccola della pace e della 
concordia. 

1 giovani hanno preso impe
gno di portare questo messag
gio fino a Torino. Gli affan
ni dei questori, il batticuore 
di chi teme gli effetti della 
lunga corsa dei giovani comu
nisti attraverso le regioni di 
Italia non sono motivi suffi
cienti per impedire le mani
festazioni. 

Malgrado i divieti la staffet
ta prosegue infatti U suo cam
mino circondata dall'affettuo
so incitamento di mfoljaitì e 
migliaia di giovani italiani. 
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