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la cronaca del 

" Derby dell * amicizia „ 

DEL LUNEDÌ 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Stasera alle ore 18 
A PORTA SAN PAOLO 
l'on. Giorgio Amendola 

celebrerà 
VH SETTEMBRE 
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DRAMMA TIC SVILUPPI DELLA INFUOCATA SITUAZIONE IN EGITTO 

Naghib assume la direzione del governo 
e arresta 70 dirigenti dei principali partiti 

Decine di personalità politiche, tra cui i capi del Wafd e del partito saadista chiuse in una caserma 
Ali Maher si dimette "d'accordo con il generale,, - L'esecuzione di Kamis eBakri nel carcere di Alessandria 

Ascari trionfa a Monza 

IL CAIHU. 7. — 11 o n e 
rale Naghib liti assunto in 
Egitto tutti ì poteri tMu>-
inettendo dui governo Ah 
Mahei e arre-tando. ni'l cm 
.MI di un glande ra-t iel
la nonio notturno, ui.a -rt-
l.intira de!'e nuiggn'ii pei-
.-onalità ig i / iane. tra cm 
Nah:^ P .wia , in anesto, a 
domicilio, e i ni meipali di 
risenti del Wafd e del uai-
tit" «-andista. 

N'eghib ha immediatnmcn-
te (ormato un nuovo gover
no di cui ha assunto la pie-
sidenza. 

Gli avvenimenti >i '-ori • 
svolti in una Miecessione d' 

Maher Pascià 

poche ore: mentre alle pri
me luci dell alba i principa
li arresti venivano effettua
ti. Malici* rassegnava le pro
prie dimissioni, al termine 
di un breve colloquio, du
rato non più di dieci minuti. 
con il generale Naghib. 

Tra gli arrestati figurano 
Xahas Pascià. Serag El Din, 
>pgretario generale del Wafd. 
Ibrahim Abdel Hadi. capo 
del partito saadista. e Alo-

OGGI 
Le illusioni 
del ministro 

Dunque, secondo il mini
stro del Lavoro, < la silua-
7ÌoiiP sindacale è normale •. 
Dunque, secondo l'ori. Ifu-
binacci. Di Vittorio ha tor
to a prendersela calda: esi
stono. e nero. * problemi 
specifici indubbiamente im
portanti*, ma essi tnon sono 
tuli da costituire terreno 
per una grossa battaglia 
sociale di oaste propor
zioni •>. 

Strano. Un-uamo l'im
pressione che. tanto per 
fare un paio ifesempi. nel 
solo gruppo Snia-li*co*a 
ci fossero per aria VUtft li-
cen7iamenti. e solo nel 
gruppo Terni 20f>0. Ma il 
ministro del l.anoro defi
nisce tutto ciò nnn « «Ì ' I I . I -
7Ìone sindacale normale >. 

F.ra nostra impressione 
(e Fanenamn letto anche su 
autorevoli lesti tntt'allro 
che sospetti! che imo dei 
molioi di fondo della cri«i 
industriale derivasse da'la 
debole77n del iter calo in
terno: r che rintnr/i. per 
uscirne, fnw tnrìi*nen*abt-
le migliorare la capacita 
d'acquisto delle mas*e Ma 
il ministro del l.nnnro tro-
na che non sia ti caso di a-
gifar*i 

Dice Rnbinacci che la 
politica gonernalioa sa-
rantisce il cn*t*ntc e pro-
gressjno miglioramenti del 
tenore di trita popolare 
Sfrano, strano Proprio in 
questi giorni il responsabi-
le della politica et nntmnra 
del gonerno. Ton Peìla sta 
partecipando a una sene 
di riunioni a Città d'I \1~*-
sico. F. fi si r sentito dire-
chiaro e tondo dal ministro 
del Tesoro americano ^un
der che i paesi europei de-
onno aumentare'le tasse e 
diminuire gli investimenti 
cinili. Pclla. non c'è dnl*-
bio, dirà di sì. In queste 
condÌ7Ìoni, Rubmacci vor
rebbe che i lavoratori nnn 
«i agitassero9 Illuso 

hammed Ahnied CJuda. vice 
presidente. Oliman Gnau
li a m vice :-ogi etano do 
Watcl Ha le/. Alili, ex cap-
del gabinetto lea'e. Hii.i.i 
l'accia e \ prendente «le. 
Consiglio. Moitad.'i el Mai si
gili ex ni inMio degli lutei-
ni. il principe I-mail Lt ucl. 
Fai id Zaaluk. ex mini-tri' 
della Piop;iganda con liliali 
Salali Mortasa, ex -otto^e-
•>»etai'o di Stato agli lrter-
n: Fuad Aba/a. -enatoie 
Mustalà SadeU. «direttole d 
-.orietà aeiee e padie deba 
moglie di Faruk N'aghib 
baleni, parente dell'ex re. 
Mi el Ko-ckani. ex deputa-1 
to. Ahived Tallat, ex gover
natore di Lamietta. Ahmed 
Abdel Gallar.^ Ha^nn Homi. 

| ex deputato" Sayed Sei un. 
|e.x ministro. Al Combati. ex 
J direttole della polizia poli
tica. Malimud Gazali, ex "o-

Ivernntore di Alessandria. Ed-
jgar Gatled. editore «"el eior-
Inale Al Znman e del Jonr-
j»in{ d'Etwpt. il principe Ab-
b:i= Halim e suo fratello Said 

lual im. Osman Moharram. già 
ministro dei Lavori Pubblici. 
Homid Serag el Din. fratel
lo del segretario ceneraio del 
Wafd. Azi/. Badraqui. pa
rente di Serag el Din. Amir 
ci Scimi, ex primo miniati" 
Hefni Mah-nud. ex n>ini=t'-o 
Mbcraì-costituziona'e Nnkib 
direttore di un ospedale di 
Alessandria, ed a'tri. i cui 
nomi non sono ancora stati 
comunicati. 

A r r e s t i notturni 

Si tratta, praticamente, dei 
principali dirigenti dei dup 
maggiori partiti egiziani, di 
nomini politici in vista che 
hanno partecipato a prece
denti governi ed elementi 
della corte di Faruk. 

Gli arresti sono stati ef
fettuati durante la notte, al
lorquando reparti dell'eser
cito aopoggiati da carri ar
mati hanno circonria'o le ca
se e gli alberghi dove le 
personalità designate allog
giavano. E* stato anche cir
condato il lussuoso albergo 
" Semiramis *, che guarda le 
rive del Nilo, onde consenti
re l'arresto di una nersnpa: 
è stato persino vietato al
l'ambasciatore di Turchia, 
che vi si trovava alloggiato 
di allontanarsi. 

Le personalità a'ie.-tate. 
ad esclusione di Nahas. so
no state chiude in un edi
ficio normalmente adibito a 
deposito all'esercito, non lon
tano dal Quartier Generale 
rii Naghib. 

ti ten. col. Seddik. uno dei 
oorU'Voci del gen. Naghib. 
ha dichiarato che tutti eli 
arrestati sono « esponenti 
«Iella corruzione della vita 
nolitica egiziana ». I due uf
ficiali dell'esercito arrestati 
dovranno ri=pondere di - a t - , 
tività sovversiva » 

Seddik ha oreci-ato che lr>| 
Commissione d'Inchiesta. che' 
dovrà «volgere indagini su' 
conto degli arrestati, inizie-
rà i «uni lavori entro due 
Giorni e si limiterà a racco
gliere elementi di prova 

w L'azione pena'e nei con
fronti di coloro che r imlte-
ranrn « coln^vo'i •» verrà in
vece esrrcitrt'' avanti ai T*i-

Ina stretta ili mano d'altri tempi tra Ile Gasperi e N'ali>Us 
I .t-,i-ià. C'hr ilirà ota il prt'sìtU'ntc i\cl Consigli». il«po i 

iuto\i av\ cniini'uti d'HRÌtto** 

conti (. l'ex re Faruk, puienejm 
fin dall'ini/io della sua atti
vità l"ese re ito sollecito 1 par
titi politici a liberarsi di tut
ti gli elementi corrotti; ma i 
partiti sono stati finora ri
luttanti e non hanno risposto 
alle richieste ed alle aspet
tative della nazione per una 
azione di ripulimento. 

« Il movimento dell'eserci
to — continua il comunicato 
— sarà una spada contro gli 
elementi corrotti dell'Egitto. 
L'esercito è deciso a ripuli
re il Paese da tutte le per
sone che collaborarono con 
Faruk, abusarono della loro 
influenza nelle cariche rico
perte ed ammassarono ric
chezze a spese del popolo. 

« Noi avevamo chiesto a 
tutti i partiti politici di el i 
minare dai loro ranghi tutte 
le persone di cattiva fama, e 
ciò affinchè il Paese potesse 
vivere una vita sana ed one
sta. I partiti politici hanno 
invece procrastinata ogni de
cisione al riguardo, renden
do inevitabile per l'esercito 
l'arresto di varie persone, che 
hanno una posizione dubbia. 
L'esercito non esiterà dinan
zi a qualsiasi provvedimento 
utile per il bene della na
zione i>. 

Poco prima delle dimissio-

di Ah Alalier. ui; porta
voce del generale Naghib 
aveva accusato il primo mi
nistro di « aver agito tiepi
damente. col rischio di met
tere in pericolo il movimento 
dell'esercito ». 

Le colpe di Maher 

« Finora Maher — aveva 
continuato il portavoce — 
ha dimostrato di mettersi al 
passo con la nuova mentalità 
e di non essere sufficiente
mente attivo nel collaborare 
con il nuovo regime. 3 e egli 
seguiterà con lo stesso siste
ma, gli obiettivi che il mo
vimento dell'esercito si è pre
fissi non saranno realizzabi
li. Può darsi che Maher si 
proponga dj restare in cari
ca per più tempo o di crea
re una dittatura indiretta. 
ma l'etercito non consentirà 
a nessuno di impedire una 
sollecita restaurazione della 
vita parlamentare dell'Egit
to. L'esercito ha forze a suf
ficienza e non esiterà ad 
adottare tutti quei provvedi
menti che valgano a realiz
zare gli obiettivi che si è 
prefìssi ». 

Nelle prime ore del pome
riggio veniva annunciata la 
formazione del nuovo gover
no; in esso il generale Na

ghib detiene, oltre alla c.i-
rica di primo minhtio. quel
la di ministro della Gueri.i, 
mantenendo inoltre quella di 
comandante in capo delle 
for/o armate egiziane. Vice 
primo ministro v mim-tio 
dell'Interno è Solunan H.i-
Tez il quale, con rara coe
renza. nelle prime oie (klì.i 
mattinata, si era diniego 
dalla presidenza del Consi
glio di Stato per « oopo-i/io-
ne agli arresti compiuti ... 

Il corrispondente del iVcir 
York Times ha intervi-tato 
l'ex primo ministro Ali Ma
her. chiedendogli di \oler 
precisare i «punti di d i l i 
genza » fra lui e il gene; .ilo 

Maher ha fatto la -egueii-
te dichiarazione: .. Non vi so
no punti di divergenza, li 
generale Naghib ed io pen
siamo che le attuali circo
stanze rendano preferibili- il 
concenti-amento dei poteri 
nelle mani delle forze arma
te. Questa conclusione è <4a-
tn raggiunta sulla ba-e di un 
completo accordo e nei tei -
mini più amichevoli ». 

Ieri sera nell'ultimo Consi
glio dei ministri prima del 
nuovo colpo di Stato, il go
verno aveva appiccato » in 
linea di maxima > una leg-
i'c che limita la piopiietà 
fondiaria in Egitto ad un 
massimo di 200 acri. La legge 
riconosce inolile il diritto dei 
contadini di riunirsi in or
ganizzazioni sindacali, vieta 
l'affìtto delle terre ad inter
mediari. sancisce in tre anni 
la durata minima dei contrai 
ti agrari e stabilisce il cano r 
ne di affìtto non deve supe
rare una cifra pari a sette 
volte l'ammontare delle im
poste pagate dal proprietario 
per i terreni affittati. 

In una edizione straordi
naria diffusa questa sera, il 
giornale m lingua francese 
del Cairo Le Prnarcs Eqiptien 
annuncia di aver appreso da 
fonte autorizzata che tutti i 
partiti egiziani potranno es 
sere sciolti da un momento 
all'altro. Il giornale aggiunge 
che nel corso della settimana 

\ eri anno emanate nuove di-
M)OM/.IOIII jntese a disciplina
le la vita politica in Egitto. 

I braccianti di Ortucchio 
presidiano le terre 

UtZZW'O. 7 — Questa mut
uila ì brucfiunt! 01 Oituccluo 
-OMO -oe.M nuovamente sullo ter
re ix'CMpitiuto svntxj !lc«i mento 
\nste evienMoni ai piopiitafi 
cle.l ti/iciiclii burniti 'Iicntu. Iti 
popolii/ioiic «Il urtacchio ha tip* 
pollato la manifc^tu/loiie cspil-
nioiiilo '.ix propria solidarietà al 
bruccltuiu. K' questa la secotulu 
occupii7it>ne simbolica elTetUiutti 
tlal braccianti tli Orlucchlo nei 
gito fli poche settimane 

arrii'i'hito ieri con una nuova gemina — Il trionfo nel Gran Premio di 
Mon/a — il suo diadema tiì campione del mondo 

( i : \H. \AIA DI KKSTK DELL'UNITA' DAL PIEMONTE ALLE ISOLE 

Grandi manifestaiioni popolari 
in diiesa delia libertà di stampa 
I discorsi di Longo a Forlì, di Secchia a Imperia e di D'Onofrio a Pisa - La manifestazione all'Adriano 

Con imponenti manifesta
zioni. che testimoniano quan
to intensa sia l'influenza del 
nostro Partito e del nostro 
giornale tra gli italiani, ieri 
in centinaia e centinaia di 
città e di villaggi è stata 
festeggiata la seconda dome
nica del Mese della stampa. 

A Forlì ima commossa ma
nifestazione ha salutato il d i 
scorso del compagno Luigi 
Longo. 

Il compagno Longo ha 
messo in rilievo il profon
di» significato delle feste del 
Mese in un momento nel qua
le si combatte la battaglia in 
difesa della libertà di s tam
pa e della Costituzione. 

« I fatti — ha detto Longo 
• danno torto al partito do 

minante 
opporre 

e questo non 
nulla ai fatti. 

può/la Montagno hanno pratica-
Pur mente concluso il festival bo-

Oggi sci opero general e a Geno va 
GENOVA, 7. — Dalle ore 10 alle 12 di domattina, i lavo

ratori genovesi scenderanno in sciopero generale in difesa 
desìi interessi del porto e dell'economia cittadina. 

I.a protesta di domattina rappresenta non solo un episodio 
di solidarietà, ma una nuora e grande manifestazione di lotta 
di tutti i lavoratori genovesi, che esigono un più alto tenore 
di vita, migliori condizioni di lavoro e rispetto delle libertà 
garantite dalle leggi e dai contratti di lavoro. 

Anche il seri ilio tranviario sarà sospeso per due ore. 

I socialdemocratici delle Tre Venezie 
unanimi nello difesa della proporzionale 
Membri della Direzione e dell'Esecutivo e numerosi parlamentari del P.S.D.I. aderiscono a questa posi
zione - Un articolo di Nenni sulla truffa elettorale - De Gasperi è partito ieri per il Lussemburgo 

De Gasperi è partito ieri,te. la questione della sparti-
per il Lussemburgo. do\ e par-tzione del T. L. di Trieste. 
teciperà alla prima riunione) Al momento della parten-

ldei ministri degli Esteri dei 'za. De Gasperi è stato inter-
! Dichiarazioni di Naghib,^i Paesi aderenti al p.anojrogato dai giornalisti anche 
. , . .. .. _ ,, iSchuman. Il Preciderne del'a proposito della situazione 

Mentre l e.-ercno effe»"*- Consiglio si recherà .-ucces-i-.pre'.ettorale. Egli ha dichia-
i rastrel'amenli in una' * * . _ . . , va . «iMi-ei•amt.-.ui m una j v a m e n t e a strasburgo, dove FI 

prigione di A«e*sandr.a veni- riunisce l a C 0 5 i d e t t a « v e n i 
vano e v i n t e le sentenza d. b , e a e u r o p e a „. P o i

a
c h e a n c h e 

morte cortro i due operai ., . . ^ v , „ . 
di Kafr el ~ " " •*' "*'~ * ,~* ,s r *"- '" *'"= 

'Kami- e Moba 

raio che bisogna « dar tem-

Anche il compagno Nenni 
ha trattato ieri, nel suo ar
ticolo domenicale sull\At;an-
ti'., della truffa elettorale, ri
spondendo «I discorso dega-
speriano di Predazzo. Nenni 
ha ricordato !e origini parti
giane delia democrazia e del-

po al tempo» prima che s i j j a Repubblica in Italia, e ha 
giunga ad una intesa tra la l r j c o r dato il concorso decisivo 
D.C. e i satelliti. - S e eli a l - | r hr. alla fondazione del nuo-

hanno 
Daw- Mu-tàfà'il ministro degli E.-ten inglese,"•<-- e i satelliti - Se gli a l - ! c h e alla fondazione di 
• anmed'e l B a - i E ^ " s a r à »n quei giorni a j t r ' sono d accordo — ha ^-\vo Stato democratico 

kri Sa'endo <ul patibolo M u - ; s t r a s b u i " g ° . £» dà per cen;o i n giunto — per me ci sto. Bi - d a t o j c o m u r U ; t i e socialisti. 
=*<afà Kamis. che a\eva n an-i incontro a due Eden - De G a - | s o ^ n a però far presto ». 
tenuT> una cabra perfetta, j speri. 
ha dirhinra'o: * Non mi è* Lo stesso Le Gasperi Io ha 
-trta data 'a Do—ibiVta d: fatto rapire quando, interro-
di'rndr—ni ». !gòto in proposito dai giorna

lai iie«.-o generale Naehibjlisti poco prima della par-
ha illustrato in una dirhia-itenza. ha risposto: < Gli in-
razione diramata ogni dalla'contri più interessanti sono 
radio. In es«a si afferma:louelli che si improvvisano». 
«II movimento dell'e-ereito.Oaaetto dei colloqui non po-
-.on fu colo una rivoluzione'trebbe non essere, ovviamen-

Una pianista diciannovenne 
eletta Miss America 1952 
ATLANTIC CITY. 7 — lì 

titolo d. M-.55 America 1952 
e stato conquistato dalla di
ciannovenne Neva Jane Lan-
giey. dello stato di Georgia. 
una giovane dai capelli scu
ri e dagli occhi verdi che è 
r.usc.ta a riportar la vitto
ria sulle dieci ultime concor
renti rimaste in gara dopo 
lunghe eliminatorie. 

Miss America studia mu-
sira. ha 19 anni è aita un 
metro e 68. pesa A3 clv.li e 
mezzo, ha un giro di petto 

di 89 c m . di vita di 58 cm 
e di bacino d: 89 cm 

Proteste di comireuianti 
per la leooe sulla finanza 
St è tenuto <KRl a Firenze 11 

convegno regionale del commer
ciami toscani. Nel corso dei la
tori è stata approvala una mo
zione che chiede \% revisione 
entro l'anno in cory> delia leg
ge sulla flnan/a locale. 

ì Ora, se è probabile che i 
Saragat e i Romita siano 
prontissimi a •« starci », è 
evidente che almeno una par
te importante del loro parti
to non appare disposta a s e 
guirli su questo terreno. Se 
ne è avuta ieri una nuova ri
prova. la più importante di 
quante se ne siano verificate 
finora. Si sono riuniti a Vi
cenza gli esponenti di tutte! 
le federazioni provinciali de l - ' 
le Tre Venezie del PSDI. E-
rano presenti i membri della 
Direzione del partito on. Co
stantini e avv. Greppi, gli 
on Cavinato e Giavi. Pietro 
Caleffi. Luigi Perego e molti 
altri. Avevano aderito i m e m 
bri dell'Esecutivo del pprtito 
on. Codignola. Cossu e Fava-
velli. sii on. Mondolfo. Cala
mandrei. Zanfagnini. Bonfan-
tini. Belliardi e Lopardi. I 
convenuti si sono trovati una
nimemente d'accordo s u i . s e 
guenti minti fondamentali: 

1) Difesa ad oltranza, in 
Parlamento è nel Paese, della 
oronorzionale pura per le e le 
zioni politiche del 1953: 

2) Presentazione di li«te 
autonome nel caso di morlifi-
razione della legge elettorale. 

« E in fondo tutto e qui — 
scrive Nenni —. E' questio
ne di sapere se si possa se 
parare un determinato ordi
ne polisco e sociale dalle 
forze che In crearono senza 
che tutta Tonerà frani. Noi 
diciamo di no *. « La pro
gettata truffa elettorale mag-
eioritaria non è che uno svi
luppo di tale politica... è 

l'ultimo anello di una cate
na di faziose alterazioni del
l'ordine democratico e costi-
tuziona'e ». « Ma — nota an
cora Nenni — non c'è una 
truffa elettorale che possa 
annullare gli effetti della 
pressione di dieci milioni di 
oppositori di sinistra... Il so 
lo risultato sicuro sarà di 
portare la lotta su un diver
so e ben più pericoloso ter
reno ». 

la festa delle rifkolone 
'FIRENZE 7. — La tratìlz:or.a-j 
:e «festa de"..e nfico^or.e » si è! 
sxo'.Ui stasera sullo specchio di! 
acqua di San Niccolò e sul lun-J 
garnl adiacenti o-.e ur«» fo'.Ia1 

i:r.:nen.-5a. tra cui moltissimi i! 
forestieri, ha assistito al passeg-f 
gio delle imbarcazioni e delle 
fiaccolate vaneggianti. I 

avendo nelle sue mani tutti 
gli strumenti di propaganda 
dalla radio, alcinema, ai gior
nali. la D.C. non può difen
dersi perchè sono gli argo
menti che mancano. Solo le 
leggi eccezionali possono s o 
stenere quindi un potere che 
crolla da tutte le parti. 

« Contro questo pericolo — 
ha detto ancora Longo — bi
sogna opporre uno schiera
mento popolare il più largo 
e il più forte nossibile in di
fesa della Costituzione re
pubblicana e delle libertà de
mocratiche. 

« La nostra stampa — ha 
concuso il vice Segretario del 
Partito — è una delle nostre 
armi più forti di questa bat
taglia. Respingere la stam
pa reazionaria, contrapporre 
sempre e ovunque la nostra 
stampa, difenderla, farla en
trare in ogni casa, significa 
difendere la nostra pace, la 
nostra libertà, il nostro dirit
to al lavoro ed al progresso ». 

Le manifestazioni di affet
to si sono rinnovate a Impe
ria ed a Pisa, dove erano an
nunciati i comizi del compa
gno Pietro Secchia vice se
gretario del P.C.I. e del com
pagno Edoardo D'Onofrio. 
membro della segreteria del 
nostro Partito. Sulla grande 
spianata di Campo Trucchi a 
Imperia, il compagno onore
vole Secchia ha parlato alla 
folla sul tema dell'antifasci
smo e della lotta contro la 
minaccia alla demeorazia e 
alla Dace. Ricordando il no
no anniversario dell'otto set
tembre Secchia ha richiama
to alla memoria degli italia
ni il significato di questa da
ta nella storia del nostro 
Paese. - Essa ha segnato — 
ha detto Secchia — per l'I
talia il culmine dello sfacelo 
a cui la politica fascista l'a
veva spinta e nello stesso 
temoo e."a ha segnato per il 
popolo italiano l'inizio della 
sua riscossa nella unità. 

I discorsi di Dozza e di 
Ruggero Grieco al Parco del -

lognese cominciato lunedi 
scorso in una cornice di en
tusiasmo. 

Le altre- feste importanti 
hanon avuto luogo ad Anco
na. a Cagliari, a PisticcI 
dilaterà) dove ha parlato 
Giorgio Amendola, a Gairo 
dove ha parlato Velio Spano 
e nelle città del Nord dove 
hanno avuto luogo le feste 
provinciali. 

A Ferrara ha parlato Emi
lio Sereni a Cremona Enri
co Berlinguer, a Carrara 
Giancarlo Pajetta. a Manto
va Antonio Roasio, a Pavia 
Mario Alicata. ad Alessan
dria Furio Diaz, ad Aosta 
Mario Montagnana, a 

na Mario Fabiani, a Treviso 
Giuseppe Berti, a Parma A n 
tonio Giolitti. a Vercelli Re
nato Mieli, a Brescia Felice 
Platone, a Rovigo Arturo Co
lombi. 

A Roma, il Mese è stato 
aperto all'Adriano dal com
pagno Pietro Ingrao. 

Drammatico salvataggio 
dei passeggeri di una nave 

JITNEAU. 7. — Il piroscafo pas
seggeri canadese Princeas Koth-
leen di 5 900 tonnellate sì è In
cagliato oggi nella nebbia a 30 
miglia da Juneau. 

I 300 passeggeri sono stati 
tratti in saUo da naviglio della 
guardia costiera e da picco'e ini-

Vero-I barcaziont 

ANNUNCIO DI DI VITTORIO AD ANÙRIA 

Un piano per ii Mezzogiorno 
al 3. Congresso della C.6.I.L. 

L'importante convegno dei giovani braccianti meridionali 

ANDRIA, 7. — Decine e 
decine di delegazioni, prove
nienti da tutte le province 
pugliesi, hanno partecipato 
oggi al Convegno dei giovani 
braccianti antifascisti svolto
si nei locali della Camera del 
Lavoro alla presenza di Giu
seppe Di Vittorio. Erano pre
senti anche il prof. Tommaso 
Fiore, vincitore del <t Premio 
Viareggio », gli on. Seappmi 
e Assennato. 

Hanno parlato il segretario 
della C.d.L. Spione, il compa
gno Gramegna. Domenico De 
Simone, l'on. Remo Scappini 
e vari delegati. Il prof. Tom
maso Fiore, autore di Un po
polo di formiche, ha preso ap-
plauditissimo la parola. « Si 
dice che le formiche non rapr 

Fredda a revolverate 
la madre dell'amante 
SIRACUSA. 7. — Ieri po

meriggio. in una viuzza del 
vecchio quartiere della Giu-
decca. la 24enne Maria Di 
Pasquale ha ucciso con un 
COÌRÒ di pistola la 52enne 
Geltrude Piccione madre del 
suo amante. 

La Di Pasquale sì era spo
sata nel '43 con tale Pietro 
Padaro e dall'unione erano 
nati quatt ro figli. Successi
vamente, abbandonata dal 
marito, la donna aveva c e 
duto ad un i io va ne che da 

tempo la cireuva, andando ad 
abitare con lui. Ma il calva
rio della donna continuava 
poiché risulta che l'amante 
la costringeva a prostituirsi. 
La Di Pasquale, esasperata 
da questa situazione si re
cava in casa della madre del
l'amante sperando di incon
trare l'uomo, ma non aven
dolo trovato, sfogava il suo 
disperato furore sparando 
contro la donna un colpo di 
pistola freddandola all'i
stante. 

ZBocce in Yalsugmuì 

ma non è escluso che il bocciato sia lui. 

presentano nulla — egli ha 
detto — è falso, es_e assal
gono e redimono la terre. II 
trionfo di questo libro è il 
trionfo del popolo onesto, la
borioso e sincero del Mez-
bogiorno d'Italia, e il trion
fo dell'unità dei lavoratori ». 

Dopo le conclusioni dei 
lavori, tratte da Gustavo 
Nannetti. è salito alla tri
buna, accolto da entusia
stiche ovazioni, il segreta
rio della CGIL Di Vittorio. 
Dopo aver ampiamente esa
minato la triste situazione in 
cui si trovano i giovani ne'ui 
società attuale, e dopo aver 
denunciato le gravi respon^-
bilità che pesano per questa 
fatto sulle classi dominanti. 
Di Vittorio ha rivolto all'as
semblea un appassionato ap
pello: « Non abbandonatevi 
allo scetticismo, abbiate fi-

iducia nelle vostre forze, uni
tevi e lottate. Sia ogni giova
ne un apostolo della nostra 
organizzazione! ». « Al pros
simo Congresso nazionale 
della CGIL — ha annunciato 
subito dopo Di Vittorio — 
metteremo a punto un piano 
oer il riscatto del Mezzogior
no. e chiameremo alla lotta 
attorno a questo piano tutti 
gli italiani. Chiunque ami l'I
talia venga con noi, venga a 
lottare per assicurare a tutti 
te pace, il lavoro e la civil
tà. E allora l'Italia sarà degli 
italiani. 

Aperto il congresso 
degli autoferrotranvieri 

GENOVA, 7. — 11 Congresso 
nas:ona!e Geg'd autoferrotran
viari aderenti *!!A CGIL si e 
Inaugurato stama-e a Genova al
la presenza de; segretario (MIMI 
CGIL sen. Bitossi-

la sataa A Sfcru 
turni lata i MufipMSi 

MASSA, 7. — Stamane « 
Montignoso sono state rese 
le onoranze funebri alla sal
ma del Conte Carlo Sforza, 
Autorità e popolo hanno se
guito il feretro 
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