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D A L L ' I N T E R N O E DALL'ESTERO 
INTERESSANTE INIZIATIVA DEL DEPUTATO PETRONE 

Un manifesto della base d. e. 
contro la corruzione nel parlilo 

Improvviso rinvio dell'assise nazionale del P.L.I. - Preoccupate dichiarazioni di 
Romita sulla crisi nel P.S.D.I. - Nuove pressioni di Gonella sui partiti satelliti 

Una agenzia ufficiosa, per so- u per una maggioranza forma- al tradimento delle deliberazio 
Itto direttamente ispirata dagli 
ambienti democristiani, ha dif
fuso ieri una nota notevolmen
te preoccupata per le sorti 
della truffa elettorale e del
l'accordo tra la D.C. e i satel
liti. «La fase operativa previ
sta dall'on. Villabruna — dice 
la nota riferendosi alla fase 
delle trattative concrete tra la 
D.C. ed i satelliti — presente
rà molti rischi, tanto da far 
temere complicazioni tali da 
mettere in pericolo l'intesa de
mocratica • . La nota si riferi
sce esplicitamente alla situa
zione di crisi determinata nei 
partiti minori dall'atteggia
mento dei dirigenti, non con
diviso ed anzi osteggiato dalla 
base di questi partiti. « Anche 
in campo democristiano — pro
segue ancora la nota — c'è chi 
non vedrebbe malvolentieri il 
tramonto dell'intesa a quattro 

tata dalla sola democrazia cri
stiana (ma questo è proprio 
l'obiettivo recondito della in
tesa a quattro! - n.d.r.) o per 
una apertura a destra ... 

E' evidente che questa nota 
è scritta anche per esercitare 
una pressione sui dirigenti sa
telliti ed invitarli a rigar drit
to. Ma i riconoscimenti in es?a 
contenuti non perdono per que
sto la loro validità, tanto più 
che proprio ieri una serie di 
elementi si sono succeduti -»d 
indicare che i contrasti interni 
si acuiscono ogni giorno nei 
piccoli partiti, in consulenza 
del piani totalitari della De
mocrazia Cristiana. 

Romita ha rilasciato all'agen
zia « Italia • una intervista n<-n 
poco preoccupata per il mr-d'i 
come la base e alcuni dirigenti 
del PSDI hanno reagito alla 
complicità sua con i clericali t 

AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL « POOL » 

Approvato il progetto 
di De Passeri e Schaman 

Il piano precede la creazione, sotto la mascheia 
«europea», di nuovi legami fra i satelliti degli S.U. 

STRASBURGO, 10. — I 
lavori del Consiglio dei Mi
nistri del pool del carbone e 
dell'acciaio sono terminati 
alle 12,30 di oggi e, poco do
po, i ministri dei sei paesi 
sono partiti con un treno 
speciale per Strasburgo, per 
presenziare alla seduta inau
gurale dell'Assemblea del 
pool, che ha avuto inizio alle 
18, questa sera, 

L'interesse per questa r iu
nione dell'Assemblea è stato 
accentrato dalla approvazio
ne, da parte del Consiglio dei 
Ministri della proposta Schu-
man-De Gasperi perchè sia 
affidato ai membri dell'As
semblea stessa « affiancati da 
un certo numero di membri 
scelti mediante cooptazione, 
il compito di elaborare 
un progetto di trattato per 
la creazione di una comuni
tà politica europea •. La d e 
cisione, che era stata presa 
in linea di principio nella 
serata di ieri, è stata confer
mata oggi nel comunicato 
ufficiale pubblicato dal Con
siglio al termine dei suoi la 
vori. 

La proposta Schuman-De 
Gasperi. approvata oggi dal 
Consiglio dei Ministri del 
pool, mira a completare la 
creazione di un blocco quan
to più possibile compatto, fra 
i satelliti europei degli Stati 
Uniti, al servizio dei piani di 
aggressione americani, ag 
giungendo ai vincoli militari 
del cosiddetto « esercito e u 
ropeo» ed a quelli economici 
del pool carbosiderurgico, 
saldi legami politici. I fini 
ultimi di queste complesse 
strutture, strettamente con
nesse alla preparazione del -
1 aggressione americana in 
Europa, vengono, natural
mente. coperti con la con
sueta demagogia sulla < fe
derazione europea 

Anche l'ultimo progetto 
Schuman-De Gasperi è stato 
presentato come uno stru
mento di pacifica costruzione 
della « unità europea ». Ma 
lo stesso comunicato che a b 
biamo riferito rivela come in 
origine si fosse previsto di 
affidare i preparativi per la 
creazione della « comunità 
politica europea» alla assem
blea della C.E.D. (Comunità 
europea di difesa), cioè al 
cosiddetto « esercito euro
peo». 

Come ha rivelato Adenauer. 
in una dichiarazione resa al 
termine dei lavori del Con
siglio dei Ministri del pool, 
la nuova soluzione è stata 
adottata per stringere 1 tem
pi, perchè « non era possibile 
attendere la ratifica del trat
tato della CED ». 

Ma i commentatori politici 
rilevano concordemente una 
ulteriore caratteristica del 
progetto franco-italiano. Es 
so tende, in effetti, a conso
lidare il «tripartito clericale» 
franco-italiano-tedesco occi
dentale, ad assicurare cioè 
una posizione di assoluto 
predominio ai governi dei tre 
paesi — Italia. Francia, Ger
mania di Bonn — dei quali 
il Vaticano, attraverso i r i 
spettivi partiti democristiani 
ha un controllo quasi assolu
to, e che sono incondiziona
tamente devoti all'imperiali
smo americano. 

Nell'assemblea del Piano 
Schuman. difatti, i tre paesi 
dispongono infatti di 54 s eg 
gi (18 ciascuno) contro i 24 
del Belgio (10) dell'Olanda 
(10) e del Lussemburgo. 

Un grosso scoglio sulla via 
della auspicata « europeizza-
zione» rimane, d'altra parte, 
la questione della Saar, che 
appunto nel quadro • e u r o 
peo » dovrebbe essere risolta. 

Adenauer e Schuman si so 
no incontrati. tète-a tite, dal
le 9.45 alle 11. ed hanno poi 
riferito al Consiglio dei Mini
stri del pool «sul pTO0r**fi 
tici loro colloqui per ima s o 

luzione europea del problema 
della Saar ». Il comunicato 
ufficiale non dice di p.ù. 

Ma i due miniati i. in due 
differenti conferenze stampa 
tenute Marnane, si sono te
nuti sulle generali, afferman
do che una soluzione è pos
sibile. « nei prossimi mesi », 

Adenauer, da parte sua, ha 
precisato che non intende ri
tirare il reclamo presentalo 
contro la Francia, per la 
« violazione dei diritti del'o 
uomo nella Saar ». 

Resta infine da segnalare 
una voce diffusa questa sera, 
secondo cui De Gasperi in 
tenderebbe recarsi, alla fine 
di. questo mese, 

ni del Congresso di Bologna. 
Dopo aver ribadito la sua tesi 
circa la proporzionale « corret
ta . e aver ripetuto i suoi gio
chi di parole sulla » statica • e 
sulla • dinamica .. della demo
crazia, il piccolo segretario del 
PSDI ha esaltato il 
dicendo di ritenere » veramen
te strano • che gli elementi 
della sinistra socialdemocrati
ca che nel 1948 accettarono la 
coalizione di centro la avver
sino oggi. • Penso — ha dichia
rato quindi Romita — che una 
più attenta valutazione della 
situazione politica, senza inte
ressate prevenzioni demagogi
che, condurrà anche questi 
elementi e coloro che ne sen
tono la suggestione a rivedere 
le loro posizioni ». Per la pri
ma volta, come si vede. Romita 
è costretto a prendere atto del. 
la frattura che i suoi atteggia
menti hanno determinato nel 
PSDI, e lo fa in tono dimesso. 
aggiungendo che « non si può 
rimanere indifferenti alla ne
cessità di concordia perchè le 
Dos:?ioni del part:to siano man
tenute e rinsaldate •. 

Anche la posizione del par
tito liberale appare sempre più 
instabile e contrastata. Ieri si 
e appreso d'improvviso che la 
assise nazionale che il PLIÌ 
avrebbe dovuto tenere in no-j 
vembre è stata rinviata a tem
po indeterminato. La notizia J 
non è senza importanza, qua-i 
lora la si ricolleghi alle pro
fonde divergenze di vedute che 
esistono in seno al partito. 
Quanto alla situazione interna 
della D.C. ha suscitato scalpo
re la notizia che il democri
stiano Carlo Petrone, e con lui 
un gruppo di deputati, di pro
fessionisti, di studenti e di la
voratori iscritti alla D.C.. lan
ceranno oggi un « appello » ri
volto » ai democristiani di tut
ta Italia •> per chiedere - il ri
pristino della democrazia intrr-

profondamente corrotto da ci
ma a fondo e condannato a una 
perenne epilessia dalla ostilità 
della maggioranza del popolo, 
spinge la D.C. a moltiplicare 
le sue pressioni sui satelliti. 
Ieri Gonella, che nei giorni 
prossimi presiederà una seiie 

18 aprile'di riunioni degli organismi di
rigenti della DC. (già ieri si 
ò incontrato con Piccioni e 
Ravaioli), ha dichiarato ad al
cuni giornalisti a Montecitorio 
che .. bisogna procedere senza 
indimi .. E' il «far presto» di 
De Gasperi che salta fuori di 
nuovo: se i socialdemocratici e 
i liberali vogliono tornare al 
governo bene, ha aggiunto. Go
nella, altrimenti resta » ugual-
nunte auspicabile una intesa 
elettorale ». L'importante è che 
si faccia l'imbroglio e lo si fac
cia presto, prima che una ma
rea di fango sommerga tino al 
colli) "li imbroglioni. 

LA PIÙ' IMPORTANTE MANIFESTAZIONE DEL «MESE» 

Grande successo a Torino 
della festa nazionale dell'Unità 

La giornata dei giovani e quella delle donne — Longo e 
Secchia parteciperanno sabato al Congresso nazionale 

VANCOUVER — La naie passeggeri « l'rlnress Kathleen », 
pochi Istanti prima di sprofondare, dopo il naufragio al 

largo delle coste dell'Alaska 

TORINO, 10. — La quinta 
Festa nazionale dell'* Unità » 
è in corso da domenica e ogni 
oiorno il suo successo si al
larga e si consolida, man ma
no che si avvicina la grande 
giornata di chiusura, che cul
mine rà nel comizio del com
pagno Tonlt'arti al Motovelo
dromo. Migliaia di torinesi 
hanno già visitato il grande 
Parco Michelotti, affollandosi 
attorno alle numerose accura
tissime e interessanti mostre 
che si distendono come una 
ininterrotta catena lungo i 
viali. 

Si tratta di una imponente 
rassegna della vita del nostro 
popolo, articolata in centinaia 
di enormi pannelli, quadri, di
segni, fotografie, grafici, paro
le d'ordine, documenti preziosi, 
colorite illustrazioni. Una del
le prime mostre, quella del
l'* Unità», sovrastata dalle let
tere cubitali della gloriosa te
stata del nostro giornale, è di 

ijiiMtovVIKI<: i t i ra i s s ios i I>I Ì Z Z A M PASC:IA' 

fi colpo di Stato di IVaghib 
getta in crisi laJLega Araba 

La stampa del Cairo preannuncia nuovi arresti - // Wafd decide di affidare ad 
una commissione Velaborazione dei nuovi statuti « conformemente alla legge » 

IL CAIRO. 10. — I m a s - sta sconvolgendo l'Egitto, che Sul fronte dei partiti, è da 
Eiori piornali del Cairo rive- la lotta ipgaggiata dal movi- segnalare che la direzione 
lano questa mattina che il mento militare non segue del Wafd. al termine di una 
Quartier Generale di Naghib una linea del tutto uinoge- riunione prolungatasi per 2 
s»a preparando una nuova l i - |nea ; mentre da un;i parto giorni, ha deciso di costitui-
sta dì personalità da orre-1 vengono colpiti disordinata- re un comitato di tre m e m -
stnre. lista compilata que- ,mente elementi del vecchio bri incaricato di preparare i 
sta volta, sulla baso rielle regime, il gruppo di Naghib nuovi statuti del partito in 

-ia del nartito in f-.so di enve i™" : m e reazioni di numerosi si vale d'altra parte della conformità con la legge sulla 
è preoccupante involuzione a n - i l l o m i n i P"Htici alla seconda collaborazione di apparto- « riorganizzazione » 
tidemocratica » e la - moraliz-! f { , s c t l c I movimento militare, menti asli stessi gruppi so- titi. 
zazione della vita pubblica ... Parte dei candidati all'arre-1 fiali. Si raccontano, a que
l/appello verrà diffuso in alcu
ne decine di migliaia di copie 
in vista del Congresso della 
D.C., e il movimento che lo 
lancia si definisce «• movimento 
rivoluzionario di base ». 

Questa situazione sempre più 

dei par-

sto. apparterrebbe all'am
biente dei dirigenti di socie-

sto proposito, aneddoti non 
privi di hit moti r su persone 

tu, le cui attività sarebbero che. all'arrivo nella loro a g 
giudicate « contrarie allo spi- tazione di ufficiali dell'eser-ì 
rito del moivmento ricll'e- cito, si misero in abito da 
se ic i to* . [cerimonia, convinti di essere, 

Convegno naz'onale 
dei collari e liquoristi 

Al primo punto dell'ordine del 
giorno del lavori del Convegno 
è posto l'esame della situazione 
sindacale e la richiesta di esten
sione alle categorie dolciarie • 
liquorista degli accordi già sti
pulati per altre categorie di ali
mentaristi. Il Convegno deciderà 
l'azione sindacale che, unitamen
te alle altre due organizzazioni 
sindacali, dovrà immediatamente 
essere iniziata nel caso che gli 
industriali del settori Interessati 
si rifiutassero di prendere In con
siderazione le legittime richieste 
del lavoratori. 

Venerdì 19 settembre avrà luo
go a Milano un importante Con-

. ve/;no nazionale del lavoratori 
Appare abbastanza chiaro.}chiamati al governo, e di al-,delle industrie dolciarie e del li-

intricata che va creandosi nel-jdallo orientamento ossuntO;tri invece, che salutarono con,fluori. AI Convegno rartecipe-
lo schieramento governativo, dall'ondata « epurativa » che le lacrime agli occhi la fami -1""" 0 delegazioni d l lavoratori 

glia sicuri di essere portati j d l t u t , a l t a , l a -

NUOVE RIVELAZIONI SULL'ECCIDIO Dl P0RTELLA 

La mnglie di Sciorlino conferma 
che la strage lu ordinata da Roma 

La famosa lettera fu consegnata a Giuliano da Cusumano Geloso? 

PALERMO, 10. 
giornalisti, recatisi 
lepre e a S. Cipirrello, sono 
riusciti a spezzare il silenzio 
in cui Mariannina Giuliano si 
era trincerata dopo l'arresto 
del marito e ad ottenere im
portanti dichiarazioni dalla 
madre e dalla sorella dello 
Sciortino e dal fratello di Ga
spare Pisciotta. La madre di 
Sciortino, Maria Nunzia Mie-
ciche, dopo alcune reticenze, 
quando si è parlato della stra
ge di Portella, ha mostrato 
una viva emozione ed ha 
esclamato testualmente: « Por
te la e un fatto esclusivamen
te politico; hanno sparalo 
contro i comunisti per poli
tica! ». 

Seconde la Micciché, era as
surdo che suo Delio si recasse 
a Portella: .-A Portella — ha 
detto — c'erano parenti n-*»-

— Alcuni stri: c'era mio nipote Pasquale 
a Monte- Sciortino allora sindaco di 

San Cipirrello; c'era la Zam-
bardo figlia di un rltro Scior 
tino ed Emanuele Sciortino fi
glio di Peppino Sciortino con 
la moglie e i figli. Lei sa che 
in Sicilia non si è sparato mai 
contro il proprio sangue!». 

La sorella dello Sciortino, 
Santina, si dice certa che il 
fratello dirà tutta la verità 
perché ne ha tutto l'interess 
ed accenna alla famosa lettera 
che Sciortino portò a Giuliano 
confermandone l'esistenza con 
delle parole che hanno un va
lore ed un significato gran 
dissimo. «Perché solo mio fra 
tello è accusato per il fatto di 
aver consegnato a Giuliano la 
lettera che ordinava la strage? 
Perché questa lettera, venuta 
da Rorai, scritta da una per
sona molto importante e fatta 

OGGI IL PROCESSO AL BOLIDE INGLESE 

Terror zzato dalle stellette 
delle guardie di finanza! 

SANREMO, 10- — Domani 
sarà celebrato davanti al Tri
bunale di Sanremo il processo 
a carico del suddito inglese 
Hamilton Jean Wood, di anni 
30, residente a Newcastle on 
Tyne, ove dirige una Compa
gnia commerciale di importa
zione, accusato di essersi sot
tratto ai controlli doganali ita
liani e francis: al valico stra
dale di Ponte San Luigi e di 
resistenza a pubblici ufficiali. 

Il 1. settembre p'*o dopo le 
ore 13.30 e. m. il Wood. al vo
lante di una - Austin-Sport -, 
sorpassava a grande velocità il 
confine di Ponte San Luigi e 
proseguendo la sua folle corsa. 
senza fermarsi alle intimazioni 
dei doganieri, eludeva i posti 
di blocco predisposti dai cara
binieri e poteva infine essere 
ferma'o all'uscita levante di 
Bordighera a conclueior.e di 
un inseguimento automobilistico 
sulla via Aureli*. 

Per spiegare Ù suo strano 
comportamento l'inglese, che 
non appare completamente fn 
possesso delle proprie facoltà 
mentali, ha dichiarato: «Io so
no perseguitato dai comunisti 1 
quali in Francia ed in Inghil
terra mi hanno tatto ottetto 
di oscure minacce. Al posto di 
frontiera ho visto dei soldati 
italiani in uniforme che porta
vano visibili distintivi comuni
sti: una stella a cinque punte 
ha. originato il mio panico. Non 

ero ubriaco, ma solo in preda 
alla paura. Non mi sono affat
to accorto di essere entrato in 
Italia. Al momento in cui ho 
iniziato la mia corsa era inco
lonnato dietro le altre auto td 
il mio solo pensiero è stato 
quello di sottrarmi ai comuni
sti senza provocare collisioni ed 
incidenti. 

Attualmente il Wood è rin
chiuso nelle carceri di Sanre
mo 

Sriopert a liei 
di 17 mila sifemrgfti 

KIEL. 10. — Circa 17000 operai 
siderurgici prosefuoao a Klel Io 
sciopero iniziato lunedi scorso 
per ottenere un aumento sala
riale-

Ucchoapapi 
da •• pago al «Hakonio 
REGGIO EMILIA. 10. — Allo 

Istituto Psichiatrico (11 San Laz
zaro di Tuia Ospizio. U ricove
rato rag. Casimiro Magaly-Ceratl 
di 31 ansi da Renio, ba ucciso 
con due pugni uà altro ricove
rato, a «Senni Bruno Tersi che 
le arerà aevrerUtamente urtato. 

In preda a m violento accesso 
d'ira, il Magai?, prima che qual
cuno potesse intervenire, sfer
rava due violentissimi pugni al 
capo del malcapitato stendendolo 
a terra privo di sensi. n Terzi. 
nonostante le cure prestategli, 
decedeva poco dopo. 

recapitare attraverso disuma -
no Gtloso non deve essere più 
compromettente per loro? » Ed 
a proposito di Pisciotta, la so
rella di Sciortino aggiunge: 
«. Pisciotta vuol scaricare le 
sue responsabilità sugli altri: 
ma in appello ci vedremo fac
cia a faccia -. 

Lo stesso fratello di Pisciot
ta, Pietro, intervistato a Mon-
telepre ha detto di ritenere che 
Sciortino parlerà. «Perché — 
ha aggiunto — è stato una vit
tima come mio fratello ». 

Le parole di Mariannina so
no state al solito molto pesate 
e misurate: « S e mio marito si 
è risposato in America vuol 

Sotto zero in Slovenia 
BELGRADO, 10. — Una ondata 

dl freddo si e abbattuta sulla 
Slovenia, raggiungendo tempera
ture minime dl tre gradi sotto 
zero. Ieri, per la seconda volta 
In questa estate, in Slovenia. 

valore particolare. C'è il pri
mo numero uscito a Afilano U 
12 febbraio 1924 e la riprodu
zione fotografica nitida e in
grandita permette come una 
rapida corsa attraverso il tem
po per le tappe che da allora, 
nella clandextinffu e dopo la 
Liberazione hanno segnato la 
riscossa delle forze popolari. 
Un numero del 1942 porta un 
titolo profetico: « Il 28 otto
bre 1942 è l'ultimo nnnirersa-
rfo fascista che vede Musso
lini al potere » E non é che 
uno dei particolari, che fan
no di questa Mostra il primo 
motivo di sicuro successo del 
padiglione del giornale. Non 
meno significativa, nella teo
ria luminosa dl una cinquan
tina di grandi pannelli, la Alo-
stra del Partito e quella della 
Resistenza. 

La Mostra della Pace vuole 
poi, già sin d'ora, una cita
zione particolare. Raramente 
si sono con tanta efficacia sot
tolineati i termini della lotta 
tra il campo della pace e 
quello della guerra. « Italia 
URSS», la stampa democrati
ca, la CGIL hanno altrettanti 
titoli di merito nei loro stands: 
la automotrice della Materfer-
ro è finalmente arrivata e si 
impone a destra del piazzale 
centrale aprendo la strada al
la rassegna del lavoro torine
se. Il villaggio dei giovani è 
sormontato da una stella rossa 
che lo illumina dall'alto di un 
pennone di 15 metri. Nell'in
terno gare animatissime si 
svolgono • continuamente nei 
rettangoli di pallacanestro e 
di peliamolo, nonché sui ta
voli da ping-pong, situati ac
canto alle tende del gruppo 
escursionistico degli Amici 
dell'* Unità ». La grande gior
nata dei giovani ha avuto luo
go oggi, caratterizzata da una 
esposizione di aeromodelli, ga
re sportive} cori, gioiosi falò, 
spettaceli cinematografici, dan
ze e — dulrfs in fundo — ele
zione di Miss Pattuglia. 

Oggi giovedì sarà invece 
la piorrinla della donna e del
l'infanzia, mn speciali spetta
coli per bambini, e renerdi la 
giornata della pace. Per saba
to è in proaramma il congres
so nazionale degli Amici del-
l't Unità », che vedrà la par
tecipazione dei compagni Lon
go e Secchia, nonché di Te-
ren~i e dei direttori delle 
qvntt"o edizioni tiri piamole 

Sarà aiti che gli Amici di 
tutta Italia si scambìeranno le 

in prigione, mentre invece 
stavano per ricevere un por
tafoglio nel nuovo governo di 
Naghib. 

Nessun nuovo avvenimen
to politico di particolare im
portanza ha arricchito oggi 
la situazione egiziana, ad, 
esclusione delle improvvise 
dimissioni di Azzani Pascià 
da Segretario generale della 
Lega Araba, il cui Consiglio 
si è riunito oggi al Cairo. 
L'avvenimento è stato subito 
messo in relazione, e non po 
teva non esserlo, con l'azione 
generale di Naghib per a s su - ! 
mere il controllo di tutti gli,DAL 
organismi della vita egiziana 
anche sul terreno della po
litico estera. Ciò appare tan
to più plausibile quando 
fonti bene informate hanno 
dichiarato che, dopo le d i -

L'ALTA VALLE DEL TAGLI AMENTO IH ASSETTO Dl GUERRA 

"Il nemico è ad oriente 
tema delie manovre nel Friuli 
Domani ha iniziti la seconda fase della operazione «muro antico» 

NOSTRO CORRISPONDENTE 

UDINE, 10. — Appena var
cato il Tasliamento, ingrossato 
e intorbidato dalle piogge re
centi. scoriro dal finestrino 
del treno due militari bruni 

. . . . . . n . , , c smilzi, con le spalle appog-
missioni di Azzam Pascià, i g i a t e { l l m u r o d i ^ c a s t c i i 0 , 

ìe mani in ta^ca, col fucile tutte le questioni che erano 
all'ordine del giorno del 
Consiglio sono ormai di s e 
condaria importanza « m e n 
tre l'attività vera e propria 
si svolgerà nei corridoi del 
Quartier generale di Naghib 
e del governo ». 

Negli ambienti bene infor
mati correva voce questa sera 

dire che aveva le sue ragioni-'che i più probabili successori 
— ha detto molto tranquilla-{al posto di segretario della 

il fatto non le {Lega Araba siano Salati el 
Din. l'ex ministro de^li esteri 
Wafdista. e Abdel Kalek H a s -
suna. 

mente, come 
risultasse per nulla nuovo 
- Mio marito non mi ha tra
dita: le cose sono andate come 
dovevano andare». Mariannina 
ha dichiarato, inoltre, che la 
fotografia dello Sciortino con 
un ampio Sombrero sul capo. 
pubblicata da un giornale di 
Palermo alcuni giorni fa, lei 
non l'ha mai fatta vedere né 
data a nessuno. Deve essere 
stata pertanto la questura a 
intercettarla ed a riprodurla 
tre* anni fa. Ed allora, se ne 
può dedurre, ciò significa che 
la questura sapeva eia da tre 
anni dove era Sciortino, 

I nataliieccaMi inglesi 
MspendWrt g j straordinari 
LONDRA, 10 (F.C.). — I rap-

pre>er.tanti di circa due mil o-
ni di meccanici e navalmecca
nici hanno confermato la de
cisione presa, alla vigilia del 
T .U.C dall'Esecutivo della loro 
Confederazione di sospendere 
per un periodo indeterminato 
le ore straordinarie ed i cotti
mi, a sostegno della richiesti 
di due sterline di aumento cet-
timanale dei salari. 

I dirìgenti dei 38 sindacati 
che formano la confederazione 
delle T-U. meccaniche e naval
meccaniche si sono riuniti og?i 
ad York, per esaminare la de
cisione dell'esecutivo confede
rale. alla luce delle mozioni 
votate dal congresso di Mar-
gate sulla questione salariale. 

II fatto che la sospensione 
delle ore straordinarie e dei 
cottimi sia stata confermata-a 
grande maggioranza, prova che 
le T.U. interpretano la deli
berazione di Margate ocme una 
« via libera » alle lotte sinda
cali ed un rigetto della «mo
derazione» predicata dalla de
stra sindacale. 

mitragliatore pendente sul 
petto. Sono due soldatini di 
fanteria, ccrtarmnte meridio
nali, e così soli davanti al 
grande fiume sembrano ancora 
più piccoli e spaesati. Tutt'in-
torno, le sponde e le golene 
del. fiume sono crivellate da 
crateri dj centinaia di bombe, 
che si aprono neri e slabbrati 
come piaghe nel verde com
patto dell'erba. Ancora il tem
po non ha cancellato le feri
te ed il ricordo dell'altra 

che ne prepara una nuova e 
ne dispone i piani. 

Quei due soldatini non so
no, appunto, che due compar
se del malinconico spettacolo 
allestito dagli Stati Maggior} 
atlantici cioè di quelle esercì. 
tazioni • Strada maestra • che 
sono la seconda parte della 
manovra definita convenzio
nalmente » Muro antico • di 
cui il Friuli sarà teatro nei 
prossimi giorni: due congegni 
microscopici di quella macchi 
na che si metterà in moto per 
sperimentare la sua capacità 
di crivellare a colpi di bom
be altri campi ed altre città, 
di distruggere altre case, di 
uccidere altri uomini. 

Le esercitazioni aereo-tene-
stri-navali che si protrarran
no sino al' 21 settembre, sotto 
la direzione dell'Ammiraglio 
Carneo, del Maggiore Gene-

guerra, e già vi è qualcuno rale Schlatter e del Generale 

OGGI LA SENTENZA PER IL GIOCATORE DI CALCIO 

I testi escludono che Cappello 
abbia infarto un calcio all'arbitro 
DAL ROSTRO CORRISPONDENTE giocatori, con l'arbitro trovò le teste Oscar Bayer, facente 

BOLOGNA, 10. — Oggi al 
processo Cappello, attraverso 
l'escussione dei testi e dei pe
rni medici, legali e di parte, 
è stato dimostrato la mancan
za di fondamento della versio
ne fornita dall'arbitro Palmie
ri che aveva incolpato U • na
zionale m di avergli dato un 
calcio. " ' ' 

L'udienza si era iniziata con 
ur.a deposizione di rilievo: 
quella del tecnico radiologo 
dell'Istituto Rizzoli, Giuseppe 
Ronchi, che si trovava nel cor-
r.doio quando l'arbitro Btf-
nardi «ocompegnò all'Istituto 
il Palmieri. A detta del teste 
il noto arbitro internazionale 
in particolari condizioni di ec
citazione avrebbe detto: -ET 
un fatto grave. Al calciatore 
Cappello sarà ritirata la tes
sera, Cappello " non giocherà 
più. Farò di tutto perchè gli 
s a ritirata la tessera». 

Viene poi introdotto il si
gnor Menarini Orlando, pre
sdente della S- Mamolo la 
squadra avversaria di quella 
di Cappello la sera dell'in
cidente, Non ci pensò nem
meno — ha esclamato il teste 
riferendosi alla volontarietà 
di « C a p t o , nel colpire "arbi
tro. • TI teste precisa Inoltre 
che, recatosi nello spogliatolo 
sex xitlrare l cartellini dei suoi 

varie persone tra 1»» quali Cap
pello a l quale Palmieri, ad un 
accenno di scusa, rispose: «Co
sa vuol, sono incerti del me
stiere ». 

Su invito dell'avv. Destito 
e per intervento del P.M. l'ar
bitro Palmieri precisa il pun
to dove avrebbe ricevuto il 
calcio. Vengono poi poste sul 
banco dei magistrati le scarpe 
di calcio di Cappello e del
l'arbitro. unici «corpi del de
litto» nella causa. Osserviamo 
che fino ad ora il signor Pal
mieri ha messo in dubbio la 
volontarietà di Cappello nel 
colpirlo ina mai ha ritirato la 
deposizione del calcio e del 
pugno ricevuti. L'arbitro pre
cisa inoltre che mai fu visi
tato dall'ing. Bernardi tranne 
il giorno che • il noto arbitro 
intemazionale lo accompagnò 
di persona all'Istituto Rizzoli. 

L'aw. • Destito stigmatizza 
l'atteggiamento della CAF che, 
riunitasi il 6 settembre a Fi
renze, delibera nella notte del 
sette ed emette la -sentenza a 
Roma in data otto, verdetto 
che è stato consegnato Ieri a 
Cappella Egli sottolinea il 
«meneinflschio» della CAF ver
so la giustizia poiché aveva il 
dovere morale dl attendere II 
responso di questo processo. 
Chied,* di poter. Mcoltax*. «&»• 

funzione di prendente e fir
matario della sentenza calci
stica. 

n P. M. a w . Ballarmi con
corda con la difesa che «urta 
la morale corrente il conte
gno della CAF» ma sottolinea 
che esiste una sostanziale dif
ferenza tra la regolamenta
zione dello sport e la legge. 
Perciò ritiene inutile la citazio
ne del teste e la dichiarazione 
fatta al Palmieri dall'organo 
sportivo. Dopo un'altra sospen
sione (la seconda per la cro
naca), viene data lettura del
ta perizie e vengono ascoltate 
le parti, n dottor Cavalieri 
D'Oro, perito legale, viste le 
scarpe del giocatore, esclude 
nel modo più assoluto che tomezzi, hanno lasciato la moo 

Frattini, cominceranno uffi
cialmente venerdì, col concor
so, da parte italiana, delle bri
gate • Julia • a Tridentina » 
• Ariete» e dalle Divisioni 
• Folgore » e « Mantova a, ma 
già da alcuni giorni 11 cielo di 
Udine è percorso dal lugubre 
rombo dl pesanti aerei ameri
cani; le strade della provincia 
specialmente nei ditorni di 
Pordenone, sono affollate di 
lunghe colonne di carri erma 
ti coperti di frasche, e di s u 
tocarri polverosi carichi di 
soldati in trasferimento. 

Tutto i l Friuli è stato disse 
minato di cartelli che avver
tono mVietato U passaggio ai 
civili», *Zona militare», mProU 
bito far* fotografie: L'avver
timento, o meglio l'ordine, é 
ripetuto in cinque lingue: in
glese, francese, italiano, tede
sco e sloveno. Evidentemente i 
cartelli sono stati preparati so
lo per questa circostanza, ma 
devono evidentemente far* par
te delle scorte ammassate nei 
magazzini militari degli ameri
cani, i quali sanno bene che — 
nonostante le conferenze, gli 
Incontri diplomatici, le chiac
chiere di De Gasperi e Pac-
ciardi — l'esercito di Tito è 
ormai virtualmente incluso ne
gli organici dello schieramento 
atlantico, sicché, piaccia o non 
piaccia ai falsi patrioti del Vi
minale, anche la lingua dei no
stri pericolosi vicini deve tro
vare il suo posto nella lette
ratura murale della N-A.T.O. I 
disegni strategici e gli scopi di 
queste manovre non costitui
scono un mistero: • Il nemico 
è ad oriente » ed In quella di
rezione dovranno svilupparsi le 
azioni e gli attacchi delle trup
pe Impegnate in queste eserci
tazioni belliche. 

E* terminata intanto nella 
Val StarTora, presso Voghera, 
lamanovra militare « Carroccio 
Lombardo •, prima fase della 
operazione « muro antico ». Al
le quattordici di oggi finalmen
te 11 cannone ha cessato di tuo
nare attorno al Monte Pelice. 
La colonna della divisione « Le-
gnao », i mezzi blindati, gli au-

Cappello, con quelle scarpe, 
possa aver dato il calcio. Il 
perito legale osserva che qua
lunque pedata inferta con 
scarpe punzonate avrebbe la
sciato fi segno ed anche pro
curato una ferita tagliente. 

Tutte le parti concordano 
nell'escludere che Cappello 
abbia sferrato all'arbitro un 
calcio, volente o no. 

Su questa dichiarazione si è 
chiusa l'udienza. Domani, do
po una breve requititorla del 
P. M. alla quale farà seguito 
l'arringa di difesa, si avrà la 
sentenza 

. QIOftGIQ ASTOmU 

tagna, I casolari, l e frazioni e 
l paesi occupati, sono confluiti 
e Varzi, Rivanazzano, Godissco, 
Voghera. Per tutta la strada 
provinciale Voghera-Varzi non 
era possibile vedere per lun
ghe ore se non minacciose boc
che da fuoco, n transito civile 
è stato praticamente interrotto. 
Ma la gente qui ha saputo che 
non tutto è finito: a questa ma
novra militare altre ne succe
deranno nei prossimi mesi. 
Sembra che II Varzese sia sta
to giudicato zona ideale per ri
petere esperimenti del genere 
di questi giorni. 

.Gs N. 

proprie esperienze di lavoro e 
di lotta. E l'imponente suc
cesso della festa nazionale di 
quest'anno costituirà il pre
mio migliore per i loro eroici 
sforzi. 

Non è infatti per un caso 
(elice di estro collettivo, o so
lo in virtù di uno sforzo or
ganizzativo che la Festa del
l'* Unità » è entrata nella 
tradizione italiana, che la gen
te si muove da tutti gli an
goli della città per accorrere 
allegra e piena di entusiasmo 
sotto le bandiere del giornale 
dei lavoratori. E ogni anno si 
sente che il fenomeno Si in
grandisce. Nel 1948 a Roma ci 
fu chi menò grande scalpore 
e finse una ingenua sorpresa 
perchè uomini e donne dl tutta 
Italia avevino risposto in tale 
misura all'appello dell'* Uni
tà». Poi, l'appello s'è rinno
vato e il successo s'è ripetuto. 
Afa quelli che si stupirono nel 
'48, t gazzettieri della stampa 
asservita al governo, preferi
rono tacere. Eppure a Firenze, 
a Genova, a Bologna fu la 
stessa cosa, anzi fu meglio, 
nonostante i meschini intralci 
dell'apparato governativo. Que
st'anno Torino vuole superare 
l precedenti pur già così posi
tivi. Nove giorni di festa, un 
allestimento accurato e gran
dioso, una ricchezza di spetta
coli varia e abbondante, uno 
sviluppo di temi generali del
la vita popolare che compren
de in sé tutta la popolazione 
che vive del suo lavoro. 

Le dichiarazioni 
di Di Vittorio 

(Continuazione dalla L. pagina) 

buzione apporti un beneficio 
immediato ai lavoratori. 

L'on. Rubinacci — ha pro
seguito il Segretario della 
CGIL — ha concluso la sua 
replica indicando tr e mete del 
governo — stabilità monetaria, 
sviluppo della Previdenza So
ciale, occupazione entro l'anno 
di 500 mila disoccupati — e 
mi chiede se io mi sento di 
« contestare questa verità o di 
respingere queste tre mete». 

On. Rubinacci: è ovvio ch'io 
non soltanto non respingo le 
tre mete indicate, ma sollecito 
gli aforzi necessari per rag
giungerle effettivamente e nel
la misura ben più vasta ri
chiesta da vitali bisogni del 
popolo e del Paese. Preci
siamo: 

1) Riconosco che abbiamo 
avuto un periodo di relativa 
stabilità monetaria, quantun
que continui un processo, tut
tora lento, d'inflazione. Però. 
se si continua nella politica 
di massicci investimenti non 
produttivi, richiesti dalla po
litica atlantica, non solamcnta 
la nostra povera lira non po
trà resistere, ma lo stesso dol
laro minaccia di crollare. An
zi, un processo preoccupante 
di svalutazione del dollaro è 
già in corso, come lo ricono
sce la stessa stampa governa
tiva. La meta della stabiliz
zazione é giustissima, ma biso
gna operare nel senso della 
sua realizzazione; non marcia
re nel senso opposto. 

2) Riconosco che la Previ
denza Sociale ha avuto un im
pulso relativo, in questi anni; 
ma in misura del tutto insuf
ficiente. Le pensioni della Pre
videnza Sociale sono ancora, 
di lame e le prestazioni sani
tarie ed economiche ai lavo
ratori ammalati e alle loro fa
miglie sono estremamente l i 
mitate. Bisogna fare molto dl 
più. 

3) Occupazione nell'anno 
di 500 mila disoccupati? B e 
nissimo! Però, vediamo di che 
si tratta realmente. 

L'on. Rubinacci parla di 
«500 mfia disoccupati avviati 
quest'anno ai cantieri di la
voro e di rimboschimento ed 
ai corsi professionali». 

Osservo: 
a) che si tratta di disoccu

pati assistiti e non occupati; 
tant'é vero che essi rimango
no i-scritti agli uffici di collo
camento e non ricevono che 
circa una metà del salario; 

b) che dai dati ufficiali 
dello stesso Ministero del La
voro risulta che, se è vero che 
il numero complessivo degli 
assistiti sarà di óltre 500 mila, 
è altrettanto vero che questa 
assistenza avrà la durata me
dia di soli 119 giorni. Per cui, 
ragguagliato ad anno, i l ira» 
mero degli assistiti si riduce 
a 214 mila unità; 

e) che, tenendo canto che 
lo scorso anno sono stati as
sistiti (e cioè avviati ai vari 
cantieri di lavoro), 153 mila 
lavoratori, a numero degli 
assistiti in più, per l'esercìzio 
in corso, — ragguagliato ad 
anno — sarà appena dl <2 mi
la unità. 

La bella cifra di 500 mila 
lavoratori «occupati», ai r i 
duce dunque, purtroppo, m ben 
poco. 

Io ritengo che in Italia ab
biamo la possibilità concreta 
di eliminare totalmente «a di
soccupazione, mediante ano 
sforzo collettivo di tutta le 
forze sane ed operose del 
Paese. 

Credo che il prossimo Con
gresso della CGIL — ba eco» 
eluso Di Vittorio — txxlteh«rà 
al Paese 1 modi a la forma di 
realizzazione di questo obiet
tivo di salute nazionale, facen
do un passo avanti sul Piane 
del lavoro preposto dalla CGa* 
nei 1949», 


